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Uno spirito di cambiamento pervade il settore dell’ospitalità. Un tempo gli hotel erano considerati come una seconda 
casa, luoghi in cui ritirarsi e sentirsi al sicuro. La prevedibilità dell’offerta rappresentava un fattore chiave in questo tipo di 
mentalità. 

Sebbene per alcune realtà alberghiere rimanga tuttora importante mantenere questa coerenza, gli hotel del 21° sec, hanno 
ampliato il loro ambito di competenza fino a far propria l’idea di ambiente sensoriale ed esperienziale, pensato su misura, 
ridefinendo lo scopo stesso di un hotel.

Nel report che segue, Premium Scenting esamina i cambiamenti in atto nel settore. 

Abbiamo commissionato un’indagine di mercato ad una società di consulenza e marketing - Orange Sage - intervistando i 
player più rilevanti nel settore dell’ospitalità e i leader nei trend di soluzioni sensoriali per gli ospiti. 

I risultati riportati nella ricerca ci rivelano che, se da un lato gli hotel consolidano ulteriormente i livelli di sicurezza e 
lusso superando quelli delle generazioni precedenti, dall’altro mostrano l’evidente intenzione di trovare soluzioni uniche e 
memorabili, pensate su misura.

Per questo attingono ad elementi esperienziali e multisensoriali, così da offrire un livello di personalizzazione senza 
precedenti. Gli hotel all’avanguardia non puntano su servizi similari su scala globale, ma cercano piuttosto di distinguersi 
affinché gli ospiti possano cogliere l’identità del luogo che li ospita e, al contempo, godersi il comfort.

La profumazione esercita un impatto emotivo negli ambienti di un hotel. Una ricerca elaborata da Premium Scenting in 
passato (I vantaggi del Marketing Olfattivo nel Business 2017), rileva che il 67% dei clienti intervistati percepisce un profumo 
piacevole in hotel quale stimolo per una maggiore sensazione di tranquillità, mentre il 53% non è incline a soggiornare in 
un hotel se la profumazione della hall è troppo forte.

Come le strutture ricettive possono utilizzare il potere della profumazione per migliorare l’esperienza del cliente? 

Abbiamo coinvolto in questa ricerca la società Walnut Unlimited, con la quale abbiamo condotto una ricerca innovativa per 
studiare l’impatto delle esperienze multisensoriali sui livelli di coinvolgimento degli ospiti. Utilizzando la realtà virtuale, 
abbiamo esaminato le risposte emotive degli intervistati rispetto a diverse combinazioni di profumi, immagini e audio, 
utilizzando la tecnologia di Risposta Galvanica della pelle (GSR) in presenza e assenza di profumazione.

I risultati indicano una reazione significativamente più alta, del 38%, in condizioni ambientali profumate rispetto a quelle 
prive di profumazione, rivelando così come gli ambienti profumati abbiano un carattere più immersivo e memorabile. 
La profumazione crea un impatto immediato, ciò che avverte l’olfatto influisce sulla percezione di un nuovo ambiente, 
all’ingresso della hall o in diverse altre zone. Lo studio suggerisce anche come equilibrio e senso di corrispondenza 
tra i sensi creino un impatto più coinvolgente. Questi dati rendono evidente l’importanza di identificare una strategia di 
marketing olfattivo nella definizione degli ambienti, per finalità di brand engagement in un rapporto a lungo termine con la 
clientela.

Prefazione
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1.1 Scenario

1. Le fragranze amplificano 
l’esperienza dell’ospite

Il settore dell’ospitalità è un ambito in continuo cambiamento. Il concetto 
stesso di ospitalità sta assumendo un aspetto centrale, grazie all’avanzare 
del progresso tecnologico. Cambia il modo di pensare degli hotel che si 
ritrovano a dover interpretare le aspettative della clientela e a tentare di 
superarle. 

Gli alberghi non sono più considerati come semplici strutture ricettive, ma 
stanno diventando centri dove gli ospiti, oltre a dormire e a rilassarsi, possono 
trovare spazi esperienziali nei quali interagire socialmente, partecipare ad 
eventi e vivere delle esperienze uniche. Gli hotel sono sempre più connessi alle 
destinazioni ed alle iniziative turistiche locali. Offrono servizi integrati basati sulle 
nuove tecnologie per soddisfare le richieste della clientela moderna. Anche 
le esigenze degli ospiti stessi stanno cambiando, a favore di un maggiore 
coinvolgimento sensoriale ed esperienziale durante il loro soggiorno.

Gli alberghi stanno diventando luoghi dove la qualità dell’esperienza è più 
importante del semplice soggiorno. La soluzione chiave per il futuro è 
un’esperienza multisensoriale ed immersiva, dove tutti i sensi lavorano in 
modo olistico per offrire un’esperienza unica ed irripetibile, e un modo autentico 
di vivere una destinazione.

I trend di evoluzione del settore
Di fronte alla possibile perdita di quote di mercato a causa dei nuovi modi 
di soggiornare come Airbnb, nonché alla maggiore offerta per i consumatori 
proveniente da siti come Trivago, Expedia e Booking, gli hotel sono costretti ad 
innovarsi per fidelizzare la clientela nel tempo. Anche i modelli di viaggio stanno 
cambiando, con una tendenza al ribasso sia nei viaggi d’affari sia nel leisure, 
dove la disponibilità alla spesa sta diminuendo.

Contemporaneamente le esigenze dei viaggiatori stessi stanno mutando. Con 
l’aumento del numero di viaggi all’anno i viaggiatori possono trasformarsi da 
avventurieri a viaggiatori tradizionali, a seconda della destinazione e del tipo di 
vacanza.

Il nostro olfatto
L’olfatto è uno dei sensi più sviluppati. Gli uomini sono in grado di distinguere 
circa un trilione di combinazioni di profumi diversi1, e il nostro olfatto è altamente 
distintivo. Anche quando facciamo fatica ad identificare alcuni odori, il nostro 
senso olfattivo percepisce ed evoca esperienze ed emozioni legate al 
passato che sono profondamente radicate nella nostra memoria. L’olfatto 
è una parte importante dell’esperienza immersiva. È un ricettore sensoriale 
che collega il sistema nervoso centrale con il mondo esterno; tra tutti i sensi 
rappresenta quello che agisce più velocemente e cattura le emozioni profonde, 
liberando i ricordi con una intensità più forte rispetto agli altri sensi.

“Le esperienze 
subliminali e 
multisensoriali 
sono elementi 
differenzianti per
il brand.” 

Fonte: 
1. Humans can discriminate for than 1 trillion 
Olfactory Stumuli – C. Bushid, M.O. Magnasco,
L.B. Vosshall, A. Keller The Telegraph
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Premium Scenting ha collaborato con la di società di ricerca indipendente 
Walnut Unlimited. Lo studio ha dimostrato che la differenza del coinvolgimento 
emotivo nelle esperienze, con e senza l’aggiunta della profumazione, è del 
38%, con un aumento significativo del 99% rispetto alla percezione di assenza 
di profumazione.

In altre parole la profumazione amplifica la percezione dei clienti e ha un 
enorme potenziale per il design sensoriale dell’hotel. Gli hotel possono 
sfruttare le potenzialità della profumazione quale strumento efficace nella 
creazione di un marchio in grado di offrire agli ospiti esperienze coinvolgenti 
ed uniche. La fragranza può essere associata ad un brand offrendo una firma 
olfattiva personalizzata in tutti i suoi alberghi, oppure può essere reinterpretata, 
in modi diversi, a livello locale.

La profumazione può diventare uno strumento efficace per trasmettere 
sensazioni diverse; comfort, familiarità, emozione o sensazione di 
benessere - collegando indissolubilmente il viaggiatore alla natura 
sensoriale del luogo turistico. Può conferire ad una struttura alberghiera, 
una percezione di “lusso” ed è particolarmente potente se associata alla 
stimolazione degli altri sensi (si pensi alla combinazione con proposte 
enogastronomiche, aree benessere, arredi di design).

“Una 
profumazione 
ben scelta può
amplificare ogni 
esperienza.” 

Dr. Andy Myers, Walnut 
Unlimited  
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“Un tempo 
le persone 
ricercavano  negli 
hotel di lusso 
un’esperienza 
“internazionale”. 
Oggi cercano 
strutture  
lussuose ed 
emozioni uniche.”  

Testimonianza rilasciata da uno 
dei maggiori leader  del settore 
Hospitality, durante le interviste 
condotte da Premium Scenting

1.2 La nostra ricerca: 
l’importanza della 
profumazione
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Marketing Olfattivo nel settore 
ospitalità
In hotel il marketing olfattivo crea un legame unico, immediato e 
profondo con gli ospiti. Può aiutare ad associare un luogo a ricordi 
ed emozioni positive; offre agli alberghi un modo per stabilire un 
rapporto esclusivo centrato sulla persona e contribuisce a creare 
ambienti confortevoli.

I risultati dello studio di Premium Scenting/Walnut Unlimited 
evidenziano che sono sufficienti i primi 5 secondi per essere 
potentemente influenzati da una nuova esperienza. L’olfatto è il 
senso percepito con maggiore immediatezza, ed è in grado di dare 
un segnale immediato e potente. 

Arredo Olfattivo negli Hotel
L’utilizzo della profumazione sta diventando sempre più importante, 
non più considerata come un elemento accessorio, ma come parte 
integrante del design e della progettazione di un hotel. Elemento 
costitutivo della marca, importante quanto l’estetica, l’arredamento e 
la professionalità del personale.

La profumazione può contribuire in 3 modi nel completare il design 
di un albergo: 

- può creare una atmosfera unica e coinvolgente,

- può diventare vero e proprio strumento di comunicazione,    
 trasformando il brand in firma olfattiva,

- può caratterizzare un particolare spazio o area, come ad esempio  
 una SPA o un evento stagionale. 

Per questo motivo sono in aumento le strutture ricettive che utilizzano 
le fragranze, come le catene internazionali Marriott, Holiday Inn, 
Sofitel, Le Meridién e The Ritz-Carlton, ma anche le strutture più 
piccole come il MontCalm di Londra.

“Una volta la 
questione era essere 
migliori.
Ora è diventare più 
desiderabili.” 
Testimonianza rilasciata da uno dei 
leader del settore Hospitality, durante le 
interviste condotte da Premium Scenting
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“Al Landmark London 
sappiamo che alcuni 
profumi sono in grado 
di evocare ricordi legati 
all’infanzia suscitando 
particolari emozioni; sia 
che il profumo provenga 
da croissant appena 
sfornati o da fragranze al 
tè bianco e timo. Quello 
che desideriamo per i 
nostri ospiti è trasmettergli 
la sensazione di “casa”, 
richiamando alla mente 
momenti felici e memorabili 
durante il loro soggiorno in 
hotel.” 

Yan-Ping Mew, Head of 
Marketing, Landmark Hotels3

Fonti: 
2. https://www.youtube.com/watch?v=W7ZmouXsuGw
3 http://www.hotel-industry.co.uk/2015/04/scent-of-a-
hotel-brand/

1.3 Nove modi in cui gli hotel
usano la profumazione per ambienti

1
Interattivo: la catena a prezzi moderati Yotel ha scelto una 
fragranza eterea ai frutti rossi nei suoi dieci alberghi per veicolare 
un nuovo messaggio associando al brand note fresche e calmanti.

2
Coordinato: la catena alberghiera mondiale Westin utilizza dal 
2006 una fragranza di cedro e tè bianco, per stimolare la fedeltà 
al brand attraverso l’associazione ad una specifica profumazione.

3
Evocativo: Sheraton Carlsbad Resort & Spa utilizza una fragranza al 
profumo di fico, bergamotto, gelsomino e fresia, studiata per evocare 
ricordi caldi, rilassare il corpo e calmare la mente.

4
Lussuoso: l’Hotel Bloom di Bruxelles utilizza la fragranza 
personalizzata BLOOM per rinforzare l’esperienza legata al 
brand, incoraggiare i clienti a tornare nella struttura e a lasciare 
recensioni positive su TripAdvisor2.

5
Personalizzato: al MontCalm di Londra gli ospiti possono 
scegliere quale atmosfera creare nella loro camera, a seconda 
del loro stato d’animo, attingendo dal “menù di fragranze”.

6
Esclusivo: Bulgari Hotels & Resorts utilizza una fragranza 
esclusiva al Tè verde per ricreare un effetto “curativo” e 
rilassante.

7
Distintivo: due boutique hotel di New York, Renwick e Gregory, 
utilizzano profumazioni realizzate ad hoc dal produttore 
artigianale Apotheke per stabilire una connessione unica con 
l’ospite e migliorare l’esperienza di viaggio.

8
Rilassante: a Soho House, la linea di prodotti del marchio Cowshed 
utilizza l’eucalipto per stimolare, la salvia per rilassare e il bergamotto 
per ravvivare e migliorare l’umore nelle sue aree termali.

Eccezionale: per “Jurys Inn Hotels” i creatori di profumo di 4160 
Tuesday hanno realizzato una fragranza dedicata all’evento 
organizzato per San Valentino chiamata Pillow Talk: una miscela 
“afrodisiaca” di gelsomino, pepe nero, ylang ylang e sandalo.

9
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Gli hotel di oggi devono affrontare nuove sfide: la principale è legata alla 
concorrenza digitale. La nascita e la crescita di piattaforme online dedicate 
all’ospitalità, come Airbnb, hanno rivoluzionato il settore. Si prevede che entro il 
2025, il 50% delle prenotazioni di vacanze sarà effettuata online.

Queste piattaforme si aggiungono all’offerta alberghiera tradizionale, ma 
rappresentano comunque una minaccia alla tradizionale proposta delle strutture 
alberghiere. “Gli hotel sono nati per un’esigenza delle persone”, ha affermato 
Greg Marsh CEO di Onefinestay: “Il modello digitale si adatta ai nuovi bisogni di 
indipendenza e autonomia delle persone”. 

Un altro elemento con cui gli albergatori si trovano a fare i conti nel lungo periodo, è 
legato alle recensioni online pubblicate in tempo reale su siti come TripAdvisor. 

Questo aumenta la competitività e rende i brand più esposti consentendo agli ospiti 
di prendere decisioni basate sulle recensioni online, piuttosto che su fattori gestiti 
da strategie di marketing.

Un’altra sfida è l’incertezza economica, che contrae le spese delle aziende e dei 
viaggiatori stessi, sempre meno disposti a spendere, grazie alla presenza di siti web 
che consentono di confrontare in tempo reale i prezzi della concorrenza. Diventa 
quindi sempre più difficile fidelizzare i clienti al marchio e far ritornare gli ospiti nella 
stessa struttura. 

Affrontare i cambiamenti 
Gli hotel affrontano queste sfide in vari modi. Alcuni hanno sviluppato un approccio 
locale ed individuale, curando maggiormente l’esperienza dell’ospite sul territorio, 
altri hanno arricchito l’offerta legata alla ristorazione. 

Le strutture ricettive non sono più semplici fornitori di servizi, ma si trasformano 
in luoghi immersivi, dove gli ospiti possono trovare uno spazio da vivere e 
condividere, grazie ad ambienti interattivi destinati a molteplici usi commerciali, 
sociali e di intrattenimento. Dal transazionale all’esperienziale e sensoriale: gli 
hotel stimolano i sensi dei loro ospiti per attrarli e creare familiarità. 

Esperienza, non solo alloggio 
Un tempo gli hotel cercavano modi pratici per differenziarsi, come ad esempio la 
creazione di camere con bagno privato.

Oggi l’obiettivo differenziante è creare un legame emozionale con i propri ospiti. 
L’esperienza che un cliente può vivere in relazione ad un brand è determinata dagli 
aspetti del servizio di cui usufruisce, dal momento del check-in a quello del check-out. 

La relazione tra gli elementi dell’offerta sposta le lancette dai fattori quantitativi verso 
quelli qualitativi. Le sensazioni degli ospiti, legate all’esperienza alberghiera, sono 
diventate il punto chiave differenziante per la fidelizzazione dei clienti.  

“Il personale del 
front office conosce 
meglio gli ospiti. 
Dovremmo farci 
aiutare da loro 
per creare la 
migliore esperienza 
sensoriale”   
Testimonianza rilasciata da uno dei 
leader del settore Hospitality, durante le 
interviste condotte da Premium Scenting

2. Dalle esperienze
transazionali a quelle sensoriali 
2.1 Sfide e obiettivi
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Attenzione alle esigenze emotive 
degli ospiti
Il personale alberghiero deve essere 
in sintonia con le esigenze emotive e 
personali degli ospiti dimostrando empatia 
e comprensione verso le loro esigenze, 
piuttosto che rispetto delle regole. Questo 
approccio è particolarmente indicato in 
alberghi di fascia alta.

L’attenzione alle percezioni sensoriali degli 
ospiti aiuta a creare una forte connessione 
tra loro, lo staff e la struttura alberghiera.

Insieme all’arredamento, al design, 
all’illuminazione e ad altri elementi 
sensoriali, la profumazione coinvolge il 
livello olfattivo ed emotivo degli ospiti nei 
confronti dell’hotel e del luogo turistico. 

La valorizzazione di una 
destinazione
Gli ospiti cercano di vivere al meglio 
quello che la destinazione offre durante 
il soggiorno, all’interno e all’esterno 
dell’hotel. Gli alberghi innovativi offrono 
informazioni curate per garantire  all’ospite 
un’esperienza che superi le aspettative, 
comprensiva di offerta ristorativa, culturale 
e di wellness – consentendo agli ospiti di 
vivere immergendosi nel luogo turistico.  Ad 
esempio in Hyatt Centric, che si rivolge ai 
viaggiatori ‘Millennials’ in 15 località diverse, 
il personale è incoraggiato a consigliare agli 
ospiti le proprie mete turistiche preferite4.

Hotel e cultura locale si fondono in un 
unico luogo. Per stabilire il contatto con 
la comunità locale gli albergatori aprono 
i loro spazi ed ambienti comuni, per una 
maggiore permeabilità tra interno ed 
esterno, anche agli ospiti non-residenti. 

Questo cambiamento nasce del desiderio 
di offrire la migliore esperienza possibile 
e di far conoscere il vero sapore della 
destinazione. Fonte: 

4. Six ways hotels are targeting the millennial 
market, The Washington Post
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Il ruolo dei social media
La principale aspirazione degli 
hotel era quella di attirare il maggior 
numero possibile di persone e spesso 
il design scelto era un arredamento 
semplice per accontentare tutti i tipi di 
clientela. Tuttavia, la generazione dei 
‘Millennials’ e l’era dei social media, 
come Instagram, hanno cambiato 
ulteriormente ed influenzato il 
settore alberghiero.

Ne è un esempio l’hotel EMC2 nel 
centro di Chicago, della catena 
Marriott’s Autograph Collection 
che, in sintonia con il suo concept 
‘arte-incontra-scienza’, ha deciso di 
realizzare bagni di design dotati di 
molti specchi, stimolando le emozioni 
visive e la possibilità per gli ospiti 
di esprimere la propria creatività 
attraverso foto e post sui social 
network.

“Il nostro hotel 
dispone di tre sale 
riunioni a tema che 
possono trasformarsi 
nel corso della 
giornata in location 
per eventi, bar e 
spazi alternativi. 
Grazie a questo, gli 
ospiti passano più 
tempo negli ambienti 
comuni dell’hotel e 
sono predisposti a 
spendere di più!”
Testimonianza rilasciata da uno dei 
leader del settore Hospitality, durante le 
interviste condotte da Premium Scenting

“La maggior parte 
delle persone alloggia 
negli alberghi per brevi 
periodi. Il tempo per 
vivere un’esperienza 
unica, che coinvolga 
le emozioni e risponda 
alle proprie aspettative, 
è ridotto”
Dr Andy Myers, Walnut Unlimited

12 | Premium Scenting | Il potere della profumazione nell’Ospitalità



“Gli alberghi non 
sono più semplici 
luoghi dove 
soggiornare o 
mangiare. Sono 
diventati punti 
di dialogo con il 
contesto locale.”5 

Fonti: 
5. Immersive hotels respond to desire for unique 
experiences, REMI NETWORK IS

6. hhttps://www.hotelmanagement.net/operate/ 
experts-say-strong-roi-attached-to-sensory- 
experiences-hotels

L’Ace Hotel Shoreditch, mette a disposizione dei suoi ospiti 
un parco biciclette per visitare la città di Londra e organizza 
mensilmente gite in bicicletta per far conoscere la città.

Hyatt Centric correda le camere con guide turistiche legate 
al territorio e organizza visite guidate per far vivere al meglio 
la destinazione.

Residence Inn ospita tre volte alla settimana eventi culinari 
con chef locali, trasformando l’hotel in uno spazio dedicato 
alla creatività in cucina.

Tillary Hotel di Brooklyn, New York, ha creato una playlist 
musicale personalizzata e una firma olfattiva chiamata White 
Suede.6

Terranea Resort in California dispone di una flotta di 
macchine Lexus, che gli ospiti possono noleggiare per fare un 
giro di prova - con itinerari tematici personalizzati, selezionabili 
tramite GPS, che vanno dal whale watching alle escursioni.

Il nuovo concetto di hotel è strutturato per dare maggiore rilevanza agli 
ambienti comuni, come la hall di un albergo o le sale meeting, utilizzate per 
facilitare l’incontro tra persone che hanno gli stessi gusti, idee ed esigenze. 
Per trasformare questi spazi comuni in destinazioni uniche nel loro genere, 
in cui gli ospiti soggiornano volentieri, tutti gli elementi sensoriali devono 
collaborare armoniosamente tra loro: design, illuminazione, musica e anche 
profumazione. 

Questi spazi possono così essere trasformati in location dinamiche ed esclusive 
per l’organizzazione di riunioni di lavoro, presentazioni di mostre temporanee e 
concerti dal vivo.

2.2 Riconversione 
degli spazi comuni 
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Il benessere come concetto chiave

Il settore del benessere 
e delle SPA è da sempre 
all’avanguardia nell’offrire  
ambienti sensoriali. 

Il desiderio di benessere e 
relax, nelle aspettative dei 
clienti soprattutto negli hotel di 
lusso, è una tendenza in forte 
crescita. 

La fornitura di servizi legati 
al benessere delle persone 
è un importante elemento di 
differenziazione in termini di 
esperienza sensoriale.

La fragranza di una SPA ha un 
profondo impatto sugli ospiti 
e trasmette immediatamente 
una sensazione di relax e di 
lusso. Una chiara indicazione 
di come la profumazione 
possa amplificare e stimolare 
l’esperienza dell’ospite.  

Salute e benessere 
diventeranno sempre 
più importanti in ogni 
spazio e per tutti i 
sensi. Gli hotel sono 
ottimi fornitori di 
servizi di benessere 
nelle loro SPA, 
ma cosa succede 
negli altri ambienti 
dell’albergo?

Ci prendiamo cura 
del corpo e della 
mente, non offriamo 
solamente un posto 
letto.

Testimonianza rilasciata da uno dei 
leader del settore Hospitality, durante le 
interviste condotte da Premium Scenting

14 | Premium Scenting |  La migliore esperienza in Hotel



“Gli hotel devono 
essere strutture 
flessibili per 
soddisfare le 
esigenze della 
generazione dei 
‘Millennials’: abituati 
ad avere qualsiasi 
cosa, in qualsiasi 
momento.” 
Testimonianza rilasciata da uno dei 
leader del settore Hospitality, durante le 
interviste condotte da Premium Scenting

La nuova generazione di viaggiatori desidera un servizio coerente e formale, 
ma allo stesso tempo richiede anche esperienze uniche, autentiche e coerenti 
con la destinazione ospite. Allo staff dell’hotel è richiesto un coinvolgimento 
emotivo ed empatico. Se prima queste aspettative riguardavano solo gli hotel di 
lusso, oggi coinvolgono un segmento di mercato più ampio.

Viaggiatore come una figura dinamica 
La richiesta esperienziale dei clienti si differenzia in base alle diverse 
tipologie dei viaggiatori. Tale differenza è attribuibile a fattori demografici, ai 
bisogni e allo stile di vita e di viaggio degli ospiti. La figura del viaggiatore 
è diventata più flessibile nel tempo: ognuno di noi può assumere un ruolo 
diverso ed immedesimarsi in diversi tipi di viaggiatore, a seconda della nostra 
predisposizione mentale e dell’esperienza che vogliamo vivere durante un 
particolare viaggio. Oggi possiamo essere un viaggiatore che ricerca benessere 
e lusso, e domani prenotare un viaggio culturale.

In questa ottica diventa ancora più importante per gli albergatori capire quali 
sono le aspettative che guidano i loro clienti, di volta in volta, nella scelta del 
loro viaggio.

Coerenza con le aspettative dei viaggiatori
I consumatori acquistano servizi e marchi che rispecchiano e completano 
la loro immagine ed il proprio stile di vita. Questo processo viene chiamato 
“congruenza d’immagine” ed è supportato dalla teoria del “concetto di sé”: il 
termine indica un insieme organizzato di percezioni. Gli alberghi che adeguano 
l’offerta esperienziale e olistica al viaggiatore, riescono a fidelizzare il cliente 
al brand, in modo più forte e significativo, grazie al mix di stimoli sensoriali 
come musica, immagini e profumi combinati tra loro. 

Questa teoria è confermata dallo studio Premium Scenting/Walnut Unlimited. 
Abbiamo chiesto agli intervistati di indicare con quale, tra cinque figure 
di viaggiatore, si identificano maggiormente: viaggiatore avventuroso, 
culturale, progettuale, di lusso o tradizionale. Ogni gruppo di viaggiatori ha 
espresso chiare preferenze per un tipo particolare di esperienza e tipologia 
di viaggiatore. Questo risultato fornisce una chiara indicazione agli hotel 
sull’offerta sensoriale più adeguata al loro target.

3. Demografia dinamica
del viaggiatore
3.1 Ospiti che richiedono “qualsiasi 
cosa ogni volta che serve”
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Coerenza tra i diversi sensi
Durante la nostra ricerca abbiamo 
scoperto che la profumazione 
aumenta notevolmente il 
coinvolgimento dell’intervistato 
durante tutta l’esperienza. L’olfatto è il 
senso più radicato a livello subliminale 
ed al tempo stesso più emotivo (v. 
Ricerca Premium Scenting L’impatto 
del Marketing Olfattivo nel Business). 

L’impatto sensoriale si verifica quando, 
oltre all’odorato, vengono sollecitati 
diversi stimoli sensoriali, anche a 
livello visivo ed uditivo, coerenti con 
l’esperienza fornita. 

Gli hotel possono sfruttare vari 
elementi olfattivi per creare 
esperienze immersive più 
coinvolgenti nei propri spazi, 
utilizzando accorgimenti sensoriali per 
sottolineare un’offerta wellness, un 
evento, una sensazione energetica o 
esclusiva.

“Per rinforzare qualsiasi 
effetto emotivo, la 
fragranza scelta deve 
essere coerente con 
l’esperienza fornita. Se 
si collega una musica 
natalizia con il profumo di 
lavanda il cervello tende 
a confondersi. È una 
questione di abbinamenti 
coerenti tra loro.”
Dr Andy Myers, Walnut 
Unlimited

“L’olfatto è l’unico 
tra i 5 sensi, che 
innesca e stimola  
una reazione emotiva 
prima di qualsiasi 
altra reazione.
Per questo motivo  
suscita grande 
interesse per i 
professionisti del 
marketing.7” 
Pam Scholder Ellen, Professore 
di Marketing, Georgia State 
University 

Fonti: 
7. Vlahos 2007
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“Per essere coerenti 
non è sufficiente 
abbinare una 
fragranza al luogo 
o al prodotto, ma 
bisogna abbinarla 
alle aspettative 
dei clienti,” dice 
Caroline Ardelet, 
esperta di Marketing 
Olfattivo. “Ciò di cui 
avete bisogno è di 
collegare la storia 
sensoriale con il 
cliente, attraverso la 

comprensione dei 
bisogni emotivi dei 
vostri clienti e dalle 
aspettative suscitate 
dal marchio. 
È necessario 
associare una 
fragranza coerente 
ai valori e alle 
caratteristiche del 
brand.”
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La ricerca condotta da Premium Scenting con Walnut Unlimited è un esperimento 
innovativo. L’obiettivo era quello di scoprire e capire le potenzialità dell’olfatto 
applicato alle esperienze degli ospiti in hotel, in particolare:

• L’impatto delle fragranze nelle esperienze sensoriali

• L’impatto delle esperienze multisensoriali sul coinvolgimento dei consumatori

• Se la tipologia di viaggiatore è correlata alle sue preferenze sensoriali

La tecnologia applicata alla ricerca
Grazie alla collaborazione con la Walnut Unlimited e sotto la guida del  
Dr. Andy Myers, esperto di neuroscienze cognitive, sono state ricreate sei 
esperienze diverse associate a diversi contenuti rappresentati da realtà virtuale, 
profumazione e musica. Tramite l’utilizzo di un dispositivo in grado di misurare 
la risposta galvanica della pelle (GSR) - su un gruppo di 50 intervistati, è stato 
possibile osservare piccole variazioni nel comportamento della pelle, altrimenti 
impossibili da intercettare.

Prima di far interagire gli intervistati con la realtà aumentata, è stato chiesto loro 
di selezionare uno tra sette profili di viaggiatori in cui si riconoscevano, in base 
al loro stile di vita e alle loro aspirazioni. 

Ciascun soggetto si è immedesimato in ognuna delle sei esperienze 
multisensoriali per 30 secondi ciascuna, ad intervalli di un minuto tra loro. Solo 
la metà del gruppo degli intervistati ha partecipato alle esperienze in presenza 
di profumazione.  

Ogni candidato ha poi indicato,  durante l’intervista di ricerca qualitativa, quali 
sono state le situazioni “preferite”, motivando le proprie scelte.

“Il coinvolgimento 
equilibrato di tutti 
i sensi veicola 
al cervello un  
messaggio più 
chiaro, creando 
differenziazione e 
stimolando ricordi 
memorabili legati al 
brand.” 
Dr. Andy Myers, Walnut 
Unlimited

3.2 I dati emersi dalla ricerca 
Premium Scenting & Walnut Unlimited

I profili dei viaggiatori
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The Ultimate Retail Experience | 5

  Viaggiatore 
avventuroso 

  Sognatore, spirito libero, 
autentico sperimentatore, 
viaggiatore imprevedibile

I profili dei viaggiatori

  Viaggiatore 
pianificatore

  Pianificatore, prudente, 
turista per scelta personale, 

viaggiatore attento, senior

  Viaggiatore 
tradizionale 

  Cerca una vacanza 
rigenerante, esploratore 
moderato, cerca piaceri 

semplici, famiglie giovani

Viaggiatore 
culturale 
Ricercatore, interessato
alla cultura, esploratore 
della storia e del luogo

Viaggiatore 
amante del lusso 
Appaga i propri desideri, 
sognatore, romantico, 
turista alla ricerca del relax
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Spiaggia di Whitehaven
Video: tranquillità, sabbia bianca e oceano blu cristallino 
Audio: Onde che sciabordano molto delicatamente
Essenza: note fresche, vegetali con accenti acquosi e marini e 
note aromatiche di legno di cedro

1

Cascata 
Video: vegetazione lussureggiante con una cascata 
che scende da una formazione rocciosa
Audio: suono delicato di acqua in movimento
Essenza: sempreverdi freschi con note di pino

2

Base jumping
Video: salto adrenalinico dal bordo di una parete rocciosa 
Audio: brezza leggera e suoni di natura alpina
seguiti da un vento impetuoso di caduta libera
Essenza: miscela di cetriolo acquoso e menta fresca

6

Aurora boreale
Video: aurora boreale verde vibrante in un paesaggio notturno 
all’aperto
Audio: fruscio naturale del vento che soffia
Essenza: profumo fresco di aloe con note verdi di rugiada

3

Immersioni subacquee
Video: scena di vita subacquea tranquilla e serena
Audio: Musica classica delicata
Essenza: mughetto bilanciato con note di eucalipto

4

Sci
Video: pista di livello avanzato circondata da pini in 
ambiente montano
Audio: sci che tagliano la neve 
Essenza: rinvigorente, pino bianco e betulla

5
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3.3 Principali risultati della ricerca

“Mi è sembrato 
di farla davvero 
[l’esperienza 
multisensoriale] e 
la profumazione ha 
reso l’esperienza 
più completa. Stavo 
vedendo, sentendo 
e annusando 
l’ambiente 
circostante” 
Testimonianza rilasciata da uno dei 
partecipanti alla ricerca

Nel complesso, lo studio ha 
evidenziato quattro risultati 
chiave:

a) Il significativo impatto 
della fragranza sul grado di 
coinvolgimento.
Lo studio ha dimostrato che la 
differenza del coinvolgimento 
emotivo nelle esperienze, con e 
senza l’aggiunta della profumazione, 
è del 38%, con un aumento 
significativo del 99% rispetto 
alla percezione di assenza di 
profumazione. 

b) Effetto temporale: la prima 
impressione è quella che conta.
Lo studio ha rilevato un impatto 
iniziale della fragranza nei primi 
cinque secondi. Questo è coerente 
con la forte interazione neurologica 
tra il sistema olfattivo e il sistema 
limbico, affermando l’idea che la 
profumazione ha un forte impatto 
ancor prima che il ruolo visivo sia 
pienamente stabilito.  

c) Effetto di interazione relativo 
all’equilibrio sensoriale.
La profumazione ha avuto impatto 
su tutti gli intervistati, ma abbiamo 
scoperto variabili importanti. Nel 
caso di esperienze meno stimolanti, 
(immersione in ambienti di realtà 
aumentata  con cascata, aurora 
boreale, immersioni subacquee etc), 
il coinvolgimento causato dall’uso 
della profumazione diventa più 
intenso con il passare del tempo.

Nel caso di esperienze molto 
stimolanti (sciare, base jumping 
o altre situazioni sportive) dove 
il coinvolgimento era già alto, 
abbiamo notato che l’impatto 
iniziale della fragranza si è ridotto 
con il passare del tempo. In questo 
caso non abbiamo osservato 
una differenza significativa tra 
esperienze con e senza profumo. 
Ciò è dovuto allo squilibrio 
sensoriale, con stimoli visivi 
dominanti che fermano il potenziale 
impatto di altri sensi.   
 
d) Le preferenze delle esperienze 
dipendono dallo stile di vita.
I candidati si sono identificati 
facilmente con un modello di 
viaggiatore e ogni gruppo di 
persone aveva chiare preferenze 
per particolari esperienze durante
le quali si sono sentiti più coinvolti
e divertiti.
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Esperienze meno estreme visivamente
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Esperienze visivamente estreme
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“Questo è 
il futuro”
Viaggiatore 
pianificatore 

“Che
esperienza 

straordinaria!”
Viaggiatore avventuroso

“Gli elementi 
sensoriali erano 

armoniosi 
tra loro: dalla 

musica, alle 
immagini 
fino alla 

profumazione”

Viaggiatore 
amante del lusso

“È stato così 
coinvolgente. Mi 

sono sentito 
trasportato in 
un altro posto. Ha 

avuto un effetto
reale su di me.

Fantastico!” 

Viaggiatore 
avventuroso

“Mi sentivo come se stessi 
sciando davvero. La fragranza 

ha arricchito l’intero 
viaggio sensoriale.”
Viaggiatore avventuroso

“Mi è piaciuto far parte di questo 
viaggio.  La multisensorialità ha 

reso l’esperienza
più realistica”

Viaggiatore tradizionale 

“Alcuni profumi 
mi hanno 

fatto sentire 
nostalgia, hanno 

rievocato 
piacevoli 

ricordi”
Viaggiatore culturale

“Ogni scenario 
ha avuto un 
impatto emotivo. 
La fragranza mi 
ha fatto sentire 
più coinvolta.” 
Viaggiatore culturale
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“ L’olfatto ci permette 
di orientarci in una 
nuova esperienza 
ancora prima che 
avvenga il contatto 
visivo.

I 5 sensi lavorano 
insieme, non 
singolarmente. Il 
loro coinvolgimento 
equilibrato è un 
messaggio potente 
e differenziante, in 
grado di stimolare 
ricordi positivi legati 
al brand”

Dr. Andy Myers , Walnut 
Unlimited, 2018
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“Parlando di 
effetto multiplo: 
la percezione del 
brand aumenta del 
30% quando sono 
coinvolti 2 sensi, 
passando al 70%
nel caso siano 
stimolati 3 sensi.” 
Martin Lindstrom, Brand Sense

Il più grande cambiamento nel settore dell’ospitalità sta nel fatto che i brand 
vengono proposti come vere e proprie esperienze da vivere, questo implica la 
necessità di un continuo coinvolgimento di tutti e cinque i sensi: olfatto, vista, 
udito, tatto e gusto, all’interno di un hotel. 

Alberghi come destinazioni sensoriali 
Poiché gli hotel e in particolare i resort, si sono trasformati in vere e proprie 
destinazioni turistiche, i brand devono adeguare la propria offerta, in termini 
di esperienze sensoriali, per creare un’esperienza sofisticata e differenziante, 
generando di conseguenza il prolungamento del tempo di permanenza 
degli ospiti all’interno della struttura, e l’aumento della propensione di spesa. 
Siccome per gli hotel diventa sempre più difficile competere su fattori come 
il prezzo, la scelta, la convenienza, il risparmio di tempo e l’efficienza, è 
fondamentale creare un nuovo punto di forza che dia vantaggio rispetto alla 
concorrenza. Perché non sfruttare quindi i 100 miliardi di neuroni presenti nel 
cervello umano stimolando i cinque sensi del cliente? È qui che entra in gioco 
il marketing sensoriale.

Stimolare ricordi unici
Nell’ultimo decennio, in seguito alla crescita di consapevolezza sull’importanza 
del Marketing Olfattivo, la profumazione è diventata un elemento fondamentale 
nelle strategie di marketing alberghiero: il settore dell’ospitalità sta sfruttando 
l’olfatto per evocare ricordi ed emozioni. La profumazione è un elemento 
“intangibile”, che può fare la differenza per contribuire alla soddisfazione del 
cliente e alla fedeltà del brand, perché l’olfatto è il più emotivo dei nostri sensi 
e si collega direttamente alla memoria. 

Hotel multisensoriale 

Occorre trasformare l’hotel in una location multisensoriale, a partire dal suo 
design, creando un ambiente avvolgente, piacevole e congruente con i valori 
del brand, che riesca a coinvolgere tutti i sensi. Non basta affidarsi alle scelte 
di stile e colore: bisogna fare la “differenza”, attraverso nuovi punti di contatto 
multisensoriali con il cliente, a volte inattesi ma allo stesso tempo sempre 
equilibrati tra loro. 

4. I punti chiave della ricerca
4.1 Perché coinvolgere tutti i sensi 
è una scelta vincente
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“ Un profumazione 
uniformemente diffusa 
negli ambienti di 
un hotel, facilita la 
creazione di ricordi 
memorabili.
Trasformare il brand 
in firma olfattiva 
consente di creare 
un’esperienza 
sensoriale unica, 
ed evocare ricordi 
legati al passato ed 
associati alla location 
sensoriale.”  

Dr. Andy Myers, Walnut 
Unlimited
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4.2 I dati applicati
alla realtà alberghiera
Il risultato legato al coinvolgimento dei vari sensi, costituisce un potente stimolo 
nel processo decisionale e, come dimostra la nostra ricerca, è un modo per 
instaurare un legame emotivo con gli ospiti dell’hotel. La forte interazione 
neurologica tra il sistema olfattivo e quello limbico fa sì che l’olfatto sia il più 
emozionale tra tutti i sensi. L’esperienza vissuta attraverso i sensi influenza 
profondamente i nostri sentimenti. Possono contribuire a rendere gli ospiti 
rilassati, stimolati, o entusiasti, facendo percepire l’hotel come una location di 
lusso.

I 5 secondi di vantaggio della profumazione
Il nostro studio dimostra che l’olfatto genera una connessione emotiva nell’ospite 
durante i primi cinque secondi. Rispetto agli altri sensi, l’odorato offre un 
impatto iniziale unico e più rapido, se paragonato ad esempio al ruolo visivo, 
consentendo agli ospiti di sentirsi coinvolti più velocemente in una nuova 
esperienza in hotel. Associare una corretta profumazione nella hall dell’hotel, offre 
all’ospite in arrivo una sensazione di “caldo benvenuto” e un “bentornato a casa”. 

Mappa olfattiva degli ambienti di hotel
L’utilizzo di differenti fragranze all’interno degli spazi, può aiutare a delineare 
l’atmosfera da creare a seconda delle diverse destinazioni d’uso degli ambienti, 
da un’essenza energizzante nella hall per finire con una fragranza rilassante nel 
centro benessere. Caroline Ardelet, esperta di marketing sensoriale, conferma 
che la fragranza può aiutare gli ospiti ad orientarsi all’interno di un hotel, in base 
ai loro profili emotivi. Alle persone tranquille piaceranno ambienti silenziosi e 
tranquilli. Altri ospiti invece possono essere attratti dalle zone più energizzanti e 
rilassanti.

La personalizzazione di un ambiente sensoriale, in sintonia con la tipologia 
di cliente e con le sue aspettative, è un trend in crescita, così come la 
differenziazione degli ambienti a livello sensoriale e degli spazi. Ad esempio, 
la catena Yotel usa quattro fragranze in relazione alla zona della struttura ed 
alla reazione emotiva che vuole suscitare: rinfrescante, rilassante, calmante 
e relazionale. Pianificare gli spazi sensoriali, con zone dedicate a diverse 
emozioni, momenti o esperienze, diventa quindi fondamentale. 

Storie olfattive
L’olfatto è in grado di costruire forti associazioni con il brand evocando nella 
memoria comfort e riconoscibilità del luogo. È importante nella creazione 
dell’atmosfera quanto la musica, un’associazione che viene utilizzata sempre 
più spesso, insieme ad altri elementi multisensoriali per creare un’esperienza 
coinvolgente che convinca i clienti a tornare.

“Le catene alberghiere 
hanno lo stesso 
arredo e design. 
Per differenziarsi, 
possono sfruttare 
una profumazione 
allineata alla città di 
appartenenza. Ad 
esempio a New York 
potrebbero dotarsi di 
aromi “urbani”, a Londra 
“vecchio stile”, ad Hong 
Kong “moderni” e “high-
tech”.
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“Al The Hotel trattiamo 
ogni singolo cliente 
in modo distinto. 
Tutti sono alla ricerca 
di un’esperienza 
memorabile quando 
sono in viaggio. Grazie 
a Premium Scenting, 
e alla creazione 
di una fragranza 
completamente unica, 
abbiamo ricevuto 
recensioni positive su 
TripAdvisor e Hotel.com, 
che citano la presenza 
di un buon profumo.”  
Janjoris Kriele, General Manager, The 
Hotel, Bruxelles

La congruenza è essenziale. Gli hotel che scelgono colori e musica rilassanti 
dovrebbero scegliere fragranze ugualmente rilassanti. Al contrario gli hotel che 
vogliono trasmettere un senso di divertimento e positività dovrebbero utilizzare 
fragranze più intense che creano sensazioni di felicità.

Allo stesso modo, gli hotel possono utilizzare l’essenza per trasmettere 
l’atmosfera della località; ad esempio il profumo di fico per Napoli e di oud a 
Dubai. La scelta della fragranza dipende da ciò che l’hotel vuole trasmettere. 

Firma olfattiva 
Anche dopo un anno, le persone possono ricordare un odore con una 
precisione del 65%. Il fatto che siamo dotati di una memoria olfattiva così 
potente ha convinto gli hotel a creare firme olfattive o brand olfattivi, che 
portano ad una forte ma sottile appartenenza al marchio e permettono ai clienti 
di sentirsi parte del brand nel momento in cui entrano nello spazio profumato. 

Oltre a rafforzare la fedeltà del marchio, legandolo ad una specifica 
profumazione diffusa negli ambienti dell’hotel, molte firme olfattive stanno 
adottando nuove strategie per proseguire questo percorso sensoriale anche al 
di fuori dell’hotel. 

Una di queste è quella di offrire dei prodotti contenenti le proprie fragranze  
direttamente nella location, per portare il brand al di fuori dell’hotel fino a casa. 
L’utilizzo continuativo di questi profumi facilita l’evocazione dei ricordi olfattivi 
legati al marchio e alla location.  
“Regaliamo una piccola candela profumata con la nostra fragranza a tutti 
i nostri ospiti quando partono - contenente un messaggio di augurio per il 
viaggio di rientro. Il profumo fa riemergere i ricordi dell’esperienza vissuta 
in hotel creando maggiore senso di appartenenza e di identificazione”.
(Testimonianza rilasciata da uno dei leader del settore Hospitality, durante le 
interviste condotte da Premium Scenting).

Prendiamo spunto dalla filo-diffusione: la musica
La musica diffusa e abbinata ad un brand, come la profumazione, ha aumentato 
il tempo medio di permanenza del cliente di 22 minuti e può costituire un 
potente strumento per stimolare dei clienti a permanenze più lunghe e per 
convincerli ad acquistare.

Esistono differenze demografiche e di età tra i clienti ed è stato provato che 
far ascoltare canzoni non in linea con i valori del brand, ha convinto il 27% 
dei clienti a lasciare un luogo in cui si trovavano. Tuttavia, quando la musica è 
coerente con i bisogni del cliente, ha un effetto davvero potente. Secondo una 
ricerca francese, una musica romantica in sottofondo in un negozio di fiori ha 
aumentato la propensione alla spesa da parte dei clienti8. Fonte: 

8. Jacob, C., Guéguen, N., Boulbry, G. and 
Sami, S. (2009). ‘Love is in the air’: congruence 
between background music and goods in a 
florist. International Review of Retail, Distribution 
and Consumer Research. 19(1). 75-79.
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L’Impatto della profumazione 
negli hotel9

1. Il 91% degli ospiti ha ammesso  
 che una fragranza piacevole  
 ha un impatto positivo sulla  
 percezione del luogo. 

2. Il 48% degli ospiti ha affermato 
 che la presenza di una fragranza  
 gradevole in hotel li 
 convincerebbe  
 a fermarsi più a lungo.

3. Il 67% delle persone sostiene che  
 una fragranza gradevole in hotel li  
 farebbe sentire più pazienti e  
 rilassati.

4. Il 29% delle persone dichiara che  
 una profumazione li renderebbe  
 più propensi a tornare in futuro.

5. Il 69% degli ospiti afferma che una  
 fragranza piacevole nella hall  
 dell’hotel migliorerebbe la loro  
 percezione del marchio.

6. Il 53% conferma che eviterebbe 
 il check-in in un hotel  
 a causa della presenza di 
 cattivo odore presente  
 nella hall, o anche di un profumo  
 troppo forte.

7. Il 73% concorda sul fatto che  
 l’olfatto attiva immediatamente  
 emozioni e memorie.

Fonte: 
9 L’impatto del Marketing Olfattivo nel Business, Premium Scenting.

“Usiamo sapientemente musiche e ritmi per creare 
l’atmosfera che vogliamo in diversi momenti 
della giornata, dalla musica classica durante il tè 
pomeridiano, ai suoni jazz per condurre l’ospite 
verso il bar durante la sera. Funziona davvero bene”. 

Testimonianza rilasciata da uno dei leader del settore Hospitality, durante le 
interviste condotte da Premium Scenting
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Profumazione in albergo: come usare la sua “forza segreta”
• Differenziare l’uso della profumazione a seconda dell’ambiente.

• Beneficiare dell’effetto moltiplicatore prodotto dalla sollecitazione  
 equilibrata dei 5 sensi.

• Sfruttare i primi 5 secondi di impatto della fragranza per dare una prima  
 impressione positiva, mentre gli altri sensi non hanno ancora agito sulla  
 percezione dell’ospite.

• Creare esperienze uniche legate alla destinazione come modo per  
 attirare e fidelizzare i clienti.

• Rafforzare il legame con il brand collegando firme olfattive alla memoria 
 e all’emozione.

• Creare ambienti migliori incoraggiando recensioni positive su siti 
 come TripAdvisor.

• Utilizzare la fragranza per influenzare l’umore e per trasmettere un senso  
 di benessere in tutto l’ambiente.

• Adottare la fragranza come segnale sensoriale dinamico per trasformare  
 spazi comuni.

“Il profumo è 
fortemente legato 
alla memoria. Una 
fragranza è un 
passaggio segreto 
per accedere a 
ricordi ed emozioni. 
Sfruttare quel potere 
nell’ospitalità dà un 
evidente vantaggio.” 

Dr Andy Myers, Walnut 
Unlimited

5. Conclusione
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I nomi Rentokil® e Initial® sono marchi registrati.
Part of Rentokil Initial®

Per saperne di più, visita il sito:
www.premiumscenting.com/it




