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Integrare PMS ed ERP per una gestione 
efficace delle strutture alberghiere
Stop all’utilizzo di tanti software diversi che non dialogano fra loro: tutto può essere gestito 
al meglio da un’unica piattaforma, come TeamSystem Hospitality la piattaforma gestionale 
dedicata al mondo dell’ospitalità che integra PMS ed ERP.

L’esperienza di viaggio inizia con la scelta della destinazione e, contemporaneamente, con 
la ricerca di un hotel. La sfida per gli albergatori comincia qui: dall’attività di contatto e pre-
notazione dei clienti prima del soggiorno, dalla loro interazione con l’hotel e con il perso-
nale presso la struttura prescelta, dalla formulazione di un preventivo a un prezzo calibrato 
sul rapporto tra domanda e offerta… Arriva poi il soggiorno vero e proprio, con il check-in 
e il check-out, l’esperienza in camera e l’utilizzo di eventuali servizi extra, fino ai follow up e 
alla fidelizzazione del cliente. Gli elementi che determinano l’esperienza complessiva in un 
hotel sono tanti. Chi gestisce la struttura ricettiva deve quindi offrire un’esperienza positiva 
e personalizzata e, al tempo stesso, gestire con efficienza l’attività operativa dell’hotel: dal 
front e back office, passando per anagrafiche clienti, fatture, emissione di documenti fisca-
li, pagamenti a personale e fornitori, controllo della redditività della struttura e dei singoli 
reparti, ecc.
Tanti aspetti, che sarebbe bene gestire da una sola piattaforma software: un PMS (Property 
Management System), comunemente chiamato anche Gestionale Alberghiero.

I software per gestire la quotidianità
I sistemi PMS possono influire positivamente sui risultati e sulle attività di un hotel. Oltre 
ad aiutare gli albergatori a gestire la propria struttura in maniera più efficace ed efficiente, 
permettono di conoscere meglio i comportamenti e le preferenze dei clienti, in modo da 
migliorare la loro soddisfazione e la qualità dell’esperienza offerta.
In passato un PMS era inteso principalmente come uno strumento per gestire solamente 
l’operatività di front e back-office. Oggi invece il suo utilizzo inizia dalle fasi precedenti al-
la prenotazione con la creazione e la gestione automatizzata di preventivi emozionali per-
sonalizzati, per continuare durante la booking window con proposte di upselling e vendita 
di servizi aggiuntivi, fino al post stay lavorando sulla fidelizzazione dei clienti e sull’invio di 
follow up automatizzati. 
Utilizzare un solo software PMS per gestire i vari aspetti operativi quotidiani consente una 
gestione centralizzata dei reparti e permette alla direzione il controllo sull’andamento com-



plessivo della struttura; allo stesso tempo l’automatizzazione delle operazioni migliora il 
flusso del lavoro e mantiene il focus aziendale sul raggiungimento dei risultati e sulla guest 
experience.
Per una gestione davvero ottimale, però, è importante che il PMS sia integrato con l’ERP 
(Enterprise Resource Planning). 

L’integrazione tra PMS ed ERP
ERP è l’abbreviazione di Enterprise Resource Planning (letteralmente “pianificazione delle 
risorse d’impresa”), cioè un software di gestione che integra tutti i processi di business ri-
levanti di un’azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità). I software gestio-
nali svolgono funzioni di primo piano all’interno delle organizzazioni aziendali perché favo-
riscono il coordinamento dei vari reparti, dal front office alle vendite. Gli ERP sono utilizzati 
nelle aziende di tutti i settori. Nel mondo dell’ospitalità, in particolare, le funzioni degli ERP 
devono integrarsi con quelle del PMS, progettato in modo specifico per le imprese alber-
ghiere. Un rapporto sinergico tra ERP e PMS garantirà che le informazioni siano omogenee 
e sempre aggiornate su tutti i sistemi informatici. Con la sincronizzazione dei dati si ottiene 
un notevole risparmio di tempo, si assicura allo staff la disponibilità di dati corretti e si ridu-
cono al minimo gli inserimenti manuali, soggetti a errori.
Ecco perché TeamSystem Hospitality, la piattaforma gestionale di TeamSystem dedicata al 
mondo dell’ospitalità, integra PMS ed ERP nella stessa piattaforma, con un’unica interfaccia 
utente e con anagrafiche condivise.

Informazioni aggiornate per decisioni strategiche
I gestionali alberghieri (PMS) elaborano e immagazzinano ogni giorno terabyte di dati, an-
che se non sempre gli albergatori sanno come gestire al meglio tutte queste informazio-
ni. Se da una parte è sempre consigliabile registrare quante più informazioni possibili sugli 
ospiti, dall’altra bisogna poi essere in grado di trasformarle in “dati intelligenti”. Pertanto, 
creare un hub unificato di informazioni provenienti da fonti diverse e di facile accesso è fon-
damentale. Il ruolo di un buon PMS è quello di standardizzare le informazioni, anche quelle 
importate dell’ERP, e renderle facilmente consultabili e comprensibili.
Ecco perché i software gestionali di ultima generazione, come TeamSystem Hospitality, 
s’integrano all’ERP e consentono un utilizzo semplice e immediato, “smart”, dei dati. Gra-
zie alla Business Intelligence integrata, il PMS TeamSystem Hospitality aiuta gli albergatori 
a prendere le migliori decisioni strategiche, mettendo a disposizione del management re-
port dinamici e aderenti alle esigenze della struttura, direttamente sulla propria home pa-
ge. Tutti i dati possono essere facilmente trasformati in dashboard grafiche e report perso-
nalizzati, utili a fare previsioni e forecast.
Il PMS progettato intorno a una Business Intelligenze nativa, come TeamSystem Hospitality, 
è l’unico strumento che può rendere fruibili i dati in modo semplice e in tempo reale, per-
mettendo di dialogare con dati esterni quali quelli provenienti da un sistema ERP. 
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Niente paura, non ci sarà bisogno di essere esperti di informatica: basta una connessione 
web e un qualsiasi dispositivo, anche tablet o cellulare, per utilizzare con facilità il software, 
progettato espressamente per consentire che tutte le funzioni e le informazioni siano chia-
re e facilmente accessibili per lavorare velocemente.
Con la Business Intelligence i dati diventano la base delle decisioni strategiche!
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