
Pick up Avanzato 

Si inizia con la Tabella 1 e da qui si ricava una tabella formata dal numero, 
per ciascuna data indicata, delle camere prenotate di settimana in 
settimana. La tabella che si ottiene è questa. 
E si compone in questo modo: 
Si parte sempre dal 22 giugno. Prendiamo il valore di prenotazioni della 
colonna “0” della tabella 1 e lo sottraiamo a se stesso. Quindi (171 – 171) = 
0. 
Poi si sottrae il valore della colonna “7” dal valore della colonna “0”. Quindi 
(171 – 66) = 105. 
Dopo di che il valore della colonna “14” dal valore della colonna “7”. 
Quindi (66 – 40) = 26. 
E così via per tutte le colonne di ogni data. 

Ora siamo in grado di calcolare la media delle prenotazioni per settimana 
e il loro totale. 
La media di incremento da 7 a 0 giorni viene calcolata eseguendo(72 + 76 
+ 105 + 105) / 4 = 90. Incremento cumulato da 7 a 0 giorni = 90. 

 

Per la media di incremento da 14 a 7 giorni avremo (25 + 15 + 26 + 25) / 4 
= 23. Incremento cumulato da 14 a 0 giorni: 90 + 23 = 113. 
Per la media di incremento da 21 a 14 giorni avremo (22 + 21 + 29 + 20) / 
4 = 23. Incremento cumulato da 21 a 0 giorni: 113 + 23 = 136. 
E così per gli altri incrementi fino a ottenere una tabella come segue. 



A differenza del calcolo del Pickup Classico, qui si tiene conto del cumulo 
e si prendono in considerazione nel calcolo della media anche le 
prenotazioni delle prossime settimane (cosa che non accadeva nel Pickup 
Classico). 

Con i valori di cumulo siamo in grado di prevedere le camere che 
verranno occupate nel (vicino) futuro effettuando un’addizione con i 
valori delle prenotazioni che abbiamo già nella Tabella 1. 

Esempio: il giorno 29 giugno si presume che avremo 164 camere 
occupate e questo dato viene calcolato sommando 90 (cumulo da 7 a 0 
giorni) + 74 (camere prenotate effettivamente per il giorno 29 giugno a 7 
giorni da tale data). Stessa cosa per il 06 luglio per cui prevediamo 157 
camere occupate poiché 113 + 44 = 157. Continuando in questo modo si 
otterrà il risultato della tabella che segue. 



 

 

 

I dati della previsione del Pickup Avanzato sono di colore azzurro invece 
quelli Reali sono di colore arancione. Anche qui i dati di previsione, non 
sono identici a quelli reali ma possiamo notare una certa regolarità 
nell’andamento della spezzata stimata, rispetto alla spezzata reale. Anche 
qui possiamo notare che in alcuni punti la previsione coincide quasi con i 
dati reali e possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti dei dati ottenuti. 

Historical Methods 
I metodi storici si basano su una quantità di dati storici maggiore rispetto 
ai metodi descritti in precedenza e, grazie a questo particolare, riescono a 
prevedere con più precisione nel lungo periodo. 



Quindi non ci limiteremo più, come per i metodi del Pickup, a basarci solo 
su 35 giorni prima per prevedere i prossimi 35 giorni, ma con questi 
metodi utilizzeremo mole di dati più grande (ad esempio tutti i dati a 
partire dal 2010) per poi avere potenzialmente una previsione più 
accurata in lunga data. 

Noi ci concentreremo su un metodo particolare di questa famiglia 
denominato “Holt- Winters” che adesso andremo ad esaminare nel 
dettaglio. 

Holt-Winters 
L’ Holt-Winters è un metodo di livellamento esponenziale con il quale 
l’impatto dei dati precedenti sulla previsione dei valori futuri decresce 
esponanzialmente. 

Si basa su molti dati storici e una sua particolarità è quella di tener conto 
della stagionalità e regolarità dei dati. In pratica possiamo definire una 
stagionalità per la nostra Serie Temporale (ad esempio i mesi estivi dal 
2010 al 2016) e l’algoritmo effettua le previsioni basandosi sia sui dati 
storici che tenendo conto della stagionalità specificata. 
A seguire il grafico ottenuto utilizzando il metodo Holt-Winter. 

 

Possiamo subito notare come la spezzata creata dal metodo Holt-Winters 
sia molto differente da quelle del Pickup. Non c’è sempre una 
corrispondenza tra i dati ottenuti e quelli reali, anzi spesso sono molto 
differenti (come ad esempio l’ultimo giorno) e raramente la previsione 
riesce ad avvicinarsi ai dati reali. Ciò non vuol dire che il metodo dell’Holt-



Winters sia sbagliato ma possiamo concludere che, per l’andamento del 
nostro albergo, conviene utilizzare (per quanto visto, cioè limitate ai 
prossimi 35 giorni partendo dal 22 giugno) uno dei metodi del Pickup 
poiché risulta più preciso del metodo Holt-Winters. 

 


