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INTRODUZIONE 

 

 

Le agenzie viaggio online (OTA) rappresentano oggigiorno il mezzo più utilizzato dagli 

utenti (di tutte le età) per raccogliere informazioni e per prenotare le proprie vacanze.  

Questo causa il venir meno del contatto diretto, che c’era in precedenza, fra staff degli 

hotel e clientela, nella fase di prenotazione. Questo allontanamento delle parti potrebbe 

causare una diminuzione della fedeltà. Vista la generale brevità dei soggiorni di chi 

prenota tramite le OTA, il rapporto rimane quasi sempre freddo e distaccato, rendendo 

difficile la costruzione di un rapporto che è alla base della scelta di ritornare in un 

determinato luogo. 

Molte piccole realtà alberghiere operano all’opposto: cercano di instaurare un dialogo ed 

un rapporto con la propria clientela, al fine di riuscire a fidelizzarla. Questo permette di 

poter contare su una solida base di ospiti per gli anni successivi, ma aiuta anche lo staff ad 

esaudire in anticipo le loro richieste, conoscendone già le esigenze. 

Bisogna dunque capire, se nel mercato turistico attuale c’è ancora spazio per realtà di 

questo tipo, oppure piccole e grandi strutture si debbano adeguare, puntando non più 

sulla fedeltà del cliente, ma solamente sulla visibilità nelle OTA, al fine di ottenere il 

maggior numero di prenotazioni possibile. In questo caso si deve avere la consapevolezza 

che di anno in anno, la clientela sarà sempre diversa, con il rischio di ricevere recensioni 

negative nel caso di clienti insoddisfatti.  

La clientela fedele al contrario garantisce stabilità negli anni, e preferisce segnalare di 

persona eventuali problematiche al fine di riuscire a trovare il miglior modo per risolvere 

il problema. 

Può, dunque, un hotel che conta su una solida base di clienti fedeli ottenere risultati 

costanti (o migliori) solo attraverso i propri canali di prenotazione e al passaparola che i 

clienti generano con i propri conoscenti, tralasciando i canali indiretti; oppure le OTA 

sono diventate un mezzo imprescindibile senza il quale gli alberghi sono destinati a 

perdere di competitività? 
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1 LA SITUAZIONE DI MERCATO 

 

1.1  Una panoramica sul mercato 

 

1.1.1 I dati storici 

Nonostante le difficoltà economiche globali il settore turistico continua a risentirne in 

modo marginale.  Nel 2015 i flussi turistici hanno registrato un aumento del 4,6% 

(OMT,2016) rispetto all’anno precedente. Una delle motivazioni principali delle vacanze 

risulta essere la ricerca del relax (Milanesi, 2016), quindi la gente è maggiormente 

disposta a rinunciare ad altri tipi di spesa, piuttosto che alle ferie. 

 

 Europa, 51,3% 

 Asia e Pacifico, 23,5% 

 America, 16,1% 

 Africa, 4,5% 

 Medio Oriente, 4,5% 

 

 

La destinazione maggiormente utilizzata per i viaggi, e che registra oltre la metà dei flussi 

turistici, è l’Europa (51,3%), seguita dall’area che comprende Asia e Pacifico (23,5%) e 

dall’America (16,1%) (figura 1.1). Solo il continente africano, nel corso del 2015 ha fatto 

registrare una flessione nel numero degli arrivi con un -3,3% rispetto al 2014. Fra le 

probabili motivazioni si può sicuramente annoverare la difficile situazione politica del 

nord-Africa. Il rischio attentati e quello di sequestri a cui si va incontro in quelle zone (sia 

per chi viaggia per lavoro, sia per svago) fa in modo che si prediligano altre mete per le 

vacanze. Il maggior calo nel numero degli arrivi, infatti, si è registrato in Egitto ed in 

Tunisia, due destinazioni amate dei turisti interessati principalmente al mare ad al relax. 

Al contrario è rimasto pressoché stabile il flusso verso il Marocco (ENIT, 2016). 

Fonte: UNWTO, World Tourism Barometer, luglio 2016 

Figura 1.1 Percentuali arrivi per continenti 
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Sul mercato italiano a fronte di un aumento degli arrivi a livello internazionale (dai 48,6 

mln del 2014 ai 50,7mln) si è registrata una sensibile diminuzione degli introiti del settore 

(50,5 mln nel 2014 contro i 39,4 del 2015)1. Questo ad indicare come, pur viaggiando di 

più, le persone sono meno disposte a spendere.  La maggior parte della spesa viene 

effettuata da viaggiatori che provengono da altri paesi appartenenti all’Unione Europea 

(57,2%). In particolare Regno Unito, Germania e Francia sono i paesi che hanno 

contribuito in modo maggiore (ENIT, 2016). 

Il trend positivo, in termini di arrivi e presenze, iniziato nel 2009 è proseguito anche nel 

2015. Si sono infatti registrati un aumento del 6,6% nel numero degli arrivi e del 3,1% 

nelle presenze. Al contrario continua a calare il trend della permanenza media. Nel 2009 

la durata media di una vacanza era di 3,9 giorni, nel 2015 è scesa a 3,5. La riduzione della 

durata di permanenza presso le strutture ricettive è in linea con la riduzione degli introiti 

(ENIT, 2016). Questi dati dimostrano come le persone si spostino sempre, ma per brevi 

periodi (la durata media può essere compatibile con quella di un weekend dal venerdì a 

domenica/lunedì), ripetendo la vacanza più volte, a scapito del classico viaggio lungo. 

Le principali mete dei turisti, soprattutto stranieri, sono le città di interesse storico e 

artistico, che attirano oltre la metà degli arrivi (52,1%) e le località marine (19,1%) (figura 

1.2). Queste due mete sono agli opposti come termini di permanenza media (ENIT, 2016). 

 

                                                        

1 I dati sono espressi in dollari. 

 

 Città di interesse storico e artistico, 52,1% 

 Località montane, 10,2% 

 Località lacuali, 10,3% 

 Località marine, 19,1% 

 Località termali, 3,5% 

 Località collinari e di interesse vario, 4,7% 

Fonte: ENIT, luglio 2016 

Figura 1.2 Arrivi per aree di interesse 
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 Le città hanno fatto registrare una durata media del soggiorno sensibilmente inferiore 

rispetto a quelli presso le località marine. Un’ulteriore differenza riguarda le presenze. 

Nonostante la maggior parte degli arrivi si registrino presso le città, le presenze sono più 

in linea rispetto a quelle avute dalle altre località. Il 38,3% delle presenze è stato registrato  

nelle città, mentre il 26% viene registrato nelle località marine (figura 1.3).  

Questa differenza sta ad indicare come le città di interesse storico ed artistico vengono 

visitate principalmente da coppie, mentre le spiagge ed il mare (così come le località 

montane o lacuali) sono mete predilette per le famiglie o per i gruppi. L’aumento delle 

percentuali delle presenze rispetto a quelle degli arrivi, infatti, mostra come, in media, gli 

arrivi registrati risultano di poco inferiori alle 3 persone per arrivo. Questa media 

aumenta sensibilmente, avvicinandosi alle 5 persone per arrivo, guardando tutte le altre 

destinazioni (la media supera le 5 presenze per arrivo per le località marine) (ENIT, 

2016). 

Le principali mete turistiche per gli stranieri nel 2015 sono state l’area del Nord-est Italia 

e del Centro Italia (ENIT, 2016). La prima è da sempre l’area di principale interesse per i 

turisti provenienti dall’est e dal centro Europa, per le aree marine. Il centro Italia è la 

principale area nazionale per luoghi di interesse artistico e culturale. 

Per i loro soggiorni il 19,8% ha scelto strutture alberghiere, mentre la maggior parte dei 

visitatori ha scelto la possibilità di affittare appartamenti (43,6%). In linea con la 

diminuzione della spesa dedicata alle vacanze nel corso del 2015 si è registrato un calo, 

seppur leggero, dei soggiorni presso le strutture alberghiere (-0,3%); al contrario, visti i 

 

 Città di interesse storico e artistico, 38,3% 

 Località montane, 13,0% 

 Località lacuali, 13,8% 

 Località marine, 26% 

 Località termali, 3,4% 

 Località collinari e di interesse vario, 5,5% 

Fonte: ENIT luglio 2016 

Figura 1.3 Presenze per aree di interesse 
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costi più contenuti, gli altri esercizi hanno fatto registrare sensibili aumenti (7,5% in più 

rispetto al 2014 per tutti gli esercizi extra alberghieri). In particolare, visto il rilevante 

peso che questi hanno avuto nel corso del 2015, gli alloggi in affitto hanno avuto un 

aumento di presenze del 2,8% rispetto il 2014 (ENIT, 2016). 

Fra i motivi che hanno influenzato fortemente l’aumento delle visite nel nostro paese vi è 

l’Expo 2015 di Milano. Sono stati infatti oltre 21,5 milioni i visitatori che si sono recati 

all’Expo, dei quali quasi 7 milioni gli stranieri (ANSA, 2016). Questa manifestazione ha 

attirato oltre il 72% dei visitatori che si sono recati in Italia per manifestazioni culturali, 

folkloristiche, spettacoli o mostre.  

Per quanto concerne gli italiani, l’81,1% (tabella 1.1) di coloro che ha viaggiato hanno 

scelto mete all’interno dei confini nazionali (ISTAT, 2016). 

Tabella 1.1 Viaggi per tipologia e destinazione 

DESTINAZIONE 
VACANZA 
1-3 NOTTI 

VACANZA 4 
O PIU' 
NOTTI 

VACANZA LAVORO TOTALE VIAGGI 

2014 

Italia 89,4 71,9 80,0 77,6 79,7 

Nord 50,4 28,4 38,6 38,7 38,6 

Centro 23,3 14,7 18,7 25,1 19,5 

Mezzogiorno 15,7 28,8 22,7 13,8 21,6 

Estero 10,6 28,1 20,0 22,4 20,3 

Paesi UE 8,8 16,3 12,8 14,9 13,1 

Altri paesi europei 1,6 5,5 3,7 3,1 3,6 

Resto del mondo .. 6,3 3,5 4,4 3,6 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2015 

Italia 89,2 74,6 81,5 77,4 81,1 

Nord 50,8 31,5 40,7 35,9 40,1 

Centro 26,6 16,3 21,2 22,7 21,4 

Mezzogiorno 11,8 26,9 19,7 18,8 19,6 

Estero 10,8 25,4 18,5 22,6 18,9 

Paesi UE 8,3 12,8 10,7 15,0 11,2 

Altri paesi europei 2,4 6,3 4,4 2,6 4,2 

Resto del mondo - 6,3 3,4 5,0 3,6 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: ISTAT, febbraio 2016 
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Quasi la metà degli italiani sono partiti per le vacanze senza aver precedentemente 

prenotato (nel 47% dei casi), soprattutto nel caso delle vacanze lunghe.  Chi ha prenotato 

la propria vacanza ha preferito effettuarlo mediante prenotazioni dirette (45,2% dei casi).  

Tabella 1.2 Viaggi per tipologia e tipo di prenotazione 

ORGANIZZAZIONE DEL 
VIAGGIO 

VACANZA 
1-3 NOTTI 

VACANZA 
4 O PIU' 

NOTTI 
VACANZA LAVORO 

TOTALE 
VIAGGI 

2014 

Prenotazione diretta 39,9 45,1 42,7 60,3 44,9 

di cui tramite internet  26,5 33,4 30,2 42,8 31,8 

Prenotazione presso agenzia 4,9 9,0 7,1 9,1 7,3 

Nessuna prenotazione 55,2 45,7 50,1 29,1 47,4 

Non sa/non risponde 0,1 0,2 0,2 1,6 0,3 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2015 

Prenotazione diretta 46,7 42,7 44,6 49,7 45,2 

di cui tramite internet  36,5 31,6 33,9 34,8 34,0 

Prenotazione presso agenzia 5,5 8,5 7,0 12,5 7,7 

Nessuna prenotazione 47,8 48,9 48,4 36,1 46,9 

Non sa/non risponde - - - 1,7 0,2 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: ISTAT, febbraio 2016 

Il dato è pressoché stabile rispetto al 2014, tuttavia si registra un aumento delle 

prenotazioni effettuate tramite internet che sono passate dal 24% del 2014 al 31,8% del 

2015 (tabella 1.2).  Ad usufruire delle agenzie sono stati, principalmente, coloro che hanno 

viaggiato per motivi di lavoro (ISTAT, 2016).  

 
1.1.2 Il mercato turistico nel 2016 e previsioni sul futuro 

I dati per il 2016 mostrano come la situazione positiva continui a persistere, con un trend 

di crescita a livello globale che si attesta fra il 3,5% ed il 4,5%.  

La situazione di afflussi turistici rimane difficile nel continente africano e in medio oriente, 

ma dovrebbe migliorare a partire dal 2017 quando a livello globale, anche queste zone 

dovrebbero far registrare un aumento delle presenze rispettivamente del 5,1% e del 5,7% 

(ONT, 2016). 
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La maggior crescita dei flussi turistici nel 2016 si è avuta nel primo e nel terzo trimestre 

dell’anno, mentre nel secondo si è avuto un generale calo (UNWTO, 2016). In particolare 

nel mese di aprile la crescita è stata quasi nulla (figura 1.4).  

Gli italiani, che nel corso del 2016 hanno voluto viaggiare hanno prediletto mete 

all’interno dei confini nazionali (66%).  La maggior parte di coloro che si sono recati 

all’estero sono giovani al di sotto dei trent’anni. La propensione ad uscire dall’Italia in 

vacanza tende a diminuire con l’aumentare dell’età. Fra le mete preferite dagli italiani vi 

sono Trentino Alto-Adige, Toscana e Puglia (come destinazioni nazionali); Francia, Grecia 

e Spagna come mete internazionali (Milanesi, 2016). 

Le mete più richieste sono state le zone costiere, per delle vacanze “sole & mare” nel segno 

del relax. A seguire vi sono le città d’arte e le mete culturali.  

Per la ricerca di informazioni, si sono privilegiate guide turistiche e ricerche online, segno 

del bisogno di autonomia nella scelta delle destinazioni. In particolare il 37% ha utilizzato 

strumenti online mentre il 34 % si è avvalso delle guide turistiche (ISTAT, 2016).  

Nel territorio nazionale, tuttavia, nel primo semestre del 2016 si è potuto registrare un 

sensibile calo delle degli arrivi (-3,3%) al quale si affianca un calo più contenuto del 

numero delle presenze (-1,6%) (ISTAT, 2016).  

  

Figura 1.4 Evolouzione mensile degli arrivi 
internazioni 

Fonte: UNWTO World Tourism Barometer 
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1.2 Una panoramica sul mercato online 

 

1.2.1 Il mercato online in Europa 

Con una quota di mercato globale del 13%2, le OTA sono, sin dalla loro comparsa sul 

mercato agli inizi del 2000, agognate e criticate dagli operatori di mercato. In un contesto 

di mercato, dove gli operatori spingono per la vendita diretta attraverso i propri canali, le 

agenzie online vengono viste principalmente come un altro intermediario da gestire. 

Questo però è riduttivo visto il valore che le OTA contribuiscono a creare, grazie ai servizi 

che possono fornire al cliente (Carroll Sileo, 2014).   

Le agenzie online hanno un ruolo pilota nella distribuzione. Oltre a fornire visibilità alle 

strutture alberghiere, sono infatti un utile mezzo per: preservare la posizione di mercato, 

estendere le ricerche di marketing, incontrare la domanda di pacchetti viaggio e 

viaggiatori spontanei, supportare lo yield managment ed eseguire strategie integrate di 

marketing (Carroll Sileo, 2014).  

Nel corso del 2013 il mercato turistico online europeo ha superato quello degli Stati Uniti 

a livello di tasso di penetrazione del mercato online, raggiungendo una quota vicina al 

                                                        

2 Il 38 % del mercato online, con un tasso di crescita annua del 12% 

Fonte: PhoCusWright Inc. 

Figura 1.5 Tasso penetrazione OTA nel mondo 
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50% nel corso del 2015 (figura 1.5). In questi due mercati il livello è nettamente superiore 

rispetto a quelli delle altre aree mondiali (Carroll Sileo, 2014). 

L’Europa è leader a livello di prenotazioni lorde, sia nei guadagni totali che in quelli 

generati tramite le OTA. Il mercato turistico totale (figura 1.6), nel 2013, in tutte le macro 

aree geografiche3 aveva un valore superiore ai 300miliardi di dollari (per un totale di oltre 

1000 miliardi di dollari per queste sole tre aree4), mentre per le agenzie online, in Europa, 

il mercato vale quasi il doppio rispetto al secondo mercato: 83,6 miliardi di dollari, contro 

i 44,9 miliardi del mercato US ed i 28,5 miliardi dell’area Asia-Pacifico (Carroll Sileo, 

2014).  

Da qualche anno si sta osservando una traslazione degli utenti dai computer (desktop e 

portatili) ai molto più pratici tablet e, soprattutto, smartphone (figura 1.7). In questo 

                                                        

3 La ricerca divide il mercato in 3 macro aree: Europa, USA, Asia-Pacifico 
4 America latina, America centrale, Africa e Oceania, non sono considerate. 

Fonte: PhoCusWright Inc. 

Figura 1.6 Valore totale mercato online per area geografica 

 

Figura 1.7 Il cambiamento degli strumenti di accesso ad internet 

Fonte: PhoCusWright Inc. 
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nuovo mercato, le OTA ricoprono un ruolo sempre più importante (Carroll Sileo, 2014). Il 

passaggio alle tecnologie mobile ha portato ad una riduzione del tempo di permanenza 

medio all’interno dei siti di prenotazione, come anche al calo del numero di pagine 

visionate per ogni sessione di navigazione. Al contrario, però, è sensibilmente aumentato 

il bounce (Meller Tuchinsky, 2016). 

Le OTA hanno la possibilità di investire pesantemente nel settore creando App, siti 

adattati al mobile, con la possibilità di seguire il cliente in tutte le fasi della propria 

vacanza. Questo aiuta le agenzie online a catturare la fetta di mercato dei last minute, che 

è in fase di significativa crescita (Carroll Sileo, 2014). Infatti, il 72% delle prenotazioni 

tramite portali online fatte mediante i sistemi mobile vengono effettuate con meno di 24 

ore di anticipo rispetto alla data di arrivo prevista (Carroll Sileo, 2014).  

Il 40% delle prenotazioni online arrivano direttamente attraverso il sito dell’hotel 

(prenotazioni dirette), e nel 2016 sono in aumento del 15% rispetto al 2015. Una parte 

importante delle prenotazioni deriva da ricerche organiche (il 25%), in aumento di quasi 

il 20% rispetto al 2015. Si è registrato un calo solo delle prenotazioni attraverso i rimandi 

da altri siti (i cosiddetti Referrals), principalmente perché le OTA hanno avviato una 

politica volta a trattenere le prenotazioni all’interno del proprio sito, senza favorire quelle 

dirette attraverso la pagina internet degli hotel (Meller Tuchinsky, 2016). 

Per quanto riguarda le agenzie online, nel corso del 2016 il traffico attraverso di esse è 

aumentato del 30% rispetto al 2015, arrivando a raggiungere il 44,75%. Le ricerche 

organiche sono aumentate del 21%, arrivando ad una quota prossima al 20%. A registrare 

un calo, come nel caso dei siti degli hotel, sono state solo le visite di rimando, crollante dal 

39% del 2015 al 22% nel 2016, una diminuzione del 40% (Meller Tuchinsky, 2016). 

Fonte: PhoCusWright Inc. 

Figura 1.8 Crescita delle prenotazioni mobile 
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1.2.2 Il mercato online in Italia 

L’Italia risulta essere il paese europeo con la maggiore disponibilità di alloggi a livello5 

(tpost, 2015). 

Nel corso del 2015 il mercato del turismo in Italia ha generato 51 miliardi di euro, con una 

crescita del 3% rispetto al 2014. Ma la maggior crescita si è registra nelle transazioni 

online, che hanno raggiunto un valore di 9,5 miliardi, andando a coprire una quota di 

mercato del 19%. In questo settore, la maggior crescita si è avuta negli acquisti fatti 

tramite smartphone e tablet (rispettivamente in aumento del 70% e del 20%) (Palladino, 

2015).  

Della componente online del mercato, 1,5 miliardi di euro vengono generati dall’utilizzo 

di tecnologie mobile, con una crescita annua del 10% (tpost, 2015). Il mercato delle 

transazioni online delle strutture ricettive vale circa 1,5 miliardi in aumento del 12% 

rispetto il 2014, circa il 16% del mercato complessivo online, suddiviso fra il 70% agli 

hotel ed il 30% alla ricettività extra alberghiera (Webitmeg, 2015). 

L’utilizzo dei servizi online è in continuo aumento, sia nei canali diretti (10% in più nel 

2015), sia attraverso i canali indiretti ed i Metasearch (14% in più nel 2015 rispetto al 

2014) (Palladino, 2015). Tuttavia, in Italia, la percentuale di prenotazioni effettuate in 

rete è sensibilmente inferiore rispetto alla media Europea (il 38% contro il 47%). Questa 

differenza rispetto alla media europea è riconducibile al contesto frammentato del 

mercato turistico italiano (tpsot, 2015). 

Il turista online che si reca in Italia, nel corso degli ultimi anni sta usando sempre più la 

rete anche nelle fasi post acquisto e nella ricerca di informazioni durante il viaggio. 

Tuttavia il pre-acquisto è il momento dove internet viene utilizzato con maggior 

frequenza: l’88% degli utenti infatti ricerca informazioni in rete. Oltre il 60% degli utenti 

poi utilizza il web anche nella fase post-viaggio, per effettuare recensioni o per altre azioni 

post viaggio6 (Palladino, 2015). 

                                                        

5 Il dato emerge da una ricerca condotta da PhoCusWright 
6 La ricerca è stata fatta su un campione di oltre 1000 utenti in rappresentanza degli utenti web italiani. 
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Gli operatori turistici in Italia sono fortemente dipendenti dalle OTA, molto di più rispetto 

al resto d’Europa7. Il successo delle agenzie online nel mercato nazionale deriva da un 

contesto di mercato fortemente frazionato, dove solo il 2% del mercato è rappresentato 

dalle catene alberghiere, dove prosperano piccole (e piccolissime) realtà, molte volte di 

proprietà di famiglie. Queste offrono quasi il 90% delle camere disponibili in Italia; è 

dunque comprensibile la difficoltà, in un contesto simile, a sviluppare un’infrastruttura 

tecnologica indipendente; da qui la necessità, in molti casi, di far ricorso al supporto di 

aziende esterne che siano in grado di gestire le prenotazioni online (tpsot, 2015). 

Da uno studio di Booking.com in collaborazione con Oxford Economics, risulta che in Italia 

le OTA abbiano generato nel 2015 circa 13 milioni di pernottamenti in più rispetto ai 

canali tradizionali. Questo fa sì che la stima del giro d’affari dell’indotto si attesti sui 2,3 

miliardi di euro (Webitmeg, 2017).   

Le OTA rappresentano anche uno strumento importante nell’influenzare le scelte di 

soggiorno: esse infatti orientano circa il 35% dei viaggi ed il 28% delle notti in Italia 

(Webitmeg, 2017).  L’intermediazione di Booking.com ha la maggior influenza nelle 

camere vendute a clienti stranieri: circa l’85% delle notti prenotate attraverso l’OTA 

proviene da clientela al di fuori dei confini nazionali (Di Cesare, 2017). 

L’incentivo che gli utenti hanno nell’utilizzare le OTA per prenotare i propri viaggi è dato, 

principalmente, da tariffe ridotte di circa il 9,5% per le spese di soggiorno giornaliere. 

Questa è leggermente più alta per gli alberghi indipendenti (10%), mentre è inferiori per 

le catene alberghiere (7%) (Webitmeg, 2017).  

Il pc continua ad essere il principale strumento per le ricerche sulle destinazioni 

turistiche, per gli acquisti e per le prenotazioni; ma tablet e smartphone stanno divenendo 

sempre più importanti e si stanno sostituendo ai desktop (tpost, 2015). 

In questa crescita del canale digitale, le OTA non hanno guadagnato molto in termini di 

quote di mercato (passando dal 23 al 24%) ma hanno registrato una crescita, in valore 

assoluto, del 10%. La maggior crescita l’ha avuta il Mobile Commerce, coprendo una quota 

                                                        

7 In Italia il 51% delle prenotazioni online sono fatte tramite OTA, mentre il 49% sono prenotazioni 
dirette; in Europa le prenotazioni da OTA si attestano sul 43% mentre quelle dirette al 57%. 
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della spesa digitale del 10%, ma registrando una crescita del 65% rispetto al 2015 

(portando introiti per 980 milioni di euro) (ODI, 2017). 

Nonostante le difficoltà economiche degli ultimi anni, il mercato turistico continua ad 

essere un settore trainante per l’economia, soprattutto perché, molte persone non 

rinunciano a spostarsi per il weekend, o alle vacanze, per riuscire a staccare dalla vita 

quotidiana. Per cercare di risparmiare, però, gli utenti utilizzano sempre più il web per la 

ricerca di offerte, e di prezzi più bassi, per poter risparmiare. 

 

1.3  Il traffico turistico in Italia 

Nel corso del 2016 gli arrivi in Italia hanno sfiorato i 62,3 milioni, una crescita costante 

rispetto agli anni precedenti, soprattutto anche grazie alla crescita degli arrivi dai paesi al 

di fuori dell’Europa, il 4,1% (figura 1.9) (ONTIT, 2017). Fra i motivi di questa crescita c’è 

lo spostamento dei flussi turistici del bacino nordafricano verso mete europee, in 

particolare dei Paesi che si affacciano sul mediterraneo (ONTIT, 2017).  

Considerando i viaggiatori provenienti dal continente europeo, sono i paesi dell’Europa 

Centrale quelli hanno portato il numero maggiore di turisti nel nostro paese (con la 

Germania a traino, con un aumento del 2,8% nel 2016 rispetto al 2015). La crescita media 

dei turisti provenienti da quest’area (il 2,5% in confronto al 2015) rimane tuttavia 

inferiore rispetto alla crescita media dei turisti che hanno raggiunto l’Italia nel corso del 

2016. Nell’area del mediterraneo la crescita è invece limitata solo al 2%, soprattutto per 

la critica situazione economica in Spagna, Portogallo e soprattutto Grecia. Fra i paesi 

extraeuropei primeggiano gli Stati Uniti, con una crescita del 6,5% (ONTIT, 2017).  

Fonte: ONTIT, gennaio 2017 

Figura1.9 Distribuzione degli arrivi in Italia e variazione percentuale 
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Nel 2016 ad essere aumentate non sono state solamente il numero delle visite, ma anche 

gli acquisti del settore turistico8 che hanno supero i 52 miliardi di euro (il 3% in più 

rispetto al 2015). Il maggior apporto a questa crescita è stato dato dai canali digitali, che 

sono cresciuti dell’8% (raggiungendo un valore complessivo superiore ai 10 miliardi); 

mentre sono restati pressoché stabili gli acquisti attraverso i canali tradizionali: 

l’incremento è stato solo dell’1% (ODI, 2017).  

L’acquisto di servizi turistici attraverso il web è fondamentale soprattutto nel segmento 

dedicato ai Trasporti, infatti, il 72% del mercato è coperto da acquisti in rete. Per quanto 

riguarda le strutture ricettive, la spesa effettuata attraverso i canali online copre il 16% 

del totale, in crescita del 6% rispetto al 2015 (ODI, 2017). 

  

                                                        

8 I soggetti dell’indagine sono state le strutture ricettive, Trasporti e Pacchetti viaggio. 
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2 INTERNET ED IL SETTORE TURISTICO 

 

2.1 Introduzione 

Internet e il suo avvento negli anni novanta ha radicalmente modificato molti mercati. 

L’impatto in molti settori è fortemente legato alla loro capacità di adattarsi ed accettare le 

nuove tecnologie e le nuove opportunità di business. Il settore turistico è da sempre 

considerato come uno di quelli maggiormente propensi ad utilizzare le innovazioni 

tecnologiche (Smithson Devece Lapiedra, 2010). Le vendite online sono in costante 

aumento, tanto che nel corso del 2011 il settore alberghiero è stato il secondo per volume 

di vendita e per ricavi, dietro solamente ai viaggi aerei, con una quota del 16% (Öğüt, 

2011). 

Il settore turistico è un traino in molte realtà economiche. Il World Travel and Tourism 

Council ha riportato che il 9,8% del PIL mondiale, nel 2014, deriva dal turismo, con una 

crescita fino al 10,5% nel 2015. Il principale strumento di prenotazione online sono state 

le Online Travel Agencies (OTA) che hanno registrando il 38% delle vendite sul web, il 13% 

del totale del mercato (Rianthong Dumrongsiri Kohda, 2016). 

Come in tutti gli altri settori, anche gli operatori turistici hanno dovuto modificare il loro 

approccio verso i potenziali clienti a causa dell’impatto di internet.   

Il settore turistico è pioniere nello sviluppo dei network e delle tecnologie informative 

(Smithson Devece Lapiedra, 2010), ed è considerato un prodotto top di gamma nel 

mercato online con un totale di vendite pari a 164 miliardi di dollari ed un tasso di 

prenotazione del 23% (Rianthong Dumrongsiri Kohda, 2016).  

La possibilità di reperire tutte le informazioni in rete, senza la necessità di altri 

intermediari è stato fondamentale per il successo delle attività online e per il suo rapido 

sviluppo. 

I consumatori stanno diventando sempre più indipendenti e sofisticati grazie alla grande 

quantità di strumenti a disposizione per la raccolta di informazioni. Fra questi sono da 

comprendere le OTA (Booking.com, Expedia), i portali online (Trip Advisor, Holiday 
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Check, etc.), i motori di ricerca, i social network ed i siti internet (Crnojevac Gugić 

Karlovčan, 2010). 

Nel 2013, in Europa le camere vendute online ammontano al 26% del totale, per un valore 

di circa 36 miliardi di dollari (Beritelli Schegg, 2015). Nell’anno successivo il 51,6% delle 

persone che sono andate in viaggio durante l’estate ha pianificato la vacanza tramite il 

web (Dedeke, 2016). 

Elementi fondamentali per il successo di un sito sono un complesso di fattori: la velocità 

della connessione, la sicurezza del web, la facilità d’uso del sito, un sito adattato per il 

mobile, etc. (Dedeke, 2016). 

 

2.2 L’utilizzo della rete da parte degli utenti e delle strutture 

Internet è il network informativo più grande al mondo, con molte fonti differenti sia per 

importanza che per varietà.  I network possono portare notevoli vantaggi nella ricerca e 

nello sviluppo di diversi sistemi: per la prenotazione delle camere, per la gestione 

dell’hotel e per le comunicazioni. Operare nel modo giusto può permettere di migliorare 

notevolmente la promozione e la possibilità di fornire informazioni, con grande 

miglioramento dell’efficienza e la conseguente riduzione dei costi (Hu Gu, 2013). 

 

2.2.1 La raccolta di informazioni dell’utente 

La scelta dell’hotel è un momento fondamentale nelle decisioni dell’utente che pianifica la 

propria vacanza. Questa avviene al termine di un complicato percorso che comporta il 

confronto di diverse strutture all’interno dell’area geografica di interesse. La decisione 

viene effettuata in modo semplice mediante dei click, ma il percorso deve analizzare molti 

aspetti, considerando che l’utente può non aver effettuato la miglior scelta per i propri 

parametri decisionali (Masiero Nicolau, 2015). È quindi importante per gli alberghi 

rendersi visibili al proprio target di riferimento. 

Internet è diventato un’importante fonte di informazione e di ricerca dei prodotti; i 

consumatori cercano di utilizzare differenti canali nel loro percorso decisionale. 

Generalmente però la raccolta di informazioni in rete si trasforma in un acquisto offline 

(Crnojevac Gugić Karlovčan, 2010). 
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Un percorso simile si attua anche nel settore turistico. 

Contrariamente al sistema tradizionale delle agenzie viaggio, internet, permette di 

raccogliere maggiori informazioni (foto, video, descrizioni, prezzi, etc.) ad un costo 

inferiore ed in modo più approfondito (Lien Wen Huang Wu, 2015).  

La ricerca per quanto semplificata ora è più lunga, in media gli utenti consultano 14 siti di 

viaggio prima di procedere alla prenotazione (Word Tourism Organization, 2014), 

comunicano con parenti e amici via Facebook, effettuano ricerche mobile, etc. (Leung Law 

Lee, 2016), tutto per raccogliere informazioni su luoghi e strutture dove alloggiare. 

Il notevole numero di informazioni delle quali necessitano gli utenti e la difficoltà di 

reperirle tutte assieme, negli ambienti fisici, ha fatto in modo che si siano moltiplicati per 

numero e soprattutto per importanza, ambienti digitali dove ottenerle.  Fra le principali 

informazioni turistiche di cui necessitano gli utenti che cercano in rete ci sono: trasporti, 

alloggi, noleggi auto (Smithson Devece Lapiedra, 2010). Tuttavia la ricerca principale a 

cui fanno riferimento sono le informazioni sulla qualità delle strutture ricettive, 

soprattutto nel caso di destinazioni lontane che impediscano la verifica di persona. 

Alcune ricerche hanno mostrato l’importanza di un sito web usabile: oltre 83 milioni di 

viaggiatori non hanno trovato facile l’utilizzo della rete per pianificare e prenotare la 

Fonte: Hilton.com 

Figura 2.1 Usabilità del sito. Avere un sito semplice ed intuitivo aiuta a 
generare un numero maggiore di prenotazioni direte 
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propria vacanza. Considerando che in media durante una sessione di navigazione dedicata 

alla scelta della meta delle vacanze gli utenti tengono aperte 3,6 pagine e ogni visita dura 

in media 4,58 minuti. È importante fare in modo che sia facile per gli utenti arrivare alla 

fase di conversione. Gli albergatori devono tenere in forte considerazione l’usabilità del 

sito della propria struttura in modo tale da renderne più facile l’utilizzo e di conseguenza 

invogliare gli utenti a sceglierli (Dedeke, 2016).  

Ad oggi il canale online è diventato il principale strumento per le prenotazioni, superando 

tutti gli altri: dalle agenzie viaggi alle prenotazioni dirette tradizionali (via telefono, via e-

mail o di persona) (Sorzabal Gerrikagoitia Torres-Manzanera, 2013). Tutto questo grazie 

alla grande quantità di informazioni che si possono ottenere sul web. Semplicemente 

attraverso l’utilizzo del proprio Computer l’utente può non solo informarsi sui prezzi e 

sugli hotel disponibili nella zona di suo interesse, ma può anche raccogliere le notizie a lui 

più utili.  

La raccolta d’informazioni, che prima si effettuava tramite le agenzie viaggio ora si può 

effettuare da casa, con un risparmio di tempo notevole e spesso anche con un risparmio 

di denaro, in quanto l’eliminazione degli intermediari permette di ottenere dei prezzi 

inferiori. 

 

2.2.2 L’ampliamento del mercato  

Di questo rapido sviluppo dell’online nel settore turistico hanno potuto beneficiare tutti: 

dalle grandi strutture ricettive, i piccoli e medi hotel.  Questi ultimi sono stati quelli che 

hanno potuto godere dei maggiori vantaggi. L’eliminazione delle distanze che si ha grazie 

ad internet, dà la possibilità a tutti di rendersi visibili facendo in modo che, anche piccole 

realtà, abbiano l’opportunità di allargare il proprio mercato di riferimento, raggiungendo 

potenziali clienti che prima difficilmente potevano raggiungere, potendo beneficiare di un 

bacino d’utenza sensibilmente maggiore (Smithson Devece Lapiedra, 2010; Di Fraia, 

2014).  

Al contrario delle grandi strutture che possono presidiare tutti i mercati e tutti i media 

disponibili, le piccole e media attività turistiche non hanno a disposizione dei budget che 

gli permettono questo tipo di attività. È dunque fondamentale riuscire ad individuare 
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quale sia il mercato potenziale ai cui rivolgersi e presidiare i media più frequentati da 

questi. Può, infatti, essere difficile, per alberghi di piccole dimensioni, ottenere accessi 

diretti al proprio sito a seguito di ricerche generiche da parte degli utenti. Generalmente 

le prime visite ai siti delle piccole e medie attività turistiche è di rimando da altri siti 

(Smithson Devece Lapiedra, 2010). Per ottenere la massima visibilità nei confronti dei 

potenziali clienti è fondamentale studiare quale sia il mercato obiettivo, quali le abitudini 

e soprattutto quali media presidiare avviando un’attività di marketing incentrata su 

questi, per ottenere il maggior numero di contatti possibile con i potenziali clienti. In 

generale l’83% delle ricerche vengono effettuate mediante i motori di ricerca. Tuttavia 

vanno sempre tenuti in considerazione le visite che si ottengono di rimando a partire dalle 

OTA (Smithson Devece Lapiedra, 2010).  

 

2.2.2.1 La visibilità online 

La differenza fra grandi strutture alberghiere e piccole-medie rimane comunque molto 

significativa. Il primo grosso fattore di disparità è la visibilità nelle OTA: il grande numero 

di camere delle grandi strutture permette di renderne disponibili un numero 

Fonte: forbes.com, marzo 2015 

Figura 2.2 Eye tracking. Risultati di uno studio di eye tracking 
di Enquiro (SERP heat map), con riportati anche i click 
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notevolmente superiore nei principali portali di prenotazione online rendendosi 

maggiormente visibili. Come per i motori di ricerca, anche nelle OTA, è fondamentale il 

posizionamento al fine di ottenere un elevato numero di visite. Ad ottenere il maggior 

numero di click e di visualizzazioni sono le strutture che si posizionano nella prima 

pagina, solo poco più del 20% degli utenti si spinge oltre la prima pagina nelle proprie 

ricerche (Di Fraia, 2014). Le piccole e medie strutture, dato il numero più contenuto di 

camere disponibili e il notevole numero di metodi di prenotazione, hanno la possibilità di 

mettere in vendita nelle OTA un numero inferiore di camere; di conseguenza la possibilità 

di avere un’elevata visibilità è ridotta rispetto alle grandi strutture. L’utente corre il 

rischio di non trovare un albergo potenzialmente di suo gradimento perché posizionato 

in fondo ad una pagina o in pagine successive alla prima. Bisogna dunque ottimizzare la 

lista degli hotel in modo strategico, per rendere bilanciata la disponibilità delle strutture 

con gli stessi prezzi tenendo in considerazione tutte le variabili che il cliente reputa 

fondamentali (Crnojevac Gugić Karlovčan, 2010). 

Ogni albergo deve scegliere in maniera oculata le proprie strategie di vendita attraverso 

il web. I bassi costi che si hanno in rete difficilmente rappresentano una barriera di 

ingresso in questo mercato, tuttavia non è possibile utilizzare in modo vincente il web 

senza una chiara strategia (Smithson Devece Lapiedra, 2010). Il rischio che si corre è di 

rendersi visibili a clienti che non rappresentano il proprio target, con il pericolo di 

ripercussioni nel lungo periodo su quello che è il vero mercato di riferimento della 

struttura.  

La visibilità online può essere ottenuta in diversi modi. Quello di maggior importanza 

comporta il guardare le abitudini del proprio target e guadagnare, o acquistare visibilità 

nei risultati delle loro ricerche, sfruttando banner nei siti maggiormente frequentati o la 

visibilità nei motori di ricerca quando l’utente utilizza determinate parole chiave 

(Smithson Devece Lapiedra, 2010). 

2.2.2.2 Le recensioni 

Un secondo elemento importante a cui piccoli e medi hotel devono far fronte rispetto alle 

grandi strutture è la valutazione media delle recensioni. I molteplici portali online, le OTA, 

i social network e gli stessi siti degli alberghi danno la possibilità di effettuare delle 
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recensioni dando una valutazione numerica alla struttura e descrizione dell’esperienza 

degli aspetti positivi e di quelli negativi (Costantino Morisset Petrocchi, 2012).  

Il numero maggiore di recensioni che le grandi strutture possono ottenere, fa sì che la 

valutazione media sia tendenzialmente più alta e stabile; recensioni negative hanno un 

impatto più contenuto, sia sulla media totale, sia nella mente degli utenti (Tsujii Takahashi 

Tsuda, 2015). Spesso, infatti, ci sono situazioni personali dietro a valutazioni fortemente 

negative in strutture che hanno una media voti molto alta. Per i piccoli e medi hotel le 

recensioni negative hanno un impatto notevolmente superiore a causa del numero di 

recensioni notevolmente inferiore che possono ottenere. Le valutazioni si attestano 

attorno a valori che sono in media inferiori rispetto a quelli dei grandi alberghi. 

 

2.2.2.3 La sicurezza degli acquisti 

Nonostante il ruolo fondamentale che ricopre ora il mercato online a livello globale, agli 

inizi vi è stata una parziale difficoltà nello sviluppo (Smithson Devece Lapiedra, 2010). Il 

principale fattore di resistenza da parte degli utenti al suo impiego era la diffidenza verso 

i pagamenti con carta di credito. Inizialmente non vi erano infatti i sistemi di sicurezza che 

vengono utilizzati oggi: codici per confermare l’autorizzazione al pagamento, messaggi 

per confermare l’avvenuto pagamento rendono gli acquisti online molto più sicuri. Gli 

utenti dovevano compilare solamente un modulo di registrazione, entrare nel proprio 

profilo e poi effettuare l’acquisto tramite carta di credito. Anche l’assenza di un’esperienza 

d’acquisto classica, cioè con l’interazione diretta con una persona ha reso lo sviluppo 

iniziale abbastanza difficoltoso, a causa dei numerosi casi di truffa e di clonazione delle 

carte di credito che venivano portati alla luce da siti internet e media vari. La mancanza 

di un’iniziale esperienza di consumo, la mancanza di fiducia nei contenuti trovati in rete e 

l’abitudine ad interagire direttamente con altre persone ha reso ulteriormente difficile 

l’iniziale sviluppo dei mercati online. Con il moltiplicarsi dei contenuti e l’aumento nella 

sicurezza dei pagamenti, c’è stata una rapida accelerazione nello sviluppo diventando 

un’importante canale di vendita in molti settori, ma soprattutto in quello turistico. 

(Smithson Devece Lapiedra, 2010). 
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2.3 Il successo del web 

Gli elementi che hanno portato all’attuale successo del web nel settore turistico sono 

molteplici. Dopo l’iniziale fase di timore, la disintermediazione ha causato la messa in atto 

di una guerra dei prezzi fra gli operatori del settore. Questo è un elemento negativo per 

gli albergatori perché ha ridotto la fedeltà del cliente, in quanto il prezzo è una 

discriminante fondamentale nella scelta. Il costo per notte, infatti, rimane uno dei fattori 

principali nella decisione da parte di chi va in vacanza. È quindi fondamentale per le 

strutture ricettive, attuare una politica di trasparenza per quanto riguarda le tariffe 

presenti in rete, oltre alla necessità di mantenere prezzi coerenti con quelli dei 

concorrenti (Dedeke, 2016). 

L’eliminazione delle commissioni delle agenzie viaggi che aumentavano i prezzi al cliente 

ha fatto in modo che le strutture alberghiere abbiano potuto ridurre il prezzo dei 

soggiorni, mantenendo comunque invariati i propri margini, se non addirittura facendoli 

aumentare. Nel loro percorso di scelta gli utenti fanno una selezione delle strutture che 

reputano più interessanti valutando differenti aspetti, primo fra tutti il budget a 

disposizione. Dalla selezione iniziale di strutture che rientrano nei propri parametri, 

l’utente procede poi alla decisione di acquisto andando a scegliere l’hotel che reputano 

avere il miglior rapporto fra il prezzo e le aspettative mentali che si sono fatti grazie alle 

informazioni reperite attraverso il web (Alzua-Sorzabal Gerrikagoitia Torres-Manzanera, 

2013). 

 

2.4 L’impatto delle recensioni 

Affianco al prezzo, un secondo fondamentale aspetto per il successo di una struttura 

alberghiera nel mercato online sono le valutazioni dalle recensioni dei clienti. Come già 

detto grandi strutture sono avvantaggiate per il numero elevato di recensioni che 

ottengono, mentre piccoli e medi alberghi, sono svantaggiati. Entrano però qui in gioco 

differenti fattori, fra i quali l’aspetto umano. Dato il notevole numero di clienti dei grandi 

hotel è difficile instaurare un rapporto di fiducia con il cliente, cosa più facile nelle piccole 

attività, dove il personale può riuscire a ricordare le esigenze della clientela per dare vita 

ad un rapporto più stretto e rendere il soggiorno potenzialmente più piacevole per il 
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cliente9. La creazione di un stretto rapporto fra gli ospiti e i dipendenti della struttura è 

un potenziale strumento di successo per i piccoli e medi hotel, che possono cercare di 

aumentare la propria valutazione media nelle recensioni, oltre a favorire la fidelizzazione 

dei clienti. Questo è cruciale per aumentare sia le vendite, sia per poter ottenere un 

premium price. Zhang, Ye e Law (2011) hanno infatti mostrato come un aumento di una 

stella (su una scala di 5) su Trip-Advisor può portare ad un aumento del prezzo di vendita 

di una camera fino al 21%. Mentre un aumento del rank online dell’1% fa aumentare le 

vendite fino al 2,6%10 (Zhang Zhang Yang, 2016). Per le piccole e medie strutture è 

importante instaurare un rapporto con i clienti, il più possibile duraturo. Questo comporta 

il conquistare la fiducia della propria clientela. 

La costruzione della fiducia del cliente è un elemento fondamentale per il successo 

dell’hotel. È quindi decisivo per i dirigenti comprendere i processi decisionali nella 

selezione degli alberghi, in modo da favorire la scelta della propria struttura al cliente 

(Lien Wen Huang Wu, 2015). Questo è possibile grazie alla comprensione degli aspetti 

principali che invogliano i potenziali clienti a scegliere un hotel piuttosto che un altro. 

Internet ha radicalmente modificato il mercato del turismo. L’opportunità di recensire le 

strutture dopo il proprio soggiorno, data da molti portali online, ha fatto in modo che si 

riducesse sensibilmente l’asimmetria informativa che esisteva in precedenza (Zhang 

Zhang Yang, 2016). Gli utenti non si basano più sui consigli delle agenzie viaggio o sulle 

impressioni che una struttura suscita dopo una singola visita informativa, ma raccolgono 

informazioni grazie alle esperienze di altri utenti, potendo così essere maggiormente 

consapevoli delle caratteristiche dell’hotel che si sta prenotando (Bjørkelund Burnett 

Nørvåg, 2012). Le recensioni di chi ha usufruito in precedenza della struttura sono prese 

maggiormente in considerazione dagli altri utenti, se si effettua un confronto con la 

pubblicità che gli alberghi fanno. Questo perché ritengono più oggettivi ed imparziali i 

giudizi e i consigli degli altri utenti rispetto ad una pubblicità che può essere fuorviante e 

                                                        

9 Sia le piccole e medie, sia le grandi attività hanno una clientela fissa, ma mentre nelle prime la minor 
quantità di clienti permette al personale di ricordare le esigenze e seguire le richieste di tutti, nei grandi 
alberghi questo è più difficile.  
10 Lo studio è stato effettuato su grandi città come Parigi e Londra. 
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comunque viene prodotta dalle stesse strutture o da agenzie terze per loro conto (Zhang 

Zhang Yang, 2016). 

Il soggiornare presso una determinata struttura non è un servizio testabile prima 

dell’acquisto. Il cliente si trova dunque davanti a scelte complicate, dove corre il rischio di 

trasformare la propria vacanza in un’esperienza non gratificante che va ad aumentare le 

tensioni della vita quotidiana e non ad allentarle. Nel processo di scelta di un hotel quindi 

l’utente deve tenere in considerazione molti aspetti: il prezzo, il posizionamento della 

struttura, i servizi che questa offre ed infine la valutazione che altri utenti hanno fornito 

(Rianthong Dumrongsiri Kohda, 2016).   

Chi vuole informarsi su possibili destinazioni, servizi e alloggi per la propria vacanza 

tende sempre meno a rivolgersi alle agenzie di viaggio fisiche, preferendo raccogliere 

informazioni in modo autonomo da casa.  Grazie agli User Generated Content (UGC) si è 

ridotta notevolmente l’asimmetria informativa che prima dell’era web era presente a 

vantaggio dei venditori (sia di beni che di servizi) (Zhang Zhang Yang, 2016).  I contenuti 

prodotti dagli utenti possono essere reperibili sia in siti specializzati (portali online, OTA), 

sia in siti generalisti (forum, blog, etc.) sia nei social network.  

La rete permette di accedere a una grande mole di informazioni che prima non erano 

facilmente reperibili. Si sono azzerate le distanze, sia in termini geografici che 

relativamente al distacco fra strutture e utenti (Smithson Devece Lapiedra, 2010).  

L’effetto delle valutazioni positive ottenute nel web è notevole, ma nel caso di recensioni 

negative viene ulteriormente amplificato. Gli utenti tendono a dare maggior enfasi ai 

giudizi avversi rispetto a quelle positivi, in quanto ritenute maggiormente obiettivi 

(Zhang Zhang Yang, 2016). Sempre in quest’ottica gli utenti sono più attratti da 

valutazioni e recensioni più obiettive e qualitative rispetto a quelle di parte, dallo spam o 

dai soli giudizi numerici. Siti come Trip-Advisor danno la possibilità di recensire con una 

valutazione numerica da affiancare ad una descrizione della propria esperienza, in modo 

da rendere più imparziale e trasparente il giudizio (Tsujii Takahashi Tsuda, 2015).  

Ci sono poi degli utenti considerati “esperti” che grazie alla loro esperienza, alle loro 

conoscenze, alla loro obiettività e all’utilità dei contenuti da loro prodotti influenzano 

maggiormente le decisioni degli altri. Le recensioni di questi utenti si trovano nelle prime 
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posizioni risultando più visibili rispetto alle considerazioni degli utenti “normali”.  Le 

recensioni oltre che essere visibili agli utenti, sono spesso anche giudicabili. Infatti, molti 

portali online, danno la possibilità di giudicare l’utilità o meno di una recensione nel 

proprio percorso di scelta (Zhang Zhang Yang, 2016). Più una recensione risulterà utile, 

maggiore sarà la visibilità che riuscirà ad ottenere.  

Ma cos’è una recensione? Le recensioni sono delle valutazioni numeriche, a volte 

accompagnate da impressioni e riflessioni personali su un hotel (figura 2.3). Ognuna è 

caratterizzata da 3 componenti: un profilo utente, una descrizione ed una valutazione 

numerica (Tsujii Takahashi Tsuda, 2015). Può essere difficile valutare le opinioni di chi 

ha già soggiornato presso una determinata struttura solo da una singola valutazione 

numerica. Anche una semplice descrizione può non risultare utile, in quanto possono 

venire descritti aspetti che possono risultare non rilevanti per altri utenti. Per questo 

motivo portali online e OTA affiancano alla valutazione generica, la valutazione di alcuni 

aspetti, che in generale sono le caratteristiche più importanti analizzate nel percorso di 

scelta dai clienti (posizione, prezzo, pulizia, cordialità, etc.) (Costantino Morisset 

Petrocchi, 2012). 

La scelta di un hotel, come per qualsiasi altro prodotto, si basa sulle proprie 

considerazioni personali e sulla reputazione associata ad un determinato servizio, che 

può nascere da esperienze precedenti, come da informazioni e valutazioni fatte mediante 

Fonte: Booking.com, TripAdvisor.com 

Figura 2.3 Recensioni. Esempio di recensioni e valutazioni di diversi portali 
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i contenuti che sono stati raccolti in rete (Masiero Nicolau, 2015). Le considerazioni che 

un utente fa tengono conto del tipo di servizio che ci si aspetta da una determinata 

struttura: utenti business o che sono disposti a spendere molto si aspettano da un albergo 

un certo livello di servizio al cliente e un certo lusso sia nelle camere che negli arredi 

generali della struttura. Al contrario chi prenota viaggi o strutture low cost ha delle 

aspettative inferiori e quindi si può limitare a valutare la pulizia della camera e della 

struttura in generale (Costantino Morisset Petrocchi, 2012).  

Le recensioni e le valutazioni che sono presenti in internet rappresentano la versione 

digitale di quello che prima dell’era del web era rappresento dal Word of Mouth (WoM), 

in seguito all’avvento di internet questo concetto è stato ampliato anche al web, 

sviluppando un nuovo concetto: electronic Word of Mouth (e-WOM). Esso viene definito 

come “tutte le comunicazioni informali dirette ai consumatori attraverso le tecnologie e 

alla rete internet che riguardano l’uso o le caratteristiche di particolari beni, servizi o i 

loro fornitori (Filieri McLeay, 2013).   

L’e-WOM, grazie ai contenuti prodotti dai clienti ha un ruolo significativo nell’influenzare 

le scelte di viaggio. Queste possono anche intervenire per ridurre le asimmetrie 

informative, permettendo alla clientela di fare affidamento su altri aspetti e non soltanto 

su fattori quali il prezzo e le stelle (Fuentes, 2016).  

Le recensioni in rete sono utili non solo per i futuri clienti nel loro percorso decisionale; 

ma rappresentano un importante elemento da tenere in considerazione anche per le 

strutture alberghiere stesse, che devono costantemente monitorare la propria 

reputazione web. Intervenendo in caso di commenti negativi per cercare di migliorare sia 

il proprio servizio, sia per mostrare disponibilità a trattare e a venire incontro alle 

esigenze dei propri clienti. Il monitoraggio e la risposta a recensioni negative deve essere 

fatta in modo da rendere il più chiara possibile ai clienti futuri la realtà della situazione, 

cercando di mantenere toni gentili anche a recensioni fortemente negative e non 

obiettive. Spetta alla struttura rendere chiare le situazioni che hanno portato a 

determinate valutazioni, tenendo in considerazione che la recensione di un cliente è 

influenzata da molteplici aspetti (la propria esperienza personale, il meteo, le aspettative 

iniziali che l’utente si era fatto, etc.). Se è chiaro, per i manager dell’hotel, che una 
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recensione è volutamente fatta per danneggiare l’immagine, probabilmente anche gli 

utenti se ne sono accorti. (Di Fraia, 2014). 

 

2.5 Sito di proprietà e social media 

Lo sviluppo del web ha portato un notevole aumento dei media che le aziende devono 

presidiare. Oltre ai canali tradizionali, gli hotel devono ora prestare molta attenzione a 

tutta la rete internet. Per questo motivo molte strutture alberghiere hanno deciso di 

optare per strategie multicanale sia per le loro attività di marketing sia per la loro 

operatività. 

L’obiettivo degli hotel è quella di costruire un’immagine forte che li distingua dai 

competitor e che comunichi i maggiori benefici ai clienti. 

In rete si possono distinguere tre tipologie di media (Di Fraia, 2014): 

● Gli owned media, i media di proprietà dell’azienda, rappresentati 

principalmente dal sito dell’hotel e dai social network. Sono i media che danno 

maggior possibilità di azione all’azienda, attraverso contest, eventi, 

pubblicazione di foto, video per poter aumentare l’interesse dell’audience, 

soprattutto nei social. 

● Gli earned media, i media guadagnati, si tratta principalmente di social 

network, blog e forum dove le aziende devono prestare attenzione e 

intervenire nelle discussioni che la coinvolgono. Nel settore turistico oltre ai 

social media, si possono annoverare fra i media guadagnati anche i portali 

online, dove gli utenti recensiscono la loro esperienza.  

● I paid media, i media a pagamento, importante è valutare quali mezzi 

presidiare principalmente. Nel settore turistico i principali media a pagamento 

sono rappresentati dai motori di ricerca, ma soprattutto dalle Online Travel 

Agencies (OTA).  

Nel corso degli ultimi anni si è interrotto il trend di intermediazione, a favore di un nuovo 

sistema customer engagement technology basato su sistemi mobile, sui social network e 

sulle applicazioni location-based, che rendono più facili le prenotazioni (Beritelli Schegg, 

2016). 
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2.5.1 Il sito di proprietà 

Negli ultimi anni i turisti preferiscono utilizzare internet per cercare l’hotel per le proprie 

vacanze e successivamente prenotare sempre attraverso il web o telefonicamente 

(Masiero Law, 2015). I gestori delle strutture alberghiere cercano di spingere i futuri 

clienti ad utilizzare la prenotazione diretta (sito proprio, via e-mail, telefonicamente), a 

scapito delle prenotazioni indirette (agenzie fisiche, OTA).  

Le agenzie, infatti, vengono viste dai manager degli hotel come concorrenti, in quanto per 

ogni loro vendita, devono essere riconosciute loro commissioni sulle vendite.  La loro 

utilità è maggiormente riconosciuta dagli albergatori per la vendita delle camere rimaste 

libere, al fine di evitare invenduti (Beritelli Schegg, 2016) o nei periodi di 

bassa/bassissima stagione. 

Nonostante gli strumenti innovativi disponibili in internet, gli hotel sono ancora alla 

ricerca di un valido modo per persuadere i clienti a prenotare direttamente attraverso il 

proprio sito, e non attraverso terzi, come avviene, nella maggioranza dei casi (Crnojevac 

Gugić Karlovčan, 2010). 

Gli utenti dispongono oggi di una grande quantità di siti web dove trovare informazioni 

(come già accennato, secondo una ricerca WTO nel 2014 gli utenti consultano 14 siti 

differenti prima di procedere alla prenotazione).  

Avere un sito web tuttavia, non garantisce che i clienti potenziali siano attratti da questo. 

Molte strutture non utilizzano al massimo le potenzialità del sito web per le proprie 

campagne di marketing. Al fine di migliorare le campagne online è necessario aggiornare 

continuamente i contenuti del proprio sito, adeguandoli alle esigenze dei consumatori, al 

fine di aumentare la loro soddisfazione d’uso (Crnojevac Gugić Karlovčan, 2010.). 

L’esponenziale sviluppo di internet, sia per la ricerca di informazioni, sia per le 

prenotazioni, ha reso necessario, e non più di secondaria importanza, l’avere un sito web 

di elevata qualità. Sono infatti numerosi gli studi che hanno mostrato come un’esperienza 

di navigazione negativa abbia ripercussioni negative sia sul numero di prenotazioni 

ricevute dall’hotel, sia un impatto negativo in termini di credibilità (Leung Law Lee, 2016). 

È dunque un prerequisito fondamentale, per una struttura alberghiera, migliorare il 

proprio sito web, in modo tale da migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. 
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La tipologia di servizio che si promuove attraverso un sito web influisce sull’utilità dello 

stesso. Nel settore turistico i contenuti dei siti web hanno un impatto fondamentale nella 

creazione e nella comunicazione dell’immagine percepita di una destinazione turistica o 

di un hotel. Fra i motivi dell’importanza del sito web per un albergo vi è l’intangibilità 

precedente all’utilizzo del servizio (Leung Law Lee, 2016). È quindi importante per il 

consumatore raccogliere la maggior quantità possibile di informazioni, in modo chiaro e 

semplice. 

Nell’era di internet l’attenzione degli utenti e le loro percezioni sono influenzate dalle 

strategie di posizionamento. 

Gli hotel devono migliorare la coerenza fra le immagini online e offline. Nel settore 

turistico ed alberghiero infatti la concorrenza è molto forte. Bisogna che i manager degli 

hotel prestino molta attenzione non solo nel posizionamento, ma anche nell’integrazione 

fra i servizi offline ed online (Zhang Yang, 2016). 

Il sito internet dell’hotel è uno dei principali strumenti di marketing, supportato da 

informazioni e promozioni che aiutano ad aumentare la fiducia e a facilitare le transazioni. 

In aggiunta il posizionamento e le performance online intervengono nell’immagine offline 

e nelle intenzioni di acquisto dei consumatori (Hung, 2017). 

Nonostante questo, tanti hotel, non hanno ancora massimizzato la qualità del proprio sito 

internet, per sfruttarlo al massimo sia come strumento di vendita diretta che per 

guadagnare vantaggio competitivo (Beritelli Schegg, 2015). 

Molte piccole e medie strutture si trovano a dover affrontare una molteplicità di 

opportunità ed una varietà di sistemi di vendita che fino a poi anni prima non erano 

disponibili. Questo comporta la necessità di comprendere e adottare nuove tecnologie.  

Il motivo per il quale vengono utilizzati simultaneamente canali online e offline è la 

massimizzazione dell’esposizione e la copertura dei mercati e la riduzione dei costi 

(Beritelli Schegg, 2015).  

Le attività di marketing in internet permettono lo sviluppo dei servizi di: e-information, 

e-communication e di e-transaction (Hung, 2017). 

Il posizionamento online viene definito come il processo di creazione di identità nella 

mente degli utenti di internet (Serrano-Cinca Fuertes-Sabiote Roman, 2010). 

Per avere un sito internet efficiente bisogna prestare attenzione a 3 categorie di contenuti, 

che seguano il cliente dal momento della pianificazione fino a quello della vacanza. Il sito 
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deve quindi risultare: orientato all’informazione (information-oriented), orientato alla 

transazione (transaction-oriented) e orientato al cliente (customer-oriented) (Hung, 

2017): 

● Information-oriented: Il sito deve fornire ai potenziali clienti la lista completa dei 

prodotti e dei servizi forniti dall’hotel. Questi contenuti del sito internet 

comprendono sia gli aspetti utilitaristici che quelli edonistici. Fra i primi si possono 

comprendere la completezza, la rilevanza e tempestività dell’informazione. Gli 

aspetti edonistici si riferiscono generalmente al fascino, alla colorazione, ai suoni 

e agli altri aspetti visuali del sito internet; si tratta degli elementi dell’usabilità del 

sito comprendendo estetica, facilità d’uso e navigabilità. La completezza e la 

rilevanza delle informazioni sulle prenotazioni online sono essenziali per 

rispondere a tutte le domande che fanno gli utenti (Jeong Lambert, 2001). 

Rilevanza, abbondanza e accuratezza delle informazioni sono fattori intrinseci del 

sito (Wong Law, 2005).  

● Transaction-oriented: i contenuti del sito che riguardano la soddisfazione 

dell’ordine online effettuato dall’utente. Dovrebbero enfatizzare la credibilità delle 

transazioni, comprese la sicurezza ed eventuali assicurazioni. Nel sito internet ci si 

dovrebbe focalizzare sulla credibilità dell’informativa e dell’usabilità e garantire la 

sicurezza e la privacy. 

● Customer-oriented: i contenuti del sito devono mirare a creare una relazione a 

lungo termine con il cliente e promuovere un impegno emotivo del consumatore. 

Così gli hotel possono mantenere relazioni con i clienti rafforzando l’interattività e 

il coinvolgimento virtuale sviluppando le informazioni e le tecnologie 

comunicazionali mostrando la loro competenza nel servizio con responsabilità. 

 

2.5.2  Le caratteristiche del sito  

Per ottenere un buon ritorno di immagine attraverso il sito internet di un hotel deve 

prestare attenzione a 5 aspetti costruttivi (Hung, 2017): 

● Informazioni di valore, che aiutino il cliente a creare un piano di viaggio completo; 

● Usabilità, tenere in considerazione aspetti quali l’estetica del design, la facilità 

d’uso e la navigabilità del sito internet; 
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● Relazione con il cliente, rappresenta la relazione che si instaura fra hotel e cliente, 

compreso di interattività online e coinvolgimento virtuale; 

● Credibilità, riferita alla protezione della privacy degli utenti e la difesa contro 

eventuali rischi inaspettati; 

● Competenza del servizio, indica la capacità integrata di risolvere prontamente 

problemi inaspettati, supportare attivamente le contingenze del business e fornire 

un’esperienza affidabile e soddisfacente al consumatore. 

La struttura generale dei siti degli hotel fa in modo che questi risultino molto statici. Il 

loro obiettivo principale è fornire informazioni sulla struttura e permettere in modo facile 

la prenotazione. Tutto questo ha ripercussioni sulla visibilità. Infatti, fra gli elementi che 

favoriscono la presenza di un sito nelle prime posizioni di un motore di ricerca vi è 

l’attività del sito, una costante pubblicazione di contenuti favorisce la scalata di posizioni, 

senza la necessità di ricorrere all’utilizzo di campagne pubblicitarie. La staticità di molti 

siti di hotel fa diminuire la loro visibilità e di conseguenza li fa scivolare in pagine 

successive, con la conseguente difficoltà di ottenere visualizzazioni (è stato mostrato 

come l’80% degli utenti internet non va mai oltre la prima pagina nelle ricerche) (Di Fraia, 

2014). Questo va a favorire i portali Online e le OTA, che grazie all’enorme flusso di utenti 

e alla possibilità di attuare campagne continue sui motori di ricerca, riescono a 

posizionarsi nei primi risultati delle ricerche. Per poter aumentare la propria visibilità 

attraverso la pubblicazione dei contenuti è possibile la creare una sezione del sito 

dedicata al dialogo con gli utenti e alla pubblicazione di contenuti di loro interesse: ricette, 

consigli sui luoghi da visitare in zona, consigli per i locali, contest, etc. Oltre alla ricerca di 

un buon posizionamento grazie ai contenuti vi è l’opportunità di avviare campagne di SEM 

nei momenti maggior interesse. Al di fuori dei luoghi di interesse storico e delle grandi 

città, l’attività alberghiera opera in un settore ad elevata stagionalità, quindi è importante 

per un hotel rendersi visibile nei momenti in cui gli utenti prenotano le proprie vacanze, 

valutando bene quando avviare campagne di SEM.  

 

2.5.3 I social media 

Molti hotel stanno investendo nei social media o nelle piattaforme di condivisione. 

Ricerche recenti hanno mostrato come stanno aumentando i consumatori che fanno 
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affidamento sui commenti e sulle recensioni che trovano sui social network per 

raccogliere informazioni sulle destinazioni e sugli alberghi migliori dove soggiornare. 

(Mich Baggio, 2015). 

Nel mondo competitivo di oggi le pagine web e i social media offrono uno strumento 

effettivo e non convenzionale per l’azienda utile a comunicare e a creare contatto con i 

consumatori, basandosi sulla creazione di una forte relazione (Burçin Tatar Erdoğmuş, 

2016).  

Sin dall’avvento di internet l’industria alberghiera è stata all’avanguardia nella creazione 

e nello sviluppo dei siti web per comunicare con i propri consumatori e lo stesso vale per 

l’utilizzo dei social media (Hu Gu, 2013). 

Un potenziale fattore di questo sviluppo dei canali online può essere visto nel fatto che la 

prenotazione diretta attraverso il sito dell’hotel può portare a vantaggi di prezzo ai 

consumatori, se comparati con altri canali di vendita. In seguito, con la nascita dei social 

media, questi hanno iniziato ad essere usati attivamente dagli utenti per cercare, 

comparare, discutere e prenotare gli hotel creando un nuovo e rivoluzionario effetto nel 

mondo degli hotel. 

I social media sono oggi considerati come una componente integrante del mix 

comunicazionale di marketing (Hu Gu, 2013).  

L’implementazione dei social network ha offerto l’opportunità di avviare dialoghi con gli 

utenti che prima erano attuabili mediante il sito internet e i blog. Inoltre non sono solo gli 

hotel a potersi rivolgere ai clienti, ma sono anche i clienti a poter avviare una discussione 

con l’hotel (Hu Gu, 2013). 

Come per l’utilizzo generale di internet, l’avvento dei social media nel settore turistico è 

dovuto all’elevata attitudine a sperimentare ed alla difficoltà di valutare le caratteristiche 

prima dell’acquisto. Inoltre i consumatori hanno perso la fiducia che riponevano nei canali 

tradizionali, andando a cercare aiuto nel web e cercando nelle recensioni online prima di 

prenotare in un hotel (Leung Baloglu, 2015).  

Grazie ai social, gli hotel possono interagire prima, durante e dopo il soggiorno con i 

propri clienti. I social media hanno creato una connessione reale che aiuta a creare brand 
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awareness, intenzioni d’acquisto, e risonanza del brand. Questa connessione in corso fra 

consumatori e alberghi può aiutare a trasformare gli utenti in sostenitori della marca e in 

uno strumento di marketing volontario, ultimo livello di una forte relazione con il cliente. 

Anche nel settore alberghiero, è infatti possibile cercare di creare una clientela 

sostenitrice attiva, cioè che parla, racconta la propria esperienza di consumo alla propria 

cerchia di conoscenti, con la possibilità che questi ultimi acquistino a loro volta e dunque 

decidano di soggiornare presso l’hotel incentivati dall’esperienza positiva di altri (Court 

Elzinga Mulder Vetvik, 2009). 

Per ottenere risultati positivi è necessario creare un’immagine forte e consistente del 

brand e dare il giusto valore alle promesse che lo stesso crea. Strategie di marketing 

interattive attraverso i social network quali Facebook, Twitter, etc. hanno effetti positivi 

nella creazione dell’immagine del brand e ad azionare effetti leva fra consumatori e hotel 

(Tatar Erdoğmuş, 2016). La creazione di una relazione con i clienti non deve essere il solo 

obiettivo dei manager degli hotel dall’utilizzo dei social media; la trasparenza è una 

questione importante assieme anche alla capacità di risolvere problemi in modo rapido. 

Twitter, ad esempio, è uno dei social media preferiti per le comunicazioni, per rispondere 

ai quesiti dei clienti e lasciare un’immagine positiva agli stessi con note complementari. 

Gli hotel devono presidiare i social network in modo continuativo, il cosiddetto “24/7” per 

conoscere le ultime notizie e gli ultimi commenti che vengono lasciati su sé stessi in modo 

da poter dare una risposta rapida a tutti i quesiti. Il notevole impatto dei social media sia 

ha anche in casi di situazioni negative: una risposta insufficiente ad un dilemma di un 

utente si può trasformare in un vero disastro per l’immagine dell’hotel, a causa della 

rapidità di sviluppo e di persone raggiunte in un breve periodo (Tatar Erdoğmuş, 2016). 

I social media sono un potenziale strumento di connessione con i principali siti di 

recensioni: siti come Trip-Advisor mettono alla luce molteplici aspetti che i social media 

non riescono a mettere in chiaro, come la mancanza di professionalità del personale, la 

scarsa pulizia dei servizi, etc. 

Una campagna attraverso i social media deve tenere in considerazione 5 diversi aspetti 

(Tatar Erdoğmuş, 2016): 

● Un sito web chiaro; 
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● Un sito web sicuro; 

● Una partecipazione attiva e aggiornata alle discussioni nei social media; 

● L’interattività online; 

● La collaborazione con gli altri siti interessanti. 

Altri fattori di successo dei social media sono da ricercare nella loro facilità d’uso, nella 

loro velocità e nella loro ricchezza di contenuti. La loro esplosione di popolarità ha 

rimodellato il metodo di interagire delle persone. Molte attività si sono rese conto di 

questo potenziale strumento di marketing e della sua forza nell’aiutare a sviluppare i 

propri mercati (Leung Bai Stahura, 2015).  

Il social network nettamente più importante è Facebook, grazie al suo miliardo di utenti. 

Facebook è notevolmente utilizzato nel settore turistico non solo da parte degli utenti che 

commentano e pubblicano notizie in merito ai loro alloggi e alle loro destinazioni; ma 

anche dagli stessi hotel, diventando un fondamentale strumento del marketing mix. 

(Leung Baloglu, 2015). 

I social media, maggiormente rispetto ai siti web, permettono di controllare la coerenza 

tra l’immagine percepita dai clienti e l’immagine attesa dall’hotel nel web. Questo 

permette di valutare le predizioni sulle vendite online. 

I social network sono un potente strumento di Word of Mouth (WOM). 

Per quanto riguarda il settore turistico è stato rilevato che un atteggiamento positivo nella 

pagina Facebook dell’hotel si può trasformare in un impatto diretto nella creazione dei e-

WOM sullo stesso social. Esso rappresenta una grande piattaforma di collegamento con i 

potenziali clienti di un hotel e può favorire un importante e-WOM grazie alla 

pubblicazione e alla condivisione dei contenuti (Leung Bai Stahura, 2015). 

Facebook sta guadagnando una posizione dominante ed è sicuramente il social network 

più utilizzato (in Europa ha un tasso di penetrazione del 50%). Anche grazie a questo è 

diventato uno dei principali strumenti di riferimento nel settore turistico, utilizzato dagli 

utenti in tutte le fasi del viaggio (Mich- Baggio, 2015). È dunque fondamentale per gli hotel 

essere presenti in maniera forte e attiva. 
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Il successo di Facebook come strumento di marketing è dimostrato dallo stesso social 

network, che ha creato una piattaforma ad hoc per la gestione dei business sviluppati sullo 

stesso sito11 (Mich Baggio, 2015).  

Tuttavia questi nuovi canali, devono essere utilizzati adeguatamente da parte degli 

alberghi. 

Non devono solo essere uno strumento di raccolta di feedback e di risposta rapida agli 

utenti, ma anche uno strumento attivo di interazione col cliente. I social network 

permettono di coinvolgere in modo attivo gli utenti attraverso la creazione di contest, di 

eventi, la pubblicazione di immagini (da parte dell’hotel, dei clienti e del personale).  

La visibilità che un evento o un contest a premi, ben organizzato, può avere grazie ai social 

media è molto amplio e questo permette di riuscire ad ottenere una partecipazione 

maggiore. Il social network può essere usato sia come mezzo per invitare i partecipanti al 

concorso, sia per farlo conoscere al pubblico. 

                                                        

11 La piattaforma ad hoc sviluppata da Facebook è http://www.facebook.com/business. 

Fonte: Facebook.com 

Figura 2.4 Eventi. Segnalare eventi sulla propria pagina Facebook aiuta ad 
aumentarne la visibilità 
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La creazione di contest, infatti, aiuta ad aumentare la visibilità dell’hotel e far conoscere 

ad un numero più maggiore di utenti le sue attività. Questi contest possono essere aperti 

sia a chi ha già soggiornato nella struttura, favorendo lo sviluppo di fedeltà, incentivando 

al ritorno in un momento successivo, sia essere aperti a nuovi clienti incentivando questi 

a scegliere l’hotel anziché i concorrenti, per le proprie vacanze. 

Le potenzialità di marketing e di contatto che si possono avviare con i potenziali clienti 

grazie ai social network sono molteplici e possono dipendere dall’immaginazione e dalla 

volontà dei manager di creare un contatto attivo ed una relazione con i clienti. 

 

2.6 Lo sviluppo mobile 

Nel corso degli ultimi dieci anni il settore tecnologico che ha subito il maggior sviluppo è 

quello dei telefoni cellulare.  

L’avvento degli smartphone e la comparsa di piani tariffari favorevoli per la navigazione 

in internet, ha reso il cellulare il principale strumento per la ricerca in internet.  

Il cellulare è lo strumento migliore per la ricerca, in quanto utilizzabile ovunque ed in 

qualsiasi situazione: mentre si è a passeggio e si vuole cercare un ristorante, un hotel o 

un’altra attrazione di interesse turistico. È molto più pratico utilizzare il proprio 

smartphone che un tablet o addirittura un PC quando non si è a casa (Di Fraia, 2014).  

Fonte: Hilton.com 

Figura 2.5 Sito mobile. Avere un sito internet adattato 
all’utilizzo sugli smartphone è importante per essere 
prenotabile in qualsiasi momento 
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Fra gli elementi vincenti degli smartphone vi è la funzione di geolocalizzazione che sfrutta 

il GPS. 

Il rapido sviluppo dell’E-commerce e lo sviluppo dei business mobile ha incrementato il 

numero di consumatori che sono ben disposti ad acquistare prodotti e servizi online (Di 

Fraia, 2014).  

Il commercio mobile è emerso come uno strumento vitale per molte aziende, il tutto grazie 

al continuo svilupparsi degli smartphone. Questo nuovo sistema rende maggiormente 

accessibili i prodotti ai clienti, rendendoli acquistabili in qualsiasi momento e in qualsiasi 

luogo. 

Un’importante applicazione per il settore alberghiero associato agli hotel è il Mobile Hotel 

Reservation Systems (MHRS). Wang e Wang (2010) definiscono MHRS come un sistema 

locale di distribuzione e informazione che rende possibile ai clienti di riservare camere di 

hotel sempre e ovunque attraverso i propri dispositivi mobili. 

I cellulari stanno quindi diventando dei compagni ideali per chi viaggia, non solo per 

raccogliere informazioni, ma anche per prenotare. Uno studio di HeBS digital, mostra 

come nel corso del primo quadrimestre del 2014 oltre il 15% delle prenotazioni di hotel 

sono avvenute tramite dispositivi mobile. In aggiunta, nel corso del primo semestre del 

2013, le prenotazioni online attraverso PC sono calate del 5%, mentre le prenotazioni 

mobile sono aumentate dell’86% nello stesso periodo (Ozturk Nusair Okumus Hua, 2016).  

Non sorprende che le principali OTA abbiano iniziato ad adottare e a sviluppare la loro 

presenza anche nel canale mobile. Uno studio condotto da Trip-Advisor mostra come il 

74% degli operatori pensano sia importante cogliere le opportunità delle prenotazioni via 

mobile (Trip-Barometer by Trip-Advisor). 

Un’altra ricerca svolta da Travel-Click indica che circa il 50% degli hotel coinvolti nello 

studio hanno un’applicazione che permette agli utenti di prenotare attraverso i servizi 

mobile, mentre dei rimanenti, il 23 % sta pianificando l’aggiunta della funzionalità mobile 

al loro sito internet (Ozturk Nusair Okumus Hua, 2016). 

È chiaro che l’avvento dei dispositivi mobili di ultima generazione e le nuove tariffe hanno 

drasticamente cambiato il modo di operare sia delle OTA, sia degli hotel. Non si può 

prescindere oggi dall’avere un sito adattato all’utilizzo mobile; nel corso dei prossimi anni, 

infatti, diventerà il principale canale di vendita sia per gli alberghi, sia per le agenzie 

online. 
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Fra i motivi di questo rapido sviluppo dei sistemi mobile, non vi sono solo questioni 

utilitaristiche, ma anche la ricerca del piacere personale (motivazioni edonistiche), 

nell’uso delle varie funzioni degli smartphone (Ozturk Nusair Okumus e Hua, 2016; 

Bilgihan e Bujisic, 2015; Yang, 2010). Questo lo si può percepire anche dalla ricerca di 

Mobile-Walla, una compagnia di ricerche mobile, secondo la quale gli utenti scaricano 

applicazioni nel loro cellulare e nel 26% dei casi questa viene utilizzata una sola volta 

(Cerejo,2013). 

Wang e Wang (2010) hanno definito il sistema di prenotazione mobile (MHB-Mobile Hotel 

Booking) come “un sistema locale di informazione e distribuzione, creato per la 

prenotazione degli hotel, attraverso i dispositivi mobili”. In questo modo chi viaggia ha 

l’opportunità di prenotare attraverso diversi canali il proprio soggiorno, compreso il sito 

della struttura adattato all’uso sugli smartphone, alle applicazioni mobile delle OTA e alle 

applicazioni mobile (Wang Li Li Zhang, 2016). 

Ma le strutture non si devono concentrare solo sulla pura piattaforma mobile, ma devono 

fare in modo di essere visibili nel momento in cui i potenziali clienti sono alla ricerca di 

un luogo dove soggiornare. Essi probabilmente attiveranno il GPS e attraverso il 

navigatore, applicazioni o Google, cercheranno gli hotel con camere libere nelle vicinanze 

(Di Fraia, 2014). È in questo momento che gli alberghi devono intercettare gli utenti, 

spingendoli a scegliere la propria struttura. In questo modo è anche più facile riuscire ad 

avere prenotazioni dirette, quindi senza intermediari, quali possono essere le OTA. Al fine 

di aumentare la visibilità e la notorietà dell’hotel, oltre al farsi trovare e al poter prenotare 

le piattaforme mobile possono essere utilizzate come strumenti interattivi, fra utenti e 

strutture. I dispositivi mobile, come i social network, danno la possibilità di variare gli 

strumenti classici del marketing, avviando campagne innovative che permettono di 

guadagnare notorietà e di essere ricordati dai clienti per la qualità, l’innovatività 

dell’attività avviata. 

Un’ulteriore opportunità che danno oggi gli smartphone e le nuove applicazioni è la 

possibilità di inviare messaggi istantanei i clienti che lasciano un contatto (telefonico o 

social)12. In questo modo l’hotel ha la possibilità di inviare informazioni dell’ultimo istante 

                                                        

12 Fra i sistemi di messaggistica istantanea principali vi sono What’s Up, per i contatti cellulare; 
Messenger, per i contatti tramite Faceb3ook. 
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ai clienti in arrivo13, in modo da rendere più agevole per i clienti il raggiungimento della 

struttura.  

  

                                                        

13 Mappe per il raggiungimento della struttura, modifiche della viabilità dovute ad eventi in corso, etc. 
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3 PORTALI ONLINE E OTA 
 

3.1 Introduzione  

Gli operatori del settore cercano di aumentare la propria visibilità, sfruttando diversi 

canali di distribuzione, per aumentare l’interesse e la notorietà della propria struttura 

presso i clienti (Stang Inversini Schegg, 2015). 

Il settore delle vacanze è tradizionalmente un precursore nella sperimentazione. Esso è 

stato uno dei primi ambienti commerciali a trasferire le relazioni con i consumatori dai 

canali fisici a quelli internet. I nuovi meccanismi d’intermediazione via web sono, in modo 

marginale, paragonabili alle tradizionali agenzie di viaggio. 

 Le recensioni date dalle esperienze vissute dai viaggiatori, contribuiscono alla 

conoscenza online, sostituendo le guide turistiche (Raguseo Neirotti Paolucci, 2016). 

Dinamicità dei prezzi, infomediari, prenotazioni online e sistemi di raccomandazione 

hanno preso il primo posto nell’industria turistica e si sono diffusi anche in altri settori 

della vendita di servizi, avviando un cambio dei modelli di business, di strategie 

competitive e di interazione con i consumatori (Raguseo Neirotti Paolucci, 2016).  

Le prenotazioni online ogni anno superano i 148 milioni, il 57% del totale dei viaggi. Gli 

operatori di marketing delle varie strutture devono cercare di assicurarsi di non perdere 

competitività. Il compito però è arduo perché oltre che con gli hotel concorrenti, si 

trovano a competere anche con le OTA (Tooke-Marchant, 2015). Il settore turistico, a 

livello mondiale, è in costante crescita. Nel settore online la previsione è di una crescita, 

per i prossimi due anni, dell’11%, con la considerazione che le prossime generazioni 

effettueranno la loro prima prenotazione online (Carroll Sileo, 2014).  

Nel corso del 2011, l’80% dei viaggi di piacere sono stati prenotati attraverso il web, la 

percentuale scende al 67% per i viaggi di lavoro. In entrambi i casi, le quote di 

prenotazioni che derivano dalle OTA superano il 30% (Ling Dong Guo Liang, 2015). Sul 

totale delle prenotazioni del settore le agenzie online coprono il 13%, con una crescita 

annuale del 12%. Le agenzie online sono un prezioso strumento di marketing poiché 
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offrono visibilità a livello internazionale: nel corso del 2013 hanno generato 150 miliardi 

di dollari di vendite (Hotelcinquestelle, 2016/ Carroll Sileo, 2014) 

Gli Hotel vedono le OTA come concorrenti, nella distribuzione. Per questo preferiscono 

vendere le camere disponibili attraverso il proprio sito internet. Le agenzie online 

vengono considerate come importanti mezzi per la vendita delle camere che rimangono 

libere nei periodi di bassa e bassissima stagione. Nonostante l’importanza che internet ha 

oggi nel mercato turistico, molte strutture non massimizzano la qualità del proprio sito 

internet (Beritelli Schegg, 2016) favorendo ulteriormente le OTA. A volte si possono 

trovare link rotti che impediscono la prenotazione. 

 

3.2 La rivoluzione delle OTA 

L’avvento d’internet negli anni ’90 ha cambiato il modo in cui gli hotel affrontano il 

proprio business. Lo sviluppo dei Sistemi di prenotazione su computer (CRS- Computer 

Reservation System), dei Sistemi di distribuzione globale (GDS- Global Distribution System) 

e la rete, hanno generato un cambio della distribuzione e dell’agire del management 

(Stangl Inversini Schegg, 2015). La creazione di siti User-friendly e usabili, avrebbe dovuto 

dare la possibilità agli hotel di vendere direttamente le camere ai clienti, senza 

l’intervento di terze parti. L’entrata nel mercato delle OTA ha però aumentato la 

complessità della rete di distribuzione online, con la conseguenza che i manager degli 

hotel si trovano a fronteggiare nuove sfide di marketing (Stangl Inversini Schegg, 2015).  

I siti “only-OTA” nascono nel corso degli anni ‘90. Si tratta di compagnie terze online che 

progressivamente sono diventate più forti in termini di disponibilità online ed economica, 

ponendo gli hotel in una posizione sfavorevole, forzandoli a vendere gran parte delle 

camere disponibili attraverso questi intermediari o a prezzi scontati (Stangl Inversini 

Schegg, 2015).  

Le OTA hanno creato il loro successo grazie all’opportunità di fornire ai clienti un “one 

stop-shop” dove prendere tutte le decisioni relative all’intera esperienza di viaggio, grazie 

alla grande quantità di affiliati di cui dispongono (Stangl Inversini Schegg, 2015). Gli hotel 

si trovano così a dover cooperare con le OTA (Rianthong Dumrongsiri Kohda, 2016 (2)). 

Attraverso le agenzie online, infatti, l’utente non solo può prenotare l’hotel, ma anche il 
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viaggio aereo ed il noleggio auto. Inoltre offrono la possibilità di raggiungere più segmenti 

di consumatori, dal viaggiatore che cerca i viaggia last minute per risparmiare, a quello 

che cerca la vacanza di lusso. Le OTA sono degli strumenti di marketing, d’informazione, 

di ricerca e di prenotazione dei soggiorni, accessibili da tutti i dispositivi (mobile e non) 

(Hotelcinquestelle, 2016). 

Il successo avuto dalle prime OTA ha portato ad un rapido aumento dei portali di 

prenotazione online, rendendo più complessa la rete di distribuzione. Il giusto approccio 

da parte dei manager degli hotel è fondamentale per sopperire agli svantaggi che le 

strutture hanno nei confronti delle OTA, dove i consumatori possono raccogliere tutte le 

informazioni per il proprio viaggio in una sola volta, e dove i concorrenti si trovano ad “un 

click di distanza” (Stangl Inversini Schegg, 2015). 

Per gli hotel (soprattutto indipendenti o piccole catene) è importante essere presenti nei 

risultati delle ricerche che i potenziali clienti effettuano (Rianthong Dumrongsiri Kohda, 

2016 (2)): l’elevata copertura web delle agenzie online garantisce la visibilità ad un più 

ampio mercato, permettendo di massimizzare la presenza nei mercati, e di ridurre gli 

investimenti pubblicitari (Beritelli Schegg, 2016)14. Piccoli e medi hotel sono i più 

interessati a questi aspetti, tanto che già nel corso del 2002 la distribuzione online è stata 

vista come un canale fondamentale, tanto da traslare parte degli investimenti dai canali 

tradizionali (telefono, e-mail, prenotazioni di persona, etc.) a quelli online (Stangl 

Inversini Schegg, 2015).  

Le OTA vantano una posizione dominante nei motori di ricerca, e questo rende difficile la 

competizione con le prenotazioni dirette per alberghi indipendenti e le piccole catene, 

anche avendo una giusta strategia di marketing. I team a disposizione di queste strutture 

sono piccoli, con scarse risorse e scarsi focus; è importante dunque visti i budget più 

limitati cercare di enfatizzare le caratteristiche uniche che possono offrire ai clienti, al fine 

di riuscire a fronteggiare le campagne di grandi catene e di OTA che possono contare su 

budget di marketing multimilionari (Tooke-Marchant, 2015). Oggi, i manager, 

riconoscono oltre all’area che precedeva l’era del world wide web, anche i vantaggi che 

                                                        

14 Gli hotel pagano commissioni sulle vendite alle OTA, non pagano per la mera presenza su di esse. 
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esso ha in termini di presa in affidamento, di personalizzazione di marketing e di attirare 

vendite attraverso frequenti e poco costosi accessi ad internet, rivoluzionando di 

conseguenza il modo in cui i business vengono condotti. 

Tutto questo e la crescita delle Tecnologie di comunicazione internet (ITC- Internet 

Comunication Tecnology) hanno modificato il comportamento dei consumatori e degli 

altri stakeholder presenti sul mercato (Stangl Inversini Schegg, 2015). 

 

3.3 OTA e aggregatori di recensioni 

Gli alberghi si trovano a fronteggiare due diversi tipi di operatori: le OTA vere e proprie 

(come Booking.com, Expedia, Priceline, etc.) dove i clienti hanno l’opportunità di 

prenotare, e successivamente lasciare un giudizio in merito alla propria esperienza; gli 

aggregatori di recensioni (TripAdvisor, HolidayCheck, etc.): si tratta di siti dove l’utente 

può rilasciare le proprie valutazioni senza aver effettuato alcun tipo di acquisto. Questi 

ultimi, spesso, possono causare i maggiori problemi per gli hotel: nel corso del 2014 

Federalberghi Italia ha citato TripAdvisor per recensioni false (Raguseo Neirotti Paolucci, 

2016). Sono stati infatti registrati dei casi in cui, utenti, senza mai essere stati ospiti di una 

struttura alberghiera (o di un ristorante) abbiano lasciato il loro giudizio ed un commento 

sul locale. Il più delle volte queste recensioni risultavano negative, quindi potenzialmente 

lesive per la reputazione delle strutture coinvolte.  

L’avvento delle OTA ha radicalmente modificato il ruolo degli intermediari. 

Mentre le agenzie viaggio tradizionali operano in un mercato unidirezionale, nel quale 

hanno a che fare sia con albergatori, che con clienti, ma solo i secondi sono loro clienti 

diretti. Le OTA hanno creato un’esposizione ad una piattaforma bidirezionale. Esse 

operano come una rete o una piattaforma che mette assieme due gruppi di utenti. A 

differenza degli intermediari tradizionali sia gli hotel, che i consumatori, diventano clienti 

delle OTA (Oskam Zandberg, 2016). 

La forza bidirezionale delle agenzie online ha portato ad un oligopolio difficile da 

intaccare da parte degli operatori turistici e non c’è una legislazione da parte dei governi 

nazionali che possa cambiare queste impostazioni competitive. Gli albergatori devono 
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necessariamente trovare il modo di far crescere il loro potere di mercato per rompere il 

crescente aumento dei ritorni di scala delle OTA. Se questo non si dovesse verificare, la 

posizione delle agenzie online rimarrà nettamente più forte rispetto a quelle degli hotel 

(Oskam Zandberg, 2016). 

Nella realtà l’oligopolio è limitato ad un duopolio. Tutti i maggiori operatori del settore 

sono, infatti, riconducibili a due aziende madre: Priceline ed Expedia. Secondo una ricerca 

di PhoCusWright queste due aziende raggiungono una quota di mercato del 75% delle 

OTA (Aiello, 2015)15. 

Priceline è la principale azienda presente sul mercato, con una capitalizzazione di 64 

miliardi di dollari ed è proprietaria di portali come Booking.com, Agoda, Kayak, etc. 

L’ampio portafoglio di siti gli permette di offrire ai clienti la possibilità di avere una vasta 

scelta di opzioni: dalla sola prenotazione dell’hotel, alla possibilità di prenotare un 

pacchetto viaggio completo (Aiello, 2015). 

Expedia ha visto erosa la sua posizione di mercato nel corso degli ultimi anni, nonostante 

abbia sempre mantenuto una posizione finanziaria forte anche a seguito delle acquisizioni 

di competitor come Travelocity (280 milioni di dollari) e di Orbiz (1,6 miliardi di dollari). 

Nel corso del 2014 i ricavi di Expedia sono stati superiori ai 2 miliardi di dollari (Aiello, 

2015).  

Nel settore OTA si sta tentando di inserire anche TripAdvisor, cercando di fornire 

un’esperienza a 360° nell’arco del viaggio, grazie alla possibilità di offrire recensioni su 

molti aspetti che riguardano la vacanza. Anche Google sta provando a farsi spazio in 

questo mercato offrendo due strumenti utili alla ricerca sia di hotel sia di viaggi aerei16. Il 

loro peso rimane tuttavia marginale, ed il duopolio di Priceline ed Expedia non sembra al 

                                                        

15 La quota si riferisce agli USA. Tuttavia i maggiori player nella zona europea ed asiatica (ad esclusione di 
alcuni paesi) hanno quote del tutto simili a quelle del mercato americano. Dai dati disponibili su Google 
AdPlanner, in Europa il portale principale è Booking.com (solo in Russia leader è un portale locale: 
tophotels.ru). In questa ricerca non compare Expedia, in quanto Google lo classifica come sito per “viaggi 
aerei”. 
16 Nel corso del 2010 Google ha acquistato ITA software ed ha lanciato Flight Search e Hotel Finder, 
strumenti di ricerca voli ed hotel. 
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momento attaccabile (Aiello, 2015). È chiaro dunque come per piccole catene alberghiere 

o hotel indipendenti sia molto complicato competere con questi colossi. 

Gli infomediari operano su due fasi, in un mercato fortemente concentrato per via delle 

barriere d’ingresso come le esternalità del network, l’elevato grado di intensità di capitale 

richiesto e le economie di scala esistenti nei dati di management. Per questo OTA e 

aggregatori di recensioni giocano un ruolo cruciale nella creazione di valore economico 

nell’ospitalità e nel modellare le regole della competizione. In questo scenario, aumentare 

la visibilità nelle nuove piattaforme per attrare e trattenere più viaggiatori è un fattore 

cruciale per la profittabilità degli hotel (Raguseo Neirotti Paolucci, 2016). 

In Italia il settore turistico è fortemente concentrato17 (figura 3.1): i primi tre siti fanno 

registrare oltre il 40% delle visite totali, quota che sale al 60% se si considerano i primi 

sei siti18 (Begossi, 2015).  

Il successo delle OTA e dai siti di recensioni deriva dall’esperienza superiore che 

forniscono nell’accesso alle informazioni (Rianthong Dumrongsiri Kohda, 2016 (2)). Essi 

sono dei grandi contenitori utili per aumentare le vendite e l’esposizione del brand e del 

                                                        

17 Questo se si utilizza l’indice di concentrazione Gini-Lorentz, mentre risulta esserci una situazione di 
concorrenza perfetta se si considera l’indice di Herfindahl-Hirschman. 
18 La ricerca considera tutti i siti che hanno a che fare con la possibilità di viaggiare, nelle prime sei 
posizioni oltre a OTA o aggregatori di recensioni si trovano anche siti per viaggi aerei e ferroviari.  

Figura 3.1 Concentrazione dei siti di viaggio in Italia 

Fonte: linkedin.com 
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prodotto ad una massa di pubblico molto amplia, notevolmente superiore rispetto a 

quanto possano fare da sole (Vermeulen Seegers, 2009). 

Le OTA portano agli hotel presenti diversi vantaggi (Clerkhotel, 2016/ Raguseo Neirotti 

Paolucci, 2016): 

● Visibilità online. Essere presenti su queste liste, fa aumentare i potenziali 

consumatori che possono accedere ad informazioni e all’acquisto; 

● Flessibilità nelle quote e nei prezzi di vendita dei servizi. Molte OTA danno 

l’opportunità di adeguare prezzi e disponibilità in base alle necessità e della 

stagionalità, in risposta alle esigenze del management dell’hotel; 

● No fee fisse. Per essere presenti nelle OTA gli albergatori non devono pagare delle 

quote fisse, ma devono riconosce una commissione sulle vendite che vengono 

effettuate attraverso la piattaforma. Non devono riconoscere nulla se il cliente ha 

utilizzato il sito per la semplice raccolta di informazioni e poi prenotato in modo 

differente. 

● Creazione assortimenti di diversi servizi. Prenotazioni voli, noleggi auto, 

prenotazione hotel, offrendo una soluzione “one-stop-shopping” dove possono 

acquistare diversi servizi. 

 

3.4 Il crescente potere delle OTA 

Le grandi compagnie hanno un forte potere contrattuale, nettamente superiore rispetto 

ai piccoli hotel indipendenti. Le OTA possono far affidamento su di migliaia di dollari 

destinati alle campagne di marketing, sia offline sia online (mediante re-marketing e 

AdWords), surclassando qualsiasi attività delle strutture indipendenti (Raguseo Neirotti 

Paolucci, 2016). 

Essere presenti nelle OTA, porta con sé alcuni aspetti che gli albergatori devono 

considerare (Raguseo Neirotti Paolucci, 2016): 

● Essere presenti su questi canali comporta il pagamento di elevate commissioni 

sulle prenotazioni ricevute; 

● Sono tra le compagnie più attive nell’internet marketing: investono notevoli 

somme in PPC, utilizzando interfacce semplici ed intuitive; 
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● Cercano di soddisfare al meglio le esigenze di mobilità del viaggiatore, fornendo 

un’esperienza più fluida e completa. 

È difficile per gli hotel indipendenti non integrarsi con esse, specialmente nelle zone 

urbane, ed è ancora più difficile tentare di uscirne. Nel report annuale di TravelClick, per 

l’anno 2014, viene mostrato come il canale delle OTA sia cresciuto del 12,7% rispetto 

all’anno precedente (Raguseo Neirotti Paolucci, 2016). Esse si distinguono 

principalmente per due diversi aspetti: le OTA vere e proprie offrono la possibilità sia di 

prenotare sia di raccogliere informazioni, i siti aggregatori di recensioni, vengono 

utilizzati dai clienti solo per informarsi utilizzando le esperienze degli altri utenti. 

Le OTA vere e proprie intercettano oltre un terzo del traffico online. Queste si dividono in 

2 gruppi distinti: gli hotel booking engine, dedicati esclusivamente alle prenotazioni 

alberghiere; le agenzie vere e proprie, dove è possibile acquistare prodotti turistici diversi 

(Begossi, 2015 (2)). 

Non sono solo le ricerche organiche la via per superare la concorrenza delle OTA e dei siti 

comparativi. Esse sono dominanti quando si ha a che fare con le lunghe liste pay-per-click 

(PPC). Un’opportunità per gli hotel indipendenti di poter competere, nei risultati delle 

ricerche la possono trovare grazie agli utenti che effettuano ricerche dettagliate e con 

specifiche parole chiave19 (Tooke-Marchant, 2015).  

Il travel è uno dei settori più rilevanti e competitivi in termini di acquisizione, traffico e 

spesa online: molti appartenenti al settore sono i maggiori clienti Google AdWords, ma 

una fetta di e-commerce riguarda anche la parte di biglietteria, prenotazioni o altre 

attività (Begossi, 2015). 

I migliori 25 siti di hotel e soggiorni generano oltre il 54% delle visite.  Il traffico di 

rimando è significativamente calato, presumibilmente perché molte OTA spingono per 

prenotazioni tramite il loro sistema, deviando una minor quantità di traffico all’esterno 

(siti delle strutture comprese). Inoltre le OTA stanno diventando meno dipendenti dal 

Display Ads e dai rinvii: probabilmente gli utenti che utilizzano questi strumenti avevano 

                                                        

19 Facendosi trovare in ricerche come “Hotel per Matrimoni” è più facile trovarsi in posizioni vantaggiose, 
in quanto si tratta di termini che le OTA, almeno apparentemente, non presidiano in modo insistente. 
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una minor probabilità di convertirsi da visitatori in acquirenti (Meller Tuchinsky, 

2016(2)). 

Bisogna comunque tenere in forte considerazione che il settore turistico è soggetto ad 

elevata stagionalità: il maggior numero di prenotazioni effettuate tramite OTA vengono 

effettuate durante i mesi estivi, con picchi massimi nei mesi di luglio-agosto, mentre 

durante i mesi invernali il numero di prenotazioni è sensibilmente inferiore (Beritelli 

Schegg, 2016). 

 

3.5 Le categorie degli operatori in Italia 

In Italia, per quanto sia un mercato importante, gli attori presenti sono quelli che operano 

su scala globale. Questi operatori possono essere raggruppati in categorie, a seconda del 

loro modo di operare (Begossi, 2015 (2)): 

● Supplier, circa il 27,2% del traffico generato dal web va ai siti dei fornitori finali; 

● Metasearch, il 23,2%, è destinato ai comparatori di tariffe, che consentono agli 

utenti di scegliere tra OTA e supplier, ai quali rivendono traffico e lead; 

● Portali, il 4,9 % del traffico, portali di viaggio, che nel caso delle realtà italiane 

integrano fra loro contenuti editoriali e prodotti dagli utenti, per posizionarsi nella 

fase di ispirazione del piano di viaggio dei consumatori; 

● Classified listing, 4,2% del traffico web, si tratta dei portali di annunci a pagamento, 

rientrano in questa categoria, nel settore dei viaggi, siti che per gli utenti sono più 

simili alle pagine gialle che alle OTA e ai Metasearch; 

● Sharing, il peso è ancora limitato (3,8%) ma sembra essere l’elemento più 

dirompente nel settore, il suo successo è rappresentato dalla performance positiva 

in termini di qualità dell’esperienza degli utenti; 

● Private sale, lo 0,5% del totale, hanno portato online la rivendita unicamente agli 

utenti registrati di stock scontati e in breve tempo 

Nonostante le OTA abbiano conquistato un ruolo predominante nelle ricerche organiche 

di tutti i principali motori di ricerca, esiste ancora un’area della lista (principalmente su 

Google) nella quale non potranno apparire: si tratta della zona dedicata ai risultati 

Google+ Locali. Quest’area compare al centro delle liste organiche. Grazie al successo di 
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questa area della pagina, completando il loro profilo, gli hotel indipendenti possono 

iniziare a guadagnare citazioni online, che contribuiranno ad incoraggiare i consumatori 

alle prenotazioni dirette (Tooke-Marchant, 2015). 

 

3.6 Le OTA come strumento informativo 

Il crescente numero di hotel e le recensioni online (sulle OTA o sui siti aggregatori di 

recensioni) amplia le opportunità di scelta dei clienti, ma comporta uno sforzo decisionale 

più consistente (Rianthong Dumrongsiri Kohda, 2016 (2)).  

I consumatori hanno accesso ad un limitato numero di informazioni dirette su qualità 

degli hotel perché utilizzati sporadicamente o perché si trovano distanti e quindi non 

visibili di persona a priori. Per questo motivo spesso gli utenti fanno affidamento a fonti 

esterne.  

Inizialmente si affidavano alle guide turistiche e alle recensioni degli esperti, tuttavia 

queste non venivano considerate “libere” e quindi avevano un potere limitato sulle 

decisioni di acquisto dei consumatori (Viglia Minazzi Buhalis, 2016). L’importanza delle 

recensioni deriva dal fatto che un soggiorno presso un hotel (o un pacchetto vacanze) non 

è un servizio che si può valutare prima dell’acquisto: non c’è quindi una situazione di 

vantaggio d’uso, in molti casi non c’è nemmeno una valutazione visiva iniziale che 

permette di farsi un’idea del luogo e della struttura (Viglia Minazzi Buhalis, 2016). 

La società odierna, oltre che sul prezzo reale, si concentra in modo sempre maggiore sui 

costi di ricerca e di tempo che devono dedicare alla raccolta di informazioni (Rianthong 

Dumrongsiri Kohda, 2016 (2)). I clienti spendono una significativa quantità di tempo 

guardando le recensioni; questo contribuisce al successo dei siti di recensioni, tanto che 

il leader del settore (Trip Advisor) ha un valore stimato nel 2016 di 13 miliardi di dollari 

(Viglia Minazzi Buhalis, 2016).  

L’utente si aspetta di trovare in rete un’elevata quantità di informazioni alle quali può 

accedere in modo facile e intuitivo. Le recensioni online sono diventate una fonte di 

informazione per chi viaggia, utile per ridurre il rischio percepito e per fare la propria 

prenotazione in rete. Tuttavia ci sono anche utilizzatori della rete che si affidano solo alle 
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valutazioni, non interessandosi alle recensioni (Rianthong Dumrongsiri Kohda, 2016 (2)). 

Questo affidarsi alle sole valutazioni dei potenziali clienti deriva dalla supposizione che 

queste ed i commenti che le accompagnano abbiano la stessa valenza: gli utenti 

suppongono che valutazioni estremamente positivo siano affiancate da recensione 

altrettanto positive, e viceversa (Hoc Nang Fong – Sut Ieng Lei – Law, 2016). La mancata 

lettura delle recensioni può anche nascere da una barriera di tipo linguistico, e non 

derivare soltanto dal non voler perdere tempo nel verificare le motivazioni che hanno 

portato ad un determinato giudizio. Tuttavia le recensioni rimangono un elemento 

fondamentale, e di quelle consultate dagli utenti, il 58,1% deriva da OTA o da siti 

aggregatori di recensioni (Rianthong Dumrongsiri Kohda, 2016). 

I fattori di scelta dell'hotel sono diversi, e sono tutti collegati alle esigenze di chi viaggia: 

utenti business, si concentreranno principalmente sulle camere e sull’apparenza 

dell’hotel, mentre utenti che viaggiano per piacere sono più concentrati su aspetti legati 

alla sicurezza, soprattutto delle transazioni. Ci sono poi altri fattori che risultano 

fondamentali nella fase decisionale da parte degli utenti. Questi fattori vanno dalla 

posizione, al prezzo, allo staff, etc. (Rianthong Dumrongsiri Kohda, 2016).  

Ogni OTA ed ogni sito di recensioni ha la sua scala di valutazione (generalmente da 1 a 5) 

ed oltre al giudizio generale viene data la possibilità di dare il proprio voto ad altre 

caratteristiche, per concedere ai futuri utilizzatori l’opportunità di farsi un’idea più 

completa delle qualità dei diversi aspetti delle strutture20 che hanno preso in 

considerazione. I siti riconoscono l’utilità e la partecipazione alla creazione di 

informazioni di valore degli utenti che rilasciano recensioni di qualità per tutti: Trip 

Advisor, ad esempio, assegna degli stickers, al raggiungimento di un determinato numero 

di contributi21. Le valutazioni dei vari siti rispecchiano il reale giudizio dato dagli utenti, 

solo su Booking.com, dove la scala valutativa è 1-10, si osserva come, nella realtà dei fatti, 

la scala sia 2,5-10. Questo perché il voto complessivo è la media aritmetica di sei parametri 

                                                        

20 Andando ad osservare i principali siti di OTA e siti di recensione si nota come, affianco ad aspetti più 
particolari, i principali aspetti che gli utenti sono chiamati a giudicare sono: posizione, rapporto 
qualità/prezzo, servizio, camere/qualità del sonno, pulizia 
21 Questi stickers che compaio sotto il nome di chi effettua la recensione raccontano due aspetti: il numero 
di recensioni effettuate e l’utilità raccolta dalle pubblicazioni. 
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differenti, che solamente se assumono lo stesso valore raggiungono una valutazione 

inferiore22(Mellinas Martinez Garcia, 2015). 

Prima di internet il passaggio di informazione fra gli utenti era dato dal WOM, ora, con 

internet è stato soppiantato dall’e-WOM. La sua generazione può derivare da 2 aspetti 

differenti (Viglia Minazzi Buhalis, 2016): 

● “organica/spontanea”, si tratta di WOM che nasce spontaneamente dal 

moltiplicarsi dei contenuti prodotti dagli utenti in autonomia; 

● “amplificata/estrinseca”, si tratta di WOM stimolato dalle aziende, che danno 

l’input all’avvio del “chiacchiericcio” da parte degli utenti online. 

Le OTA hanno rimpiazzato le tradizionali agenzie viaggio, offrendo ai consumatori 

un’ampia scelta di hotel da prenotare e di servizi relativi ai propri viaggi.  Gli utenti, grazie 

alle persone che in passato hanno già visitato e soggiornato in quelle strutture, riescono a 

raccogliere informazioni in rete. Raccontare l’esperienza, esprimere raccomandazioni su 

hotel, destinazioni e punti d’interesse, sono aspetti che giocano un ruolo cruciale nella 

formazione della reputazione online delle strutture. Nel caso di Trip Advisor sono oltre 44 

milioni gli utenti che pubblicano oltre 100 milioni di recensioni (Raguseo Neirotti 

Paolucci, 2016). Fra il 2010 ed il 2013 il suo traffico è aumentato da 20 a 60 milioni di 

visitatori mensili, con un aumento degli utenti registrati da 15 a 20 milioni (Filieri McLeay, 

2013).  

Trip Advisor è fra le principali piattaforme informative a livello globale. L’84% degli utenti 

che lo consultano procede alla prenotazione online grazie alle informazioni che è riuscito 

a trovarvi (Vermeulen Seegers, 2009). Oltre valutazioni dei critici degli hotel, sono i 

commenti e le recensioni pubblicati su di esso ad avere un forte impatto sulle decisioni di 

prenotazione nella fase pre-viaggio degli utenti (Hoc Nang Fong – Sut Ieng Lei – Law, 

2016). 

In Italia Trip Advisor è leader del settore con quasi 3 volte le visite mensili rispetto al 

principale concorrente (TriVaGo).  

                                                        

22 Il giudizio viene espresso sulla base di giudizi: Eccellente, buono, sufficiente, scarso, pessimo, che 
raggruppano più voti numerici al loro interno. 
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Per ogni paese poi esistono altri siti di recensioni importanti.  

A livello europeo un altro importante portale informativo è Holiday Check, attivo in lingua 

tedesca e polacca, è il principale strumento informativo per la Polonia, la Germania e 

l’Austria.  Oltre alle recensioni degli utenti, annualmente, vengono stilate delle classifiche 

(figura 3.2) sulle migliori strutture per categoria di hotel23 (holidaycheck.com). 

Le OTA e gli aggregatori di recensioni riducono i costi di ricerca di informazioni, 

classificando gli hotel secondo prezzo, qualità e altri parametri importanti per i 

consumatori, permettendo un confronto diretto fra hotel concorrenti.  

Fornendo questo tipo servizi turistici, la creazione del valore del prodotto nasce dalla 

generazione e dal reindirizzare il traffico internet alle OTA o ai siti degli hotel dove gli 

utenti possono trovare maggiori informazioni e supporto alla prenotazione. Ad un primo 

livello, il valore viene monetizzato e catturato dalle agenzie online con meccanismi click-

per-through24. Ad un secondo livello creano valore attraverso la creazione di assortimenti 

di diversi servizi, aumentando la visibilità online e supportando gli hotel nelle decisioni 

dei prezzi di vendita (Raguseo Neirotti Paolucci, 2016).  

                                                        

23 Hotel montani, hotel sulla spiaggia, etc. 
24 Nella maggior parte dei casi gli hotel non devono sostenere costi per la visibilità, ma questi sono 
sostenuti direttamente da Trip Advisor. 

Fonte: holidaycheck.de 

Figura 3.2 HolidayCheck. Categorie in cui vengono suddivisi gli hotel 



 

 -52- 
 

Nelle valutazioni che gli utenti fanno, analizzando le recensioni, entrano in gioco alcuni 

aspetti psicologici: eventi negati hanno un impatto maggiore nelle mente dell’utente ed è 

più facile che vengano ricordati rispetto a quelli positivi (Hoc Nang Fong – Sut Ieng Lei – 

Law, 2016). 

Per questo motivo, se un hotel ha valutazioni negative, ed è probabile che chi recensisce 

sia poco propenso a raccontare esperienze positive, favorendo l’aumento dei soli 

commenti negativi e la conseguente diminuzione della valutazione dell’hotel. Al contrario 

se un hotel è dominato dalle recensioni positive, l’utente non si trova davanti a restrizioni 

mentali che impediscono la pubblicazione di commenti negativi (Hoc Nang Fong – Sut Ieng 

Lei – Law, 2016).  

Questa prevaricazione degli aspetti negativi su quelli positivi nasce ad aspetti psicologici 

insiti da sempre nell’uomo: anche passato si potevano trascurare le situazioni positive, 

rinunciando ad esperienze gratificanti, mentre non si poteva non considerare un evento 

negativo, perché si poteva rischiare la vita. Da questo deriva, allo scopo di tutelarsi, il 

maggior peso che ai giorni nostri gli utenti danno alle recensioni negative (Hoc Nang Fong 

– Sut Ieng Lei – Law, 2016). 

Clienti estremamente insoddisfatti, dunque, producono un WOM maggiore di quelli 

soddisfatti. Esperienze moderate, invece, stimolano in modo più contenuto gli utenti, che 

spesso non sono propensi a raccontare la propria esperienza. Vi è dunque la tendenza a 

pubblicare giudizi parziali, rispetto a quelli medi. Il giudizio medio che ne esce è spesso 

lontano dalla reale qualità della struttura, ma gli utenti tendono a soppesare i giudizi 

(Viglia Minazzi Buhalis, 2016).  

Le valutazioni online, infine, hanno diversi effetti sulle vendite: possono far aumentare 

sensibilmente il prezzo e le vendite, rendendo meno rischiose le transazioni: se coerenti 

con le stelle si può far percepire l’effettiva qualità della struttura (Viglia Minazzi Buhalis, 

2016). 

È importante notare come l’attenzione umana sia limitata se confrontata con la grande 

quantità di scelte disponibili. I sistemi di raccomandazione servono per facilitare a trovare 

le scelte più attrattive per i consumatori. Questa grande mole di informazione disponibile 

fa sì che gli utenti non prestino molta attenzione a tutte le strutture: il 37,50% degli utenti 



 

 -53- 
 

seleziona le inserzioni che si presentano nella prima parte della pagina, mentre solamente 

il 15,19 % clicca sulle attività che non sono presenti nelle prime pagine (Rianthong 

Dumrongsiri Kohda, 2016). 

 

3.7 Le OTA come strumento di prenotazione 

Internet e lo sviluppo dei CRS hanno modificato il modo di agire dei manager degli hotel.  

Essi hanno capito come il web possa aiutare a creare valore aggiunto sia a livello di 

marketing, sia di vendite 25. I grossi budget e le giuste abilità di marketing permettono di 

trovare le giuste parole chiave che genera più traffico nei motori di ricerca (Beritelli 

Schegg, 2016). 

Gli hotel sono un settore top in termini di volumi di transazioni online: 2/3 delle 

prenotazioni vengono fatte tramite internet, o sono influenzate da esso. Le grandi catene 

(di cui 30 internazionali) hanno rilevato che vengono effettuate in rete il 48% delle 

prenotazioni, mentre i canali tradizionali e le agenzie viaggio hanno una quota di 

prenotazioni pari, rispettivamente, al 25% e al 27% (Stangl Inversini Schegg, 2015). 

Il tasso di penetrazione delle OTA è molto elevato in tutti i mercati (quasi in tutti i paesi 

oltre l’80%) anche in paesi con caratteristiche di mercato particolari come la Russia (che 

ha un tasso di penetrazione del 62%) (Carroll Sileo, 2014). 

È sempre più difficile ed oneroso, per gli hotel, riuscire a catturare la domanda 

internazionale. Per riuscirci è utile prestare attenzione ai paesi in via di sviluppo che, con 

tassi di crescita a doppia cifra, rappresentano i mercati più promettenti 

(Hotelcinquestelle, 2016). 

In generale le prenotazioni online dirette sono in calo, sia in termini assoluti sia relativi, 

rispetto a quelle effettuate tramite le OTA. Queste stanno diventando sempre di più il 

metodo di prenotazione preferito dai turisti, soprattutto quando si tratta di prenotare 

presso piccole catene o singoli hotel. Secondo un rapporto di Google che ha analizzato il 

                                                        

25 Ai vantaggi corrispondono anche degli svantaggi: in questo caso rappresentati dai costi (quali le 
commissioni per le OTA o gli investimenti in SEM) ed una situazione di mercato dinamica in continuo 
divenire. 
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percorso che conduce alle scelte del consumatore (nel corso del 2014), una volta definita 

la struttura da prenotare, il 50% degli utenti business ed il 33% di coloro che hanno 

viaggiato per piacere, prenota tramite OTA (area38.it). In alcuni paesi, con un trend 

contrario, le prenotazioni dai siti degli hotel stanno guadagnando punti, arrivando a 

scavalcare anche le OTA (Bookingblog, 2016). 

Molte strutture oggi utilizzano strategie di vendita multicanale per mercati omogenei e in 

rapida crescita (Beritelli Schegg, 2016). 

Le OTA permettono di comparare i migliori prezzi degli hotel online. Attivare la coscienza 

di prezzo dei viaggiatori ed intervenire sui tempi morti al fine di offrire il miglior affare 

online. Per gli hotel, vendere attraverso le agenzie online può significare incorrere in 

significative commissioni, che influenzano in modo considerevole i margini di profitto, 

operando in piattaforme di mercato fortemente competitive (Tooke-Marchant, 2015).  

Le OTA mettono a budget grossi investimenti sui motori di ricerca per essere nelle sempre 

nelle prime posizioni delle pagine nelle campagne di SEM. Le campagne per la notorietà 

del marchio (o la vendita) sono ottimizzate dalle agenzie online per avere il più basso 

costo di prenotazione, spesso hanno anche l’obiettivo di creare sinergie fra acquisizione 

del cliente ed esperienza dello utente stesso (Vitiello, 2016). L’ottimizzazione delle 

landing page, l’uso di pagine dinamiche e tecniche sui prospects e di re-marketing fanno 

tutti parte della strategia di ottimizzazione dei costi che è essenziale per la redditività 

delle OTA (Vitiello, 2016). 

Molti siti di prenotazione stanno prendendo il controllo dell’assegnazione degli alloggi 

degli hotel, del marketing e della determinazione dei prezzi, obbligando gli albergatori a 

riconsiderare, costantemente, la loro visione delle agenzie online. A seconda del prodotto, 

del target di mercato e degli obiettivi, i manager degli hotel devono allocare il giusto 

numero di camere, tenendo in considerazione anche i principali canali offline (Stangl 

Inversini Schegg, 2015).  

La battaglia per il cliente, viene combattuta, per la maggior parte, sulla capacità di 

comprendere e personalizzare le esperienze web di ogni cliente. L’utilizzo di specialisti, 

che le OTA più grandi possono permettersi, fa aumentare queste opportunità (Vitiello, 

2016). 
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La larga visibilità di cui godono, fa in modo che abbiano l’opportunità di intercettare la 

domanda di camere del segmento di clienti meno fedele al brand delle catene alberghiere 

o al nome di una singola struttura. Oltre a questo, danno la possibilità di intercettare la 

clientela più giovane e quella con una maggior possibilità di spesa (Hotelcinquestelle, 

2016). I giovani sono meno fedeli ai brand alberghieri, ed utilizzano principalmente le 

OTA per le prenotazioni.  Infatti, come mostra la figura 3.3, il 37% dei viaggiatori compresi 

fra i 18 ed i 34 anni prenotano tramite i portali, mentre la quota scende al 18% per gli 

utenti sopra i 55 anni (Hotelcinquestelle, 2016/ Carroll Sileo, 2014). Se si considerano le 

prenotazioni attraverso il mobile, la forbice fra OTA e siti degli alberghi si amplia 

notevolmente a favore delle agenzie online: la possibilità di investire in siti mobile porta 

loro notevoli vantaggi, in un segmento del mercato che sta assumendo sempre più 

rilevanza (Bookingblog, 2016). Per valutare la bontà del sito mobile, un hotel, può andare 

ad esaminare la disparità di visite, il bounce e la durata della visita fra questo ed il sito 

desktop: qualora non ci siano sostanziali differenze, è un indicatore della qualità del sito 

per smartphone e tablet (Beritelli Schegg, 2016).  

Le principali OTA hanno superato anche i siti web degli alberghi per quanto riguarda la 

qualità e la quantità dei contenuti informativi (Vitiello, 2016). Gli hotel più grandi e le 

principali catene, possono accettare la sfida di catturare valore economico attraverso le 

nuove intermediazioni online. Questa consiste nel trovare il giusto bilanciamento fra il 

preservare il proprio margine di profitto o perseguire la crescita delle vendite e una più 

alta e migliore visibilità online (Raguseo Neirotti Paolucci, 2016). 

Fonte: PhoCusWright Inc. 

Figura 3.3 Tipo di prenotazione per fasce d’età 
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Le piccole e medie strutture hanno più difficoltà ad adattarsi in modo efficiente alle nuove 

opportunità offerte dalla distribuzione online, questo perché generalmente tendono ad 

essere più ancorate ai tradizionali sistemi di distribuzione, e questo fa in modo che stiano, 

pian piano, perdendo il controllo di questi nuovi canali, soprattutto in termini di prezzi di 

vendita e di reputazione del brand, oltre al perdere margini significativi dalle prenotazioni 

dirette tramite il sito di proprietà (Beritelli Schegg, 2016). 

Essere visibili nelle piattaforme online, per le piccole strutture, significa poter 

incrementare i guadagni ed il tasso di riempimento, avendo accesso ad assetti 

complementari nel CRM che difficilmente possono sviluppare da sé. Gli hotel devono 

trovare nuovi meccanismi per comunicare il valore dei loro prodotti. Le piccole attività si 

basano su caratteristiche idiosincratiche, per le quali la qualità superiore non può essere 

apprezzata facilmente online (Raguseo Neirotti Paolucci, 2016). 

Gli hotel cercano di affidarsi in modo razionale alle OTA.  L’utilizzo di diversi sistemi di 

prenotazione, e la collaborazione elettronica con le agenzie online, permette di allargare 

il mercato e migliorare la posizione competitiva, creare valore, ridurre gli invenduti, 

migliorare la comunicazione e ridurre i conflitti culturali (Ling Dong Guo Liang, 2015). 

Le OTA basano il loro successo grazie sulla capacità di creare economie di scopo, di 

aggregare prodotti e di riduzione dei costi, riuscendo a fornire ai clienti la soluzione più 

economica. La loro capacità principale è quella di creare valore e mostrare convenienza 

ai clienti in termini di ricerca informazioni e prenotazioni. Gli albergatori devono 

esaminare la loro relazione con la rete web, per essere sicuri che i benefici, non si limitino 

alla sola esposizione di mercato, ma portino a massimizzare la condivisione e il valore 

totale guadagnato (Stangl Inversini Schegg, 2015).  

Per mantenere il livello di profitto e di potere contrattuale i manager degli hotel sono 

costretti a confrontarsi con gli elevati costi necessari per competere con i grandi volumi 

di prenotazioni degli intermediari (Beritelli Schegg, 2016). 

Nonostante i vantaggi che le OTA portano nell’assegnazione delle camere, gli hotel devono 

indirizzare le vendite principalmente ai canali diretti, evitando il conflitto fra i vari canali 

di distribuzione (Ling Dong Guo Liang, 2015).  
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Le agenzie online sono soggette al billboard effect: gli utenti eseguono le loro ricerche sulle 

OTA (anche grazie alla loro capacità di moltiplicare la visibilità delle strutture), ma alla 

fine prenotano attraverso il sito dell’hotel, perché trovano tariffe più convenienti 

(Bookingblog, 2016). Secondo questa teoria dovrebbero dunque favorire le prenotazioni 

dirette (Hotelcinquestelle, 2016). 

 

3.7.1 Le commissioni 

Le principali OTA nel mercato, non prevedono il pagamento di quote fisse per essere 

presenti nei risultati delle ricerche. Tuttavia gli hotel devono pagare elevate commissioni 

per le camere vendute, soprattutto per le strutture più piccole, con scarso potere 

contrattuale. I compensi che gli hotel devono riconoscere alle OTA, per ogni camera 

venduta, variano fra il 15% ed il 30% (Ling Dong Guo Liang, 2015). 

I modelli di vendita che le agenzie online mettono in atto sono 2 (Begossi, 2015(2))26: 

● Il brokerage, dove il turista paga il dovuto all’albergo, che poi versa la commissione 

all’OTA che ha portato alla prenotazione (21,5 % degli operatori utilizzano questo 

sistema), 

● Il merchant model, dove il cliente che effettua l’acquisto paga direttamente 

all’agenzia e questa poi gira alla struttura la quota di pertinenza (utilizzato nel 

19,7% dei casi); 

● Il restante 32% adotta una variante o l’altra dell’advertising: non vendono un 

prodotto proprio, non fanno intermediazione sulle vendite di prodotti altrui, ma 

effettuano brokeraggio del traffico che intercettano grazie ai propri contenuti e 

servizi. 

Gli hotel devono dunque ragionare bene sul loro modo di presenziare e collaborare con le 

agenzie online: da una parte ci sono le elevate commissioni da riconoscere, dall’altra il 

rischio di perdere importanti quote di mercato e di vendite qualora decidessero di non 

collaborare con esse. Considerando che la vendita di una camera è un bene “deperibile” 

                                                        

26 A queste percentuali si deve poi aggiungere il 26,8 % derivante dalla quota delle vendite dirette, che 
coincide con le vendite tramite Supplier. 
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che non può essere venduto in futuro27, bisogna effettuare una scelta fra potenziali 

maggiori ricavi da vendita dirette e minori guadagni derivanti dalla vendita con le OTA 

(Ling Dong Guo Liang, 2015) o sostenere solo costi lasciando camere invendute.  

Gli effetti della rete esplorati dalle agenzie online si basano sulle connessioni fra i due 

gruppi di clienti: utenti web e hotel. Questo significa che esse incorrono in costi dal lato 

degli ospiti che non sono coperti da proventi. Le OTA operano deliberatamente in questo 

modo per poter raggiungere una quota di mercato massiccia dal lato degli ospiti. Ne deriva 

la possibilità di ottenere grandi ritorni di scala in quanto gli operatori di viaggio sono 

disposti a pagare elevate commissioni per essere presenti nelle principali agenzie online. 

Gli elevati costi a cui si va incontro con una gestione tale della presenza web rende difficile, 

per hotel e operatori di viaggio, poter competere efficientemente con le OTA (Oskam 

Zandberg, 2016). 

La miglior strategia è quella di ottimizzare i canali di vendita utilizzati, dando priorità a 

quelli più promettenti. Il problema è determinare il criterio di scelta su cui basare la scelta. 

Per evitare di incorrere in decisioni sbagliate molti manager preferiscono offrire le 

camere su più canali possibili per massimizzare la presenza online (Beritelli Schegg, 

2016). Qui nasce un ulteriore dilemma: come mettere a disposizione le camere? Utilizzare 

solo i canali più promettenti o dividerle in molti canali per massimizzare la propria 

presenza in rete? Nel primo caso i manager ritengono che ci sia un solo canale importante, 

da sfruttare al massimo con i buyer potenziali. Nel secondo caso si comprende l’elevata 

densità di spazi web occupati da piattaforme e siti di prenotazione. Si ipotizza dunque una 

strategia di portafoglio per massimizzare la presenza online dell’hotel, aumentando le 

potenzialità di vendita, sia attraverso il canale diretto, sia attraverso le OTA (Beritelli 

Schegg, 2016). 

Le agenzie online hanno la possibilità di sviluppare strategie atte ad assicurare una 

maggiore sicurezza del sito nella fase di acquisto, oltre a poter offrire sconti addizionali 

                                                        

27 Non vendere una camera disponibile significa rinunciare a potenziali guadagni che non sono più 
ottenibili in futuro, anche vendendola successivamente. 
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qualora i clienti acquistino pacchetti. Questo fa in modo che i clienti siano attratti dalla 

possibilità di prenotare in modo vantaggioso tramite esse (Masiero Law, 2015). 

Circa il 36% degli hotel si affida a strumenti multicanale, comprendendo anche i canali 

tradizionali, mentre altri tre gruppi si concentrano rispettivamente su: distribuzione 

elettronica, vendite su canali in tempo reale o canali tradizionali (Beritelli Schegg, 2016). 

 

3.7.2  Il successo delle grandi OTA 

Il successo di alcuni soggetti avviene a scapito di altri soggetti (Stangl Inversini Schegg, 

2015). Non tutte le OTA, infatti, beneficiano di questa tendenza favorevole in egual 

misura: Booking.com, Expedia e poche altre grandi OTA superano in modo notevole i 

risultati di tutte le altre concorrenti presenti sul mercato (Vitiello, 2016). Questo significa 

che politiche di prezzo, di prodotto, e altre attività di marketing delle organizzazioni 

indipendenti possono essere influenzate da soggetti più potenti. L’utilizzo di ICT da parte 

di alcuni distributori comporta l’adattamento del proprio prodotto ai bisogni dei 

consumatori, per poter aumentare il loro potere sul cliente nella fase decisionale (Stangl 

Inversini Schegg, 2015). 

Data la concorrenza di prezzo creata da OTA e da TA (Travel Agency), il valore generato 

dagli hotel per la disponibilità di camere è condivisa con le piattaforme, aiuta nella 

visibilità online e necessita di scelte strategiche. Più concretamente, gli hotel devono 

equipararsi alle situazioni locali ed ai prezzi dei loro concorrenti (Raguseo Neirotti 

Paolucci, 2016). 

Le campagne scontistiche che le OTA possono mettere in atto derivano dal fatto che si 

tratta di beni che non vengono acquistati ripetutamente in tempi brevi, per questo il 

rischio di andare incontro ad “effetti fedeltà” da sconti è generalmente molto bassa. Di qui 

nasce la possibilità di avviare campagne di sconti generaliste con poche (spesso nessuna) 

restrizione, agendo come offerte di “primo acquisto”. Questo tipo di campagne è ancor più 

importante per le OTA più piccole, per attrarre nuovi clienti (Vitiello, 2016).  Grosse 

campagne vengono effettuate, negli USA, anche dalle grandi catene alberghiere, sotto 

forma di sconti fedeltà (Bookingblog, 2016). 
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Le agenzie online sono quindi più che un canale di distribuzione. Hanno un’influenza 

simile a quelle dai motori di ricerca: propongono percorsi completi, dalla scelta della 

destinazione al racconto dell’esperienza. L’elevata visibilità di cui godono deriva dalla 

grande quantità di investimenti in marketing: in generale le OTA reinvestono fra il 35% 

ed il 40% di ricavi derivanti dalle commissioni, contro il 6%-9% di investimenti degli hotel 

(Hotelcinquestelle, 2016). 

 

3.8 Strategie di prezzo e parity rate 

 

3.8.1 La competitività di prezzo fra i diversi operatori  

Nelle industrie del settore turistico, gli operatori devono affrontare il problema che solo 

una parte del prodotto viene effettivamente acquistato nella quantità disponibile in un 

determinato momento, con il problema che l’invenduto non può essere messo “a 

magazzino” per il futuro. Per un hotel, non riuscire a vendere una camera per una notte 

coincide con una perdita, in quanto non può essere più venduta (Guo Ling Yang Li Liang, 

2013).  

Il diffuso uso delle nuove tecnologie e l’elevato contesto competitivo del settore turistico 

forza gli operatori all’implementazione di strategie a lungo termine buone quanto quelle 

a breve termine (Abrate Viglia, 2015). 

Il prezzo è uno degli aspetti più importanti per la vendita delle camere da parte degli hotel. 

Il potere contrattuale delle OTA è tale da avere un ruolo fondamentale anche nella 

determinazione delle vendite delle camere.  

Uno dei principali strumenti di controllo dei prezzi è la parity rate. Le principali agenzie 

online sul mercato impongono alle strutture che vogliono rendersi disponibili presso di 

esse, il dover garantire loro il miglior prezzo online. Ciò significa che nella rete web, ai 

principali portali (in particolar modo su Booking.com ed Expedia) gli albergatori devono 

mettere in vendita camere con il prezzo più basso. Questo comporta l’impossibilità di fare 

campagne scontistiche aperte a tutti anche sul proprio sito: qualora lo mettessero in atto, 

dovrebbero riportare il nuovo prezzo anche nelle OTA dove la parity rate è in vigore. 

Qualora non dovessero garantire i prezzi migliori, ed i clienti prenotassero ad un prezzo 
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superiore tramite il sito dell’agenzia online, e dovessero, in seguito, trovare un prezzo più 

conveniente in rete (per lo stesso periodo), la struttura sarebbe costretta a rimborsare la 

differenza al cliente. 

Per poter avviare campagne scontistiche sul proprio sito le strutture si trovano a dover 

inserire tariffe “segrete” visibili e disponibili solo per gli utenti che si registrano. Questo 

può fare loro tariffe agevolate rispetto alle altre disponibili sul web (Lien Wen Huang Wu, 

2015).  

La parity rate, che sembrava uno strumento di vendita vantaggiosa per i clienti, in realtà 

si è rivelato una pratica anti-competitiva, volta alla riduzione del numero degli agenti 

online presenti sul mercato (Haynes Egan, 2015).  

In Italia (come anche in Francia e Svezia) la parity rate è stata rimossa nel corso dell’estate 

201628, in quanto ritenuta una norma anticoncorrenziale. Nel corso del 2014 la 

Federalberghi ha citato Booking.com, ottenendo l’eliminazione di questa clausola 

contrattuale (Raguseo Neirotti Paolucci, 2016). 

Con l’eliminazione della parity rate, alle OTA viene permesso di attuare delle scontistiche 

solamente ai membri della compagnia o del sito web (Haynes Egan, 2015). 

Questo ha implicazioni significative nella rete di vendita online degli hotel e delle piccole 

agenzie online. In particolare per queste risulta più facile poter competere nel mercato, 

grazie alla possibilità di attuare campagne scontistiche libere (Haynes Egan, 2015).  

Nel lungo termine, gli effetti dell’eliminazione della parity rate comporterà l’aumento 

della concorrenza, con il moltiplicarsi di nuove OTA. Questo potrebbe rendere più difficile 

per gli hotel riuscire ad aumentare le prenotazioni dirette. Dovranno dunque lavorare più 

duramente per riuscire ad attrarre i clienti e controllare le strategie di prezzo in un 

mercato che sarà più frammentato rispetto al passato. 

Le OTA sono ora libere di pubblicizzare la disponibilità di camere a prezzi scontati, ma 

non possono rilevare la portata dello sconto rispetto al prezzo di listino dell’hotel (Haynes 

Egan, 2015). 

                                                        

28 L’eliminazione della parity rate è inserita nel decreto legge sulla concorrenza del 2015, all’articolo 50. La 
legge era inizialmente valida solo per i prezzi che venivano fatti fra le diverse OTA. Nel corso del 2017 
l’abolizione è avvenuta anche fra i prezzi disponibili fra OTA e sito dell’hotel.  
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I consumatori vedevano, inizialmente, la parity rate come la risposta del mercato a quello 

che veniva percepito come un comportamento sleale: la modifica dei prezzi di 

prenotazione sui diversi canali per la stessa tipologia di camera nelle stesse giornate. I 

clienti ritenevano che fosse il miglior strumento per la gestione dei prezzi, in quanto la 

discriminazione di prezzo era vista come uno ingiusto mezzo di profitto da parte degli 

albergatori. La strategia di differenziazione dei prezzi migliore, al fine di evitare queste 

situazioni, sarebbe quella di attuare una micro-segmentazione della clientela sulla quale 

differenziare il prezzo per massimizzare il profitto (Haynes Egan, 2015).  

 

3.8.2 La segmentazione della clientela 

Un utile mezzo di segmentazione della clientela si basa sull’anticipo con cui vengono 

prenotate le camere. Questo può portare gli albergatori ad attuare strategie di prezzo 

dinamiche: prezzi più bassi per prenotazioni fatte con largo anticipo, per aumentare poi 

il prezzo con la diminuzione delle disponibilità e l’avvicinarsi della data di arrivo (Guo 

Ling Yang Li Liang, 2013). Questo può portare a delle potenziali perdite di profitto, in 

quanto i prezzi più alti vengono applicati quando la data limite è più vicina. Il problema 

delle camere invendute è che queste comportano agli albergatori degli elevati costi fissi, 

e bassi costi variabili, che nel caso di invenduti non si azzerano (Guo Ling Yang Li Liang, 

2013). Per ottenere quindi un profitto, agli albergatori basta arrivare a coprire i costi 

variabili, derivanti dalle vendite in più, in quanto i costi fissi vengo già ammortizzati nel 

corso dell’anno. 

 

3.8.3 Tariffe non rimborsabili, politiche di cancellazione e prezzi dinamici 

Dopo l’iniziale scetticismo, le strategie di prezzo dinamico sono molto utilizzate, anche se 

la clientela considera, anche queste, come un mezzo per aumentare il profitto delle 

aziende (Abrate Viglia, 2015). Se utilizzate in modo corretto, la pianificazione dinamica 

dei prezzi fa in modo che aumenti la convenienza sia per i clienti che per gli albergatori, 

permettendo anche di garantire maggiori ricavi rispetto a strategie di prezzo statiche 

(Abrate Viglia, 2015). 
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Al contrario, se queste strategie non vengono applicate nel modo corretto, c’è il rischio di 

avere prezzi troppo alti nei momenti di scarsa domanda e troppo bassi quando c’è un 

eccesso di domanda (Abrate Viglia, 2015). 

Un importante strumento a disposizione degli albergatori al fine di ridurre il rischio di 

mancati incassi dovuti alla cancellazione di una prenotazione o al mancato arrivo di un 

cliente è dato dalle politiche di cancellazione dell’hotel. Si tratta di penali alle quali il 

cliente va incontro qualora non si presentasse oppure cancellasse la prenotazione pochi 

giorni prima della data prevista del suo arrivo. Le penali per la disdetta di una 

prenotazione oltre il limite di tempo consentito rappresentano circa l’8% dei ricavi degli 

hotel. Altri hotel attuano penali anche per le partenze anticipate (qui il peso per i ricavi è 

inferiore ma rappresenta comunque una quota del 5,3%). La severità delle politiche di 

cancellazioni di molte strutture è alla base dell’incremento del 17% del numero di reclami, 

che coinvolgono anche le tariffe non rimborsabili (Chen Schwartz Vargas, 2011).  

Il principale motivo alla base dell’intensità di queste politiche deriva dall’elevato rischio 

di perdite nelle quali incorrono gli hotel in caso di cancellazioni last minute, partenze 

anticipate o mancato arrivo (no show): questo perché agli albergatori non rimane molto 

tempo a disposizione per riuscire a rivendere la camera ad altri clienti (Chen Schwartz 

Vargas, 2011). 

Lo svilupparsi di tariffe non rimborsabili, fa sì che gli hotel mettano in vendita camere a 

prezzi più bassi rispetto a quelli di listino, con la clausola di pagamento anticipato e che 

in caso di cancellazione (anche all’interno dei tempi per le normali politiche di 

cancellazione) non sia previsto il rimborso dell’importo, appunto perché l’alloggio viene 

venduto a prezzi inferiori. Nel caso di cancellazione delle prenotazioni l’importo della 

penale a cui i clienti degli hotel vanno incontro dipende dal preavviso con cui questa 

avviene. Generalmente le politiche di cancellazione prevedono l’eliminazione gratuita 

della prenotazione qualora questa venga richiesta 15 giorni prima della data di arrivo, 

l’importo di una notte se la cancellazione avviene entro 7 giorni dall’arrivo, l’importo di 2 

notti nel caso di cancellazione fino al giorno precedente e dell’intero importo qualora la 

cancellazione avvenga nella data di arrivo. 
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3.8.4 Premium price e strategia ottimale 

La determinazione del prezzo di vendita è un aggregato di fattori che messi assieme fanno 

sì che il cliente sia disposto a pagare anche un premium price. Questi fattori rientrano in 3 

classi (Abrate Viglia, 2015):  

● Variabili tangibili: sono attributi di natura strategica, ma che possono essere usate 

anche come dimensioni tattiche quando i servizi turistici presentano 

caratteristiche eterogenee. Nel settore alberghiero queste variabili sono legate alle 

differenti tipologie di camere, alla presenza all’interno della struttura di una Spa o 

di un centro benessere. Questi fattori fanno sì che agli hotel sia possibile ottenere 

anche dei premium price, legati anche alle stelle della struttura; 

● Variabili reputazionali: generalmente rappresentate da valutazioni numeriche, 

sono generalmente utili per gli altri utenti al momento delle prenotazioni. Questo 

implica che le informazioni principali devono essere facili da reperire e da 

esaminare, ed assumono un’importanza maggiore nelle decisioni rispetto ad altre 

informazioni più dettagliate, ma non derivati da altri utenti. La reputazione 

assume, dunque, nuove forme. Mentre nel passato derivava dagli esperti 

(considerati i più persuasivi e completi); negli ultimi dieci anni sono aumentate le 

informazioni non distorte, grazie alle recensioni dei viaggiatori. 

● Variabili contestuali: ci sono due differenti livelli. Una dimensione strategica: la 

posizione di una determinata località ed il servizio hanno un’importanza 

fondamentale, sia in termini di attrattività sia di competizione. Una dimensione 

tattica; fissata una località, è importante scegliere l’adeguata strategia di prezzo. È 

infatti importante, per una struttura, aggiustare il prezzo a seconda del tempo di 

prenotazione e della disponibilità dei principali concorrenti. Generalmente, clienti 

che danno un più alto valore al prodotto acquistano all’ultimo momento, mentre 

clienti che danno un valore più basso sono più pazienti e disposti e prenotano con 

anticipo; dunque la miglior strategia è quella di incrementare i prezzi 

avvicinandosi alla data del check-in. 
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La determinazione della strategia ottimale di prezzo, la corretta segmentazione della 

clientela sono gli obiettivi principali nella gestione dei ricavi nel fornire servizi di 

prenotazione online, nell’epoca dell’e-commerce (Guo Ling yang Li Liang, 2013).  

La gestione del valore di vendita delle camere attraverso il controllo dei prezzi aiuta gli 

operatori a posizionare una quantità di risorse più elevata, e a creare un maggior valore 

per i clienti. Inoltre, con l’avvento delle nuove tecnologie e la crescita costante delle OTA, 

si vanno sempre più ad affermare gestioni di prezzo dinamiche per nuovi modelli di ricavi. 

Gli albergatori hanno a che fare con un mercato segmentato e una differente elasticità alla 

domanda, il settore ha caratteristiche di prodotto particolari, caratterizzati da 

intangibilità e deperibilità (Abrate Viglia, 2015). 
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4 UN CASO REALE 

 

4.1 Introduzione 

L’analisi si focalizza su una piccola struttura di 54 camere. 

L’albergo, situato sul lungomare in centro a Lignano Sabbiadoro, è una delle strutture più 

vecchie della città. Il clima familiare che i titolari creano con i dipendenti e la clientela, fa 

sì che molti ritornino per diversi anni. Questo fa in modo che, in molti casi, il personale 

siano in grado di anticipare le richieste della clientela esaudendole in modo tempestivo e 

rapido. Il clima che si instaura all’interno della struttura favorisce la nascita di rapporti di 

amicizia fra personale e clienti, soprattutto con quelli più fedeli.  

La maggioranza della clientela dell’hotel è formata da clienti fedeli, che dopo il primo 

soggiorno decidono di tornare o in periodi successivi o nel corso degli anni. In alcuni casi 

ci sono famiglie che ritornano da oltre 5 anni, in casi più rari anche da oltre 10 anni29. In 

certe situazioni sono i figli che obbligano i genitori a tornare ogni estate, anche se questi 

vorrebbero cambiare destinazione. 

 

4.2 Il mercato di Lignano  

La cittadina friulana di Lignano si trova sul litorale Adriatico e basa la sua economia 

essenzialmente sul turismo estivo. Al contrario di altre cittadine dell’alto Adriatico (come 

ad esempio Caorle o Grado), non c’è un centro storico, e la zona centrarle del paese è 

interamente dedicata allo shopping e ai locali. 

Nel corso del 2016 il Friuli Venezia Giulia ha visto aumentare del 6,5% il numero degli 

arrivi rispetto al 2015, che corrispondono a circa 142 mila arrivi in più. Il numero delle 

presenze in regione è aumentato del 4,8% a fronte di una disponibilità di 145 mila posti 

letto (S. Bolzonello, 2016)30. 

                                                        

29 Alcuni clienti austriaci tornano ogni anno da oltre 30anni. La cliente più “fedele” torna ogni anno da 45 
anni! 
30 I dati relativi a Case e Appartamenti si basano su un campione, in quanto non è nota la reale dimensione 
del mercato.  
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I maggiori flussi ci sono stati nei mesi di giugno luglio ed agosto. 

All’aumento generale dei turisti, fa da contrasto il calo degli arrivi da parte di cittadini 

italiani nella Macro area Mare-Città storiche. Il calo è stato solo dello 0,9% negli arrivi e 

dell’1,8% nelle presenze, ma è in forte contrasto con i dati relativi agli afflussi di clienti 

stranieri (nella stessa macro-area) sia con quelli di clientela italiana e straniera nelle altre 

macro-aree: nell’area montana l’afflusso di clienti nel corso del 2016 mostra una crescita 

a doppia cifra rispetto al 2015 (+13,4 % per gli italiani e +11,5 per gli stranieri) (S. 

Bolzonello, 2016). 

Per quanto gli arrivi di turisti nazionali siano in linea con quello dei turisti da oltre il 

confine, il numero di presenze di questi ultimi è nettamente superiore rispetto a i clienti 

italiani. Questo indica che, gli stranieri che raggiungono il Friuli sono gruppi più numerosi 

(in genere famiglie con 2 o più figli, o con anziani al seguito) mentre gli italiani si muovono 

in gruppi più piccoli (in coppia o famiglie con 1 figlio).  

Per quanto concerne i paesi stranieri, la maggior parte dei clienti, della regione, 

provengono da Austria e Germania (oltre il 53% dei clienti stranieri), questi sono seguiti 

dai paesi dell’Est Europa, anche se l’apporto è sensibilmente inferiore. Questa rilevanza 

di clientela austriaca e tedesca in Friuli è legata al fatto che da sempre, le spiagge del 

litorale friulano e veneto, sono le mete preferite.  

Nel corso del 2016 la città di Lignano ha fatto registrare un generale aumento degli arrivi 

e delle presenze, tuttavia si è anche registrato un grosso calo di afflusso di turisti italiani: 

il 3,1% di arrivi ed il 3,5% di presenze in meno rispetto al 2015 (PromoTurismo Fvg31, 

2016). Questo può essere dovuto agli elevati costi a cui si va incontro: i prezzi medi per 

un appartamento superano i 500 euro la settimana, mentre per un hotel, i costi si alzano 

notevolmente superando i 120 euro a notte, in camera e colazione, per un hotel 3 stelle32. 

Gli italiani generalmente vanno in vacanza nel mese di agosto, quindi in altissima stagione, 

dovendo di conseguenza sostenere costi molto elevati.  

                                                        

31 Per le statistiche relative ad arrivi e presenze nella città di Lignano è stata fatta richiesta a PromoTurismo 
FVG. L’ufficio statiche ha gentilmente fornito i dati di cui si necessitava. 
32 I dati sono relativi, e si basano su quanto è possibile trovare online sui principali siti di prenotazione: 
booking.com per gli alberghi e Airbnb per gli appartamenti. La variazione può essere notevole a seconda 
del periodo. 
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Gli arrivi di turisti stranieri sono in forte aumento: nel 2016, hanno fatto registrare una 

crescita del 5,6% negli arrivi e del 4,4% delle presenze (PromoTurismo Fvg, 2016). 

Questo perché la clientela austriaca (la principale clientela di confine) preferisce, ai lunghi 

soggiorni, fare vacanze più brevi e scaglionate nell’arco dell’estate. 

Il grosso calo di turisti Italiani si è avuto nel settore complementare33, più contenuto è 

stato quello del settore alberghiero, dove, ad essere diminuiti rispetto al 2015 sono stati 

solamente gli arrivi (circa 2000 in meno, -1,5%) ma il dato è pienamente compensato da 

un aumento del numero delle presenze: 2700 ospiti in più pari ad un + 0,6%. La tendenza 

di chi va in vacanza a Lignano a recarsi in alberghi è ulteriormente dimostrata dal fatto 

che anche i turisti stranieri hanno preferito, nel 2016, scegliere strutture attrezzate 

piuttosto che appartamenti o villaggi vacanze: infatti, per quanto sia il settore 

complementare che quello alberghiero siano in crescita rispetto al 2015, quest’ultimo fa 

registrare un aumento significativamente maggiore nel numero degli arrivi ( 6,9% contro 

l’1,9%), ed uno più contenuto nel numero delle presenze (4,4% contro il 4,2%) rispetto al 

settore complementare (PromoTurismo Fvg, 2016). 

La maggioranza degli ospiti sono stati stranieri, provenienti da 56 nazioni diverse34 

(PromoTurismo Fvg, 2016). I paesi che maggiormente portano turisti a Lignano 

Sabbiadoro sono Austria e Germania. Significativo come, il numero di arrivi da questi due 

paesi superi, notevolmente, quello degli italiani (la sola Austria nel corso del 2016 ha fatto 

registrare oltre 148 mila arrivi, 28 mila in più dell’Italia; forbice che si allarga ad oltre 

60mila guardando alle presenze) (PromoTurismo Fvg, 2016). Fra i principali paesi dai 

quali provengono gli ospiti della cittadina, solamente la Russia ha fatto registrare una 

flessione rispetto al 2015 (un calo del 3% degli arrivi e del 7,6% delle presenze), tutti gli 

altri paesi, che già nel passato vantavano una presenza significativa (oltre i 1000 arrivi) 

stanno facendo registrare un consistente aumento del numero degli arrivi: registrano 

crescite superiori al 15% tutti i paesi dell’est Europa, con un picco del 27% per la Polonia. 

Quest’area sta diventando un nuovo mercato di riferimento per il turismo, che si va ad 

                                                        

33 Complementare: affittacamere, villaggi turistici, campeggi, alloggi agrituristici, rifugi alpini, strutture 
ricettive a carattere sociale, B&B 
34 I paesi più piccoli e con minor peso sono stati raggruppati: es. A.P Europei, A.P dell’Africa, Paesi Africa 
Mediterranea, al fine di rendere meno pesante la tabella dati. 
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affiancare a quello ormai tradizionale dei paesi di lingua tedesca e del centro Europa. 

Particolarmente significativa, è la situazione della crescita Ucraina: il numero di arrivi dal 

Paese è aumentato del 42% rispetto al 2015, ed ha fatto registrare una crescita delle 

presenze ancor più significativa: dalle 3139 alle 4776, un aumento del 52% nel corso di 

un solo anno (PromoTurismo Fvg, 2016).  

La stagione estiva a Lignano si divide essenzialmente in due parti: la prima (da aprile, fino 

a fine giugno) dove l’andamento degli arrivi si concentra principalmente nel weekend ed 

è caratterizzata da clienti stranieri, in particolare austrici; la seconda parte (da inizio 

luglio al termine della stagione) è caratterizzata da soggiorni in media più lunghi, con una 

distribuzione più equa fra clienti stranieri ed italiani.  

Nella prima parte della stagione si concentrano la maggior parte delle festività e dei 

“ponti”. A Lignano la stagione ufficialmente viene inaugurata ad inizio maggio, ma gran 

parte delle attività commerciali aprono già in occasione del 25 aprile (alcune attività 

anche in occasione di Pasqua). In seguito ci sono i weekend delle feste religiose 

dell’Ascensione, del Corpus Domini e della Pentecoste. Queste vengono celebrate 

principalmente nei paesi protestanti, per questo nel weekend arrivano nella riviera 

lignanese clienti tedeschi e austriaci. In particolare durante Ascensione e Corpus Domini 

sono le famiglie a raggiungere la costa, mentre a Pentecoste sono i giovani, che arrivano a 

Lignano per quello che per loro equivale al “Break di Primavera”: 3 giorni di festa ed 

eccessi alcolici. 

Nella seconda parte le festività sono minori, ma è il periodo in cui le aziende chiudono per 

ferie. La principale festività di questo periodo è il 15 agosto, che per molte attività 

rappresenta l’apice della stagione. 

 

4.3 Fattori esterni che influenzano gli arrivi 

Lignano è una cittadina prettamente turistica che offre molti servizi a chi vi si reca: dalle 

spiagge attrezzate (anche per i cani), ai giochi per i bambini, agli eventi organizzati in 

spiaggia o allo stadio, un campo da golf per gli appassionati, diversi parchi divertimento e 

un Parco Zoo. Gli arrivi sono tuttavia fortemente influenzati dal meteo. Trovare tempo 

soleggiato favorisce l’arrivo dei turisti, mentre un periodo di brutto tempo non invoglia la 
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gente ad andare al mare, in alcuni casi questo succede anche per i clienti che hanno 

prenotato. 

Oltre al tempo, sono molto importanti gli eventi che vengono programmati per la stagione 

estiva, per attrarre nuovi clienti e sottrarre clienti alle località marine limitrofe. Questo 

vale soprattutto per i giovani. Sono loro, infatti, i clienti che hanno maggior interesse agli 

eventi, ma non va dimenticata l’importanza di quelli organizzati per le famiglie e le 

manifestazioni sportive. 

Nel corso del 2016, alcune strutture hanno visto ridurre l’arrivo dei clienti “di passaggio” 

a causa di un’importante modifica della viabilità stradale, che ha portato disagi, sia ai 

clienti, sia agli albergatori. 

 

4.3.1 Il meteo 

Le condizioni climatiche è l’aspetto fondamentale per valutare l’andamento di una 

stagione. Sole e caldo sono essenziali per far sì che i turisti decidano di recarsi al mare.  

Queste caratteristiche poi sono ancor più importanti per una meta come Lignano, dove la 

possibilità di trovare delle alternative alla spiaggia in caso di maltempo sono limitate: il 

viale pedonale centrale, dedicato allo shopping non è coperto e i principali centri 

commerciali si trovano a circa 40 minuti di auto di distanza. Molti turisti nelle loro 

vacanze preferiscono non utilizzare la macchina, di conseguenza molti preferiscano non 

raggiungerli.  

Le località di interesse storico e culturale sono ancor più distanti rispetto ai centri 

commerciali. Le principali sono Venezia, Aquileia, la zona del Carso35, Udine e Trieste. Le 

prime tre mete, comportano l’obbligo a camminare, quindi hanno lo stesso disagio del 

centro città di Lignano in caso di pioggia. Solo a Udine e Trieste i turisti possono facilmente 

trovare attività culturali al coperto, che non comportino grossi disagi in caso di maltempo. 

L’estate del 2016, sotto l’aspetto meteorologico, è stata sostanzialmente divisa in due: la 

prima parte caratterizzata da brutto tempo e freddo, la seconda parte da un clima caldo 

                                                        

35 Per gli appassionati di guerra. 
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con isolati momenti di pioggia, soprattutto durante la sera (che hanno influenzato solo in 

parte le giornate al mare). 

Le festività di inizio stagione sono state segnate dal maltempo, o al più da giornate 

nuvolose e poco soleggiate. Solo il weekend di Pentecoste, è stato caratterizzato dal bel 

tempo. 

Questo ha comportato notevoli difficoltà nell’avvio della stagione, in quanto spesso i 

turisti non si sono recati al mare, e in alcuni casi hanno cancellato le prenotazioni già 

fatte36. Gli hotel non sono così riusciti ad attrarre clientela né per i giorni festivi né, 

tantomeno, per quelli lavorativi: spesso infatti, i turisti stranieri si recano nelle località 

marine senza prenotazioni nel weekend, con l’intento di fermarsi poi alcuni giorni. Il 

maltempo però ha tolto questa parte di mercato 

Il meteo è rimasto instabile fino alla fine del mese di giugno, quando il meteo ha subito un 

drastico cambiamento: da un giorno all’altro si è passati dal brutto tempo e temperature 

che mai superiori ai 20° a giornate con temperature superiori ai 35°. Questo clima è stato 

pressoché stabile per tutta la stagione, ad esclusione di alcune giornate di tempo incerto 

nella settimana di Ferragosto. Il bel tempo ha persistito anche fino a settembre inoltrato, 

facendo sì che molte strutture abbiano prolungato il periodo di apertura chiudendo 

l’ultima settimana di settembre e in alcuni casi anche agli inizi di ottobre. 

 

4.3.2 Le modifiche alla viabilità 

Nel corso della stagione estiva 2016, il comune di Lignano ha effettuato alcune importanti 

modifiche alla viabilità (figure 4.1-4.2). Due delle strade principali di accesso ed uscita 

dalla località, inizialmente a doppio senso di marcia, sono diventate delle strade a senso 

unico; sono stati poi modificati anche alcuni sensi unici. 

                                                        

36 Incorrendo si nelle penali di cancellazione, ma gli introiti delle attività sono stati notevolmente più 
limitati sia per gli alberghi che per tutti gli esercizi commerciali. 
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Via Latisana, la seconda strada di accesso ed uscita da Lignano è stata resa a senso unico 

in ingresso, con la creazione di una pista ciclabile sul lato sinistro e di parcheggi sul lato 

destro. Prima di questa modifica, la strada a doppio senso aveva alcuni parcheggi al lato 

sinistro, che causavano piccoli ingorghi solamente nei momenti di punta ed al passaggio 

delle corriere.  

Fonte: maps.google.it 

Fonte: maps.google.it 

Figura 4.1 Viabilità nel 2015. Sensi di marcia prima della modifica della viabilità 

Figura 4.2 Viabilità nel 2016. Sensi di marcia dopo la modifica della viabilità 
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La seconda importante modifica l’ha subita Via Aquileia, che è diventata una strada a 

senso unico in uscita, con la creazione di parcheggi su entrambi i lati della sede stradale. 

Questa modifica ha portato notevoli disagi: in primis, molti alberghi che hanno l’ingresso 

in questa via si sono trovati tagliati fuori dal passaggio dei clienti che si sono recati a 

Lignano senza prenotazioni. I nuovi clienti che non conoscono la località, affidandosi ai 

navigatori, sono stati costretti a girare a lungo prima di riuscire a trovare l’entrata 

dell’albergo dove avevano prenotato. Il disagio creato da queste modifiche, non lo hanno 

dovuto subire solamente i turisti, ma anche i lavoratori: i dipendenti delle strutture sono 

stati costretti, in alcuni casi, a percorre brevi tratti di strada contromano, per portare la 

macchina ai clienti davanti agli hotel, perché altrimenti il giro da fare sarebbe stato lungo 

con conseguenti perdite di tempo e disservizi alla clientela. Anche i fornitori sono stati 

danneggiati da questa modifica: oltre alla difficoltà di trovare le entrate per scaricare le 

merci, con parcheggi su entrambi i lati della strada i camion delle lavanderie, e dei vari 

fornitori alimentari si sono trovati a procedere a passo d’uomo per evitare di danneggiare 

le macchine parcheggiate, creando in molte occasioni blocchi stradali involontari. 

Modifiche che avrebbero dovuto ridurre il danneggiamento delle macchine e 

l’inquinamento (acustico e dell’aria) hanno avuto l’effetto contrario, causando, 

soprattutto durante i weekend, il danneggiamento di molte auto parcheggiate, numerose 

code, ed il conseguente aumento dell’inquinamento.  

Di minor impatto sono state le modifiche dei sensi unici: una ha avuto lo scopo di rendere 

più agevole il raggiungimento di alcune strutture alberghiere che altrimenti sarebbero 

state difficilmente accessibili a causa della modifica delle due arterie principali; la seconda 

non ha avuto nessuna ripercussione importante, se non la creazione di una svolta, cieca e 

quasi “ad U”, per il centro città ed il lungomare. Pochi metri prima dell’incrocio, infatti, c’è 

la stazione delle corriere, e queste, parcheggiate al lato della strada, rendono difficoltoso, 

per chi non conosce le strade, l’individuazione della svolta per raggiungere la propria 

destinazione. 

Oltre a questi disagi, le modifiche alla viabilità (in particolare la creazione dei nuovi sensi 

unici) hanno causato un aumento della pericolosità delle strade: in via Aquileia, i 

parcheggi su ambo i lati della carreggiata rendono scarsa la visibilità sia per e auto, sia per 

i pedoni che devono attraversare la strada, con il conseguente rischio di incidenti. La 
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presenza di auto parcheggiate riduce anche la visibilità delle vetture che escono dalle 

strade laterali, con la possibilità di incorrere in incidenti anche fra auto. In via Latisana, 

oltre al pericolo di incidenti dovuti alla scarsa visibilità derivante delle auto in sosta a 

bordo strada, sono i ciclisti a maggior rischio: la creazione della pista ciclabile, infatti ha 

portato numerosi scontri fra automobilisti e ciclisti. 

Nonostante questo, le modifiche alla viabilità hanno pareri contrastanti fra i commercianti 

e gli albergatori di Lignano: alcuni esercizi ed alcuni hotel, hanno potuto beneficiare, in 

modo considerevole della modifica della circolazione: in molti casi, i turisti, seguendo la 

strada, finiscono diretti verso queste strutture, favorendole notevolmente rispetto alla 

concorrenza; i proprietari di queste attività ritengono che la modifica al traffico sia stata 

una buona iniziativa. Al contrario, i gestori di altre attività sono stati tagliati fuori dal 

passaggio dei turisti, e questi sono contrari alla modifica della viabilità. 

 

4.3.3 Gli eventi 

In una località marina come Lignano è fondamentale l’organizzazione di eventi che 

attirino i turisti. Festival, eventi sportivi, raduni, aiutano ad attirare gente, attratta da 

queste manifestazioni. 

Nel corso degli ultimi anni a Lignano, si sono moltiplicati gli eventi, partendo da quelli più 

piccoli sino ad arrivare a quelli più grandi. Oltre alle discoteche e ai locali dove si possono 

esibire deejay importanti, nella cittadina sono diverse le strutture utili ad ospitare 

manifestazioni e attirare gente: lo stadio, per i grandi concerti e le manifestazioni 

sportive; l’arena Alpe Adria, per i concerti e per gli spettacoli teatrali; la Beach Arena, dove 

si tengono eventi di tutti i tipi. 

Fonti: lignanosabbiadoro.it. messaggeroveneto.gelocal.it 

Figura 4.3 Locandina e Stadio. Locandina e vista dello stadio Teghil durante il concerto di Vasco Rossi 
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Nel 2016 l’evento principale che si è tenuto a Lignano è stato, senza alcun dubbio, 

l’apertura del Tour di Vasco Rossi (figura 4.3).  

 Il concerto si è tenuto allo stadio comunale e ha radunato oltre 20 mila persone (Polesini, 

2016) nella data del concerto, ma i fan più accaniti dell’artista, nella speranza di poter 

ottenere un autografo o una foto, si sono radunati nella cittadina già diversi giorni prima, 

in quanto, prima del concerto, erano previste le prove generali della tournee.  

Nel corso della stagione estiva poi si sono susseguiti diversi concerti, di artisti più o meno 

importanti, per tutti i gusti musicali, e per tutte le età: Benji e Fede per i più giovani, gli 

Slayer per i fan della musica Metal, i Subsonica, Renzo Arbore per i più anziani e molti altri 

artisti. 

Si sono poi tenuti alcuni importanti festival musicali: il Project X, un festival di due giorni 

di musica elettronica che ha attirato molti giovani a Lignano; il Festival Show, una serata 

di musica alla Beach Arena; l’Arena Beach Festival, che ha visto come ospiti principali il 

rapper americano Fatman Scoop e il deejay italiano Albertino. Queste manifestazioni 

hanno avuto importanti effetti sulle vendite degli esercizi commerciali, più contenuti 

invece per gli hotel. 

Oltre agli eventi musicali si sono tenuti diversi eventi teatrali che hanno avuto come 

principali ospiti artisti comici provenienti dalla trasmissione “Zelig”. 

Fra le principali manifestazioni sportive che si sono svolte a Lignano va segnalato, 

soprattutto, il Meeting Internazionale di atletica che si è tenuto a metà luglio e che per due 

giorni a portato nella cittadina grandi nomi dell’atletica leggera mondiale.  

La Beach Arena è stata teatro di una tappa del campionato italiano di beach soccer e quello 

di beach volley, oltre ad aver ospitato un importante torneo internazionale di beach rugby. 

Per 3 weekend diversi questi eventi hanno fatto modo che a Lignano si siano ritrovati 

appassionati dello sport e atleti. 

Sempre a livello sportivo, nel mese di maggio si è tenuto un torneo di calcio giovanile in 

alcuni paesi della regione, fra cui Lignano, portando famigliari dei giovani calciatori e 

rappresentanti della federazione a soggiornare nella località balneare.  
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Ci sono poi state altre manifestazioni, come la Color Run, una corsa non competitiva dove 

durante il percorso i partecipanti vengono ricoperti di colore in polvere. Spettacoli 

pirotecnici sul mare, come da tradizione la sera di ferragosto e lo spettacolo piro musicale 

(fuochi d’artificio a tempo di musica).  

L’evento che ha portato più persone sulla spiaggia di Lignano37 è stato l’Air Show, che ha 

raggiunto il suo apice con l’esibizione delle Frecce Tricolore. Sono state oltre 300 mila 

(messaggero veneto, 2016) le persone che hanno assistito all’esibizione, in una città 

blindata per il rischio di attacchi terroristici. Questo ha avuto ripercussioni sul traffico in 

entrata ed in uscita, causando molti disagi ai turisti, in partenza dalle strutture: la chiusura 

delle principali strade della località, per ragioni di sicurezza, ha bloccato molte persone in 

partenza fino al termine della manifestazione. 

Da segnalare, nel mese di maggio, la Pentecoste, che più che un evento, è una festa 

religiosa, ma che a Lignano Sabbiadoro, per i giovani austriaci, diventa una festa a base di 

alcool in giro per tutti i locali della località38. Per loro questo weekend viene chiamato 

“Pfingsten”, ed è una sorta di break di primavera. Al fine di cercare di limitare i danni che 

annualmente i giovani turisti causano nella località (soprattutto alle attività commerciali), 

il comune ha pensato di organizzare un mini-festival di musica elettronica all’interno della 

beach arena, durante l’intero corso della giornata, con l’obiettivo di raccogliere il maggior 

numero possibile di giovani nello stesso luogo per cercare di contenere gli eccessi che 

annualmente vengono compiuti39.  

 Nel corso della stagione a Lignano, non hanno avuto luogo solamente concerti o eventi, 

ma si sono tenuti anche importanti raduni: annualmente, nel mese di maggio, si tiene un 

importante raduno di moto: il “Biker Fest”.  

                                                        

37 Come per altri eventi di una giornata questa manifestazione seppur imponente, non ha portato benefici 
agli albergatori, ma alle attività commerciali, quali bar, pizzerie e supermercati. 
38 Questo accade solo a Lignano Sabbiadoro, nelle zone di Lignano Riviera e Lignano Pineta non c’è il minimo 
segno di questo evento. 
39 Nel 2015 un giovane ubriaco si è arrampicato in cima ad una gru, mentre nel 2012 sono dovuti intervenire 
i pompieri per far scendere un ragazzo dal tetto della chiesa sul quale stava dormendo. Tuttavia non sono 
mancate i continui interventi del 118 in soccorso degli ubriachi ed alcuni casi di comi etilici. 
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Nell’edizione del 2016 sono stati circa 50 mila (Treppo, 2016) i motociclisti che hanno 

preso parte alla manifestazione, arrivando da tutta Europa, ed in alcuni casi, anche da 

America e Australia (Cucco, 2016).  Il raduno riempie per un intero weekend la cittadina 

di bikers, i quali sfilano, con le loro moto, per le strade per andare a ritrovarsi nelle zone 

dedicate al raduno. Qui si tengono concerti, spettacoli acrobatici in moto e in auto, contest 

dedicati alle moto, oltre alla possibilità di esibire le moto e i nuovi prodotti in tema di 

personalizzazione del mezzo. 

Nel mese di settembre, si è poi tenuto un altro raduno di livello internazionale, questa 

volta dedicato ai bambini (figura 4.5). Si è trattato del raduno mondiale delle WinX 40 

(WinX WorldWide Reunion).  In questo weekend, tutto incentrato sulle protagoniste del 

                                                        

40 Fatine protagoniste di un’omonima serie tv di cartoni animati. 

Fonte: motociclismo.it 

Fonte: lignanosabbiadoro.it 

Figura 4.4 Biker Fest 2016. Logo e panoramica del biker Fest 2016 

Figura 4.5 Locandina WinX WorldWide Reunion 



 

 -78- 
 

cartone, i bambini venivano intrattenuti con attività a tema WinX. Ad essere coinvolti in 

questo raduno, non sono stati solamente gli ospiti degli hotel, ma anche le strutture stesse: 

qualora avessero voluto aderire, gli alberghi interessati, potevano arredare camere a tema 

WinX, per ottenere visibilità sul sito del raduno, con una copertura che raggiungeva oltre 

25 paesi nel mondo (Lignanosabbiadoro, 2016). 

 

4.4 Il questionario 

La maggioranza dei clienti della struttura torna da più anni, in alcuni casi, anche più volte 

durante l’estate, scegliendo altri hotel della riviera lignanese solamente qualora non ci 

siano camere disponibili nell’albergo. Si è sottoposto loro un questionario, con l’intento di 

capire come sono soliti prenotare le loro vacanze, sia in generale, sia nel caso specifico 

dell’hotel. Inoltre, si è voluto vedere quali siano i fattori che influenzano maggiormente le 

decisioni di soggiorno presso la struttura; cioè i suoi punti di forza. 

Il questionario è stato inviato via e-mail a tutti i clienti registrati al wifi dell’hotel (oltre 

3000 indirizzi). L’invio è stato effettuato con un software41 apposito per progettare l’e-

mail ed effettuare invii di massa. L’invio è stato fatto utilizzano l’indirizzo di posta 

elettronica dell’hotel. Sono state date 293 risposte, circa il 10% degli invii. 

Dato che i clienti della struttura provengono da nazioni differenti, l’invio del questionario 

prevedeva la possibilità di scegliere fra tre lingue per la compilazione: italiano, tedesco e 

inglese. Questo per cercare di superare parte delle barriere linguistiche e favorire un 

numero maggior di risposte.  

Dei 293 questionari arrivati, 213 sono in lingua tedesca, 62 in italiano e 18 in inglese42. 

 

4.4.1 La struttura del questionario 

Il questionario era strutturato in tre sezioni principali43. 

                                                        

41 Mail-chimp. 
42 Per semplificare i grafici, le risposte che non hanno avuto nessun riscontro non sono riportate nei grafici, 
il formato completo del questionario è visibile in Allegato C. 
43 Si veda Appendice A per il questionario completo. 
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Nella prima l’obiettivo era quello di andare ad individuare il modo di comportarsi dei 

clienti dell’hotel in esame nella fase di raccolta informazioni e di prenotazione presso 

quella determinata struttura. In questa parte si è cercato di capire quali siano i fattori 

critici di successo dell’albergo.  

L’importanza di determinare le caratteristiche del cliente è fondamentale per valutare 

quali siano gli aspetti che hanno portato i turisti a fidelizzarsi alla struttura, con l’obiettivo 

di cercare di rafforzarli o far maggiormente affidamento su di essi, per far tornare i clienti 

anche in futuro. Inoltre è utile per capire, come e se, sia cambiato il modo in cui la gente è 

venuta a conoscenza della struttura ed ha prenotato presso di essa. 

Nella seconda parte ci si è concentrati sulle altre vacanze fatte dai clienti, presso altre 

strutture, per vedere se cambia il loro modo di comportarsi, e se cambia il loro modo di 

raccogliere informazioni e di prenotare. 

La terza ed ultima sezione raccoglie le informazioni personali degli utenti. 

 

4.4.2 Analisi delle risposte44 

L’analisi del questionario in una prima parte ha comportato il controllo di tutte le risposte, 

per raccogliere e controllare anche le risposte “altro: …” nelle domande nelle quali era 

prevista. Questo ha fatto in modo di poter sistemare eventuali errori commessi da chi 

compilato il questionario. Gli errori sono stati riscontrati in tutte e tre le traduzioni dei 

questionari, e in alcuni casi possono essere dovuti all’interpretazione della traduzione: 

alla domanda “come è venuto a conoscenza dell’hotel?” l’opzione “freund” (nel 

questionario tedesco) è stata, in alcuni casi, interpretata come “amici” e non come 

“conoscenti”, per cui anziché utilizzare questa opzione, l’utente ha utilizzato l’opzione 

“altro:” segnalando famigliari o fidanzati. 

Dopo questa fase, i dati dei questionari nelle tre 3 lingue sono stati raggruppati, con le 

opportune modifiche al fine di raggruppare in tabelle i risultati complessivi della ricerca. 

                                                        

44 Per tutte le risposte si veda Appendice C. 
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La maggioranza delle risposte pervenute sono state date nei questionari in lingua tedesca, 

con oltre i 2/3 delle compilazioni. 

La prima cosa che si nota dalle risposte è che quasi la totalità delle persone sono già state 

a Lignano negli anni passati: solo nel 6% dei casi si tratta di clienti che raggiungono la città 

per la prima volta.  

Il 64% di chi ha compilato il questionario è di origine austriaca, ed un 18% è di origine 

italiana (figura 4.6). Gli altri paesi, sono rappresentati in percentuali notevolmente 

inferiori, e sono principalmente di origine germanica (Germania e Svizzera). Fra coloro 

che hanno compilato il questionario in lingua inglese i paesi che hanno dato maggior 

risposte sono Russia, Ungheria e Regno Unito. Da segnalare anche le risposte date da 

clienti provenienti dal Canada. 

Pressoché uguale è la distribuzione fra i sessi di chi ha risposto: il 52% è stata data donne, 

contro il 48% di uomini.  

18%
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Figura 4.6 Nazionalità dei clienti 
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Figura 4.7 Le fasce d’età che frequentano l’hotel 
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Molto significativa è la divisione secondo l’età dei clienti della struttura (figura 4.7): il 47% 

degli utenti si inserisce nella fascia d’età 36- 50 anni, il 25% fra i 51 ed i 65 ed il 14 % fra 

i 26 ed i 35 anni. Questo mostra come la clientela dell’hotel sia molto variegata dal punto 

di vista dell’età. La struttura ha il gradimento di tutte le fasce d’età: dai clienti più giovani, 

grazie alla vicinanza del centro e dei locali notturni (bar e discoteche), ai clienti più 

anziani, che vengono in vacanza per rilassarsi, prendere il sole e passeggiare, sul 

lungomare, in centro o sul lungo- laguna. 

In linea con le risposte del quesito legato all’età, anche quelle in merito a chi era in viaggi 

con loro: oltre il 65% delle risposte sono state date da clienti che si è recato in hotel 

viaggiando con la famiglia ed il 24% con il proprio partner. La percentuale così elevata di 

clienti che viaggiano con i figli al seguito deriva anche dal servizio di animazione che 

l’hotel offre, nel periodo da giugno alla prima settimana di settembre. Oltre a questo la 

stanza dei giochi per i bambini fa sì che le famiglie siano invogliate a recarsi lì in vacanza. 

L’adesione della struttura al progetto di Lignano Sabbiadoro “Family Hotel”, dove, qualora 

arrivino richieste per il soggiorno per famiglie, gli hotel aderenti vengono consigliati, 

rappresenta un altro importante fattore per segnalare l’adeguatezza della strutta alle 

esigenze delle famiglie. Gli ospiti hanno la possibilità di godere di sconti per le strutture 

ricreative dedicate a famiglie e ai più piccoli (parchi divertimento, parchi gioco). 

Una delle caratteristiche della struttura in esame è, senza dubbio, la grande capacità di 

fidelizzare la clientela, in alcuni casi, diventando addirittura una tradizione il passare le 

proprie vacanze in quell’hotel.  Degli utenti che hanno risposto, infatti, i clienti che si 

possono definire come fedeli (che frequentano la struttura da almeno 3 anni) sono ben il 
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Figura 4.8 Da quanti anni frequenta l'hotel? 
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63% (il 40% di chi ha risposto frequenta l’hotel da oltre 5 anni) (figura 4.8). I nuovi clienti 

rappresentano il 21% del campione. Significativo come, solo nel caso dei questionari 

italiani, la maggioranza degli utenti (il 40%) siano clienti che sono stati per la prima volta 

in hotel, seguito poi da utenti che frequentano l’hotel da oltre 5 anni (il 24%). All’opposto, 

il campione che ha risposto al questionario in tedesco ha avuto una larga maggioranza di 

risposte da parte di clienti che frequentano l’albergo da oltre 5 anni (46% delle risposte) 

mentre i nuovi arrivi rappresentano solo il 14% dei casi. Nel campione in lingua inglese, 

visto il numero limitato di risposte, le differenze non sono molto significative: un terzo 

delle risposte sono arrivate da nuovi clienti. 

La fedeltà della clientela viene, in parte, mostrata anche dal modo in cui i clienti sono 

venuti a conoscenza dell’hotel (figura 4.9).  

 Nel 37% del campione i clienti affermano di aver conosciuto l’albergo mentre 

passeggiavano per la città: la posizione della struttura (che si affaccia sul lungomare in 

pieno centro città), con la possibilità di entrare sia dal lungomare (ingresso comunque 

secondario) sia dal lato della reception, che si affaccia su una parallela del viale centrale 

(con molto passaggio). 

 Il secondo più importante strumento, conseguenza del gran numero di clienti che tornano 

da molti anni, sono i conoscenti: il 31% degli utenti ha risposto che sono stati altri clienti 

a farglielo conoscere. Solo come terzo mezzo, compare l’utilizzo di internet (il 27% del 

campione). Questo strumento, è dominato dall’utilizzo delle OTA: il 48% degli utenti che 

ha segnalato che ha conosciuto la struttura grazie ad esse. Tuttavia, nel totale, l’impatto 

delle OTA è limitato al 13% del totale, come mezzo conoscitivo. L’impatto delle OTA, 

Figura 4.9 Come gli utenti hanno conosciuto l'hotel 
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diminuisce con il passare degli anni da cui gli utenti frequentano l’hotel. Se dei nuovi 

clienti in 20 hanno sfruttato le agenzie online, il numero cala progressivamente: 10 utenti 

le hanno utilizzante e frequentano l’hotel da 1-2 anni, e si conclude con un singolo utente 

che le ha usate e che torna da oltre 10 anni. Andamento inverso invece, per il passeggiare: 

chi frequenta l’hotel da molti anni ha conosciuto, principalmente, l’albergo grazie alle 

camminate per la città. Sempre significativo l’impatto dei conoscenti: anche per il primo 

anno sono molti coloro che sono stati consigliati da amici o parenti (in 19 su 61 alla prima 

volta, una percentuale in sostanza identica a quella avuta dalle OTA) 

Anche dalla domanda su come hanno prenotato il proprio soggiorno in hotel (figura 4.10), 

le risposte dei clienti rispecchiano il peso relativamente contenuto che hanno le agenzie 

online: solo il 14% di chi ha risposto ha prenotato la propria vacanza attraverso le OTA. 

Queste assumono un ruolo più significativo quando si tratta di raccogliere informazioni. 

La percentuale di chi si è informato sulla qualità della struttura tramite esse sale, infatti, 

al 30% (comprensivo di chi alla fine le ha utilizzate anche per prenotare). Di queste, il 9% 

ha preferito, tuttavia, utilizzare canali offline per prenotare.  

La maggioranza del campione afferma di non aver utilizzato internet per prenotare 

(40%), mentre un’altra consistente parte ha utilizzato il sito della struttura sia per 

informarsi che per prenotare (30%). In ogni caso, il campione si divide in modo equo fra 

prenotazioni attraverso siti web e non (51% attraverso i siti e 49% non). 

Chi non ha utilizzato i siti web, preferendo canali off-line, o comunque che prevedevano 

un’interazione con lo staff della struttura, hanno utilizzato principalmente il telefono (il 
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45%), oppure le e-mail (34%). Una quota importante di prenotazioni è data anche da 

quelle fatte direttamente presso la struttura (il 20%). 

Ma quali sono i fattori principali che spingono i clienti a scegliere questo hotel e in molti 

casi, a tornarci ogni anno, o addirittura, più volte l’anno (figura 4.11)? Dal campione 

emergono essenzialmente due fattori decisivi: il primo in assoluto è rappresentato dalla 

posizione (per l’80% degli utenti).   

Questo rappresenta un fattore che indubbiamente è fondamentale: la struttura si trova a 

pochi passi dal viale centrale, proprio al centro della città ed è situato in riva al mare, gli 

ospiti, per accedere alla spiaggia, devono solamente attraversare la strada. Il secondo 

importante fattore di scelta è rappresentato dal personale (il 42% lo ritiene un importante 

fattore di scelta).  

La stabilità del personale, la professionalità che dimostra sul lavoro affiancata alla 

capacità di adattarsi alle esigenze dei clienti fa sì che questo rappresenti un vero punto di 

forza per l’albergo. Fra le risposte “altro: …” alcuni utenti hanno sottolineato proprio 

questo aspetto: stabilità e professionalità del personale, con la capacità creare uno spirito 

familiare sia fra il personale che fra membri dello staff e clienti. Oltre alla tradizione, 

all’abitudine a frequentare quella struttura, da oltre 20 anni, in alcuni casi anche dagli anni 

’60. Altro aspetto gradito dai clienti, e che ha portato alcune persone a scegliere la 

struttura, è la possibilità di poter portare in hotel i propri animali da compagnia. Nel corso 
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degli anni, gli ospiti hanno portato cani di tutte le razze e taglie. Alcuni clienti hanno 

portato in vacanza con sé anche gatti, conigli e altri animali. Il prezzo rappresenta una 

determinante di scelta per il 10% del campione (questo nonostante i prezzi siano in linea 

con i concorrenti locali). Il 5,5% degli utenti, infine, sceglie l’hotel per il servizio 

animazione (ad ulteriore dimostrazione dell’importanza che questo assume trattandosi 

di un “family hotel”). 

La grossa differenza rispetto agli altri alberghi, la si nota andando a controllare i metodi 

di prenotazioni più utilizzati per altre vacanze e quelli, in generale più utilizzati nel corso 

degli ultimi due anni. 

In questo caso le OTA assumono un peso che supera notevolmente il 30%. 

Guardando alle prenotazioni degli ultimi due anni (figura 4.12) il metodo più utilizzato, 

per strutture diverse da quella in esame, sono le agenzie online il principale mezzo, con il 

37% degli utenti, seguito dall’utilizzo delle e-mail. L’utilizzo dei siti internet copre oltre il 

50% dei mezzi utilizzati con maggiore frequenza nel corso degli ultimi due anni. 

A rispecchiare questa tendenza ci sono anche i dati sul metodo di prenotazione per 

l’ultima vacanza, diversa da quella nell’hotel che si sta analizzando.  

La percentuale di chi ha utilizzato le OTA scende al 34%, mentre aumentano le 

prenotazioni attraverso il sito di proprietà degli alberghi. La differenza è comunque 

minima, anzi, nel caso dell’ultima vacanza aumenta la quota di prenotazioni effettuate 

tramite siti web (il 53% contro il 51%) rispetto a quelle degli ultimi due anni. Le 

prenotazioni fatte tramite e-mail sono calate per l’ultimo viaggio sono calate rispetto a 
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quelle fatte per i viaggi degli ultimi due anni (il i7% contro il 21%). Il calo è stato assorbito, 

in parte, dal ritorno all’utilizzo delle agenzie viaggio (l’8% contro il 5%). Le prenotazioni 

telefoniche e quelle fatte di persona, sono rimaste identiche (rimanendo rispettivamente 

al 15% e al 7-8%). 

Il peso delle OTA però non si limita al solo utilizzo che gli utenti fanno per prenotare i 

propri soggiorni presso le diverse strutture. Notevole è il loro impatto nell’indotto, cioè 

nelle prenotazioni che esse portano alle strutture, in quanto il cliente le utilizza solo come 

strumento informativo. Il 79% del campione, infatti, afferma che, in genere, utilizza le OTA 

per informarsi sulla qualità e sui servizi offerti dalle strutture presso le quali vuole 

soggiornare. Solamente un quinto del campione, dunque, non passa attraverso le agenzie 

online, né nella fase di prenotazione, né in quella preliminare di informazione. Questo 

dimostra l’importanza, in termini assoluti, che stanno assumendo le OTA nella 

generazione delle prenotazioni. Per una struttura essere sempre presente nelle agenzie 

online è un ottimo mezzo per riuscire ad avere visibilità e di conseguenza aumentare le 

prenotazioni, cercando però di incentivare quelle dirette (anche se, come detto in 

precedenza, sono in netto calo le prenotazioni referrals, quelle cioè di rimando da altri 

siti). 

L’analisi è stata utile, anche, per capire quali siano le OTA più utilizzate. Come era facile 

aspettarsi quella nettamente più utilizzata è Booking.com (utilizzata dai due terzi degli 

utenti sostiene di utilizzarlo). Il portale di Priceline rappresenta senza dubbio l’agenzia 

online più importante, sia per prenotazioni che per visioni informative. Il secondo portale 

più utilizzato è TripAdvisor. Il sito, caratterizzato dalla libertà di pubblicazione delle 

recensioni, è un aggregatore di recensioni, quindi non pone l’obbligo di prenotare per 

lasciare il proprio commento. La grande mole di recensioni, la possibilità di aggiungere 

foto ad integrazione della stessa, lo rende il secondo sito più importante nella raccolta 

delle informazioni. Nel caso del campione italiano, TripAdvisor, risulta essere più 

utilizzato anche di Booking.com (27 utenti a favore del primo contro i 24 del secondo). Il 

campione tedesco mostra un utilizzo ancora maggiore, rispetto alla media, di 

Booking.com (il 74% degli utenti, contro il 67% medio), ma anche un significativo utilizzo 

del portale HolidayCheck, sviluppato principalmente in lingua tedesca (opera 

essenzialmente in Germania, Austria e Polonia). L’8% dell’utenza utilizza questo portale. 
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L’importanza che esso ha in questi paesi è dimostrato anche dalla classifica annuale che 

viene fatta per categoria di hotel. Questa influenza molto i turisti provenienti da questi 

paesi nel loro percorso di scelta. TripAdvisor è un portale molto utilizzato anche dagli 

utenti di origine tedesca (il terzo più utilizzato). Più limitati nell’utilizzo sono sia Expedia, 

che TriVaGo. Quest’ultimo ha la caratterista di dare la possibilità di confrontare i prezzi 

per la stessa camera che vengono fatti sui diversi portali. 

Lo sviluppo così rapido delle OTA, è dovuto a vari fattori. La moltitudine di servizi che 

offrono, sia agli hotel, sia ai clienti, fa sì che molti vi facciano affidamento. I clienti possono 

trovare tutte le informazioni di cui necessitano ad un click di distanza, mentre per gli 

albergatori, sono molteplici i servizi che offrono con il fine di aumentare la visibilità, sul 

portale, e di conseguenza aumentare le prenotazioni. 

Una domanda del questionario ai clienti della struttura aveva come obiettivo il cercare di 

capire i motivi principali che spingono i clienti ad utilizzare le OTA per prenotare.  

La cosa che emerge chiaramente è che la grande maggioranza del campione afferma di 

utilizzare i portali di prenotazione online per la loro semplicità d’uso: il 47% di chi ha 

risposto ritiene che questi siti semplifichino il processo di prenotazione (figura 4.13).  

Il secondo motivo è legato al risparmio di tempo: il 24 % del campione prenota tramite le 

agenzie online per questo motivo. Eseguendo una ricerca per trovare l’hotel desiderato in 

una determinata località, i primi risultati delle ricerche su Google e sugli altri motori di 

ricerca, sono tutte OTA. Scegliendo queste l’utente ha l’opportunità di raccogliere le 

informazioni di cui necessita e successivamente, senza cambiare sito e senza ulteriori 

ricerche, possono prenotare. In una società sempre più caotica, dove il risparmio di tempo 
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è un aspetto fondamentale, le agenzie online offrono un servizio molto gradito alla 

clientela. 

Un altro fattore importante, per il quale gli utenti utilizzano le OTA è legato al risparmio. 

Il 14% afferma di utilizzarle per prenotare in quanto convinti di risparmiare, prenotando 

a prezzi inferiori rispetto a quelli che potrebbe trovare sul sito della struttura, o 

prenotando direttamente. Questo, in molti casi, è errato. Per aumentare la visibilità in 

periodi di bassa stagione, si applicano tariffe più basse rispetto a quelle che normalmente 

si applicherebbero. Ma in molti casi, gli sconti che vengono riportati sui principali portali 

(Booking.com su tutti) sono legati al cambio di tariffe, magari per il passaggio da prezzi di 

alta stagione a prezzi di media stagione. Si tratta di sconti, non reali, che i portali online 

mostrano per invogliare gli utenti a prenotare attraverso di essi. Nella realtà si tratta, 

spesso, di prezzi che gli utenti troverebbero anche prenotando attraverso il sito di 

proprietà dei diversi alberghi, oppure utilizzando e-mail o telefonando. 

L’ultimo aspetto rilevante, è rappresentato dall’idea di “sicurezza” di riuscire a trovare 

una camera libera presso una determinata struttura. Il 12% del campione utilizza le OTA 

per prenotare i propri soggiorni in quanto ritiene più probabile la possibilità di trovare 

una camera disponibile. Questo aspetto è vero se si considera il complesso di una località: 

scelta una destinazione è sicuramente facile che su un portale online si riesca a trovare 

una camera libera nel periodo di interesse. Al contrario, se si considera la singola 

struttura, non è detto che se su un’OTA non ci sono camere disponibili, l’hotel sia al 

completo. In molti casi, infatti, gli alberghi preferiscono tenere le ultime camere libere per 

venderle direttamente tramite il proprio sito internet, oppure via telefono o e-mail. In 

certe situazioni, le ultimissime disponibilità vengono tenute per clienti che si trovano già 

nella località, ma non hanno fatto nessuna prenotazione, quindi cercano di persona la 

camera. Per questo motivo, l’assenza di una struttura per un determinato periodo, non è 

necessariamente sinonimo di hotel al completo, ma può indicare la disponibilità di poche 

camere. 

Non significative, ma comunque degne di nota, sono le osservazioni di alcune persone che 

hanno partecipato al questionario: queste hanno segnalato che l’utilizzo dei portali online, 

in alcuni casi, è legato alla possibilità di vedere e confrontare, all’interno della stessa 

pagina web, le tariffe di diversi hotel, selezionando quelli più interessanti. In questo modo 
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si ha l’opportunità di effettuare confronti più diretti dei servizi che differenti strutture 

possono offrire. 

Dalle risposte al questionario emerge, come le OTA siano, per la struttura, una risorsa 

importante, ma non fondamentale: la fedeltà della clientela, garantisce un tasso di 

riempimento comunque elevato.  

L’utilizzo dei portali online, può essere ritenuto un valido strumento per cercare di 

riempire l’albergo nei periodi di bassa stagione quando, il tasso di riempimento è 

relativamente basso.  

 

4.5 L’analisi dei dati 

In questa parte dello studio sono stati presi in esame i dati che sono resi disponibili dal 

software gestionale (ISTES), del back-office del sistema di prenotazione Online (Simple 

Booking; questo raccoglie tutte le prenotazioni che sono state effettuate in rete, attraverso 

OTA o dirette sul sito) e di bilancio. 

Il periodo di riferimento va dalla chiusura di una stagione, fino all’ultima notte prenotabile 

della successiva. Per effettuare i dovuti confronti sono stati presi in esame la stagione 

2015 e quella 2016.  

Dalla chiusura della struttura nel 2015 fino al 26 giugno del 2016, l’hotel non è stato più 

prenotabile su nessuna OTA, per scelta, privilegiando l’utilizzo di canali diretti, del WoM 

e della visibilità generata dalla pagina satellite del sito della struttura dedicata alla 

webcam live45. 

Successivamente dal 27 giugno in poi, a causa della scarsità di prenotazioni (dovute 

soprattutto al maltempo che ha caratterizzato l’inizio della scorsa stagione) i titolari 

hanno optato per rientrare sulle diverse OTA.  

Il periodo di analisi va dal 20 di settembre 2015 al 24 settembre 2016, queste date sono 

rappresentative della data di chiusura della stagione 2015 e l’ultima notte prenotabile per 

il 2016. Questo periodo lo si confronta con l’analogo periodo dell’anno precedente: dal 21 

                                                        

45 Sul tetto della struttura è posizionata una webcam che trasmette in diretta, 24ore su 24 immagini live. 
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settembre 2014 al 19 settembre 2015. La differenza di pochi giorni non influenza in modo 

sensibile il numero delle prenotazioni. La stagione 2016 è stata prolungata di una 

settimana grazie al bel tempo, e le prenotazioni web arrivate sono state limitate, i clienti 

sono stati principalmente passanti che hanno deciso di fermarsi una volta in loco. 

 

4.5.1 Una panoramica generale sull’hotel 

L’attività stagionale della struttura fa sì che sia importante, per riuscire ad avere un 

aumento dei ricavi, avere un periodo, il più lungo possibile, con il maggior numero di 

camere occupate. Questo risulta più difficile nei periodi di bassa stagione, soprattutto 

nella parte iniziale (aprile e maggio) ed in caso di maltempo. I mesi di aprile e maggio sono 

influenzati sia dal meteo che dalle festività, in particolare Pasqua e per i clienti austriaci e 

tedeschi Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini. Se Pasqua cade nel mese di marzo le 

altre festività cadono agli inizi di maggio, mentre se cade a metà aprile, le festività si 

spostano a fine maggio ed inizio giugno. Generalmente in questo periodo, gli alberghi 

lavorano nei weekend, riempiendo le strutture nei giorni delle feste e riuscendo ad avere 

buoni risultati anche negli altri weekend, solo in caso di bel tempo. I risultati del mese di 

settembre sono influenzati solamente dal meteo: non ci sono festività, quindi in caso di 

maltempo, essendo Lignano una località prettamente balneare, i turisti rinunciano alla 

propria vacanza. Nel caso, invece, di un settembre caldo e soleggiato, le strutture si 

riempiono, fino alla fine del mese. I mesi di giugno, luglio e agosto, sono influenzati in 

modo minore dal meteo, riuscendo comunque ad ottenere dei livelli di riempimento molto 

elevati. 

Nei due anni presi in considerazione Pasqua è caduta il 6 aprile nel corso del 2015 e nel 

mese di marzo nel 2016. L’apertura della struttura sotto esame è stata notevolmente 

differente: ad inizio il primo aprile nel 2015, mentre il 20 aprile nel 2016.  

 

4.5.1.1 Tasso di riempimento e prenotazioni 

Il tasso di occupazione (tabella 4.1) ed il numero di prenotazioni (tabella 4.2) 

rappresentano due importanti fonti statistiche utili a comprendere l’evoluzione della 

stagione ed i risultati ottenuti dall’albergo. La percentuale di occupazione, da 
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informazioni sul numero di camere che risultano vendute nel corso del mese sotto esame, 

non dando grandi indicazioni sulla lunghezza dei diversi soggiorni. I mesi di aprile e 

maggio, e settembre sono caratterizzati, principalmente da soggiorni brevi (generalmente 

3-4 giorni) questo fa sì che ci siano un numero elevato di prenotazioni al quale si affianca 

una percentuale di occupazione più bassa rispetto agli altri mesi. Giugno, luglio e agosto, 

al contrario, sono caratterizzati, principalmente, da soggiorni di lungo periodo 

(generalmente di almeno una settimana) facendo in modo che il numero di prenotazioni 

sia più basso, ma ad essere più elevato è il tasso di occupazione delle camere. 

Tabella 4.1 Percentuale di Occupazione 

 Percentuale di occupazione 

 2015 2016 

aprile 13 2 

maggio 41 42 

giugno 77 64 

luglio 90 99 

agosto 95 93 

settembre 35 54 

Nel mese di aprile nei due anni presi in esame, il numero di prenotazioni è notevolmente 

differente. Questa differenza però è collegata alla diversa data di apertura: nel corso del 

2015 la struttura era aperta per pasqua, mentre nel 2016 l’apertura è slittata di circa tre 

settimane. Il confronto, in questo caso, è molto più utile se si guarda al tasso di 

riempimento: per entrambi gli anni, il tasso è stato molto basso (il 13% nel 2015   

addirittura solamente il 2% nel 2016). Questo dimostra come in questo mese gli arrivi 

siano influenzati da festività e meteo.  

Tabella 4.2 Totale prenotazioni mensili 

 Totale prenotazioni 

 2015 2016 

aprile 90 15 

maggio 228 231 

giugno 330 278 

luglio 308 338 

agosto 327 330 

settembre 190 295 

totale 1473 1487 

Questo fatto è ulteriormente dimostrato da quanto emerge dal mese di maggio: in 

entrambi gli anni le prenotazioni arrivate hanno superato le 220, portando ad una 
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percentuale di occupazione molto simile sopra al 40% (41% nel 2015, 42% nel 2016). In 

entrambi gli anni le festività austriache cadevano tutte nel corso del mese e questo ha 

favorito l’arrivo di clienti nel corso dei weekend (in questi casi si tratta dei cosiddetti 

“weekend lunghi”: gli ospiti arrivano il giovedì per ripartire la domenica, per il weekend 

di Pentecoste il maggior numero di arrivi sì è avuto il venerdì, con le partenze spostate al 

lunedì). Il maltempo poi ha fatto in modo che gli arrivi nel corso della settimana siano stati 

molto limitati.  

Nel mese di giugno si vede una grossa differenza fra i due anni: il bel tempo del 2015 ha 

portato un numero notevolmente maggiore di ospiti rispetto al 2016 quando la pioggia ha 

lasciato spazio al bel tempo solamente alla fine del mese. Nel 2015 sono arrivate 330 

prenotazioni, portando ad un tasso di occupazione superiore al 75%, mentre il 2016 ne 

ha portate solamente 278, per un’occupazione del 64%. Come già indicato, il meteo 

influenza in modo considerevole il numero di arrivi e questa notevole differenza lo 

dimostra. Una differenza elevata nel tasso di occupazione, si registra anche per il mese di 

luglio, anche se il numero di prenotazioni non mostra una differenza così consistente (308 

prenotazioni nel 2015 contro le 338 del 2016). Nel corso del 2015 il tasso di occupazione 

è stato del 90%, contro il 99% del 2016. La differenza in questo caso è riconducibile, non 

tanto a questioni metereologiche, quanto ad un maggior numero di prenotazioni di breve 

periodo, principalmente riconducibili alle prenotazioni tramite OTA, che hanno fatto in 

modo che ci siano state diverse notti in cui alcune camere sono restate invendute.  

Il mese di agosto, per entrambi gli anni ha portato livelli molto alti di occupazione (95% 

nel 2015 e 93% nel 2016) con un numero di prenotazioni comunque elevato (327 nel 

2015 contro le 330 del 2016). Quello che si nota è il calo di prenotazioni nel 2016 

confrontando fra luglio e agosto, mentre, al contrario, fra luglio e agosto 2015 le 

prenotazioni sono aumentate. 

Settembre è il mese che mostra in modo migliore come il numero di prenotazioni elevato 

non sempre porti ad una percentuale di occupazione elevata: nel corso del 2015 le 

prenotazioni sono state 190, per un’occupazione del 35%, ad indicare tanti soggiorni di 

breve durata (la maggior parte di 2/3 notti); nel 2016 le prenotazioni sono state 295, per 

un’occupazione del 54%, anche in questo caso indice di soggiorni per lo più brevi. La 

brevità dei soggiorni è ulteriormente dimostrato dal fatto che se si confrontano i dati di 
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settembre 2016 con quelli di giugno dello stesso anno, ad un numero di prenotazioni 

maggiore, corrisponde un’occupazione più bassa. 

 

4.5.1.2 Tipo di prenotazioni 

 Riuscire a capire quale sia il mezzo di prenotazione più utilizzato aiuta a comprendere le 

tendenze per gli anni a venire e su quali concentrarsi e quali eventualmente abbandonare. 

Tabella 4.3 Totale mensile prenotazioni per tipologia 2016 

 OTA e-mail fax sito internet passante telefono 

aprile 15 10 0 6 41 18 

maggio 24 22 0 17 66 99 

giugno 18 127 1 38 57 89 

luglio 28 100 6 1 64 109 

agosto 27 83 1 41 53 122 

settembre 13 28 4 19 34 92 

totale 125 370 12 122 315 529 
 

Tabella 4.4 Totale mensile prenotazioni per tipologia 2016 

 OTA e-mail fax sito internet passante telefono WhatsApp 

aprile 0 4 0 3 6 2 0 

maggio 1 89 0 48 41 50 2 

giugno 2 117 5 35 51 66 2 

luglio 10 126 0 58 40 95 9 

agosto 36 93 0 31 51 114 5 

settembre 47 65 0 20 64 99 0 

totale 96 494 5 195 253 426 18 

Guardando i dati dei due anni sotto esame quello che si nota subito è la notevole differenze 

che c’è fra le prenotazioni effettuate via e-mail è fra quelle effettuate telefonicamente 

(tabelle 4.3-4.4). Le prime nel 2016 sono aumentate di molto (dalle 370 del 2015 alle 494 

del 2016), al contrario sono calate drasticamente quelle effettuate telefonicamente, 

passando dalle 529 del 2015 alle 426 del 2016. Per le prenotazioni effettuate tramite e-

mail, il grosso della differenza deriva dalle prenotazioni arrivate nei mesi di maggio e di 

settembre: nel mese di maggio 2015 sono state effettuate 22 prenotazioni tramite e-mail, 

mentre nel corso del 2016 sono state 89; per il mese di settembre sono arrivate 28 

prenotazioni nel 2015, contro le 65 del 2016. Per gli altri mesi, le differenze sono state più 

contenute. Per le prenotazioni telefoniche il grosso della differenza sono state fatte nel 
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mese di maggio (99 nel corso di maggio 2015, contro le 50 del 2016) e nel mese di giugno 

(89 nel 2015, 66 nel 2016). Nel corso del 2016 è stato introdotto anche il sistema di 

prenotazione via WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea ha portato circa 

una ventina di prenotazioni. L’aver introdotto questo nuovo mezzo è stato importante, 

non tanto per le prenotazioni che ha generato, quanto per l’utilità che ha avuto 

nell’informare la clientela della modifica della viabilità e del modo più semplice per 

arrivare all’hotel. 

Per quanto riguarda gli altri sistemi di prenotazione disponibili, nessuno, nel corso dei 

due anni, è rimasto stabile nel numero di prenotazioni generate. Per tutti si notano grosse 

differenze: nel corso del 2016 sono calate le prenotazioni dei passanti, che sono passate 

dalle 315 del 2015 alle 253 del 2016, marginale (sia il calo, sia il peso generale) la 

diminuzione di prenotazioni arrivate tramite fax. Sono invece aumentate le prenotazioni 

arrivate dal sito internet, che hanno raggiunto quota 195 contro le 122 del 2015. 

La differenza fra prenotazioni, a livello mensile mostra come, nei mesi di maggio e luglio, 

le prenotazioni arrivate dal sito internet siano notevolmente differenti: 17 quelle di 

maggio 2015 e una sola quella di luglio 2015, nel corso degli stessi mesi del 2016 le 

prenotazioni sono state rispettivamente 48 a maggio e 58 in luglio. Le prenotazioni da 

passanti, sono state quelle che anche a livello mensile hanno avuto un andamento più 

altalenante, solo nei mesi di agosto e di giugno le prenotazioni sono state pressoché 

uguali. La grossa differenza di aprile è riconducibile alla diversa data di apertura, mentre 

nei mesi di maggio, luglio e settembre, nel corso del 2015 sono state registrate almeno 20 

prenotazioni in più rispetto al 2016.  

L’ultimo canale da osservare è quello rappresentato dalle OTA. Nel corso del 2016 le 

prenotazioni tramite questo mezzo sono scese a 95, contro le 122 dell’anno precedente. 

Nei mesi di aprile e maggio ed in parte di giugno46, il limitato numero di prenotazioni 

deriva dall’iniziale tentativo di uscita da questi strumenti, con l’intento di riuscire a 

mantenere i risultati economici degli anni precedenti, senza però dover riconoscere 

commissioni agli intermediari online. Il maltempo, e i conseguenti vuoti di clientela che 

                                                        

46 Le prenotazioni indirette in questo periodo di assenza dalle OTA sono arrivate prima della chiusura del 
canale nel 2015 
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solo la visibilità nelle OTA avrebbe potuto evitare, hanno portato alla decisione di rendersi 

nuovamente disponibile nelle agenzie online.  

 

4.5.2 Il flusso internet 
 

4.5.2.1 Analisi delle prenotazioni 

La prima cosa che si nota è la notevole differenza fra le prenotazioni che sono state fatte 

fra il periodo di chiusura, ed il periodo in cui la struttura è aperta. Nei due anni in 

osservazione, la differenza fra le prenotazioni è minima. Nel corso del 2015 le 

prenotazioni web attive (i clienti che si sono effettivamente recati in hotel, dunque non 

hanno inizialmente prenotato e successivamente cancellato, oppure non sono arrivati), 

sono state sostanzialmente identiche: 242 le prenotazioni nel corso del 2015, contro le 

240 del 2016 (figura 4.14). La scelta di non essere prenotabili sulle OTA, non ha avuto 

grosse ripercussioni sul numero delle prenotazioni. La sostanziale differenza fra i due 

anni, si ha nel modo in cui queste prenotazioni sono state effettuate: nel corso del 2015 le 

prenotazioni dirette sono state 141, pari al 58,3% del totale; questa percentuale sale al 

70,4% del 201647 (figura 4.15) con 169 prenotazioni.  

                                                        

47 La differenza rispetto ai numeri online precedenti deriva dal fatto che il programma gestionale fornisce i 
numeri comprendenti anche le prenotazioni cancellate. 

Fonte: simplebooking.it (back office) 

Figura 4.14 Prenotazioni dirette e indirette. Totale prenotazioni, notte vendute 
e incasso 
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La differenza dell’impatto delle OTA nel corso delle due stagioni in esame è ulteriormente 

visibile se si va a vedere l’impatto, in termini di valore delle vendite e della durata della 

prenotazione. La prenotazione diretta media nel 2015, aveva una durata media di poco 

inferiore ai 6 giorni, e ha portato una percentuale appena superiore al 70% delle entrate 

da prenotazioni web, mentre quelle da OTA non raggiungono le quattro notti di 

pernottamento (in media). Nel corso del 2016, la durata media delle prenotazioni web 

dirette è leggermente calata, pur rimanendo superiore ai 5 giorni, con un impatto 

prossimo all’80% delle entrate, mentre quelle indirette si sono assestate a 4 notti in 

media.  

Dando uno sguardo alle cancellazioni, nei due periodi di riferimento, il peso maggiore (in 

termini percentuali) lo hanno quelle delle prenotazioni tramite OTA. Nel corso della 

stagione 2015, le cancellazioni indirette sono state superiori anche in numero. Una 

situazione simile si è verificata anche nel corso del 2016, quando le cancellazioni delle 

prenotazioni OTA, hanno avuto un impatto superiore rispetto a quelle dirette, sia in 

termini numerici (guardano al totale delle prenotazioni) sia sui ricavi. 

Confrontando i dati per mese, si nota la differenza fra la presenza o meno nelle OTA, 

durante i mesi invernali. Dalla fine di una stagione, fino al gennaio l’assenza dai canali di 

prenotazione indiretta ha portato un numero di prenotazioni contenuto, ma comunque 

superiore rispetto all’anno precedente. Dal mese di gennaio in poi, la presenza nelle OTA 

ha favorito il raggiungimento di un numero di prenotazioni superiore, seppur molto 

limitato. La grossa differenza si registra nei mesi di febbraio e marzo, quando la differenza 

Fonte: simplebooking.it (back office) 

Figura 4.15 Prenotazioni dirette e indirette. Confronto fra le prenotazioni dirette e indirette. 
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fra le prenotazioni nei due anni supera la decina a favore della stagione 2015. Nei mesi di 

maggio e giugno, la differenza permane, ma si riduce. La riapertura del canale indiretto, 

nel corso del 2016, riduce ulteriormente la differenza, fino a tornare superiore nei mesi 

di luglio e di settembre (in questo caso anche in modo sensibile). 

Nei mesi di giugno, luglio e agosto (se si esclude giugno 2016, per l’assenza dalle OTA), 

sono state quasi sempre con un maggior numero di prenotazioni effettuate attraverso i 

canali indiretti. Indice questo, che nei mesi più importanti per la stagione estiva, chi 

viaggia preferisce consultare e prenotare direttamente dalle OTA. 

La sostanziale differenza fra i due anni nelle prenotazioni online la si può osservare nel 

mese di settembre: nella stagione 2015, le prenotazioni sono state 7, di cui 5 dirette. In 

quella 2016, invece, le prenotazioni online, sono state oltre 40, e la maggioranza sono 

state indirette (35), mentre quelle dirette sono state solamente 11.  

Analizzando le prenotazioni dirette, si nota come, la tariffa principalmente utilizzata per 

le prenotazioni sia stata quella standard (nel corso del 2015 infatti il 91% delle camere 

sono state vendute in questo modo, percentuale che scende all’88% nel corso del 2016). 

La tariffa base è stata quella maggiormente richiesta (nell’85% delle prenotazioni del 

2015 e nel 74% del 2016). Dopo questa, le tariffe più utilizzate per prenotare sono 

rappresentate dalle “Fidelity Card”, dalle “Tariffe non Rimborsabili” e dalla “Tariffa 

Opaca”. Nel corso del 2015 le “Fidelity Card” hanno portato poco più del 4% delle 

prenotazioni con tariffe differenti, mentre le prenotazioni tramite “Tariffa non 

Rimborsabile” sono state circa il 6,5%. Per il 2016 le prenotazioni attraverso altre tariffe, 

sono state portate principalmente dalla “Tariffa Opaca” (tariffa applicata solo ai clienti che 

hanno prenotato attraverso il sito internet della struttura, e che compare solamente a chi 

si è registrato); seguita dalle “Fidelity Card” (considerando sia quelle che sono state 

emesse nel corso del 2015, che nel corso del 2014). 

Passando ad analizzare con maggior attenzione i risultati derivanti dal sistema di 

prenotazione diretto (figura 4.16), la prima cosa che si può notare è come siano 

sensibilmente aumentate le ricerche: nel corso della stagione 2016, le ricerche di camere, 

sono aumentate di oltre il 12 % rispetto al 2015. Questo è un segnale importante: significa 

che il sistema di prenotazione funziona, e che gli utenti hanno effettuato maggiori 
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ricerche, nei motori di ricerca, del sito della struttura (infatti nel referrals del sito è 

comparsa la versione mobile del motore di ricerca Google).  

A questo sensibile aumento si contrappone un altrettanto importante calo dei visitatori 

unici: questo significa che sono aumentati in modo sostanziale gli utenti di ritorno: 

probabilmente il primo accesso al sito della struttura, era solo informativo, mentre il 

successivo veniva utilizzato per l’effettiva ricerca di disponibilità. La diminuzione dei 

visitatori unici si attesta attorno al 10 %, dagli oltre 13200 del 2015 ai poco più di 11650 

del 2016. A suffragare lo scarso peso della diminuzione degli utenti unici si aggiunge, 

come già segnalato in precedenza, l’aumento delle prenotazioni (il 18,18 % in più nel 2016 

rispetto al 2015). Anche il totale delle notti vendute è aumento, una crescita superiore 

all’8% per un totale di un centinaio di pernottamenti in più.  

L’aumento delle prenotazioni, e delle notti vendute, come conseguenza negative comporta 

l’aumento delle ricerche negative. Una ricerca da risultato negativo nel momento in cui un 

utente ricerca la disponibilità di una camera per un determinato periodo, ma questa non 

è disponibile. I motivi che portano a questo sono essenzialmente due: la struttura è al 

completo in tutto o in alcune date del periodo ricercato dal cliente; oppure la ricerca non 

soddisfa il “minimum stay”, cioè il numero di notti minimo. Questa limitazione viene 

spesso utilizzata durante il fine settimana, per evitare di ricevere prenotazioni che 

Fonte: simplebooking.it (back office) 

Figura 4.16 Ricerche pernottamenti. Ricerche e ricerche negative del 2016 a confronto con quelle del 2015 
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lasciano camere libere per una notte, rendendo complicata la vendita anche attraverso 

canali differenti da quello online.  

Ad indicare il miglioramento dei risultati del canale di prenotazione online vi è infine il 

notevole miglioramento del tasso di conversione: nel corso del 2016 esso è aumento di 

oltre il 30 % rispetto al 2015 raggiungendo una percentuale del 1,63%.  

Il miglioramento delle performance del sito, si sono verificate anche nonostante un 

generale aumento del prezzo medio del pernottamento (ADR- Average Daily Rate) che è 

passato dai 215,63 € del 2015 ai 219,51 € del 2016, con un aumento del 2,51% da un anno 

all’altro.   

L’aumento del prezzo, non ha ridotto la qualità percepita dell’hotel in generale. La 

struttura utilizza un software (ReviewPro) che permette di raccogliere tutte le recensioni 

che vengono pubblicate in rete, si tratti di valutazioni Facebook, su Google oppure sulle 

OTA o su portali informativi; il software inoltre permette di richiedere alla clientela che 

ha rilasciato il proprio indirizzo e-mail, una recensione (l’indirizzo e-mail, viene richiesto 

al momento della registrazione al servizio Wifi gratuito fornito dall’hotel). Il software 

riporta le valutazioni numeriche in percentuale e mostra eventuali recensioni scritte.  

Fonte: simplebooking.it (back office) 

Figura 4.17 Recensioni. Confronto fra le recensioni ricevute nel 2015 e quelle del 2016 
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Nel corso della stagione 2015, il GRI (General Review Index) era dell’88,43 %, nel corso 

della stagione 2016, l’indice ha fatto registrare un aumento del 2,63 % raggiungendo la 

percentuale del 90,75 % (figura 4.17).  

Il miglioramento del giudizio dato dalle recensioni è ulteriormente significativo, se si 

considera che queste sono anche aumentate di numero. Nel corso del 2015 le recensioni 

rilasciate sulla struttura sono state 65 (11 neutrali, 2 negative e 52 positive) raggiungendo 

nel mese di agosto, il miglior risultato, con una percentuale del GRI del 92,51%.  Nel 2016 

le recensioni sono state 101 (3 neutrali, 1 negativa e 97 positive) ed ha fatto registrare le 

valutazioni migliori nel mese di settembre, quando l’indice ha raggiungo una percentuale 

prossima al 95%. La quota, nel corso dell’intero 2016 è sempre stato prossimo all’89% 

(solo in un paio di mesi la percentuale è scesa al di sotto (88,91%, quindi minimo), nel 

2015 invece, la percentuale si è quasi sempre attestata sull’88%, con picco negativo di 

poco superiore dell’85%. 

Un altro fattore interessante da osservare è l’anticipo con qui gli utenti hanno prenotato 

la propria vacanza (figura 4.18); questo permette di capire se la clientela a cui ci si rivolge 

Fonte: simplebooking.it (back office) 

Figura 4.16 Anticipo prenotazioni. Confronto fra l’anticipo delle prenotazioni ricevute nel 2015 
e nel 2016 
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sia principalmente un’utenza che pianifica in anticipo oppure se si tratta di una clientela 

che prenota all’ultimo momento. Questo permette di migliorare la pianificazione delle 

campagne SEM e sui social media, andando a spingere la propria visibilità nei periodi di 

maggior interesse. 

Quello che emerge in modo chiaro è che i due terzi della clientela preferisce pianificare 

con almeno 15 giorni di anticipo il proprio soggiorno presso la struttura (questo vale per 

entrambi gli anni oggetto di studio). La percentuale di chi prenota con oltre 45 giorni di 

anticipo è comunque prossima al 40% nel 2016 (il 37,8% nel corso del 2016) e addirittura 

superiore per la stagione 2015 (il 45% dei clienti ha prenotato con almeno un mese e 

mezzo di anticipo rispetto alla data di arrivo). Dall’analisi dei dati per mese, si osserva 

come gennaio, febbraio e marzo siano i mesi principali in cui attuare campagne SEM per 

gli utenti che prenotano con largo anticipo, mentre i mesi estivi (come logico attendersi) 

di giugno, luglio e agosto sono quelli migliori in cui attivarsi per attirare al proprio sito la 

clientela che pianifica con minor anticipo (fra le 2 settimane ed il mese e mezzo). Le 

prenotazioni fatte con un anticipo più contenuto, nei mesi estivi, corrispondo al periodo 

in cui si effettuano il maggior numero di ricerche in numero sensibilmente superiore (in 

giugno, luglio e agosto le ricerche sono sempre superiori alle 3400, contro le 1300 dei 

mesi di chiusura). Risulta quindi fondamentale ai fini del successo di una campagna di 

SEM essere presenti nei primi risultati sui motori di ricerca, in modo da attirare i 

potenziali clienti al proprio sito, e non ai concorrenti o alle OTA. 

 

4.5.2.2 Il flusso dei visitatori sul sito 

Per sfruttare al meglio il proprio sito, l’hotel deve individuare quali siano i suoi punti di 

forza e soprattutto comprendere da quali siti arrivano il maggior numero di visitatori, per 

capire se e come operare per cercare di rafforzare quel canale.  

L’ hotel in analisi ha due differenti siti: quello dell’hotel ed un secondo sito legato alla 

webcam che trasmette live le immagini della spiaggia, per mostrare in tempo reale la 

situazione del meteo ai turisti (nella reception dell’hotel è posizionato un televisore che 

mostra le immagini della stessa, molto apprezzato dai clienti).  
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Il sito dell’hotel (figura 4.19) è semplice, ma come la maggior parte dei siti di questo tipo 

presenta il problema della staticità. Le modifiche sono rare, non ci sono pagine dove 

vengono aggiunti ogni giorno nuovi contenuti, questo fa sì che il posizionamento sui 

principali motori di ricerca sia molto basso. Questo anche perché si pone in un settore 

dove c’è una forte competitività nelle parole chiave più utilizzate (come possono essere 

“hotel Lignano”, “hotel 4 stelle Lignano”, etc.)  

Il sito della webcam (attivo dal 2015), al contrario, è più dinamico (figura 4.20).  

Figura 4.19 Home page del sito dell’hotel 

Fonte: sito della struttura 

Fonte: lignanolivecam.com 

Figura 4.20 Home page del sito della Webcam 
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La telecamera è programmata per scattare foto e caricarle sul sito ogni 3-4 ore. Inoltre, la 

concorrenza in quelle che possono essere le parole chiave più utilizzate (come ad esempio 

“webcam Lignano”) è più contenuta, tanto che il sito si trova nelle prime cinque posizioni 

dei risultati di Google, senza che sia stata effettuata alcun tipo di campagna di SEM. Nel 

video in diretta trasmetto dalla webcam e soprattutto nella pagina compare più volte il 

logo dell’hotel cliccabile e il link rimanda al sito della struttura. Nel corso del 2016, in 

alcuni periodi (in particolare quelli di bassa stagione) era presente un banner laterale con 

riportato un codice che dava diritto ad uno sconto in caso di prenotazione. Sempre nel 

corso del 2016 è stato messo, come sfondo della pagina, un breve montaggio video che 

mostra diverse soggettive della struttura dall’alto e una panoramica della spiaggia e del 

centro di Lignano Sabbiadoro. Infine, la presenza della webcam è stata segnalata ai 

principali siti di previsioni meteo nazionali, regionali e austriaci, al fine di rendere la 

pagina maggiormente visibile e di favorire la creazione di traffico al sito dell’hotel, anche 

in un’ottica futura (chi consulta il sito magari ha già effettuato la sua prenotazione, ma 

visualizza la pagina dell’hotel interessandosi per gli anni successivi). 

Il sito della struttura nel corso del 2015 è stato visitato circa 64 mila volte, mentre nel 

2016 le sessioni sono calate a poco meno di 60mila (il 6,25% in meno). L’aumentato delle 

prenotazioni dirette, suggerisce che, per quanto inferiore, il pubblico raggiunto 

rappresenti in modo migliore il target della struttura.  

Andando a vedere i referrals, si nota come questi siano più che raddoppiati nel corso di 

un anno, passando dai 6075 del 2015 ai 13190 del 2016.  Questa differenza è ancora più 

significativa se si va vedere la loro percentuale sul totale delle visite al sito internet: nel 

corso del 2015 questa componente di visitatori corrispondeva al 9,52% di quelli totali, 

mentre nel 2016 è salita al 22,02%. Oltre che alla grossa differenza in termini di visitatori 

arrivati da altri siti, è interessante vedere come siano drasticamente cambiate le pagine 

da cui i visitatori sono arrivati.  

Nel corso del 2015 (figura 4.21), nei primi dieci siti si trovavano un’OTA (trivago.it), un 

sito il cui dominio è attualmente in vendita (social-button.com), un altro hotel di Lignano 

anche se spostato nella zona di Lignano Riviera (vinademar.com). Questi ultimi due, in 

particolare, rappresentano una quota superiore al 6% dei referrals; mentre per quanto 

riguarda la struttura, il rimando può essere legato al link della webcam, l’arrivare sul sito 
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della struttura da quello attualmente in vendita rappresentava solo un bounce. Il rimbalzo 

risultava comune alto sia dagli utenti che provenivano da trivago.it, sia da quelli che 

provenivano dall’altro hotel.  

Il maggior numero dei visitatori proveniva dal sito della webcam, con circa il 18% dei 

referrals. La frequenza di rimbalzo, anche in questo caso è abbastanza alta (il 47%), ma 

questo deriva anche dal fatto che chi ha visitato il sito era più interessato alla 

visualizzazione dei filmati che all’eventuale prenotazione (questo spiega la notevole 

differenza del tempo di permanenza nel sito: oltre 6 minuti contro i 2 di permanenza degli 

altri siti, solo TriVaGo ha avuto tempi più lunghi). Un’altra importante quota è stata 

portata da siti legati alla promozione turistica della cittadina: lignano.it, 

lignanosabbiadoro.it, hotel-lignano.it. Questi hanno portato al sito dell’hotel 1000 

visitatori (il 17% dei referrals). I visitatori arrivati da questi siti rappresentano la parte 

con maggior interesse sull’hotel, infatti, per tutti e tre il tasso di bounce è fra i più bassi 

(solo lignano.it ha un bounce che supera il 35%, mentre per gli altri due si attesta attorno 

al 20%), questo perché gli utenti che arrivano da questi siti hanno l’intenzione di andare 

in vacanza a Lignano, di conseguenza valutano meglio il sito prendendo visione di tutti i 

servizi che offre l’hotel.  

Nel 2016 (figura 4.22), gli utenti arrivati al sito, da link su altre pagine web più che 

raddoppiati. Oltre il 40% di questa porzione di visitatori sono rappresentati da utenti che 

Fonte: Google AdWords 

Figura 4.21 Referrals 2015. Principali siti di provenienza delle visite al sito della struttura 
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già erano al sul interno. Questo fatto può derivare da visitatori che hanno cliccato sul logo 

della struttura per ritornare alla home page, oppure da visitatori che hanno provato a 

vedere la disponibilità di camere facendo il preventivo online e sono poi ritornare alla 

home page della struttura. 

Particolarmente interessante è il risultato dei rimandi ottenuti, in modo diretto e indiretto 

dalla webcam: sono infatti oltre 3700 (il 28,5% del totale) coloro che sono entrati nel sito 

della struttura dopo aver visitato il sito della telecamera (in 1282, il 9,7%) o altri siti, come 

www.islandsurf.it (sito per surfisti) che riporta le immagini delle webcam di diverse zone 

per mostrare soprattutto le condizioni del mare e del vento per gli appassionati di surf, 

kitesurf, windsurf e sup (questo sito ha portato 2475 visite, il 18,76% degli utenti). Fra le 

prime pagine web compare la versione mobile di Google, segno che la campagna SEM, ha 

avuto un successo maggiore per gli utenti che hanno utilizzato dispositivi mobili rispetto 

a chi ha effettuato ricerche attraverso il proprio pc; in questo caso gli utenti arrivati al sito 

dell’hotel dal motore di ricerca sono stati 886, corrispondenti al 6,72%. Sono calati in 

modo drastico i visitatori arrivati dalle OTA, in particolare TriVaGo (nel suo dominio 

italiano e austriaco) ha portato 357 utenti, nemmeno il 3% delle visite. Anche i visitatori 

provenienti da siti legati alla promozione del turismo di Lignano sono diminuiti, oltre ad 

essere cambiati i domini di provenienza: nel corso del 2016, infatti, sono stati i siti 

Fonte: Google AdWords 
 

Figura 4.22 Referrals 2016. Principali siti di provenienza delle visite al sito della struttura 
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lignanoholiday.com e lignano.de quelli che hanno portato il maggior traffico (anche se la 

quota dai visitatori è inferiore al 5% del totale dei referrals). 

Nel 2016 la percentuale di rimbalzo media è calata dello 0,5% in confronto al 2015, 

rimanendo comunque sopra al 51%. Sono però aumentate le pagine visitate in media 

(dalle 2,39 del 2015 alle 2,84 del 2016), sinonimo che gli utenti hanno utilizzato il sito, 

non solo per prenotare, ma anche per vedere le immagini delle camere ed informarsi sui 

servizi. È anche calata sensibilmente la durata media delle visite, che è passata dai quasi 

4 minuti del 2015 ai poco più di 2minuti e mezzo del 2016. Questo nonostante i picchi di 

oltre 8 minuti di permanenza dei visitatori che sono arrivati da TriVaGo e dal sito della 

webcam (in particolare questi si possono essere soffermati a guarda lo streaming live 

disponibile anche nel sito della struttura). 

Rispetto al 2015, tutti i visitatori arrivati da altri siti, sono entrati perché interessati a 

qualcosa presente nel sito internet: la grande maggioranza dei visitatori infatti ha visitato 

almeno un paio di pagine prima di uscire dal sito dell’hotel, mentre nel 2015, molti utenti 

sono entrati perché inviati, probabilmente, da un link errato nel sito internet di partenza, 

infatti, in questi casi gli utenti hanno visionato solo l’home page, per poi cambiare. 

 

4.5.3 Investimenti, Commissioni e fatturato 

 

4.5.3.1 Investimenti per l’aumento della visibilità 

Avendo l’hotel un numero di camere limitato (per la precisione 54) e molti clienti fedeli 

che ritornano da diversi anni, la dirigenza non ha mai ritenuto necessario attivare 

campagne di marketing per aumentare le prenotazioni. La presenza nelle OTA, fino al 

2015, garantiva la visibilità necessaria per vendere camere anche nei periodi di bassa 

stagione. Le uniche attività svolte si limitavano alla cartellonistica stradale, volta più a 

segnalare la direzione da prendere per raggiungere la struttura, che ad attirare clientela. 

Nel corso del 2016 la scelta di non essere più prenotabili sulle OTA, ha obbligato la 

dirigenza ad attuare delle scelte in termini di marketing e la necessità di attivare 

campagne di SEM. L’investimento è stato di 6000€ su Google AdWords. La campagna è 

stata attivata in quello che, per la struttura, rappresenta il mercato principale, cioè quello 

austriaco. La dirigenza, ha ritenuto utile aumentare la propria visibilità nei periodi di 
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bassa stagione, quando, solitamente ci sono maggiori difficoltà a vendere camere, anche 

con l’ausilio delle OTA. Infatti, i mesi di giugno luglio e agosto, anche in mancanza delle 

OTA, e grazie alla fedeltà della clientela ed al passaparola riescono a portare tassi di 

occupazione molto elevati. La scelta, quindi, è stata di attivare la campagna su Google 

AdWords nei mesi di aprile, di maggio e per le ultime due settimane di apertura del mese 

di settembre (dal 7 al 24 settembre).  

 

4.5.3.2 Le commissioni alle OTA 

Nel corso del 2016, l’iniziale scelta di non essere presente nelle OTA, ha fatto in modo che 

nella prima parte della stagione non si siano dovute riconoscere commissioni. Nel 2015 le 

commissioni versate alle diverse agenzie online ammontavano a 11590,62€, quelle 

riconosciute nel 2016 a 5820,53€. La differenza è notevole. Le commissioni versate 

ammontano a poco più della metà di quelle dell’anno precedente, nonostante le 

prenotazioni tramite le OTA siano state inferiori, ma non di questa di questa entità. Questo 

fa capire come le prenotazioni che sono arrivate tramite le agenzie online, siano state per 

la maggior parte, di breve durata (una, massimo due notti).  La decisione di ritornare ad 

essere prenotabili nelle principali OTA, sembra quindi, non aver fatto una grande la 

differenza. Tuttavia non ci sono dati a disposizione, che mostrino quanta gente abbia 

visionato la struttura tramite le agenzie, per poi prenotare attraverso un canale differente. 

Gli unici sono rappresentati dal campione che ha risposto al questionario, che ha mostrato 

come le OTA abbiano un peso limitato. 

 

4.5.3.3 Il fatturato 

La scelta di prendere in esame il fatturato e non i ricavi deriva dal fatto che questi sono 

influenzati da molteplici fattori esterni alla vendita delle camere. I prezzi delle merci 

acquistate dai diversi fornitori: dai cibi alle bevande (puntando molto, anche, sulla qualità 

della cucina, i costi degli alimenti aumentano ogni anno, così come quelli dei fornitori dei 

vini, al fine di riuscire a mantenere una carta dei vini di qualità elevata). A questo si 

aggiungono anche i costi per l’acquisto di nuovi macchinari, di computer, etc., che hanno 

un peso elevato nella determinazione dei ricavi.  
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Il fatturato, invece, deriva da 3 elementi: il bar sulla strada, il chiosco della piscina e le 

camere dell’hotel. I due bar mantengono, ogni anno, risultati simili, e un aumento (o un 

calo) delle vendite ha un peso contenuto sul fatturato.  

C’è poi da considerare l’aspetto legato alla possibilità di chi prenota, di scegliere se 

usufruire del servizio di “camera e colazione”, “mezza pensione”, o “pensione completa”. 

Questo aspetto però è legato al metodo di prenotazione: gli utenti che prenotano tramite 

OTA possono scegliere solo il trattamento che prevede la colazione. Un aumento delle 

prenotazioni con gente che mangia in struttura, è rappresentativo di un aumento generale 

delle prenotazioni dirette (online e offline). 

I prezzi di vendita delle camere, fra il 2015 ed il 2016, sono rimasti pressoché invariati; 

l’aumento è stato di minimo (2-3€ a seconda del periodo e del trattamento). Tuttavia, non 

sempre i prezzi sono stati quelli di listino, nei periodi di bassa stagione e ai clienti più 

fedeli, sono stati applicati sconti. Anche in questo caso, la differenza di prezzo fra i due 

anni esame risulta minima. 

Nel corso del 2016 il fatturato dell’hotel è stato di 1206620€, mentre quello del 2015 è 

stato di 1156285€, quindi vi è stato un aumento di poco superiore ai 50000€ che 

corrisponde ad una crescita del 4,14%.  

Al netto delle commissioni risulta che nel 2015 il fatturato è stato di 1144694,4€. Nel 

2016 si devono sottrarre sia le commissioni, sia l’investimento su Google, si ottiene un 

risultato di 1194799,47€. Anche al netto di commissioni ed investimenti, nel corso del 

2016 si registra un aumento di circa 50000€ (il 4,19% in più rispetto al 2015).  

Considerando, come marginali le differenze di risultati dei fatturati dei due bar della 

struttura, e dell’aumento dei prezzi fra i due anni, si può comprendere come la scelta di 

aver investito in comunicazione, tralasciando le OTA, sembra aver portato dei vantaggi in 

termini di aumento del fatturato. Tuttavia, come già detto, non è possibile sapere con 

precisione quanta gente abbia prenotato in modo diretto, solo dopo aver consultato 

un’agenzia online.  
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4.6 Cenni sulla stagione 2017 

In controtendenza con quanto accaduto nel corso del 2016, il direttore dell’hotel ha voluto 

provare ad attuare, per il 2017, una politica di prezzo molto dinamica e avere la massima 

visibilità nelle principali OTA, in particolare su Boooking.com, riducendo al minimo i 

vincoli di prenotazione, ma ricaricando sui prezzi di vendita il rischio di prenotazioni che 

lasciassero camere libere per una notte, soprattutto nel weekend (se una camera era 

disponibile dal venerdì alla domenica e un cliente voleva prenotare, tramite OTA, per le 

notti di sabato e domenica, o di venerdì e sabato, poteva farlo, ma il prezzo era 

comprensivo anche dell’eventuale notte invenduta). Nonostante questo, andando a 

guardare i risultati delle prenotazioni online fino al mese di giugno 2017 le prenotazioni 

avvenute tramite OTA, in confronto con quelle del 2015, sono quadruplicate. L’aumento 

della visibilità dato dall’essere sempre prenotabile nelle principali agenzie online (e anche 

il bel tempo) ha fatto in modo che sia stato possibile riempiere anche buona parte della 

struttura in periodi di bassa stagione quando, normalmente questo non sarebbe stato 

possibile. Tuttavia il risultato è stato anche un aumento delle cancellazioni di camere, e 

un aumento delle commissioni da riconoscere alle diverse OTA. Nel corso di questo 

periodo, nonostante le prenotazioni dirette fossero invogliate da tariffe più vantaggiose, 

le prenotazioni indirette sono state notevolmente maggiori, rendendo le OTA canale 

indispensabile.  

Tuttavia questo miglioramento nella prima parte della stagione non è stato solo dell’hotel 

ma, più in generale, in tutta la città di Lignano Sabbiadoro, sono arrivati molti più turisti 

rispetto agli anni precedenti: oltre il 10% in più rispetto agli anni precedenti (Treppo, 

2017) con punte del 40% nel caso dei turisti polacchi. A favorire il grande afflusso di 

turisti ha contribuito la situazione internazionale, con la paura di viaggiare di molti turisti 

a causa del rischio attentati. 
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5 CONCLUSIONI 

 

Booking e le altre grandi OTA stanno, di anno in anno, assumendo sempre più il controllo 

del mercato online delle vacanze. Nel caso un albergatore decidesse di rinunciare alle 

prenotazioni generate dalle agenzie online, qualora non si riuscissero a raggiungere i 

risultati prefissati con le sole prenotazioni dirette, si dovrebbe prendere in 

considerazione (senza escluderla a priori) l’ipotesi di tornare ad essere disponibili nelle 

OTA, valutando bene la situazione. 

Come sostiene la pagina web bookingblog.com (2016), gli operatori delle strutture 

devono essere capaci di cogliere l’opportunità di ottenere prenotazioni dirette da quegli 

utenti che in precedenza avevano consultato i siti delle agenzie online (Billboard effect): 

in molti casi, come mostrato anche dalle risposte al questionario, gli utenti prima 

verificano la disponibilità tramite le OTA, per effettuare però prenotazioni dirette. 

La decisione di uscire dal mercato sicuro dalle OTA, e rinunciare all’apporto di clientela 

che esse garantiscono è una decisione che va ponderata e deve essere seguita da una 

attenta pianificazione degli strumenti alternativi che aiutino ad arrivare a risultati 

analoghi (o migliori) rispetto a quelli ottenibili grazie alle agenzie online. Questa parte 

prevede un’adeguata pianificazione degli investimenti in SEM, cercando di essere visibili 

nei momenti di maggior interesse sia per l’hotel, sia, soprattutto, per la clientela. Oltre a 

questo vi sono poi i canali social (da Facebook a Twitter, ma anche Instagram e YouTube) 

che rappresentano un importante strumento di comunicazione e di miglioramento della 

visibilità e della reputazione online, come affermano Mich & Baggio (2015) e Hu & Gu 

(2013). Un adeguato sfruttamento di questi mezzi può portare ad un notevole aumento 

della visibilità, che va a compensare quella mancante che le OTA avrebbero apportato.  

Un sito internet più dinamico aiuta a guadagnare posizioni nei motori di ricerca, senza per 

forza ricorrere in investimenti su Google AdWords. Riuscire ad essere presenti nella 

prima pagina dei risultati è molto importante per cercare di generare traffico, come 

afferma Di Fraia (2014). 

Nel caso della struttura in esame, l’iniziale assenza delle OTA e le condizioni climatiche 

avverse, che non invogliavano i turisti ad andare al mare, hanno portato ad un inizio di 
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stagione difficile con poche prenotazioni. L’arrivo del bel tempo, ha mostrato come questo 

fattore sia determinate per il successo della stagione. I dati hanno dimostrato che, 

nonostante l’iniziale assenza dai portali di prenotazione online, e gli investimenti di 

marketing, ci sia stato un aumento del fatturato, sinonimo che la notorietà della struttura 

e la pianificazione di campagne online nei momenti più adatti ha portato ad un aumento 

delle prenotazioni. 

 Come il questionario ha dimostrato, le prenotazioni dirette di nuovi clienti che hanno 

conosciuto la struttura tramite le OTA sono una quota relativamente bassa, decisamente 

inferiore sia a quella di vecchi clienti, che hanno rappresentato (e rappresentano tuttora) 

un importante mezzo da sfruttare per riuscire ad ottenere nuovi clienti, sia a quella dei 

nuovi clienti che hanno sfruttato altri mezzi per conoscere la struttura ed informarsi su di 

essa. Non solo il fatturato è aumentato, ma anche il numero delle prenotazioni è cresciuto, 

in linea con la generale crescita del mercato turistico in Italia, ed in particolar modo con 

la situazione di Lignano Sabbiadoro, come ci si attendeva dai dati ENIT (2016) e 

PromoTurismo FVG (2016). Si è anche mostrato come, un’attenta pianificazione delle 

attività di SEM, possa portare ad ottimi risultati anche in assenza di OTA (anche se questa 

è stata solo parziale, ma l’apporto delle prenotazioni che queste hanno generato è stato 

comunque limitato). 

Come sostengono Burçin, Tatar & Erdoğmuş (2016) e Mich & Baggio (2015), bisogna 

presidiare costantemente i diversi media a disposizione, e soprattutto mostrare la propria 

attività in rete controllando costantemente e rispondendo nel miglior modo possibile alle 

recensioni, sia a quelle positive ringraziando il cliente, sia, soprattutto, a quelle negative, 

cercando di chiarire eventuali malintesi o situazioni negative. Particolare attenzione 

bisogna porla ai siti come TripAdvisor e HolidayCheck, dove le recensioni possono essere 

pubblicate senza aver fatto una prenotazione. Questi possono essere strumenti di 

marketing molto importanti, in quanto forniscono visibilità e informazioni generate dagli 

utenti, per gli utenti; senza nessun costo. Riuscire ad avere ottime valutazioni in siti di 

questo tipo aiuta ad ottenere un maggior flusso di visitatori al proprio indirizzo web e di 

conseguenza a generare un numero maggiore di prenotazioni dirette, riducendo la 

dipendenza dalle OTA.  
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È necessario riuscire a trovare il giusto equilibrio fra canali diretti, che portano clientela 

che generalmente è più facile da fidelizzare e che garantisce risultati anche per gli anni 

avvenire, e canali indiretti, che portano una clientela più distaccata e difficile da far 

tornare negli anni successivi, ma che spesso paga tariffe superiori a quelle che avrebbero 

avuto attraverso la prenotazione diretta.  

 

Se si vuole puntare sulla fedeltà della clientela è necessario operare marginalmente sui 

canali indiretti, in quanto questi portano bassi livelli di fedeltà: coloro che usano le agenzie 

online per prenotare, lo fanno perché sono convinti di risparmiare (sia in termini di tempo 

che, soprattutto, di denaro), quindi vanno alla ricerca della struttura che nel periodo di 

loro interesse garantisce loro il miglior prezzo. Come affermano Beritelli & Schegg (2016) 

il ricorso delle OTA dovrebbe essere marginale nei periodi di alta stagione, dove c’è un 

maggior afflusso di gente e dove si concentrano il maggior numero di clienti fedeli, mentre 

dovrebbe essere spinto nei periodi di bassa stagione, quando i clienti abituali sono in 

numero minore e quando riuscire ad ottenere prenotazioni dirette è più difficile. 

L’eliminazione della parity rate ha semplificato la situazione: gli albergatori non sono più 

costretti a cercare scappatoie, come potevano essere le tariffe segrete, per garantire il 

miglior prezzo attraverso la prenotazione diretta, come sostenevano Lien Wen Huang & 

Wu (2015). Nei periodi di bassa stagione le strutture possono applicare prezzi allineati 

sia nel proprio sito che nelle diverse OTA, mentre nei periodi di media e alta stagione si 

possono applicare tariffe differenti, mantenendo prezzi più bassi per il proprio sito web e 

applicando delle maggiorazioni in caso di prenotazioni indirette (il tutto sempre tenendo 

in considerazione anche i prezzi dei concorrenti, al fine di non proporre prezzi al di fuori 

del mercato). Questo fatto è ormai abitudine: l’eliminazione della parity rate ha fatto sì 

che gran parte delle strutture applichi tariffe maggiorate nelle OTA, in particolare la 

maggiorazione, il più delle volte, corrisponde all’importo delle commissioni che si 

dovrebbero riconoscere in caso di prenotazione. Si eliminerebbe in questo modo quella 

componente mentale che spinge gli utenti a prenotare tramite le agenzie online perché 

convinti di trovare il prezzo migliore, favorendo in questo modo le prenotazioni dirette. 

Dal lato degli hotel, invece, si eliminerebbe quella perdita di guadagno che la parity rate 
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comportava, obbligando le strutture ad attuare prezzi uguali nel proprio sito e nelle 

agenzie online. 

 Come affermano Rianthong Dumrongsiri & Kohda (2016), chi prenota tramite le OTA, 

spesso, cerca di prenotare non solo la camera al prezzo inferiore, ma anche cercando di 

risparmiare tempo, senza conoscere le condizioni e la tipologia di prenotazione, 

lamentandosi poi in struttura se quanto prenotato non corrisponde alle loro aspettative, 

minacciando di pessime recensioni qualora non vengano esaudite le loro richieste. Inoltre 

capita che il numero di persone della prenotazione non corrisponda alla realtà: molte 

volte le famiglie segnalano la presenza di sole due persone, ma si presentano in hotel con 

uno o più figli, anche in questo caso lamentandosi poi della sistemazione a loro assegnata. 

I risultati dello studio sono stati interessanti, in quanto hanno dimostrato che è ancora 

possibile, solo attraverso i propri mezzi, arrivare a risultati pari o migliori a quelli che si 

hanno operando anche con le OTA. 

Puntare sulla qualità del proprio sito internet, su quella del servizio e sulla conquista della 

fedeltà della clientela è un processo difficile ma garantisce ottimi risultati, nel lungo 

periodo, soprattutto in termini di passaparola. Le soluzioni per aumentare la qualità del 

sito, così come la sua visibilità, sono molteplici e non per forza comportano la necessità di 

investimenti in SEM. Per prima cosa la home page del sito dovrebbe catturare l’attenzione 

dell’utente, invogliandolo a visitare il resto del sito e spingendolo a prenotare: la 

pubblicazione degli eventi in programma e di contenuti interessati per chi è intenzionato 

a prenotare aiuta a generare traffico. La pagina web dovrebbe poi essere più dinamico e 

non indirizzato solamente all’ottenimento della prenotazione: i contenuti dovrebbero 

essere continuamente aggiornati, pubblicando le migliorie e le modifiche ai servizi che 

l’hotel offre: il sito dovrebbe essere il network informativo dell’hotel, diventando così un 

importante strumento di marketing, come sostiene Hung (2017). Inoltre non è da 

sottovalutare l’importanza di una pagina di dialogo con gli utenti. Il sito dovrebbe poi 

offrire un’esperienza di navigazione al tempo stesso semplice e completa. In accordo con 

Smithson Devece & Lapiedra (2010), dovrebbero essere disponibili nel sito anche 

informazioni in merito a noleggi auto, escursioni, etc. in modo da rendere l’esperienza di 

navigazione la più completa possibile, fornendo il maggior numero possibile di risposte 

alle domande del cliente. L’ideale sarebbe dare la possibilità al cliente di effettuare un tour 
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virtuale, diviso per sezioni, della struttura, in modo tale che l’utente abbia la possibilità di 

avere uno sguardo panoramico delle aree che più gli interessano, camere comprese. Infine 

in fase di prenotazione, l’utente dovrebbe riuscire in modo semplice a selezionare la 

tipologia di camera, di tariffa e di trattamento che più gradisce. La dinamicità di un sito di 

questo tipo aiuterebbe ad aumentare la visibilità nei principali motori di ricerca, senza 

attivare campagne di SEM, ottenendo un numero maggiore di prenotazioni. 

 Al momento della prenotazione l’utente dovrebbe anche avere la possibilità di 

confrontare i prezzi della struttura disponibili in rete, in modo tale da invogliarli, anche 

per il futuro, a prenotare direttamente e non utilizzare le OTA, rendendolo consapevole 

del fatto che il miglior prezzo lo si ottiene prenotando direttamente. 

Come sostenuto da Di Fraia (2014) l’aggiornamento continuo di un sito così dinamico 

farebbe in modo che gli spider dei principali motori di ricerca riconoscano i nuovi 

contenuti e di conseguenza aiutino a salire nei primi posti delle ricerche, fino ad arrivare 

alla prima pagina. 

I risultati dei Referrals del 2016, inoltre, mostrano l’importanza sempre maggiore che 

stanno assumendo gli strumenti mobile. Di conseguenza è fondamentale avere un sito 

web adattato all’utilizzo sugli smartphone e sui tablet, che non sia troppo pesante, ma che 

riesca a fornire tutte le informazioni indispensabili di cui l’utente necessita. Una soluzione 

ancora migliore del sito, come mostrano Ozturk Nusair Okumus & Hua (2016), sarebbe la 

possibilità di avere un’applicazione personalizzata, che permetta all’utente di prenotare e 

di personalizzare la propria vacanza. Questo andrebbe incontro agli interessi edonistici di 

tutti i clienti, come sostengono Ozturk Nusair Okumus & Hua (2016), Bilgihan & Bujisic 

(2015), Yang (2010), favorendo la creazione di un maggiore e-WoM. L’App dovrebbe 

essere collegata ai profili social degli utenti (tramite registrazione) in modo tale che questi 

abbiano la possibilità di condividere contenuti che poi saranno riportati nella pagina 

social della struttura e nella pagina personale dell’utente. In questo modo la struttura 

riuscirebbe ad avere una visibilità notevolmente superiore, andando a raggiungere tutti 

gli “amici” social dei propri clienti. 

C’è poi da tenere in considerazione l’ampliamento del mercato, come affermato sul sito 

Hotelcinquestelle (2016): nel corso degli ultimi 2-3 anni, stanno aumentando in modo 

sensibile i clienti provenienti dall’est Europa. Questa parte del mercato è ancora in fase di 
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sviluppo, e rappresenta quindi un’importate fetta da conquistare. Nel caso di eventuali 

campagne SEM, bisogna tenere in considerazione questa parte di clientela, e non soltanto 

quella proveniente da Austria e Germania, cercando visibilità anche nei motori di ricerca 

da loro più utilizzati (in Russia, ad esempio, Google è superato da Yandex, motore di 

ricerca in cirillico). Si tratta di una particolare fetta di mercato, molto chiusa, ma che nel 

caso si riesca a fidelizzare può portare, nel futuro, ottimi risultati, anche in termini di 

passaparola: spesso infatti i clienti dall’est Europa si recano in vacanza in strutture 

conosciute in soggiorni precedenti, oppure consigliate da conoscenti.  

La visibilità che danno siti come booking.com permette di essere visti anche da persone 

che si trovano in zona ma che non hanno ancora prenotato: più volte è capitato di ricevere 

prenotazioni quasi contestuali all’arrivo dei clienti. Oggi la gente, in particolare i giovani, 

preferisce questi strumenti impersonali al contatto diretto. 

Nonostante le elevate commissioni che si devono riconoscere alle OTA esse 

rappresentano, oggigiorno, un canale di prenotazione fondamentale, destinato nel corso 

di pochi anni a diventare il canale di prenotazione principale. 

È dunque importante essere presenti e il più possibile prenotabili nelle principali agenzie 

online, al fine della buona riuscita di una stagione, o più in generale per avere delle elevate 

percentuali di occupazione.  
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APPENDICE A 

Il questionario. 

Di seguito sono riportate le tre versioni del questionario sottoposto alla clientela 

dell’hotel. 

Italiano 

1. Con chi ha viaggiato? 

a. Famiglia 

b. Solo 

c. Coppia 

d. Amici 

e. Business 
 

2. (se per business) Chi ha prenotato per lei? 

a. Autonomamente 

b. Agenzia 

c. La ditta per la quale lavoro 

d. Altro (specificare): 
 

3. È la prima volta che si reca in vacanza a Lignano? 

a. Si 

b. No 
 

4. Da quanti anni frequenta l’hotel? 

a. È stata la prima volta 

b. 1-2 anni 

c. 3-5 anni 

d. Oltre 5 anni 
 

5. Come è venuto a conoscenza l’hotel? 

a. Tramite internet 

b. Passeggiando a Lignano 

c. Da conoscenti 

d. Tramite il consorzio Lignano Vacanze 

e. Altro(specificare): 
 

6. (se tramite internet) Quali mezzi glielo hanno fatto conoscere? 

a. Tramite portali online (Booking.com, TripAdvisor, Expedia, HolidayCheck, 

etc.) 

b. Tramite il sito internet dell’hotel 

c. Tramite la pagina Facebook dell’hotel 

d. Tramite la pagina Facebook Lignano Live Cam 

e. Tramite motori di ricerca (Google, Yahoo, etc.) 
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f. Altro (specificare): 
 

7. Ha utilizzato internet per prenotare la sua vacanza all’hotel? 

a. Si, ho raccolto informazioni sui portali (booking.com, TripAdvisor, 

Expedia, HolidayCheck, etc.) e ho prenotato tramite questi 

b. Si, ho raccolto informazioni e prenotato tramite il sito dell’hotel 

c. No, ho consultato i portali online solo per raccogliere informazioni 

d. No 
 

8. Se non ha prenotato tramite siti internet, come ha prenotato? 

a. E-mail 

b. Telefonicamente 

c. Tramite agenzia 

d. Di persona in hotel 

e. Altro (specificare): 
 

9. Quali fattori l’hanno portata a scegliere l’hotel? (2 opzioni) 

a. la posizione 

b. il prezzo 

c. il servizio animazione 

d. il personale 

e. le camere 

f. non c’erano camere libere in altre strutture 

g. Altro (specificare): 
 

10. Come prenota solitamente le sue vacanze? 

a. Tramite portali online (Booking.com, TripAdvisor, Expedia, HolidayCheck, 

etc.) 

b. Tramite i Siti delle strutture 

c. Tramite e-mail 

d. Tramite telefono 

e. Personalmente 

f. Altro (specificare): 
 

11. Se utilizza portali online (booking.com, TripAdvisor, Expedia, HolidayCheck, etc.) 

per prenotare, per quale motivo li utilizza? 

a. Per semplicità 

b. Per risparmiare 

c. Per essere sicuro di trovare disponibilità 

d. Per risparmiare tempo: non devo scrivere mail e non devo aspettare 

risposte/conferme da parte della struttura. 

e. Altro (specificare): 
 

12. Consulta i portali online per verificare disponibilità e verificare la qualità delle 

strutture nelle quali intende soggiornare? 

a. Si 
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b. No 

13. Se si, Quali portali utilizza più di frequente? 

a. Booking.com 

b. TriVaGo 

c. TripAdvisor 

d. Expedia 

e. Holiday Check 

f. Altri (specificare): 
 

14. Per altre vacanze (non per viaggi di Business), la sua ultima prenotazione in hotel è 

avvenuta tramite: 

a. Portali Online (Booking.com, TripAdvisor, Expedia, HolidayCheck, etc.) 

b. Sito internet dell’hotel 

c. E-mail 

d. Telefonicamente 

e. Di persona presso l’hotel 

f. Altro (specificare): 
 

15. Negli ultimi due anni ha prenotato prevalentemente tramite: 

a. Portali Online (Booking.com, TripAdvisor, Expedia, HolidayCheck, etc.) 

b. Sito internet dell’hotel 

c. E-mail 

d. Telefonicamente 

e. Di persona presso l’hotel 

f. Altro (specificare): 
 

16. È un nuovo cliente dell’hotel? 

a. Si 

b. No 
 

17. In che fascia d’età si colloca? 

a. Meno di 18 anni 

b. 18-25 anni 

c. 26-35 anni 

d. 36-50 anni 

e. 51-65 anni 

f. Più di 66 anni 

18. Di che sesso è? 

a. Maschio 

b. Femmina 
 

19. Da che paese proviene? 

a. Italia 

b. Austria 

c. Germania 
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d. Svizzera 

e. Russia 

f. Slovacchia 

g. Repubblica Ceca 

h. Altro (specificare): 

 

Tedesco 

1. Mit wem sind sie hier? 

a. Familie 

b. Alleine 

c. Partner 

d. Freunde 

e. Arbeit 
 

2. Wer hat für Sie gebucht? 

a. Selber 

b. Reisebüro 

c. Meine Firma 

d. Anders (bitte erklären) 
 

3. Sind Sie zum ersten Mal in Lignano? 

a. Ja 

b. Nein 
 

4. Wie lange sind Sie schon Gast des Hotel? 

a. Erste Mal 

b. 1-2 Jahren 

c. 3-5 Jahren 

d. Mehr als 5 Jahre 
 

5. Woher kennen Sie das Hotel? 

a. Internet 

b. Direkt 

c. Freunde 

d. Durch “Lignano Holiday “ 

e. Anders (bitte erklären): 
 

6. Wenn Sie das Hotel durch Internet kennen gelernt haben, woher genau? 

a. Online Portale (z.B. Booking.com, Trip Advisor, Holiday Check, Expedia, usw) 

b. Hotel Internetseite 

c. Hotel Facebookseite 

d. Lignano Live Cam Facebookseite 

e. Über Google, Yahoo 

f. Anders (wie?) 
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7. Haben Sie Internet um Ihren Aufenthalt im zu buchen benutzt? 

a. Ja, ich habe die Online Portale (z.B. Booking.com, Trip Advisor, Holiday Check, 

Expedia, usw) benutzt um Informationen zu sammeln und habe über diese 

gebucht 

b. Ja, ich habe die Online Portale (z.B. Booking.com, Trip Advisor, Holiday Check, 

Expedia, usw) benutzt um Informationen zu sammeln und habe aber auf die 

Hotelseite gebucht 

c. Nein, ich habe die Online Portale (z.B. Booking.com, Trip Advisor, Holiday 

Check, Expedia, usw) benutzt um Informationen zu sammeln 

d. Nein 
 

8. Wenn Sie über keine Online- Portale (z.B. Booking.com, TripAdvisor, Expedia, 

Holiday Check, usw) gebucht haben wie haben sie es gemacht? 

a. Email 

b. Telefonisch 

c. Durch Reisebüro 

d. Direkt in Hotel 

e. Anders (bitte erklären) 
 

9. Warum haben Sie das Hotel für Ihren Aufenthalt bevorzugt? (die zwei wichtigsten 

Gründe wählen) 

a. Location 

b. Preis 

c. Kinderbetreuung und Animation 

d. Personal 

e. Zimmer 

f. Keine Verfügbarkeit in andere Hotels 

g. Anders (Warum?) 
 

10. Wie buchen Sie normalerweise Ihren Urlaub? 

a. Online- Portale (z.B. Booking.com, Trip Advisor, Holiday Check, Expedia, 

usw) 

b. Hotel Internetseite 

c. Email 

d. Telefonisch 

e. Direkt im Hotel 

f. Anders (Wie?) 
 

11. Wenn Sie Online Portale benutzen, warum? 

a. Weil es am einfachsten ist 

b. Um etwas Geld zu sparen 

c. Um sicher Verfügbare Zimmer zu finden 

d. Um Zeit zu sparen: ich muss auf keine Rückmeldung warten 

e. Anders (Warum?) 
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12. Benutzen Sie Online- Portale um Verfügbarkeit und Qualität des Hotels zu prüfen? 

a. Ja 

b. Nein 
 

13. Welche Online- Portale benutzen Sie meistens? 

a. Booking.com 

b. Trivago 

c. Tripadvisor 

d. Expedia (Hotel.com, Venere) 

e. Holiday Check 

f. Anders (Welche?) 
 

14. Wie haben Sie Ihren letzten Urlaub gebucht? 

a. Online- Portale (z.B. Booking.com, Trip Advisor, Holiday Check, Expedia, usw) 

b. Hotel Internetseite 

c. Email 

d. Telefonisch 

e. Direkt im Hotel 

f. Anders (bitte erklären) 
 

15. In den letzten zwei Jahren wie haben Sie meistens Ihren Urlaub gebucht? 

a. Online- Portale (z.B. Booking.com, Trip Advisor, Holiday Check, Expedia, usw) 

b. Hotel Internetseite 

c. Email 

d. Telefonisch 

e. Direkt im Hotel 

f. Anders (Wie?) 
 

16. Sind Sie ein neuer Gast des Hotel?  

a. Ja 

b. Nein 
 

17. Bezeichnen Sie bitte Ihre Altersgruppe: 

a. < 18 

b. 18 - 25 Jahre 

c. 26 - 30 Jahre 

d. 30 - 50  

e. 50 - 60  

f. > 60 
 

18. Geschlecht: 

a. Männlich 
b.  Weiblich 
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19. Woher kommen Sie? 

a. Italien 

b. Österreich 

c. Deutschland 

d. Schweiz 

e. Russland 

f. Slowakei 

g. Tschechische Republik 

h. Anders (Woher?) 
 

Inglese 

1. With whom have you travel with? 

a. Family 

b. Alone 

c. Partner 

d. Friends 

e. Business 
 

2. Who have booked the hotel for you? 

a. By Myself 

b. Travel Agencies 

c. The company I’m working for 

d. Other (to state): 
 

3. It’s the first time that you were in Lignano Sabbiadoro? 

a. Yes 

b. No 
 

4. For how many years have you been in the hotel yet? 

a. It was the first time 

b. 1-2 years 

c. 3-5 years 

d. More then 5 years 
 

5. From where do you know the Hotel? 

a. By the Internet 

b. Walking in Lignano 

c. Friends 

d. Through Lignano Holiday, our tourist office 

e. Other (to state): 
 

6. If you know the Hotel form the internet, from where? 

a. Online portal (Booking.com, TripAdvisor, Expedia, HolidayCheck, etc.) 

b. Hotel’s website 
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c. Hotel Facebook page 

d. Lignano Live Cam’s Website 

e. Lignano Live Cam Facebook page 

f. Through search engine (Google, Yahoo, etc.) 

g. Other (to state): 
 

7. Did you book your holiday in the hotel on the internet? 

a. Yes, I’ve taken information on the online portals (Booking.com, 

TripAdvisor, Expedia, HolidayCheck) and through them booked 

b. Yes, I've take information on the online portals (Booking.com, 

TripAdvisor, Expedia, Holiday Check, etc.) but I've booked through Hotel 

website 

c. Yes, I've taken information and booked through Hotel's Website 

d. No, I have only take information from online portals (Booking.com, 

TripAdvisor, Expedia, Holiday Check, etc.) 

e. No 
 

8. If you don’t have booked with Internet Website, how did you book? 

a. E-mail 

b. By phone 

c. Agencies 

d. Direct in the hotel 

e. Other (to State): 
 

9. You booked the hotel because of: (choose the two most important) 

a. The position 

b. The price 

c. The animation service 

d. The personal 

e. The Room 

f. You found no other availability 

g. Other (to State): 
 

10. How do you usually book your holiday? 

a. Online portal (booking.com, TripAdvisor, Expedia, HolidayCheck, etc.) 

b. Hotel Website 

c. E-mail 

d. By phone 

e. Direct in hotel 

f. Other (to State): 
 

11. If you use online portals (Booking.com, TripAdvisor, Expedia, Holiday Check, etc.), 

why do you use them? 

a. For simplicity 

b. For save money 
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c. To find available anyway 

d. To do not waisting time: I haven’t to write e-mail and wait for 

answer/confirm from the hotel 

e. Other (to state): 
 

12. Do you use online portal (Booking.com, TripAdvisor, Expedia, Holiday Check, etc.) 

for look the availability in the Hotel in which you would like to go? 

a. Yes 

b. No 

 

13. Which one you use? 

a. Booking.com 

b. TriVaGo 

c. TripAdvisor 

d. Expedia (Hotel.com, Venere) 

e. Holiday Check 

f. Other (to state): 
 

14. For other holiday (not for business travel); How have you booked your last Hotel for 

your own holiday? 

a. Online portal (Booking.com, TripAdvisor, Expedia, Holiday Check, etc.) 

b. Hotel’s Website 

c. Travel Agencies 

d. E-mail 

e. By phone 

f. By myself in hotel 

g. Other (to state): 
 

15. In the last two years you have booked mainly with: 

a. Online portal (Booking.com, TripAdvisor, Expedia, Holiday Check) 

b. Hotel’s Website 

c. Travel Agencies 

d. E-mail 

e. By phone 

f. By myself in hotel 

g. Other (to state): 
 

16. Are you a new guest of Hotel? 

a. Yes 

b. No 
 

17. How old are you? 

a. Less then 18 years 

b. 18-25 years 

c. 26-35 years 
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d. 36-50 years 

e. 51-65 years 

f. Over then 66 years 
 

18. Gender? 

a. Male 

b. Female 
 

19. Where are you from? 

a. Italy 

b. Austria 

c. Germany 

d. Switzerland 

e. Russia 

f. Slovakia 

g. Czech Republic 
h. Other (to state): 
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APPENDICE B 

L’e-mail48 

                                                        

48 L’e-mail è stata adattata eliminando la parte commerciale, in modo da restare all’interno di una singola 
pagina 

Simone richiede il tuo aiuto per la tesi di laura - Simone ask for your help for thesis - Simone fragt Hilfe fuer Magisterarbeit  

1 Tesi di laurea - These - Thesis. 

Simone, il nostro portabagagli, vi chiede un aiuto per completare la sua ricerca per la 
tesi di laurea. 
Simone, unser Hausmeister, braucht Ihre hilfe um seine Magisterarbeit fertig zu 
schreiben. 

Aiuta Simone Help Simone Hilf Simone 

Simone, our bellboy, is asking you for help. He's finishing his thesis and is looking for 
your response to his research 

Italiano  English  Deutsch  

Grazie! 

Thank you! 

Danke! 

  

http://miramare.us8.list-manage.com/track/click?u=1566cbbf71ca2f1ca7e7aa0ac&id=8d3c64424a&e=c071c744a3
http://miramare.us8.list-manage.com/track/click?u=1566cbbf71ca2f1ca7e7aa0ac&id=8f2c5c3833&e=c071c744a3
http://miramare.us8.list-manage.com/track/click?u=1566cbbf71ca2f1ca7e7aa0ac&id=0697b8517e&e=c071c744a3
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APPENDICE C 

Le risposte49 

Numero questionari: 

 

 

 

 

 

1. Con chi ha viaggiato? 

 

 

  

                                                        

49 Nelle risposte non è riportata la domanda numero 2 (Chi ha prenotato per lei?) in quanto non ci sono 
state risposte da parte di clienti che hanno viaggiato per lavoro 

Italiano 62 
Tedesco  213 

Inglese 18 
Totale questionari: 293 

Famiglia 203 
Partner 69 
Solo 7 
Amici 14 

Business 0 

Totale 293 

21%

73%

6%

QUESTIONARI

Italiano Tedesco Inglese

69%

24%

2%5%0%

CON CHI HA VIAGGIATO?

Famiglia Partner Solo Amici Business
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2. È la prima volta che si reca a Lignano? 

 

 

 

 

 

 

3. Da quanti anni frequenta l’hotel? 

 

 

 

 

4. Com’è venuto a conoscenza dell’hotel? 

 

 

Sì 12 

No 281 

Totale 293 

Prima volta 61 

1-2 anni 48 

3-5 anni 67 

oltre 5 anni 117 

Totale 293 

Internet 79 

Passeggiando 109 

Conoscenti 91 
Consorzio "Lignano 
Vacanze" 11 

Altro 3 

Totale 293 

4%

96%

PRIMA VOLTA A LIGNANO?

Sì No

21%

16%

23%

40%

DA QUANTI ANNI FREQUENTA 
L'HOTEL?

Prima volta 1-2 anni 3-5 anni oltre 5 anni

27%

37%

31%

4%1%

COME HA CONOSCIUTO 
L'HOTEL?

Internet

Passeggiando

Conoscenti

Consorzio "Lignano Vacanze"
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5. Quali mezzi glielo hanno fatto conoscere? 

 

 

 

 

6. Ha utilizzato internet per prenotare la sua vacanza in hotel? 

  

OTA  38 

Sito internet 19 

Lignano LiveCam 6 

Motori di ricerca 16 

Totale 79 

Si, raccolto info e 
prenotato 
 tramite OTA 40 
Si, raccolto info su OTA e 
 prenotato tramite sito 
web 
 della struttura 21 
Si, raccolto info e 
prenotato 
tramite sito web della 
struttura 88 
No, ho solo raccolto info 
 tramite OTA 26 
No 118 

Totale 293 

48%

24%

8%

20%

QUALI MEZZI, ONLINE, GLIELO 
HANNO FATTO CONOSCERE?

OTA Sito internet

Lignano LiveCam Motori di ricerca

14%

7%

30%

9%

40%

INTERNET PER PRENOTARE

Si, raccolto info e prenotato
 tramite OTA

Si, raccolto info su OTA e
 prenotato tramite sito web
 della struttura

Si, raccolto info e prenotato
tramite sito web della struttura

No, ho solo raccolto info
 tramite OTA

No
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7. Se non ha utilizzato internet, come ha prenotato? 

  

 

 

 

8.  Quali fattori l’hanno portata a scegliere l’hotel? 

 

 

 

9.  Come prenota solitamente le sue vacanze? 

 

 

E-mail 49 

Telefono 65 

Agenzia viaggi 2 

Di persona 28 

Totale 144 

Posizione 238 
Prezzo 30 
Animazione 16 
Personale 124 
Non c’erano camere 
libere in altre strutture 6 
Altro 16 

OTA 100 

Sito hotel 44 

E-mail 50 

Telefono 45 

Persona 42 

Altro 12 

Totale 293 

34%

45%

1%

20%

COME HA PRENOTATO, SE NON 
HA USATO SITI WEB?

E-mail Telefono Agenzia viaggi Di persona

238

30

16

124

6

16

0 50 100 150 200 250

Posizione

Prezzo

Animazione

Personale

No camere libere in altri hotel

Altro

34%

15%17%

16%

14%
4%

COME PRENOTA SOLITAMENTE 
LE SUE VACANZE?

OTA Sito hotel E-mail Telefono Persona Altro
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10.  Se utilizza i portali online per prenotare, per quale motivo li utilizza? 

 

 

11. Consulta i portali online per verificare disponibilità e verificare la qualità delle 

strutture nelle quali intende soggiornare? 
 

Si 231 
No 62 
Totale 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Quali utilizza più di frequente? 

 

 

 

Semplicità 47 

Risparmio 14 
Sicurezza della 
disponibilità 12 

Risparmio di tempo 24 

Altro 3 

Totale 100 

Booking.com 156 

TriVaGo 11 

TripAdvisor 39 

Expedia 8 

HolidayCheck 13 

Altro 4 

Totale 231 

  

47%

14%

12%

24%

3%

MOTIVO UTILIZZO DELLE OTA

Semplicità Risparmio

Sicurezza della disponibilità Risparmio di tempo

Altro

79%

21%

UTILIZZA OTA PER INFORMARSI 
SULLA QUALITÀ DELLE 

STRUTTURE?

Si No

67%
5%

17%

3%
6%2%

OTA PIÙ UTILIZZATE?

Booking.com TriVaGo TripAdvisor

Expedia HolidayCheck Altro
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13. Per altre vacanze (non per viaggi di Business), la sua ultima prenotazione in hotel 

è avvenuta tramite: 

 

 

 

 

14. Negli ultimi due anni ha prenotato prevalentemente tramite? 

 

 

 

 

 

15. È un nuovo cliente dell’hotel? 

 

 

 

 

 

 

 

OTA 98 
Sito hotel 56 
E-mail 51 
Telefono 43 
Di persona 21 

Agenzie viaggio 24 

Totale 293 

OTA 109 
Sito hotel 41 
E-mail 60 
Telefono 44 
Di persona 23 
Agenzie viaggio 16 

Totale 293 

Si 62 
No 231 

Totale  293 

34%

19%
17%

15%

7%
8%

MEZZO DI PRENOTAZIONE PER 
ALTRO TIPO DI VACANZA

OTA Sito hotel E-mail

Telefono Di persona Agenzie viaggio

37%

14%
21%

15%

8%
5%

MEZZI PRENOTAZIONE ULTIMI 
DUE ANNI

OTA Sito hotel E-mail

Telefono Di persona Agenzie viaggio

21%

79%

NUOVI CLIENTI

Si No



 

 -133- 
 

 

16. In che fascia d’età si colloca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Di che sesso è? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Da che paese proviene? 

 

 

  

<18 4 
18-25 23 
26-35 40 
36-50 137 
51-65 74 
>66 15 
Totale 293 

Maschio 142 

Femmina 151 

Totale 293 

Italia 54 
Austria 187 
Germania 17 
Svizzera 13 
Russia 4 
Slovacchia 3 
Rep. Ceca 1 
Altro 14 

Totale 293 

1%8%

14%

47%

25%

5%

ETÀ

<18 18-25 26-35 36-50 51-65 >66

48%52%

GENERE

Maschio Femmina

18%

64%

6%
5%

1%1%0%5%

NAZIONALITÀ

Italia Austria Germania Svizzera

Russia Slovacchia Rep. Ceca Altro
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