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Introduzione

Introduzione	

I	comprensori	termali	offrono	ogni	anno	alla	loro	clientela	un	perfetto	mix	di		benessere,	

relax,	 cure	 terapeutiche,	 svago	 e	 cultura.	 Le	 politiche	 di	 comunicazione	 e	 marketing,	

caratterizzate	sempre	più	dalla	presenza	di	internet,	si	scontrano	con	le	abitudini	di	una	

clientela	 target	 di	 età	 prevalentemente	 elevata.	 Il	 Web	 2.0	 ha	 introdotto	 strumenti	 e	

preferenze	di	consumo	che	hanno	profondamente	cambiato	la	società	moderna,	facendo	

sì	che,	in	un	mercato	così	dinamico,	il	rischio	più	signi_icativo	sia	quello	di	non	rimanere	

al	passo	con	l’innovazione	(non	solo	tecnologica).	Qualsiasi	realtà	imprenditoriale	deve	

guardare	 al	 futuro,	 senza	 restare	 ancorata	 a	 metodologie	 obsolete,	 poiché	 anche	 le	

abitudini	 dei	 consumatori,	 seppur	 radicate,	 si	 vincono	 seguendo	 la	 strada	

dell’innovazione.	Il	web	ha	portato	effetti	rilevanti	in	tutti	gli	aspetti	della	società,	anche	

sul	 comportamento	 che	 gli	 individui	 adottano	 nel	 processo	 di	 prenotazione	 di	 un	

soggiorno.	Alla	luce	della	situazione	economica	mondiale	degli	ultimi	anni,	caratterizzata	

da	 un’attenzione	 maggiore	 ai	 consumi,	 l’avvento	 di	 piattaforme	 come	 Booking.com	 o	

TripAdvisor	 ha	 profondamente	 modi_icato	 le	 precedenti	 abitudini	 di	 acquisto	 dei	

consumatori.	 Oltretutto,	 i	 social	 network	 hanno	 subìto,	 negli	 ultimi	 anni,	 una	 rapida	

evoluzione	che	li	ha	portati	ad	essere	un	mezzo	per	alimentare	il	business	aziendale.		

Il	 lavoro	 svolto	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 studiare	 nello	 speci_ico	 i	 social	 network	 come	

strumento	per	valorizzare	la	Brand	Awareness	e	la	Brand	Reputation	in	un	mercato	il	cui	

servizio	primario	comune	a	tutte	le	attività	è	dipendente	dal	bacino	termale.	Nonostante	

si	 ritenga	 che	 la	 clientela	 delle	 terme	 sia	 un	 pubblico	 con	 ancora	 poca	 dimestichezza	

nell’utilizzo	di	Internet,	è	consolidato	il	fatto	che	da	anni	sia	in	costante	crescita.	È	quindi	

compito	di	questo	elaborato	capire	se	una	politica	di	comunicazione	attraverso	 i	social	

network	in	questo	settore	possa	essere	possibile,	commentando	i	risultati	ottenuti.		

Nella	prima	parte	della	tesi	viene	esaminato	l’evoluzione,	il	ruolo	e	gli	effetti	del	Web	2.0	

nel	settore	turistico.	A	partire	dagli	anni	2000,	infatti,	si	registrano	numerose	modi_iche	

nel	comportamento	degli	utenti	online,	non	più	semplici	spettatori	ma	partecipanti	attivi	

nelle	 attività	 delle	 imprese	 sulla	 Rete.	 Questo	 coinvolgimento	 crea	 le	 basi	 per	 una	

rivoluzione	 dal	 punto	 di	 vista	 relazionale:	 un	 rapporto	 azienda-consumatore	 bi-

direzionale	 ed	 una	 conseguente	 comunicazione	 one-to-one,	 personalizzata.	 Cambia	

anche	 il	 processo	di	 acquisto	degli	 utenti,	 diventando	 circolare.	 In	 tal	modo	 si	 crea	un	

movimento	 continuo	 di	 informazioni,	 nel	 quale	 il	 punto	 di	 arrivo	 di	 un	 individuo	
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(recensioni	 e	 feedback	 _inali)	 diventano	 il	 punto	 di	 partenza	 per	 un	 altro	 (raccolta	

informazioni).		

Il	 secondo	 capitolo	 tratta	 gli	 effetti	 del	Web	 2.0	 sul	 settore	 turistico.	 Con	 l’evoluzione	

della	Rete,	diventa	centrale	l’aspetto	della	_iducia	per	il	consumatore	grazie	alla	capacità	

di	quanti_icare	 l’af_idabilità	di	una	struttura	attraverso	 le	piattaforme	online.	 Inoltre,	 la	

possibilità	di	confrontare	una	consistente	mole	di	luoghi	e	destinazioni	presso	un’unica	

pagina	Internet,	permette	alle	OTA	ed	ai	Metasearch	di	acquisire	sempre	più	rilevanza.	

Vengono	 dunque	 analizzati	 il	 comportamento	 degli	 utenti	 nella	 piani_icazione	 di	 un	

viaggio,	l’in_luenza	generata	da	colossi	online	come	Booking.com	o	Expedia	e	la	potenza	

delle	piattaforme	di	recensioni	online	come	TripAdvisor.	

Il	 capitolo	centrale	è	dedicato	alla	diffusione	degli	odierni	strumenti	di	web	marketing	

come	valore	fondamentale	per	qualsiasi	realtà	aziendale.	L’evoluzione	dei	social	network	

in	 qualità	 di	 strumenti	 di	 business	 ha	 portato	 sempre	 più	 imprese	 a	 considerarli,	

generalmente	 più	 economici	 ed	 ef_icaci	 dei	 media	 tradizionali.	 Vengono	 analizzati	 i	

principali	Social	Media	in	chiave	turistica,	da	Facebook	ad	Instagram,	con	una	parentesi	

sul	 mercato	 cinese,	 capace,	 da	 solo,	 di	 alterare	 i	 dati	 globali	 riguardanti	 l’utilizzo	 di	

questi	strumenti.		

Il	 quarto	 capitolo	 introduce	 il	 lettore	nel	 settore	 turistico	 termale	 italiano,	 fornendone	

una	visione	generale.	Vengono	mostrate	le	proprietà	delle	acque	termali	ed	i	bene_ici	che	

esse	 apportano	 al	 corpo	 umano,	 per	 comprendere	 al	 meglio	 le	 caratteristiche	 del	

mercato	in	cui	opera	il	Continental	Terme	Hotel,	oggetto	di	studio	del	capitolo	_inale.	Si	

analizza,	 inoltre,	 l’in_luenza	 che	 il	 web	 ha	 avuto	 sulle	 strutture	 ricettive	 negli	 anni,	 il	

rapporto	 della	 clientela	 con	 la	 Rete	 in	 questo	 settore	 e	 come	 questi	 effetti	 abbiano	

determinato	mutamenti	nelle	politiche	di	destinazione.	

In_ine,	 l’ultimo	 capitolo	 restringe	 l’analisi	 al	 territorio	 delle	 Terme	 Euganee,	 in	

particolare	occupandosi	del	caso	aziendale,	ovvero	l’esperienza	di	stage	svolta	presso	la	

struttura	termale	Continental	Terme	Hotel,	a	Montegrotto	(PD).	Si	illustrano	brevemente	

la	 storia	 e	 le	 caratteristiche	 della	 zona	 turistica	 di	 Abano-Montegrotto	 e	 dell’albergo,	

osservandone	 la	 mission	 aziendale,	 l’offerta	 di	 prodotti	 e	 servizi	 ed	 il	 mercato	 in	 cui	

opera.	 Il	 lavoro	procede	 con	 l’analisi	 delle	metodologie	 e	degli	 strumenti	 utilizzati	 per	

perseguire	 gli	 obiettivi	 di	 comunicazione	 e	 marketing,	 dalla	 gestione	 della	 pagina	

Facebook	 alle	 statistiche	 dei	 questionari	 di	 valutazione	 raccolti	 settimanalmente	 dalla	

struttura.	 Sulla	 base	 di	 quanto	 osservato	 nei	 capitoli	 precedenti,	 vengono	 esaminati	 i	
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risultati	 ottenuti	 e	 si	 evidenziano	 i	 fattori	 di	 successo	 dell’hotel	 e	 gli	 aspetti	 da	

ottimizzare.	In_ine,	dopo	aver	mostrato	le	dif_icoltà	ed	i	limiti	riscontrati	nella	redazione	

di	 questo	 elaborato,	 si	 cerca	 di	 determinare	 i	 vantaggi	 che	 realmente	 i	 social	 media	

apportano	al	settore	 turistico	 termale,	mostrando	 le	differenze	con	 il	mercato	 turistico	

generale,	 ove	 vi	 siano.	 Obiettivo	 ultimo	 del	 lavoro	 è	 dunque	 comprendere	 se	 questi	

strumenti	siano	o	meno	importanti	in	una	realtà	aziendale	termale	e	in	che	misura.		
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CAPITOLO	1						L’evoluzione	del	Marketing:	l’era	2.0

1. L’evoluzione	del	Marketing:	l’era	2.0	

1.1. Il	concetto	di	web	2.0	

La	prima	fase	di	sviluppo	del	web	ha	inizio	con	la	nascita	del	Web	1.0,	caratterizzato	da	

informazioni	pubblicate	in	maniera	statica	e	utenti	che	interagivano	passivamente	con	la	

navigazione	 in	 Internet,	 in	 modo	 unidirezionale.	 “L'impiego	 al	 quale	 erano	 destinati	 i	

primi	 computer	 personali	 era	 prevalentemente	 quello	 di	 una	 grande	 macchina	 da	

scrivere	elettronica,	oppure	di	una	calcolatrice	con	un	display	più	grande”	(De	Notaris,	

2010).		

L'evoluzione	 più	 signi_icativa	 in	 campo	 informatico	 è	 rappresentata	 dalla	 nascita	 di	

Internet,	 reo	 di	 aver	 rivoluzionato	 la	 vita	 di	 ogni	 persona.	 Inizialmente	 concepito	 per	

visualizzare	 documenti	 ipertestuali	 (in	 HTML ),	 presto	 Internet	 raggiunse	 il	 successo	1

quando,	nel	1991,	nacque	il	World	Wide	Web	(www),	sancendo	l’inizio	dell’era	del	Web	

1.0.	La	concezione	del	Web	fu	partorita	dalla	mente	di	Tim	Berners	Lee,	ricercatore	del	

CERN,	con	 l'obiettivo	di	promuovere	 la	collaborazione	e	 lo	scambio	di	 informazioni	 tra	

gli	scienziati	coinvolti	nello	studio	delle	particelle.	Dagli	anni	Novanta	in	poi	l'immagine	

del	 Web	 da	 parte	 degli	 utenti	 cambiò	 fortemente,	 evoluta	 in	 un	 utilizzo	 a	 scopo	

informativo,	 ludico,	 _ino	 ad	 arrivare,	 agli	 albori	 degli	 anni	 2000,	 a	 fattori	 quali	

l'interattività,	la	relazione	e	la	partecipazione.	

Per	 comprendere	 il	 signi_icato	 del	 termine	 Marketing	 2.0	 è	 necessario	 capire	 cosa	

signi_ichi	Web	2.0.	L’enciclopedia	Treccani	de_inisce	Web	2.0	“la	seconda	fase	di	sviluppo	

e	diffusione	di	Internet,	caratterizzata	da	un	forte	incremento	dell’interazione	tra	sito	e	

utente:	maggiore	 partecipazione	 dei	 fruitori,	 che	 spesso	 diventano	 anche	 autori	 (blog,	

chat,	forum,	wiki);	più	ef_iciente	condivisione	delle	informazioni,	che	possono	essere	più	

facilmente	 recuperate	 e	 scambiate	 […];	 affermazione	 dei	 social	 network.	 […]”.	 Una	

de_inizione	 accademica	 che,	 per	 quanto	 completa,	 non	 esprime	 la	 vera	 essenza	 del	

fenomeno,	ancora	in	evoluzione.	

Il	 termine	web	2.0	 fu	 coniato	nel	2004	da	Tim	O’Reilly,	 esperto	della	Rete	e	 fondatore	

della	 casa	 editrice	 O’Reilly	 Media,	 a	 seguito	 degli	 sviluppi	 del	 web	 dopo	 la	 Dot-Com	

	 L'HyperText	 Markup	 Language	 (HTML)	 è	 un	 linguaggio	 informatico	 che	 descrive	 le	 modalità	 di	1

impaginazione	o	visualizzazione	gra_ica	di	una	pagina	web.	
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Bubble 	 alla	 _ine	 degli	 anni	 ‘90,	 affermando	 che	 la	 rete	 era	 in	 procinto	 di	 un	2

cambiamento	 di	 paradigma	 dovuta	 alla	 recente	 nascita	 e	 costante	 crescita	 di	 nuove	

applicazioni.	Egli	infatti	intende	il	Web	2.0	come	“un	set	di	tendenze	economiche,	sociali	

e	tecnologiche	che	insieme	costituiscono	la	base	per	la	nuova	generazione	di	Internet:	un	

mezzo	 più	 maturo	 e	 distintivo	 caratterizzato	 dalla	 partecipazione	 dell'utente,	

dall'apertura	e	dagli	effetti	di	rete”	(O’Reilly,	2007).	

L’indicizzazione	2.0	 fa	 intuire	una	evoluzione	diretta	del	web	1.0	affermandosi	non	più	

come	 un	 fenomeno	 statico	 e	 uni-direzionale,	 bensì	 estremamente	 dinamico	 e	 multi-

direzionale,	le	cui	parole	d’ordine	sono	“interazione"	e	“attività”.	I	concetti	“The	Internet	

as	 a	 platform”	 e	 “You	 control	 your	 own	 data”	 (O’Reilly,	 2007)	 suggeriscono	 un	

cambiamento	netto	rispetto	alla	concezione	precedente	di	una	Rete	in	cui	l’utente	poteva	

solo	 ascoltare	 e	 prendere	 nota,	 senza	 possibilità	 di	 intervenire.	 Internet	 come	

piattaforma	 signi_ica	 la	 creazione	 di	 un	 hub	 informativo	 al	 quale	 l’individuo	 può	

accedere	in	modo	attivo,	così	come	la	possibilità	di	controllare	i	propri	dati,	ritagliando	

all’utente	un	ruolo	sempre	maggiore.	

La	trasformazione	del	web	da	media	unidirezionale	a	piattaforma	di	condivisione	rende	

possibile	 la	 collaborazione	 tra	 gli	 utenti,	 entrando	 in	 contatto	 gli	 uni	 con	 gli	 altri	 con	

estrema	 facilità.	 È	 ora	 possibile	 interagire	 con	 le	 informazioni	 e	 diventare	 provider	 di	

contenuti,	assumendo	un	ruolo	attivo	e	partecipativo	ove	una	volta	vigeva	la	passività.	

Una	 possibile	 classi_icazione	 degli	 strumenti	 principali	 che	 hanno	 consentito	 questo	

stravolgimento	di	prospettiva	è	la	seguente:	

• Social	 network,	 una	 rete	 di	 individui	 che	 fanno	 del	 web	 il	 mezzo	 per	 comunicare	 e	

condividere	informazioni.	

• Blog,	 un	 particolare	 tipo	 di	 sito	 web	 nel	 quale	 i	 contenuti	 (multimediali	 e	 testuali)	

vengono	 visualizzati	 in	 forma	 anti-cronologica	 (dal	 più	 recente	 al	meno)	 come	 fosse	

una	sorta	di	giornale.	

• Social	 bookmarking,	 un	 servizio	 online	 che	 consente	 agli	 utenti	 di	 aggiungere,	

annotare,	modi_icare	e	condividere	i	propri	siti	preferiti.	

• Wiki,	una	raccolta	di	documenti	 ipertestuali	aggiornata	dai	 suoi	 stessi	utilizzatori	e	 i	

cui	 contenuti	 sono	 sviluppati	 in	 collaborazione	 da	 tutti	 coloro	 che	 vi	 hanno	 accesso	

	Bolla	speculativa	sviluppatasi	tra	il	1997	e	il	2000	causata	da	un	rapido	aumento	di	valore	delle	aziende	2

attive	nel	settore	Internet	e	relativi.
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(user-generated	content).	La	modi_ica	dei	contenuti	è	aperta	e,	a	differenza	dei	forum,	

il	testo	può	essere	modi_icato	da	tutti	gli	utenti.	

• Podcasting	 (Personal	 Option	 Digital	 Casting),	 l’insieme	 delle	 tecnologie	 e	 delle	

operazioni	che	permette	di	scaricare	in	modo	automatico	_ile	in	formato	audio,	video	o	

pdf .	3

1.2. La	nascita	del	web	marketing	2.0	

1.2.1. Il	comportamento	dell’utente	sul	web	

Uno	degli	aspetti	maggiormente	discussi	relativamente	al	passaggio	dal	Web	1.0	al	Web	

2.0	è	il	ruolo	che	ricopre	il	consumatore	che	naviga	in	Internet.	Con	l’avvento	dei	nuovi	

strumenti	della	rete,	il	consumatore	non	viene	più	considerato	dalle	imprese	un	semplice	

numero,	 bensì	 come	 un	 individuo	 diverso	 dagli	 altri,	 dotato	 di	 caratteristiche	 che	 lo	

rendono	 unico.	 Il	 rapporto	 impresa-individuo	 che	 ne	 consegue	 è	 passato	 da	

comunicazione	di	 tipo	 “one	 to	many”	a	 “one	 to	one”,	 in	cui	 l’utente	è	parte	attiva	della	

relazione,	partecipe	della	creazione	di	contenuti.		

I	 consumatori	 risultano	 più	 attivi,	 competenti	 ed	 informati	 nonché	 più	 esigenti	 ed	

attraenti	 ai	 bene_ici	 ed	 ai	 sacri_ici	 connessi	 all’acquisto	 e	 all’utilizzo	 dei	 diversi	 brand.	

Tali	 cambiamenti	 hanno	 avuto	 un	 effetto	 considerevole	 sugli	 individui,	 determinando	

una	 decrescente	 fedeltà	 alla	 marca	 e	 una	 ridotta	 capacità	 di	 condizionamento	 che	 le	

imprese	esercitano	tramite	le	politiche	di	marketing	mix	(Ferrero,	2013).	

L’approccio	tradizionale	del	marketing	è	basato	su	una	relazione	 impresa-consumatore	

dove	 quest’ultimo	 non	 viene	 considerato	 individualmente	 ma	 solo	 in	 termini	 di	

appartenenza	 ad	 un	 segmento	 di	 mercato;	 il	 marketing	 relazionale	 che	 sorge	 con	

l’evoluzione	 del	 web,	 richiede,	 invece,	 un	 rapporto	 personalizzato	 fondato	

sull’interattività.	Cambia	di	conseguenza	anche	la	prospettiva	temporale	che	caratterizza	

la	 relazione	 Business	 to	 Consumer,	 passando	 da	 un’ottica	 di	 breve	 termine	 (la	 mera	

transazione)	ad	una	di	medio-lungo	termine:	mentre	le	politiche	di	marketing	hanno	lo	

scopo	 di	 far	 trovare	 il	 brand	 aziendale	 nell’immediatezza	 del	 bisogno	 del	 del	

consumatore,	 l’approccio	 relazionale	non	estingue	 il	 rapporto	 con	 lo	 scambio,	ma	anzi	

	Questi	_ile,	collocati	sul	web,	sono	raggiungibili	dagli	utenti	tramite	“client”	(come	iTunes)	collegandosi	al	3

documento	di	tipo	“RSS”,	scaricando	così	l’ultimo	_ile	disponibile.
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cerca	 di	 instaurare	 l’impalcatura	 necessaria	 per	 consolidare	 e	 sviluppare	 nel	 tempo	 il	

legame	tra	i	due	soggetti	(Ferrero,	2013).	

Cruciale	diventa	il	ruolo	assunto	dal	più	potente	mezzo	di	comunicazione	di	cui	l’uomo	è	

dotato:	il	passaparola	o	Word	of	Mouth	(WoM).	La	sua	ef_icacia	online	viene	alimentata	

dal	 fatto	che	 i	commenti	degli	 individui	raggiungono	un	bacino	di	utenza	molto	ampio,	

diventando	 per	 le	 imprese	 una	 grandissima	 opportunità,	 e	 allo	 stesso	 tempo	 una	

minaccia,	a	seconda	del	loro	comportamento,	non	potendo,	questo,	essere	controllato	ma	

solo	monitorato.	 Incidendo	 profondamente	 sul	 processo	 di	 acquisto,	 il	WoM	 è	 spesso	

stimolato	 dalle	 aziende,	 cercando	 di	 interagire	 con	 il	 consumatore	 e	 spingerlo	 a	

condividere	 le	 esperienze	 positive	 passate.	 Tale	 impatto	 dipende	 da	 diversi	 fattori:	 la	

quantità	(più	utenti	ne	parlano,	più	è	af_idabile	il	commento	_inale),	la	qualità	(data	dal	

livello	 di	 dettaglio	 del	 buzz 	 generato),	 la	 tipologia	 del	 bene,	 il	 coinvolgimento	 del	4

consumatore	(un	alto	coinvolgimento	prevede	un	individuo	più	informato	della	media	e	

quindi	molto	più	prezioso	per	l’azienda	poiché	apportatore	di	valore	aggiunto)	e	la	fonte	

del	WoM	(Di	Fraia,	2011).	

Il	 comportamento	 dell’utente	 online	 non	 è	 univoco	 ma,	 al	 contrario,	 è	 possibile	

classi_icarlo	in	diverse	categorie	in	base	a	ciò	che	egli	fa	(o	non	fa)	navigando	in	rete.	

Da	una	ricerca	condotta	da	Forrester	Research	su	un	campione	di	individui	statunitensi	

tra	 il	 2006	 e	 il	 2011	 emerge	 che	 il	 comportamento	 degli	 utenti	 online	 è	 molto	

segmentato	e	può	essere	riassunto	principalmente	in	sette	gruppi	in	ordine	decrescente	

di	partecipazione	o	coinvolgimento	(Thecyberpsyche.wordpress.com,	2013):	

• Creators	-	pubblicano	blog,	le	loro	personali	pagine	web,	contenuti	audio/video	da	loro	

creati,	scrivono	e	postano	articoli	

• Conversationalists	-	condividono	status	(pensieri,	affermazioni	relativi	a	quell’istante)	

sui	social	network,	postano	aggiornamenti	della	propria	quotidianità		

• Critics	 -	 scrivono	 recensioni,	 critiche	 su	 prodotti/servizi,	 commentano	 attivamente	 i	

blog	altrui,	apportano	il	proprio	contributo	a	forum,	modi_icano	articoli	in	Wiki	

• Collectors	-	utilizzano	RSS	feed ,	votano	siti	web,	aggiungono	tag	a	foto	o	pagine		5

• Joiners	-	possiedono	un	pro_ilo	personale	sui	social	e	visitano	quelli	di	altri	utenti	

	 Il	Buzz	 (brusio)	è	un	 termine	che	si	 riferisce	a	 tutte	quelle	attività	di	marketing	volte	ad	aumentare	 il	4

volume	delle	conversazioni	riguardanti	un	determinato	prodotto	o	servizio,	stimolandone	la	crescita	della	
notorietà	e	della	reputazione.

	 RSS	 è	 un	 tipo	 di	 web	 feed	 (formato	 utilizzato	 per	 fornire	 agli	 utenti	 informazioni	 ad	 alto	 grado	 di	5

aggiornamento)	che	consente	al	soggetto	di	accedere	ai	contenuti	più	recenti	in	modo	automatico.
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• Spectators	 -	 leggono	blog,	 ascoltano	podcast,	 guardano	 video	di	 altri	 utenti,	 leggono	

forum	online,	recensioni	di	altri	utenti	

• Inactives	-	sono	presenti	online	ma	non	partecipano	in	alcun	modo	

Tuttavia	il	mondo	digitale	è	in	continua	evoluzione,	così	come	coloro	che	lo	frequentano,	

di	 conseguenza	 non	 è	 dif_icile	 trovare	 pareri	 discordanti	 da	 parte	 della	 letteratura	 a	

riguardo	circa	il	numero	di	categorie	in	cui	lo	user	può	rientrare.		

Come	detto	in	precedenza,	 il	Web	2.0	porta	l'utente	ad	abbandonare	il	ruolo	passivo	di	

consumatore	di	contenuti,	tipico	della	prima	fase	della	diffusione	della	Rete:	diviene	ora	

soggetto	 attivo.	 Lo	 si	 può	 de_inire	 ora	 come	 prosumer	 (contrazione	 tra	 “producer”	 e	

“consumer”),	 termine	utilizzato	per	 indicare	 che	 i	 consumatori	non	sono	solo	 semplici	

attori	 passivi	 ma	 veri	 e	 propri	 consumatori	 consapevoli	 e,	 in	 molti	 casi,	 addirittura	

produttori	di	materiale	informativo	(Tof_ler,	1980).	

1.2.2. Il	Crowdsourcing	e	lo	User	Generated	Content	

Come	 lascia	 intendere	 l’etimologia	 del	 termine,	 il	 crowdsourcing	 si	 basa	 sulla	

conoscenza	collettiva	di	una	folla	(crowd)	per	trovare	la	soluzione	ad	un	problema.	Con	

l’avvento	 di	 Internet	 sempre	 più	 consumatori	 preferirono	 accedere	 alle	 informazioni	

online,	 sempre	 aggiornate	 e	 facilmente	 consultabili,	 piuttosto	 che	 fare	 riferimento	 alle	

vecchie	 enciclopedie	 cartacee.	 L’evoluzione	 del	 Web	 2.0	 ha	 consentito	 lo	 sviluppo	 di	

risorse	co-prodotte,	come	l’illustre	Wikipedia,	traducendo	l’informazione	in	un	formato	

accessibile	a	tutti	e	fruibile	in	maniera	estremamente	semplice.	Il	principio	che	regola	il	

crowdsourcing	 risiede	 nel	 fatto	 che	 una	 singola	 persona	 non	 ha	 le	 risorse	 e	 la	

competenza	 necessarie	 per	 pubblicare	 un’enciclopedia	 online	 completa,	 mentre	 una	

massa	di	persone	esperte	è	in	grado	di	farlo	(Tuten	e	Solomon,	2014).	

Con	 user-generated	 content	 (UGC)	 si	 fa	 riferimento	 ai	 contenuti	 online	 prodotti	 dagli	

utenti	 di	 un	 sito,	 che	 si	 differenziano	 da	 quelli	 generati	 dai	 tradizionali	 produttori	 di	

media.	 In	questo	termine	si	ri_lette	 la	democratizzazione	della	produzione	di	contenuti	

attraverso	 le	 nuove	 tecnologie,	 ora	 accessibili	 per	 la	 maggioranza	 delle	 persone	

(Gallegos,	2016).		

Il	 marketing	 tradizionale	 si	 fonda	 su	 un	 approccio	 di	 tipo	 push	 (spinta),	 una	

comunicazione	mono-direzionale	diffusa	 tramite	 i	media	classici.	 In	questo	contesto	 lo	

scambio	 di	 feedback	 tra	 clienti	 e	 impresa	 è	 pressoché	 nullo,	 poiché	 il	 messaggio	 del	
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brand	è	gestito	da	chi	detiene	la	leadership	della	marca;	questo	modello	prende	il	nome	

di	top-down		(Tuten,	Solomon,	2014).	

Tale	principio	 è	 oggi	 capovolto	 a	 favore	di	 un	processo	bottom-up,	 ovvero	un	modello	

privo	 di	 una	 struttura	 organizzativa	 centralizzata	 che	 monitorizzi	 e	 _iltri	 il	 _lusso	 di	

informazioni.	I	consumatori	discutono	e	collaborano	tra	loro	e	con	le	aziende,	divenendo	

essi	 stessi	 un	 mezzo	 di	 comunicazione,	 peraltro	 estremamente	 economico	 (Tuten	 e	

Solomon,	2014).	

1.2.3. Il	Customer	Journey	2.0	

L’espressione	 customer	 journey	 indica	 il	 percorso	 che	 caratterizza	 l’interazione	 fra	 il	

consumatore	 e	 un’azienda.	 Le	 tappe	 di	 questo	 processo	 (touchpoint )	 iniziano	 dal	6

bisogno	di	un	prodotto/servizio	e	terminano	con	il	suo	acquisto.		

Sulla	base	del	modello	AIDA	(Attenzione,	Interesse,	Desiderio,	Azione)	di	St.	Elmo	Lewis	

del	1898,	nell’era	pre-digitale	venne	ideato	un	modello	ad	imbuto	(funnel)	attraverso	il	

quale	viene	mostrato	(_ig.	1.1)	come	i	consumatori,	partendo	da	un	bisogno,	giungessero	

all’acquisto	del	prodotto/servizio,	seguendo	cinque	fasi	(Laganà,	2017):	

• Riconoscibilità	 (Awareness):	 il	 prodotto	 viene	 realizzato	 da	 una	 o	 più	 aziende	 e	 il	

consumatore	ne	è	venuto	a	conoscenza	attraverso	diversi	canali;	

• Familiarità	 (Familiarity):	 il	 consumatore	sceglie	dall’insieme	evocato	 il	brand	con	cui	

ha	più	familiarità,	per	esperienze	passate	o	grazie	a	consigli	di	altri	individui;	

• Considerazione	(Consideration):	l’utente	prende	in	considerazione	il	brand	scelto	per	

il	potenziale	acquisto;	

• Acquisto	 (Purchase):	 fase	 in	 cui	 solo	 una	 piccola	 fetta	 di	 consumatori	 è	 rimasta	

interessata	al	bene/servizio	e	decide	di	acquistarlo;	

• Fedeltà	(Loyalty):	il	cliente	estremamente	soddisfatto	dell’acquisto	diventa	(o	rimane)	

fedele	alla	marca	e,	in	alcuni	casi,	può	trasformarsi	in	un	alleato	prezioso	che	difende	il	

brand	a	spada	tratta,	il	cosiddetto	“Brand	Advocate”.	

Rappresentato	 metaforicamente	 come	 un	 tunnel	 a	 forma	 di	 imbuto,	 l’insieme	 dei	

prodotti/brand	nella	testa	del	cliente	viene	scremato	fase	dopo	fase	_ino	a	giungere	alla	

scelta	de_initiva.	Ad	oggi	il	modello	non	è	più	attendibile	poiché,	ricordando	quanto	già	

	Punti	di	contatto	online	(come	siti	web)	e	of_line	(come	store	_isici),	nei	quali	il	consumatore	è	facilmente	6

raggiunto	dal	messaggio	delle	imprese.
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trattato,	 il	consumatore	non	è	più	un	soggetto	passivo	nei	confronti	del	mercato	ma,	al	

contrario,	 ha	 accresciuto	 la	 propria	 consapevolezza	 e	 competenza,	 possedendo	 molti	

strumenti	 per	 effettuare	 la	 propria	 scelta.	 Pertanto	 il	 processo	 non	 è	 più	 lineare	 ed	

unidirezionale	dal	lato	delle	imprese	(Court,	2009).	

Nel	 2009,	McKinsey	 introduce	 un	 nuovo	modello	 circolare	 di	 processo	 d’acquisto	 che	

sostituisce	il	funnel,	ponendo	in	evidenza	come	i	brand	siano	ora	soggetti	ad	un	continuo	

giudizio	 da	 parte	 del	 consumatore.	 È	 inoltre	 possibile	 identi_icare	 principalmente	 tre	

opzioni	 di	 acquisto	 da	 parte	 del	 consumatore	 che	 nel	 precedente	 modello	 non	 erano	

contemplate:	 ricerca	 online	 e	 acquisto	 of_line	 (fenomeno	 conosciuto	 come	 R.O.P.O.,	

Research-Online-Purchase-Of_line),	 ricerca	 e	 acquisto	 online	 (con	 una	 preferenza	 nel	

ritirare	i	prodotti	in	un	negozio	_isico	o	in	uno	store),	e	utilizzo	del	negozio	_isico	come	

showroom	(vetrina)	dei	prodotti	che	poi	acquisterà	online	(Laganà,	2017).	

Il	nuovo	“consumer	decision	 journey”	teorizzato	da	McKinsey	(_ig.	1.2)	è	caratterizzato	

da	 momenti	 di	 interesse	 e	 momenti	 di	 decisione,	 ovvero	 i	 touchpoint	 in	 cui	 il	

consumatore	 è	 più	 facilmente	 in_luenzabile	 perché	 spinto	 da	 un	 bisogno.	 Questo	

approccio	 nacque	 studiando	 le	 intenzioni	 di	 acquisto	 di	 circa	 20.000	 consumatori	

appartenenti	 a	 cinque	 diversi	 settori	 industriali	 attraverso	 tre	 continenti;	 la	 ricerca	

mostrò	che	i	media	e	i	prodotti	che	si	stavano	sviluppando	richiedevano	modi_iche	sulle	

modalità	 con	 cui	 il	 cliente	 considera	 i	 brand	 nel	 set	 iniziale	 all’inizio	 del	 processo	

d’acquisto.	Inoltre	il	passaggio	ad	una	comunicazione	bidirezionale	portava	al	bisogno	di	

gestire	in	maniera	diversa	il	WoM	(Court,	2009).	

Il	processo	di	scelta	del	consumatore	assume	una	forma	circolare	ed	è	caratterizzato	da	

quattro	 fasi	 fondamentali	 attraverso	 cui	 le	 imprese	 si	 aggiudicano	 o	 perdono	 il	
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Processo	di	scelta	del	consumatore	basato	sul	modello	ad	imbuto	o	“Funnel”	
(Laganà,		2017)	
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potenziale	 cliente:	 la	prima	 fase	è	determinata	dalla	 considerazione	 iniziale	del	brand,	

seguita	 da	 una	 valutazione	 e	 ricerca	 delle	 informazioni	 sul	 prodotto/brand,	

completandosi	 con	 l’acquisto	 e	 la	 fase	 post-acquisto	 (caratterizzata	 dalla	 recensione	

dell’esperienza	 avuta).	 È	 opportuno	 fare	 un’importante	 considerazione	 sulla	 seconda	

fase:	contrariamente	a	quanto	accade	nel	processo	lineare	del	modello	funnel,	il	numero	

di	 marche	 considerato	 dal	 consumatore	 durante	 la	 ricerca	 di	 informazioni	 spesso	 si	

espande	 invece	 di	 ridursi,	 aumentando	 di	 conseguenza	 le	 possibilità	 di	 approccio	 al	

cliente	 da	 parte	 delle	 imprese	 con	 differenti	 touchpoint.	 Il	 principale	 vantaggio	 (in	

questa	 fase)	 del	 modello	 circolare	 rispetto	 al	 passato	 risiede	 nel	 fatto	 che	 le	 aziende	

possano	 essere	 presenti	 al	 posto	 giusto	 ed	 al	 momento	 giusto,	 ovvero	 nell’esatto	

momento	di	bisogno	del	consumatore	(Court,	2009).	

La	decisione	 al	momento	dell’acquisto	non	 rappresenta	più	 la	 _ine	del	 processo,	 bensì	

l’inizio	 di	 uno	 nuovo.	 La	 fase	 post-acquisto,	 caratterizzata	 dalla	 opinioni	 e	 dalle	

recensioni	 di	 chi	 ha	 scelto	 il	 brand/prodotto,	 funge	 da	 informazione	 rilevante	 per	 un	

consumatore	giunto	alla	seconda	fase	del	suo	journey	(Santambrogio,	2015).	

L’evoluzione	 del	 processo	 d’acquisto	 dal	 lato	 aziende	 al	 lato	 consumatore	 deve	 essere	

inteso	non	come	una	perdita	di	potere	da	parte	del	primo	sul	secondo,	quanto	più	una	
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Fig	1.2	
Decision	Journey		o	processo	di	acquisto	del	consumatore	nel	web	2.0.	
(McKinsey.com,	2017)
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importante	 serie	di	 opportunità	per	 essere	presenti	 e	 soddisfare	 al	meglio	 le	 richieste	

della	clientela.	

Prima	 dell'avvento	 del	 web,	 venivano	 considerati	 tre	 momenti	 in	 cui	 il	 consumatore	

poteva	essere	catturato	dalle	attività	di	marketing	(La_ley,	2002)	(_ig.	1.3):	

• lo	 stimolo,	 cercando	 di	 farlo	 scaturire	 nel	 cliente	 tramite	 l'esposizione	 del	 proprio	

marchio	attraverso	le	più	disparate	forme	di	advertising;	

• il	primo	momento	della	verità	(First	Moment	Of	Truth,	FMOT),	ovvero	l'esperienza	del	

cliente	 nel	 punto	 vendita	 resa	 attraverso	 l'ef_icienza	 e	 la	 competenza	 dello	 staff	 ad	

esempio;	

• il	 secondo	momento	della	 verità	nel	post-vendita	 (Second	Moment	Of	Truth,	 SMOT),	

ovvero	l’utilizzo	del	bene	e	la	soddisfazione	da	parte	del	cliente	dovuta	all’acquisto.	

Da	 qui	 il	 concetto	 introdotto	 da	 Google	 diversi	 anni	 dopo,	 di	 ZMOT	 (Zero	Moment	 Of	

Truth	(Lecinski,	2011).	Questo	momento	della	verità	si	inserisce	tra	la	fase	di	stimolo	e	

quella	di	FMOT,	riferendosi	all’istante	in	cui	i	consumatori	ricercano	un	prodotto/marca	

o	vengono	a	conoscenza	della	sua	esistenza	(_ig.	1.4).	

Google	afferma	che	si	 tratta	di	un	momento	fondamentale	 in	quanto	avviene	milioni	di	

volte	in	un	giorno	attraverso	ogni	tipo	di	dispositivo	connesso	alla	Rete.	Il	ZMOT	avviene	

online	ed	inizia	solitamente	con	una	ricerca	sui	motori,	in	tempo	reale,	ma	soprattutto	è	

carico	 di	 valore	 emozionale:	 il	 consumatore	 che	 ha	 un	 bisogno	 da	 soddisfare	 è	

fortemente	coinvolto	nella	ricerca	della	soluzione	migliore.	A	seguito	della	ricezione	di	
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Fig.	1.3	
FMOT	-	First	Moment	Of	Truth	teorizzato	da	LaLley	A.G.,	CEO	di	Procter	&	Gamble	nel	2002	
(Hyken,	2016)
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uno	 stimolo,	 causato	 da	 un	 bisogno	 avvertito,	 il	momento	 della	 verità	 zero	 è	 il	 primo	

istante	in	cui	l’individuo	ricerca	informazioni	online	su	un	determinato	prodotto/brand.	

É	 fondamentale	per	un’impresa	essere	presente	già	 in	questa	 fase,	per	essere	presa	 in	

considerazione	dal	 consumatore	prima	dei	 concorrenti.	 In	questo	processo,	 il	 SMOT	di	

un	determinato	 individuo	può	diventare	uno	ZMOT	per	un	altro	consumatore,	grazie	a	

un	 commento	 o	 una	 recensione	 da	 parte	 di	 chi	 ha	 effettuato	 l’acquisto	 (Taglia,	 2012).	

Questo	aspetto	è	di	fondamentale	importanza	perché	il	consumatore	“imparziale”,	privo	

di	qualsiasi	 legame	con	 il	brand	e	di	 interesse	per	 lo	 stesso,	è	molto	più	ef_icace	di	un	

messaggio	comunicativo	veicolato	dall’impresa.	
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Fig.	1.4	
ZMOT	-	Zero	Moment	Of	Truth	teorizzato	da	Jim	Lecinski	(Lecinski,	2011)	
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1.3. La	crescita	e	l’affermazione	del	dispositivo	mobile	

Quando	si	parla	del	canale	mobile	ci	si	riferisce	a	quei	dispositivi	di	peso	ridotto	che	gli	

utenti	possono	utilizzare	e	 trasportare	allo	stesso	tempo,	come	tutti	 i	 telefoni	cellulari,	

palmari,	smartphone,	tablet,	laptop,	lettori	MP3	o	ricevitori	GPS.	Sul	web	l’importanza	du	

questi	 strumenti	 cresce	 in	 maniera	 esponenziale	 perché	 permettono	 l’accesso	 ad	

internet	 e	 alle	 sue	 funzionalità	 in	 qualsiasi	 momento	 e	 luogo,	 soddisfano	 quindi	

l’utilizzatore	nel	momento	del	 bisogno.	 Il	 report	 annuale	di	We	Are	 Social	 riporta	dati	

inequivocabili:	si	osserva	che	_ino	a	gennaio	2017	son	state	registrate	globalmente	più	di	

8	miliardi	di	SIM	telefoniche	(un	numero	maggiore	della	popolazione	mondiale)	e,	dato	

ancora	più	 interessante,	 gli	 utenti	 attivi	 sui	 social	 network	da	dispositivo	mobile	 sono	

più	2,5	miliardi,	ovvero	il	34%	della	popolazione	mondiale	(_ig.	1.5).	

Prendendo	 in	 considerazione	 esclusivamente	 il	 nostro	 Paese,	 si	 osserva	 come	 il	

fenomeno	non	sia	affatto	distante	dalle	precedenti	percentuali.	In	Italia,	al	2017	(_ig.	1.6),	

risultano	registrate	SIM	telefoniche	per	una	cifra	vicina	agli	80	milioni	di	unità	(quasi	il	

30%	 in	 più	 dell’intera	 popolazione	 italiana)	 con	 il	 47%	 di	 utenti	 attivi	 sui	 social	 da	

mobile	(28	milioni).	
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Fig.	1.5	
Situazione	digitale	globale	su	dispositivi	mobili	a	gennaio	2017	(We	Are	Social,	2017)
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ComScore,	 società	 di	 ricerca	 digitale	 statunitense,	 conferma	 che	 a	marzo	 2017,	 per	 la	

prima	volta	in	assoluto	in	Italia,	su	un	totale	di	37,3	milioni	di	visitatori	unici	Desktop	e	

Mobile,	gli	accessi	ad	 Internet	esclusivamente	da	dispositivi	mobili	 (9,3	milioni)	hanno	

superato	gli	accessi	da	desktop	(9,1	milioni).	Gli	utenti	multi-piattaforma	rappresentano	

la	metà	della	popolazione	digitale	italiana	(51%),	in	crescita	del	4%	rispetto	a	settembre	

2016	(Russo,	2017).		

L’aumento	degli	accessi	da	mobile	si	diffonde	in	ogni	settore	(_ig.	1.7).		
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Fig.	1.7	
La	percentuale	degli	accessi	esclusivamente	da	desktop,	da	mobile	o	multipiattaforma	in	 Italia.	
Comparazione	dati	tra	settembre	2016	e	marzo	2017	(Russo,	2017)

Fig.	1.6	
Situazione	digitale	in	Italia	su	dispositivi	mobili	a	gennaio	2017	(We	Are	Social,	2017)
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La	 crescita	 più	 sostanziosa	 si	 registra	 nelle	 categorie	 dell’informazione	 (dal	 28%	 al	

40%),	del	Retail	(dal	22%	al	33%)	e	dello	Sport	(dal	41%	al	51%).	Per	quanto	riguarda	

la	somma	tra	le	categorie	Retail	e	Business,	gli	utenti	che	accedono	da	dispositivo	mobile	

equivalgono	al	65%	del	 totale;	è	 interessante	quindi	notare	come	coloro	che	eseguono	

l’accesso	esclusivamente	da	desktop	ricoprono	ancora	un	ruolo	tutt’altro	che	marginale	

(Russo,	2017).	

Da	 un	 report	 di	 HiPay	 pubblicato	 nell’aprile	 2017	 emerge	 che	 l’Italia	 si	 pone	 come	 il	

quinto	 mercato	 eCommerce	 in	 Europa	 (HiPay,	 2017).	 Nel	 2016	 circa	 20,5	 milioni	 di	

italiani	hanno	comprato	beni	e	servizi	su	internet,	per	una	spesa	media	pro-capite	di	952	

euro,	di	cui	il	44%	nel	settore	turistico,	il	15%	nel	settore	casa	e	il	10%	nel	settore	moda.	

Il	 risultato	 è	 +19,6	 miliardi	 di	 euro	 di	 fatturato	 per	 l’Italia	 (il	 32%	 di	 vendite	 in	 più	

rispetto	al	2015).	Circa	il	26%	delle	transazioni	è	stato	effettuato	da	rete	mobile,	di	cui	il	

17%	via	 smartphone	e	 il	 9%	da	 tablet,	 per	un	 incremento	della	mobile	 commerce	del	

63%	 su	base	 annua.	 Complessivamente,	 l’mCommerce	 (mobile	 commerce)	 italiano	nel	

2016	 ha	 raggiunto	 un	 valore	 approssimativo	 di	 5,09	 miliardi	 di	 euro.	 Il	 74%	 delle	

operazioni	 eCommerce	 si	 è	 svolto	 sul	 tradizionale	 Pc	 di	 casa.	 Il	 54%	degli	 acquisti	 ha	

riguardato	i	servizi,	il	restante	beni.	Il	report	mostra	inoltre	che	oltre	la	metà	degli	utenti	

compra	 sempre	 su	 siti	 che	già	 conosce,	mentre	 solo	 il	 6%	degli	 italiani	non	 si	 _ida	del	

commercio	elettronico	e	un	2%	non	si	trova	a	proprio	agio	con	i	sistemi	di	pagamento.	

Per	 quanto	 riguarda	 i	 metodi	 di	 pagamento,	 la	 maggioranza	 degli	 italiani	 preferisce	

utilizzare	carte	prepagate	fornite	della	propria	banca	(60%)	ed	eWallet	(31%),	ovvero	il	

portafoglio	elettronico	(Fabbri,	2017).	

Lo	shopping	online,	e	soprattutto	quello	da	mobile,	sembra	quindi	aver	fatto	breccia	nel	

cuore	degli	italiani.	La	ricerca	“Total	Retail	Survey	2017“	(HiPay,	2017)	mostra	come	gli	

italiani	che	comprano	online	tramite	smartphone	almeno	una	volta	a	settimana	siano	il	

20%,	 in	 netto	 aumento	 rispetto	 al	 14%	 del	 2015.	 Il	 motivo	 maggiormente	 citato	 per	

giusti_icare	gli	acquisti	online	è	stato	il	prezzo,	con	il	49%	degli	intervistati	a	dichiararlo.	

Da	non	sottovalutare	anche	la	comodità	dello	shopping	online	(Fabbri,	2017).	

Emerge	 inoltre	 che	 lo	 store	 preferito	 dagli	 italiani	 è	 Amazon,	 utilizzato	 dal	 91%	degli	

acquirenti	 (soprattutto	 tra	gli	utenti	più	giovani):	 si	 tratta	della	percentuale	più	alta	 in	

Europa.	 I	 millennials	 acquistano	 sempre	 meno	 presso	 i	 negozi	 _isici	 e	 il	 25%	 di	 loro	

acquista	solamente	su	Amazon.	Il	report	mostra	in_ine	che	con	il	46%	delle	preferenze,	i	

siti	web	di	confronto	prezzi	sono	al	primo	posto	tra	le	fonti	d’ispirazione	per	lo	shopping.	
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Tra	i	millenials	una	grande	importanza	sugli	acquisti	online	è	rivestita	anche	dai	social	

media:	 il	 42%	 degli	 utenti	 al	 di	 sotto	 dei	 35	 anni	 trova	 ispirazione	 presso	 le	 “vetrine	

digitali”	di	Facebook,	Instagram	e	Pinterest	(Fabbri,	2017).	

I	negozi	 _isici	non	sono	comunque	destinati	a	morire	nel	breve	periodo:	visitati	ancora	

dal	 51%	 del	 campione	 intervistato,	 godono	 ancora	 della	 considerazione	 dei	 clienti	

cercano	l’aiuto	di	commessi	preparati	e	di	offerte	customizzate	sulle	proprie	esigenze.	

I	 settori	 in	 cui	 lo	 shopping	 online	 supera	 nettamente	 il	 negozio	 _isico	 sono	 quelli	 di	

musica,	videogame,	libri	ed	elettronica.	L’unico	a	non	risentire	troppo	della	concorrenza	

del	 web	 è	 il	 settore	 alimentare,	 sebbene	 all’orizzonte	 siano	 in	 crescita	 servizi	 come	

Amazon	Fresh,	Just	Eat	e	Deliveroo,	che	offrono	cibo	a	domicilio	(Ceniccola,	2017).	

Secondo	un	report	realizzato	Google	nel	2015	denominato	“Micro-Moments:	Your	Guide	

to	Winning	the	Shift	to	Mobile”	(Adams	et	al.,	2015)	,	con	l’evoluzione	della	navigazione	

su	 mobile	 le	 situazioni	 in	 cui	 i	 consumatori	 si	 aspettano	 di	 trovare	 una	 risposta	 al	

proprio	bisogno	sono	due:	in	qualsiasi	momento	e	in	qualsiasi	luogo.	In	queste	frazioni	

di	 tempo,	 chiamate	 micro-momenti,	 le	 imprese	 devono	 necessariamente	 farsi	 trovare	

pronte	 per	 soddisfare	 le	 richieste	 dei	 clienti	 in	 tempo	 reale.	 I	 momenti	 descritti	 da	

Google	sono:	

• “I	want	to	know	moments”:	Il	69%	degli	utenti	conclude	un	acquisto	in	un	sito	in	cui	è	

stato	facile	reperire	 le	 informazioni,	 trovando	le	risposte	ai	propri	quesiti	 in	maniera	

semplice.	 In	 questi	 “moments”	 l’utente	 vuole	 conoscere	 e	 ottenere	 maggiori	

informazioni,	su	un	prodotto	di	cui	ha	sentito	parlare;	

• “I	want	to	go	moments”:	Il	71%	dei	possessori	di	uno	smartphone	lo	ha	utilizzato	per	

localizzare	un	negozio.	Un	esempio	di	come	si	possono	sfruttare	questi	momenti	in	cui	

il	 consumatore	 vuole	 sapere	 cosa	 c’è	 nelle	 sue	 vicinanze	 è	 Argos	 che	 attraverso	 un	

servizio	online	fornisce	le	offerte	relative	ai	prodotti	presenti	nei	negozi	vicini;	

• “I-want-to-do-moments”:	 il	 91%	 degli	 utenti	 si	 rivolge	 al	 proprio	 smartphone	 per	

suggerimenti	su	come	svolgere	un	determinato	compito	o	attività	e	solo	nel	2015	sono	

stati	visionati,	per	oltre	100	milioni	di	ore,	contenuti	video	con	chiave	di	ricerca	“How	

to”;	

• “I-want-to-buy-moments”:	 gli	 utenti	 che	 decidono	 di	 voler	 acquistare	 un	 prodotto	

trascorrono	diverso	tempo	online	veri_icandone	caratteristiche,	recensioni	e	prezzo.	In	

questi	momenti	le	aziende	devono	monitorare	bene	il	brand,	ascoltare	cosa	dice	la	Rete	
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e	 af_idarsi	 all’in_luencer	 marketing	 per	 riuscire	 a	 raggiungere	 il	 target	 e	 portarlo	 a	

concludere	l’acquisto.	

La	 dif_icoltà	 principale	 che	 i	 brand	 devono	 affrontare	 è	 come	 sfruttare	 questi	 micro-

momenti	 in	 maniera	 ottimale.	 Google	 risponde	 a	 questa	 esigenza	 affermando	 che	 le	

imprese	devono	essere	(Adams	et	al.,	2015):	

• Presenti	 (Be	 There),	 prevedere	 quindi	 i	 micro-momenti	 per	 gli	 utenti	 del	 settore	 e	

progettare	di	esserci	in	modo	ef_icace	nell’istante	in	cui	tali	momenti	si	veri_icano;	

• Utili	 (Be	 Useful),	 cioè	 offrire	 una	 risposta	 ef_icace	 relativamente	 ai	 bisogni	 dei	

consumatori	nell’esatto	momento	in	cui	sono	espressi;	

• Veloci	 (Be	 Quick),	 perché	 l’esperienza	 da	 offrire	 deve	 essere	 veloce	 e	 senza	 alcun	

ostacolo	o	rallentamento	per	l’utente.	

Google	 ricorda,	 in_ine,	 che	 i	 punti	 sopracitati	 non	 vanno	 intesi	 separatamente	 l’uno	

dall’altro	 ma	 in	 un’ottica	 complessiva	 in	 cui	 utenti	 “mobile”	 e	 utenti	 “desktop”	 sono	

interconnessi,	 formando	 un	 unico	 insieme	 di	 consumatori	 (fase	 identi_icata	 come	

“Connect	the	Dots”,	connessione	tutti	i	punti). 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2. Il	turismo	2.0	

2.1. Dalle	agenzie	di	viaggio	ai	metodi	di	prenotazione	online	

Le	 agenzie	 di	 viaggio	 rappresentano	 da	 sempre	 un	 punto	 di	 contatto	 diretto	 con	 il	

turista,	svolgendo	il	ruolo	di	intermediario	tra	il	tour	operator	e	il	cliente,	prenotando	e	

vendendo	i	singoli	servizi	o	i	singoli	pacchetti	turistici	personalizzati.	

La	 nascita	 della	 prima	 agenzia	 viaggi,	 la	 "Thomas	 Cook	 &	 Son",	 avvenne	 nel	 1841	 ad	

opera	dell'imprenditore	 inglese	Thomas	Cook	 che,	 nel	 1855,	 piani_icò	 il	 primo	viaggio	

organizzato	attraverso	 l’Europa.	 In	 Italia,	 invece,	 la	prima	agenzia	di	viaggio	 (chiamata	

Agenzia	 Chiari)	 venne	 aperta	 solamente	 nel	 1878,	 a	Milano,	 da	Massimiliano	Chiari,	 il	

quale	organizzava	viaggi	 di	 piacere	 a	Parigi	 in	 occasione	di	mostre	 speciali	 (Palladino,	

2015).	

Fino	 agli	 inizi	 del	 Novecento,	 viaggiare	 era	 considerata	 un'attività	 riservata	

all'aristocrazia	 e	 all'alta	 borghesia,	 poiché	 signi_icava	 trasferirsi	 in	 Paesi	 esteri	 alla	

ricerca	di	 lavoro	o	di	una	nuova	vita;	per	questo	motivo	 le	prime	agenzie	di	viaggio	 si	

occupavano	principalmente	della	gestione	del	traf_ico	di	emigranti.	Il	concetto	di	viaggio	

come	 vacanza	 di	 piacere	 non	 era	 ancora	 minimamente	 sedimentato	 nella	 mentalità	

comune.	Col	passare	del	tempo	le	agenzie	di	viaggio	iniziarono	a	proporre	nuovi	tipi	di	

viaggio,	 che	 avevano	 come	 obiettivo	 principale	 il	 relax	 del	 cliente,	 come	 un	 soggiorno	

termale	 o	 balneare,	 determinando	 così	 il	 passaggio	 dalla	 villeggiatura	 occasionale	 alla	

vacanza	 intesa	 come	soggiorno	prolungato	e	 in	destinazioni	più	 lontane;	 inizia	 così	 ad	

emergere	 il	 turismo	 organizzato	 il	 quale,	 contemporaneamente	 allo	 sviluppo	 del	

trasporto	aereo,	determina	il	grande	successo	delle	agenzie	di	viaggio	in	questo	periodo	

(Monti	di	Sopra,	2015).	

La	 nascita	 dell’Inclusive	 Tour	 negli	 anni	 ’70,	 segna	 un	 radicale	 cambiamento	 nel	

panorama	delle	agenzie	turistiche	poiché	che	ha	permesso	a	queste	non	solo	di	dedicarsi		

al	 tradizionale	 compito	 di	 emissione	 dei	 biglietti,	 ma	 anche	 all’intermediazione	 di	

pacchetti	turistici	“tutto	compreso”,	ovvero	un	insieme	di	servizi	che	include	il	trasporto,	

l’alloggio	e	altri	servizi	accessori	(ad	esempio	escursioni,	attività	ricreative	o	spettacoli),	

assemblati	 dai	 tour	 operator	 e	 venduti	 a	 un	 prezzo	 forfettario	 attraverso	 la	 rete	 delle	

agenzie	 di	 viaggi.	 L’agente	 di	 viaggio	 diviene	 quindi	 un	 punto	 di	 riferimento	
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fondamentale	per	l'organizzazione	della	vacanza	del	turista,	investendo	tempo	e	risorse	

nella	conoscenza	del	mondo	da	offrire	alla	propria	clientela	(Gentile,	2002).		

Oggi	l’agenzia	fornisce	al	cliente	le	informazioni	e	i	relativi	programmi	turistici	realizzati	

grazie	 agli	 accordi	 commerciali	 instaurati	 con	 i	 tour	 operator,	 permettendo	 un’elevata	

customizzazione	degli	itinerari	di	viaggio.	Divengono	a	tal	proposito	molto	importanti	i	

cataloghi,	i	depliant	e	le	guide,	i	quali	consentono	al	turista	di	confrontare	le	alternative	

presenti	 e	 compiere	 così	 la	 scelta	 migliore,	 comunicarla	 all'agente	 di	 viaggio	 il	 cui	

compito	sarà	in_ine	quello	di	passarla	ai	fornitori.	

Il	ruolo	dell’agenzia	di	viaggio,	 tuttavia,	comincia	a	perdere	parte	della	sua	importanza	

con	 l’avvento	 del	 Web,	 a	 causa	 della	 necessità	 di	 ride_inire	 il	 proprio	 orientamento,	

individuando	 delle	 strategie	 adeguate	 attraverso	 le	 quali	 cercare	 di	 riconquistare	 lo	

spazio	 occupato	da	 altri	 operatori	 online.	Dunque,	 i	messaggi	 da	 trasmettere	 ai	 clienti	

sono	 la	 _iducia,	 la	 sicurezza	 e	 l’esperienza	 acquisita	 in	 anni	 di	 attività	 per	 rendere	 il	

desiderio	 di	 viaggio	 una	 piacevole	 esperienza	 che	 possa	 sempli_icare	 il	 processo	 di	

prenotazione	e	di	acquisto	di	un	viaggio	che	possa	soddisfare	al	meglio	 le	esigenze	del	

turista	(Moser	e	Taddei,	2012).	

La	 penetrazione	 di	 Internet	 nella	 quotidianità	 del	 consumatore	 e	 nell’assetto	

organizzativo	 del	 settore	 turistico	 è	 diventata	 così	 intensa	 da	 determinare	 molti	

cambiamenti	 nel	 comparto	 delle	 agenzie	 di	 viaggio	 e	 nel	 modo	 di	 fare	 e	 pensare	 il	

turismo	(Moser	e	Taddei,	2012).		

2.1.1. OTA	vs	Metasearch	

Negli	 anni	 Sessanta	 venne	 sviluppato	 il	 primo	 sistema	 di	 prenotazioni	 elettroniche	

(Global	Distribution	 System,	GDS)	per	 l’American	Airlines	 e,	 una	 ventina	di	 anni	 dopo,	

grazie	 alla	 collaborazione	 tra	Air	France,	 Iberia,	 Lufthansa	e	 SAS,	nacque	Amadeus,	un	

GDS	per	la	biglietteria	aerea	che	spianò	la	strada	alla	diffusione	di	questo	sistema	anche	

agli	autonoleggi,	alla	biglietteria	dei	treni	e	agli	hotel.	Nel	decennio	1990-2000	tuttavia	le	

alte	 e	 crescenti	 commissioni	 dei	 GDS	 esclusero	 dal	 loro	 stesso	 mercato	 gli	 hotel	 più	

piccoli,	favorendo	l’entrata	in	scena	delle	OTA	(siti	di	prenotazione	online),	attraverso	le	

quali	 gli	 hotel	 proponevano	 prezzi	 estremamente	 convenienti,	 il	 miglior	 prezzo	

garantito.	Il	monopolio	che	si	stavano	assicurando	le	OTA	era	tuttavia	destinato	a	_inire	
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con	 l’avvento	 degli	 Hotel	 Metasearch	 e	 l’evoluzione	 di	 Google,	 senza	 comunque	

estinguersi	(Travaglini	et	al.,	2015).	

È	opportuno	sottolineare	la	differenza	tra	metasearch	e	OTA.	Sono	piattaforme	diverse,	

ed	entrambe	strumenti	utili	per	far	crescere	il	business	turistico	in	modi	speci_ici.	

I	 metasearch	 sono	 siti	 di	 ricerca	 online	 (o	 aggregatori)	 che	 utilizzano	 i	 dati	 di	 un	

differente	motore	di	ricerca	per	produrre	i	propri	risultati	direttamente	da	Internet.	Uno	

degli	 esempi	 più	 signi_icativi	 di	 metasearch	 è	 rappresentato	 da	 Trivago,	 il	 noto	 sito	

comparatore	 di	 prezzi	 per	 le	 strutture	 ricettive:	 raccoglie	 su	 un’unica	 piattaforma	 i	

prezzi	per	uno	stesso	hotel,	periodo	e	tipo	di	camera	da	oltre	250	siti	di	prenotazione	in	

tutto	 il	 mondo,	 facilitandone,	 così,	 il	 confronto.	 In	 modo	 analogo	 vengono	 aggregate	

anche	 le	 recensioni	 presenti	 sul	 web	 per	 fornire	 un’indicazione	 accurata	 della	

reputazione.	 Trivago	 compara	 i	 prezzi	 di	 oltre	 1	milione	 e	 800mila	 hotel	 in	 190	Paesi	

(Trivago,	 2017),	 in	 modo	 da	 aiutare	 gli	 utenti	 nella	 scelta	 _inale	 della	 struttura.	 Le	

recensioni	 sono	 sintetizzate	 dal	 voto	medio,	misurato	 da	 una	 scala	 di	 valutazione	 che	

varia	 da	 0	 a	 100,	 suddivisa	 in	 5	macro-categorie:	 dal	 rosso	 che	 equivale	 a	 pessimo	 al	

verde	che	corrisponde	ad	eccellente.	Il	rating	è	il	risultato	della	media	tra	i	diversi	siti	e	

portali	sui	quali	Trivago	esegue	la	ricerca.	Le	recensioni	possono	essere	pubblicate	solo	a	

seguito	di	una	prenotazione	e	saldo	del	soggiorno	presso	una	struttura,	a	testimonianza	

del	fatto	che	l’individuo	sia	stato	veramente	ospite	della	struttura.	

Gli	 utenti	 utilizzano	 i	 metasearch	 per	 trovare	 l’hotel	 e	 l’offerta	 ideale,	 ma	 non	 per	

prenotare,	 a	 tale	 scopo	 i	 viaggiatori	 vengono	 re-indirizzati	 al	 sito	 di	 prenotazione	

selezionato.	 In	 questo	 modo	 il	 metasearch	 non	 applica	 commissioni	 agli	 hotel,	 ma	

addebita	un	importo	ai	siti	di	prenotazione	per	i	click	o	le	visite	procurate.	

La	gestione	dei	metasearch,	soprattutto	quelli	che	adottano	la	formula	“Cost	Per	Click”	(il	

pagamento	di	una	somma	ad	ogni	click	ricevuto),	richiede	tempo	e	competenza,	ma	può	

portare	 a	 ottimi	 risultati	 sostenendo	 costi	molto	 più	 bassi	 delle	 commissioni	 richieste	

dalle	OTA.	Uno	dei	principali	vantaggi	dei	metasearch	è	 il	 fatto	che	essi	compaiono	nei	

risultati	 di	 ricerca	 in	 maniera	 spesso	 superiore	 alle	 OTA.	 Una	 ricerca	 effettuata	

dell’agenzia	di	intelligence	digitale	L2	di	New	York	ha	appurato	che	TripAdvisor	compare	

nelle	ricerche	organiche	per	Hotel	Brand	il	99%	delle	volte	in	prima	pagina	(Mugnaini,	

2016).	
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I	 metasearch,	 inoltre,	 consentono	 di	 portare	 il	 cliente	 direttamente	 sul	 sito	 della	

struttura	 fornendo	quindi	 la	possibilità	 agli	 albergatori	di	 stabilire	una	 comunicazione	

diretta	con	i	clienti	utilizzatori	di	questo	canale.			

Le	Online	Travel	Agencies	(OTA),	tra	cui	le	principali	sono	Booking.com	ed	Expedia,	sono	

agenzie	di	 intermediazione	online	del	settore	turistico,	portali	di	prenotazione	su	cui	 il	

consumatore	può	confrontare	diverse	offerte	di	ospitalità	sul	territorio	di	suo	interesse	

ed	 effettuare	 una	 prenotazione.	 Oltre	 alla	 capacità	 di	 ricevere	 prenotazioni,	 l'OTA	

conferisce	visibilità	al	nome	della	struttura	ricettiva	su	internet.	Molti	utenti	infatti,	una	

volta	 trovata	 la	 struttura	 d'interesse	 nel	 portale,	 svolgono	 una	 seconda	 ricerca	 per	

trovare	 il	 sito	della	 struttura	al	 _ine	di	ottenere	ulteriori	 immagini	 ed	 informazioni.	 La	

presenza	sui	portali	OTA	svolge	quindi	anche	 la	 funzione	di	dare	visibilità	al	 sito	della	

struttura	(Hotelcinquestelle.it,	2015).	

Booking.com	e	Expedia	sono	i	due	colossi	globali	del	turismo	2.0	e	meritano	per	questo	

motivo	 un	 approfondimento	 rispetto	 alle	 altre	 piattaforme.	 Ambedue	 con	 quartiere	

generale	 negli	 Usa,	 dominano	 in	 Europa,	 dove	 controllano,	 dal	 2014,	 circa	 il	 70%	 del	

mercato:	 il	 47%	 Booking.com	 e	 il	 21%	 Expedia	 (Morgan	 Stanley,	 2014).	 Si	 noti,	 a	 tal	

proposito,	che	circa	il	73%	delle	prenotazioni	via	internet	degli	hotel	nazionali	nel	2014	

avveniva	attraverso	Booking,	 il	 17,7%	 tramite	Expedia,	 realizzando	 così	 il	 25/30%	del	

fatturato	degli	alberghi	italiani	(Gerli,	2014).	

2.1.2. Il	rapporto	tra	OTA	e	il	cliente	

Di	 norma	 le	 tariffe	 alberghiere	 più	 convenienti	 si	 trovano	 sui	 portali	 online.	 Questo	 è	

possibile	grazie	ad	una	una	clausola	dei	 contratti	 con	gli	hotel,	detta	 "rate	parity",	 che	

impone	 agli	 albergatori	 di	 non	 proporre	 tariffe	 più	 basse	 sui	 propri	 siti	 internet	 col	

risultato	 di	 un	 livellamento	 dei	 prezzi	 che	 rende	 inin_luente	 il	mezzo	 di	 prenotazione	

scelto.	

“Anche	 i	 consumatori	 potrebbero	 risentirne	 negativamente:	 a	 comparire	 per	 primi	 sul	

computer	 non	 sono	 gli	 alberghi	 che	 convengono	 di	 più,	 ma	 quelli	 che	 pagano	 di	

più”	(Nucara,	2014).	Come	già	accennato	in	precedenza	infatti	"I	primi	siti	che	appaiono	

sono	 quelli	 di	 Booking.com,	 Expedia,	 Venere	 o	 TripAdvisor.	 Il	 sito	 dell’albergo	 in	

questione	risulta	inesorabilmente	sotto”	(Nucara,	2014).	

�22



CAPITOLO	2						Il	turismo	2.0

Con	 l'avvento	 del	 Web	 2.0,	 il	 turista	 ha	 la	 possibilità	 di	 navigare	 tra	 i	 contenuti	

principalmente	 attraverso	 tre	 piattaforme,	 vale	 a	 dire	 PC,	 tablet	 e	 smartphone:	 questi	

strumenti	permettono	di	massimizzare	non	solamente	il	rapporto	con	gli	altri	utenti	del	

web	e	 l'albergo,	ma	anche,	e	sempre	di	più,	con	 i	portali	di	prenotazione.	Questi	ultimi	

sono	 degli	 strumenti	 di	 marketing	 e	 di	 informazione	 che	 offrono	 ai	 consumatori	

un'ef_icace	 piattaforma	 dove	 poter	 cercare,	 scegliere	 ed	 acquistare	 soggiorni	 e	

condividere	online	le	proprie	esperienze	di	viaggio.	

L’ampliamento	del	mercato	Travel	online	è	evidente	se	si	prendono	in	considerazione	gli	

ultimi	 cinque	 anni.	 Tutte	 le	 aree	 geogra_iche	 mostrano	 una	 crescita	 notevole	 della	

penetrazione	sul	web	dal	2013	alla	_ine	del	2016	(_ig.	2.1).		

Il	 principio	 di	 funzionamento	 di	 questi	 strumenti	 è	 molto	 semplice,	 poiché	 la	

prenotazione	avviene	a	conferma	diretta:	ciò	signi_ica	che	l’utente	riceve	la	conferma	di	

prenotazione	direttamente	nella	sua	casella	di	posta	elettronica.	

Grazie	 agli	 strumenti	 innovativi	 oggi	 presenti	 sul	 web,	 molti	 alberghi	 hanno	 visto	

aumentare	in	modo	considerevole	le	loro	prenotazioni,	ma	allo	stesso	tempo	hanno	visto	

diminuire	 il	volume	delle	prenotazioni	dirette	dal	sito	web	uf_iciale	dell'hotel.	Secondo	

un	 recente	 studio	 effettuato	 da	 Phocuswright	 (Gasdia	 e	 Juman,	 2017),	 infatti,	 su	 un	

campione	di	prenotazioni	effettuate	online,	 il	numero	di	quelle	concluse	tramite	OTA	è	

nettamente	maggiore	a	confronto	con	il	sito	web	aziendale	(_ig.	2.2).		

�23

Fig.	2.1	
La	penetrazione	online	del	mercato	Travel	diviso	per	Regioni	geograLiche	(Gasdia	e	Juman,	2017)	
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Di	conseguenza,	le	OTA	non	solamente	dominano	ormai	il	mercato	delle	vendite	online,	

ma	sono	diventate	lo	strumento	di	prenotazione	preferito	e	più	utilizzato	dai	viaggiatori.	

I	vantaggi	per	cui	un	cliente	preferisce	prenotare	tramite	OTA	rispetto	al	sito	web	sono	

molteplici,	di	cui	le	più	signi_icative	sono	(Phocuswright,	2016):	

• Semplicità	d’uso	dei	portali	di	prenotazione	(47%	degli	intervistati)	

• Abitudine	consolidata	nel	prenotare	viaggi	in	questo	modo	(37%)	

• Fiducia	nel	brand	(34%)	

• Prezzi	più	convenienti	(30%)	

• Semplicità	di	piani_icazione	dell’intero	viaggio	in	un	unico	sito	(29%)	

• Facilità	di	cancellazione	(20%)	

In	primo	 luogo	esse	offrono	quindi	 ciò	di	 cui	 i	 turisti	hanno	bisogno	per	piani_icare	 la	

propria	 vacanza,	 nel	modo	 più	 semplice	 ed	 intuitivo	 possibile,	 in	 linea	 con	 le	 proprie	

preferenze	e	con	il	proprio	budget.	Inoltre	consentono	di	confrontare	le	tariffe	e	leggere	

le	recensioni	degli	altri	viaggiatori.	

�24

Fig.	2.2 
Prenotazioni	di	hotel	tramite	OTA	vs	tramite	sito	web	(Gasdia	e	Juman,	2017)
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2.1.3. L’importanza	acquisita	dai	metasearch	

A	causa	della	 complessità	 e	dell’eterogeneità	dei	 contenuti	 sulla	Rete,	 l’organizzazione	

dei	 risultati	 non	 è	 più	 rappresentata	 solamente	 da	 link	 o	 pagine	 web	 dei	 motori	 di	

ricerca.	La	reazione	è	stata	 l’affermarsi	di	due	 tendenze:	 lo	sviluppo	di	 siti	basati	 sulla	

ricerca	 verticale,	 ovvero	 circoscritta	 all’interno	 di	 una	 categoria	 settoriale	 o	

merceologica	 determinata,	 e	 il	 tentativo	 da	 parte	 degli	 stessi	 motori	 di	 ricerca	 di	 far	

corrispondere	 il	 più	 possibile	 l’esperienza	 e	 i	 risultati	 della	 categoria	 desiderata.	 Nel	

settore	 in	 cui	 è	 evidente	 una	 grande	 dispersione	 delle	 informazioni,	 come	 quello	

dell’Hospitality,	i	metasearch	sono	ciò	che	meglio	risponde	a	queste	esigenze	(Travaglini	

et	al.,	2015).	

I	 metasearch	 hanno	 riscosso	 gradualmente	 sempre	 più	 successo,	 soprattutto	 tra	 i	

giovani:	i	millenials	tra	i	18	e	i	35	anni	sono	infatti	la	fetta	di	popolazione	più	attenta	ai	

fattori	velocità	di	ricerca,	fruizione	e	prezzo.	Inoltre,	secondo	un	report	di	Phocuswright	

del	2014,	 il	 36%	dei	 viaggiatori	 americani,	 il	 42%	di	quelli	 tedeschi	 e	 il	 54%	di	quelli	

cinesi	 utilizzano	 abitualmente	 un	 metasearch	 per	 la	 prenotazioni	 di	 voli	 o	 hotel	

(Travaglini	et	al.,	2015).	

Nel	2011	Google	ha	introdotto	sul	mercato	Hotel	Finder	(una	piattaforma	che	permette	

la	 ricerca	 e	 il	 confronto	 degli	 hotel	 e	 delle	 loro	 tariffe)	 e	Hotel	 Price	Ads	 (programma	

pubblicitario	che	permette	la	diffusione	e	l’integrazione	di	tariffe	e	disponibilità	in	tutti	i	

software	Google,	 come	Maps	o	Google+).	 Il	 cofondatore	di	Google,	 Larry	Page,	 afferma	

dopotutto	che	“il	motore	di	ricerca	perfetto	dovrebbe	capire	esattamente	cosa	vuoi	dire	e	

fornirti	esattamente	ciò	di	cui	hai	bisogno”	(Travaglini	et	al.,	2015).		

L’acquisizione	di	metasearch	non	è	l’unico	modo	attraverso	cui	i	player	possono	entrare	

nel	mercato;	gli	stessi	meta-motori	evolvono	spesso	in	una	direzione	simile	a	quella	delle	

OTA,	passando	da	modelli	di	business	“costo	per	click”	a	“costo	per	acquisizione”,	ossia	in	

base	ai	risultati	ottenuti.	Alcuni	metasearch	hanno	anche	creato	le	proprie	piattaforme	di	

prenotazione,	come	l’utilizzo	di	Google	Wallet	per	gestire	le	prenotazioni	di	Hotel	Finder,	

o	 il	 progetto	 Instant	 Booking	 di	 TripAdvisor,	 che	 prevede	 di	 fornire	 un	 più	 ef_iciente	

sistema	di	prenotazioni	ed	un	miglior	tracciamento	delle	stesse.		

Pare	 scontato	 chiedersi	 se	 i	 metasearch	 possano	 essere	 convenienti	 per	 gli	 utenti,	

essendo	 in	 competizione	 con	 le	 OTA.	 Nel	momento	 in	 cui	 la	 pagina	 del	metasearch	 si	

riferisce	 all’hotel,	 la	 commissione	 pagata	 all’OTA	 per	 rendere	 un	 albergo	 popolare	 o	
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rintracciabile	 non	 ha	 senso,	 in	 quanto	 il	 cliente	 ha	 già	 trovato	 la	 struttura	 sul	 meta-

motore.	

Attraverso	 i	 dati	 raccolti	 mensilmente	 dalle	 pubblicazioni	 di	 Similarweb,	 F.	 Begossi	

afferma	 che	 i	 50	 siti	 di	 viaggio	 più	 visitati	 in	 Italia	 nel	 2015	 vedono	 Booking.com	 e	

TripAdvisor	nelle	prime	posizioni	(_ig.	2.3)	(Begossi,	2015).	

2.2. Il	ruolo	delle	recensioni	

I	 portali	 di	 recensioni	 sono	 ormai	 diffusi	 e	 utilizzati	 dalla	 maggioranza	 degli	 utenti,	

completando	 spesso	 il	 loro	 processo	 di	 acquisto	 di	 un	 viaggio.	 Nati	 per	 soddisfare	

l’esigenza	 di	 garanzia	 e	 _iducia	 nell’eCommerce	 (dato	 che	 il	 prodotto	 non	 è	 tangibile	

come	in	un	punto	vendita),	i	siti	di	rating	(ovvero	di	valutazione)	sono	lo	strumento	più	

potente	 di	 cui	 può	 dotarsi	 il	 consumatore	 onde	 evitare	 possibili	 frodi	 nei	 pagamenti	

online,	ritardi	delle	spedizioni	o	oggetti	diversi	da	quelli	venduti.		

eBay,	ad	esempio,	consente	di	lasciare	un	feedback	da	parte	di	entrambe	le	parti,	così	da	

costruire	una	reputazione	sia	per	 il	compratore,	sia	per	 il	venditore;	Amazon	permette	

all'acquirente	di	giudicare	sia	il	prodotto	in	sé,	sia	il	processo	di	transazione.		
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Fig.	2.3	
Ranking	dei	50	siti	di	viaggio	più	visitati	in	Italia	(Begossi,	2015)
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Il	 fattore	fondamentale	che	ha	sancito	il	successo	delle	recensioni	è	 la	reputazione,	che	

sia	 di	 un	 prodotto	 o	 di	 un	 intero	 brand.	 I	 consumatori	 che	 condividono	 la	 propria	

esperienza	d’acquisto	sono	essi	stessi	parte	della	 _iducia	che	 le	 imprese	comunicano	al	

pubblico.	 Una	 buona	 reputazione,	 coronata	 da	 recensioni	 positive,	 fa	 in	 modo	 che	 gli	

utenti	 nel	 tempo	 costruiscano	 attorno	 a	 quella	 determinata	 azienda	 un	 alone	 di	

af_idabilità.		

L’importanza	delle	recensioni	nel	processo	d’acquisto	è	evidenziato	anche	da	uno	studio	

condotto	 su	 oltre	 840.000	 ristoranti	 di	 32.402	 città,	 per	 un	 totale	 di	 1,1	 milioni	 di	

recensioni	 in	 10	 anni,	 da	 parte	 della	 International	 World	 Wide	 Web	 Conference	

Committee.	Nonostante	si	tratti	di	un’analisi	che	non	è	possibile	applicare	alla	totalità	dei	

portali	 di	 recensioni,	 è	 emerso	 che	 il	 64%	dei	 consumatori	 effettua	 ricerche	 online	 di	

recensioni,	opinioni	e	commenti	di	altri	utenti	prima	di	acquistare	un	servizio;	l’85%	di	

questi	 è	 maggiormente	 propenso	 a	 completare	 l’acquisto	 nel	 caso	 in	 cui	 l'esito	 della	

ricerca	sia	positivo.	In_ine	l'87%	ha	affermato	che	i	feedback	positivi	hanno	rafforzato	le	

loro	 decisioni,	mentre	 l'80%	ha	modi_icato	 le	 proprie	 intenzioni	 d'acquisto	 a	 causa	 di	

recensioni	 negative	 (Bakhshi	 et	 al.,	 2014).	 Si	 noti	 inoltre	 che	 le	 recensioni	 del	 solo	

TripAdvisor	hanno	comportato,	nel	2014,	una	spesa	turistica	pari	a	2,3	miliardi	di	euro	

in	Italia	e	48	miliardi	di	euro	a	livello	globale.	Il	report	“Contributo	Economico	Globale	di	

TripAdvisor”,	redatto	dalla	Oxford	Economics,	mostra	che	i	contenuti	e	le	recensioni	dei	

consumatori	 hanno	 in_luenzato	 il	 10%	 della	 spesa	 di	 viaggio	 mondiale,	 oltre	 ad	 aver	

generato	22	milioni	di	viaggi	 turistici	nel	2014,	di	cui	600.000	solo	 in	Italia	(Brugnara,	

2016).	

Le	motivazioni	principali	che	spingono	i	consumatori	a	scrivere	e	pubblicare	recensioni	

sui	prodotti	acquistati	o	sulle	esperienze	vissute	sono	(Marcheselli,	2017):		

• un	genuino	interesse	per	gli	altri;		

• desiderio	di	interazione	sociale;	

• bisogno	di	sfogare	sensazioni	fortemente	positive	o	negative;		

• possibilità	di	aumentare	la	propria	autostima,	apparendo	come	un	esperto	del	settore;	

• incentivi	economici	di	vario	tipo	(sconti,	promozioni).		

Facilità	di	creazione	ed	esigua	dispendiosità	in	termini	di	tempo	sono	gli	ingredienti	che	

permettono	 a	 chiunque	 di	 generare	 un’opinione;	 la	 conseguente	 possibilità	 di	

pubblicarla	su	siti	frequentati	da	altri	utenti	e	la	consapevolezza	di	poter	in_luenzarne	le	

scelte	sono	gli	incentivi	a	scrivere	le	recensioni;	senza	contare	che	sono	inoltre	un	mezzo	
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per	ridurre	il	rischio	e	l'incertezza	nel	momento	dell’acquisto.	  
Secondo	 il	 modello	 Rosen-Simonson	 le	 recensioni	 racchiudono	 i	 fattori	 principali	 che	

generalmente	in_luiscono	le	decisioni	di	acquisto,	detto	mix	di	in_luenza,	determinato	da	

(Simonson	e	Rosen,	2014):	

• P:	le	precedenti	preferenze,	credenze	ed	esperienze;		

• M:	informazioni	provenienti	dal	marketing;		

• O:	input	provenienti	da	altre	persone	e	dai	servizi	informativi.	

Più	il	consumatore	considera	un	solo	fattore,	meno	af_idamento	fa	sugli	altri	due,	con	la	

conseguenza	che	il	grado	di	importanza	assegnato	a	ciascuno	di	essi	dipende	dal	tipo	di	

prodotto	e	dal	grado	di	coinvolgimento	nell'acquisto	e	nel	consumo:	per	beni	di	consumo		

abituale	 (es.	 il	 latte),	 tenderà	ad	essere	predominante	 l’attenzione	al	 fattore	P,	per	una	

pasta	dentifricio	invece	lo	sarà	il	fattore	M,	composto	da	elementi	come	il	packaging,	la	

marca,	i	messaggi	veicolati	dal	brand.	Il	peso	del	fattore	P	è	correlato	alla	familiarità	che	

il	 consumatore	 ha	 con	 il	 prodotto	 in	 questione,	 aumentando	 quando	 l’acquisto	 è	

ripetuto;	il	fattore	M	dipende	invece	dalla	complessità	del	prodotto,	la	cui	comunicazione	

ha	un	effetto	maggiore	sui	prodotti	di	largo	consumo.	Il	fattore	O	deriva	dalle	recensioni	

degli	 utenti,	 dai	 social	 media	 o	 da	 gruppi	 di	 persone	 _idate,	 i	 quali	 hanno	 un	 grande	

effetto	 sulle	 scelte	 di	 acquisto	 _inali	 dei	 consumatori;	 questa	 variabile	 è	 rilevante	 per	

beni	tecnologici	come	computer	e	smartphone,	a	causa	dell’ingente	costo	sostenuto	che	

quindi	 deve	 essere	 ponderato	 a	 dovere	 (in	 termini	 di	 qualità,	 usabilità,	 funzionalità	 e	

af_idabilità).	

È	quindi	di	fondamentale	importanza	che	i	manager	di	qualsiasi	azienda	comprendano	i	

portali	di	recensioni,	per	porsi	in	una	posizione	paritaria	con	la	clientela,	ascoltandola	e	

facendosi	 trovare	 disponibili.	 A	 tal	 proposito	 sono	 necessarie	 strategie	 di	 marketing	

adeguate	 alla	 gestione	 dei	 feedback	 e	 del	 passaparola	 che	 vengono	 a	 crearsi	 per	

assicurarsi	un	completo	monitoraggio	della	reputazione	aziendale.		

Uno	 degli	 aspetti	 più	 signi_icativi	 e	 riconoscibili	 di	 questi	 portali,	 che	 contribuisce	 in	

maniera	 pesante	 al	 loro	 successo,	 è	 il	 punteggio	 (il	 rating	 vero	 e	 proprio),	 ovvero	 la	

valutazione	 in	 forma	 numerica.	 Il	 vantaggio	 risiede	 nel	 fatto	 che	 non	 sono	 necessarie	

parole	 per	 esprimere	 l’esperienza	 vissuta	 nella	 struttura	 o	 derivante	 dall’acquisto	 del	

prodotto,	 consentendo	 una	 facile	 sintesi	 del	 proprio	 giudizio.	 La	 recensione	 in	 questo	

modo	va	a	completare	con	il	commento	ciò	che	è	stato	iniziato	con	il	voto.		
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Il	rating	può	essere	rappresentato	tramite	stelle	che	ricalcano	la	classi_icazione	usata	per	

hotel	 ed	 alberghi	 (da	 un	 minimo	 di	 una	 ad	 un	 massimo	 di	 cinque),	 oppure	 tramite	

numeri	 (da	 1	 a	 10);	 in	 ogni	 caso	 esso	 è	 in	 grado	 di	 in_luire	 pesantemente	 sulla	

reputazione	delle	aziende	e	sulle	vendite	dei	prodotti	o	servizi:	mezza	stella	in	più	può	

aiutare	 i	 ristoranti	 ad	 incrementare	 la	 saturazione	 del	 locale	 del	 19%	 (Bakhshi	 et	 al.,	

2014);	 è	 dimostrato	 inoltre	 che	 se	 il	 punteggio	 è	 basso,	 le	 recensioni	 tendono	 a	 non	

essere	lette;	al	contrario	vengono	consultate	attentamente	quando	il	voto	è	alto	(Zhang	

et	al.,	2009).		

Uno	 studio	 condotto	 da	 Ensing	 (2013)	 ha	 dimostrato	 che	 l'11%	 degli	 utenti	 presta	

attenzione	innanzitutto	al	voto	numerico,	 il	60%	preferisce	approfondire	passando	alla	

lettura	 delle	 recensioni,	 ed	 il	 29%	 attribuisce	 uguale	 importanza	 all’uno	 e	 all’altro	

(Travell,	2013);	 la	valutazione	numerica	è	 il	primo	 fattore	ad	essere	visualizzato	ed	ha	

quindi	 un	 enorme	potere	 in_luenzante	 sul	 proseguimento	della	 ricerca	dell'utente,	 che	

dif_icilmente	passerà	a	leggere	i	commenti	altrui	in	caso	di	voto	estremamente	negativo:	

il	 60%	 di	 coloro	 che	 ha	 dichiarato	 di	 prestare	 maggiore	 attenzione	 alle	 recensioni,	

afferma	 di	 farlo	 sia	 per	 approfondire	 il	 contenuto	 e	 le	 motivazioni	 del	 voto,	 sia	 per	

accertare	l'af_idabilità	e	la	veridicità	del	parere	scritto	(Travell,	2013).		

Af_inché	 il	 lettore	 percepisca	 un	 giudizio	medio	 positivo	 non	 è	 necessario	 che	 tutte	 le	

recensioni	 siano	 positive,	 ma	 è	 suf_iciente	 che	 vi	 sia	 una	 predominanza	 di	 recensioni	

positive	 rispetto	 a	 quelle	 negative.	 In	 questo	 modo	 il	 lettore	 che	 intende	 ricercare	

informazioni	 attraverso	 i	 pareri	 e	 le	 esperienze	di	 altri	 utenti,	 si	 limiterà	 a	 leggere	 un	

ristretto	numero	di	recensioni	e,	in	base	a	quanto	emerge	da	quel	set	di	commenti	letti,	

opterà	o	meno	per	quella	determinata	struttura/prodotto.	

La	 possibilità	 di	 assegnare	 la	 valutazione	 ad	 una	 struttura	 o	 un	 prodotto	 è	 legata	 alla	

consapevolezza	 di	 poter	 in_luire	 sulle	 scelte	 future	 di	 altri	 potenziali	 consumatori,	

ricalcando	 il	 concetto	del	Consumer	 Journey	circolare	di	McKinsey	espresso	nel	primo	

capitolo.	

A	 riconfermare	 quanto	 siano	 rilevanti	 le	 recensioni	 e	 il	 passaparola	 elettronico	 nel	

turismo,	 interviene	 una	 ricerca	 svolta	 dalla	 Texas	 A&M	 University	 sull'impatto	 delle	

recensioni	online	in	questo	settore:	il	97,7%	degli	intervistati	ha	dichiarato	di	aver	letto	

recensioni	 prima	 di	 programmare	 un	 viaggio;	 di	 questi,	 il	 26,1%	 esegue	 spesso	

quest’azione,	il	57,8%	sempre	(Gretzel	et	al.,	2007).	
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2.2.1. Booking.com	

Booking.com	 è	 un	 portale	 di	 prenotazioni	 di	 proprietà	 della	 Priceline,	 un'azienda	

americana	quotata	 in	borsa	(PCLN)	proprietaria	di	diversi	portali	web.	Con	gli	anni	ha	

completato	 una	 penetrazione	 verticale	 dell’intero	 escosistema	 Travel,	 con_igurandosi	

così	 non	 più	 come	 semplice	 OTA,	 bensì	 come	 un	 player	 a	 360	 gradi:	 fanno	 parte	

dell’azienda,	oltre	al	sopracitato	Booking.com,	anche	il	metasearch	Kayak,	Buuteeq	(web	

Agency	di	consulenza),	RentalCars	per	il	settore	noleggio	auto,	OpenTable	per	il	settore	

alimentare	(Travaglini	et	al.,	2015).		

Solo	nel	2015,	285	milioni	di	viaggiatori	hanno	scelto	le	strutture	dove	poter	soggiornare	

prenotando	direttamente	su	Booking.com	(Di	Cesare,	2015).	

Booking.com	 vende	 esclusivamente	 a	 clienti	 privati,	 richiedendo	 come	 garanzia	 per	 la	

prenotazione	 i	 dati	 della	 carta	 di	 credito,	 applicando	 alla	 struttura	 alberghiera	 una	

percentuale	 di	 commissione	 minima	 del	 15%	 sul	 prezzo	 della	 camera,	 variabile	 a	

discrezione	 del	 portale.	 Inoltre,	 la	 prenotazione	 inviata	 da	 Booking,	 rispetto	 a	 quelle	

inviate	dagli	altri	siti	web,	è	completa	di	tutti	i	dettagli	e	il	cliente	che	abbia	necessità	di	

modi_icare	la	propria	prenotazione	lo	dovrà	fare	direttamente	dal	sito	web	di	Booking	o	

chiamando	il	servizio	clienti	del	portale.	Il	pagamento	dipende	dalla	tariffa	prenotata	dal	

cliente:	generalmente	il	costo	standard	prevede	il	pagamento	del	soggiorno	direttamente	

in	 hotel.	 Nel	 caso	 in	 cui	 il	 cliente	 abbia	 prenotato	 con	 opzione	 “non	 rimborsabile”,	 la	

struttura	 addebita	 sulla	 carta	 di	 credito	 del	 cliente	 il	 costo	 totale	 del	 soggiorno	 al	

momento	della	ricezione	della	prenotazione.	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 pagamento	 delle	 commissioni	 dovute	 dall'albergo,	 alla	 _ine	 del	

mese	 Booking	 rilascia	 una	 fattura	 delle	 commissioni	maturate,	 dando	 la	 possibilità	 al	

gestore	 della	 struttura	 ricettiva	 di	 effettuare	 eventuali	 modi_iche	 alle	 prenotazioni	

richieste	dai	clienti.	Tali	modi_iche,	denominate	“riconciliazioni”,	prevedono	che	l'albergo	

debba	 confermare	 a	 Booking	 l'effettivo	 soggiorno	 da	 parte	 dei	 suoi	 clienti	 per	 fare	 in	

modo	che	 il	portale	possa	calcolare	 le	commissioni	maturate	effettivamente.	 In	caso	di	

cancellazione	della	prenotazione	o	 assenza	da	parte	del	 cliente,	 invece,	 l’albergo	potrà	

non	 pagare	 la	 commissione	 all'agenzia	 mostrando	 che	 l'ospite	 non	 ha	 alloggiato	 per	

determinate	ragioni.	

I	 vantaggi	 di	 Booking	 sono	 essenzialmente	 la	 sua	 chiarezza,	 velocità,	 facilità	 d’uso	

nonché	 una	 apprezzata	 assistenza	multilingue;	 possiede,	 inoltre,	 una	 grande	 visibilità	
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grazie	 alle	 continue	 campagne	 pubblicitarie	 effettuate	 sul	 circuito	 Google	 AdWords,	

ovvero	 i	 messaggi	 pubblicitari	 che	 appaiono	 durante	 le	 ricerche	 effettuate	 su	 Google.	

Booking	 è	 anche	 il	 portale	 web	 più	 utilizzato	 per	 le	 prenotazioni	 di	 alberghi	

permettendo	 agli	 utenti	 (anche)	 il	 pagamento	 direttamente	 in	 struttura	 e,	 all’hotel,	 di	

aumentare	le	prenotazioni	(Monti	Di	Sopra,	2015).	

Oltre	a	non	permettere	sconti	e	pacchetti,	uno	dei	principali	svantaggi	per	un	albergatore	

che	si	af_idi	a	Booking,	è	l’azione	di	massive	campagne	pubblicitarie	"Pay	Per	Click"	per	

tutti	 gli	 alberghi	 iscritti	 al	 portale	 stesso:	 effettuando	 una	 ricerca	 su	 Google,	 infatti,	 e	

utilizzando	 come	 parola	 chiave	 il	 nome	 dell'hotel,	 la	 posizione	 occupata	 dalla	 pagina	

dell'albergo	 su	Booking	 sarà	 sempre	 superiore	nei	 risultati	 di	 ricerca	 rispetto	 a	quella	

occupata	dal	sito	web	uf_iciale	della	struttura,	limitando	in	questo	modo	la	visibilità	e	la	

possibilità	di	promuovere	il	sito	aziendale.	

Il	 futuro	 di	 Booking	 è	 diretto	 ad	 una	 attenzione	 sempre	 più	 accentuata	 sul	 mobile,	

sempli_icazione	 e	 personalizzazione	 del	 processo	 di	 prenotazione	 e	 dell’esperienza	 di	

viaggio.	 Il	 managing	 director	 di	 Booking	 (Verhoeven,	 2016)	 afferma	 che	 la	 nuova	

strategia	 aziendale	 punterà	 all’ispirazione:	 “I	 contenuti	 sono	 la	 vera	 chiave	 di	 volta,	 la	

prenotazione	è	 solo	 l'ultimo	passo	di	un	percorso	 che	 inizia	molto	prima.	Ecco	perché	

più	materiale	 di	 ispirazione	 riusciamo	 a	 fornire	 ai	 consumatori	 e	meglio	 è.	 Tre	 sono	 i	

fronti	 sui	 quali	 la	 OTA	 sta	 investendo	 in	 questo	 senso:	 esperienze,	 attraverso	 un	

algoritmo	che	aiuta	i	viaggiatori	a	scegliere	la	meta	_inale	in	base	alle	proprie	passioni,	

come	 sport	 o	 food;	mobile,	 come	 Booking	Message,	 la	 chat	 tra	 clienti	 e	 albergatori;	 e	

contenuti,	 come	 la	 possibilità	 di	 scegliere	 tra	 33	 tipologie	 di	 sistemazione	

diverse”	(Verhoeven,	2016).	

Booking	rilascia	una	certi_icazione	annuale,	chiamata	Premio	di	Eccellenza,	alle	strutture	

ricettive	che	hanno	ottenuto	 i	 risultati	migliori	durante	 l’anno	precedente,	 testimoniati	

dal	punteggio	medio	delle	recensioni	lasciate	dagli	ospiti	(Booking.com,	2014).	

Il	 rating	 su	 Booking	 è	 presente	 nella	 pagina	 di	 ricerca	 interna,	 dove	 è	 possibile	

visualizzare	il	voto	medio	relativo	ad	ogni	struttura.	All'interno	del	pro_ilo	della	struttura	

viene	mostrato	il	punteggio	medio,	con	un	voto	numerico	variabile	da	1	a	10,	sulla	base	

di	diversi	aspetti	come	pulizia,	comfort,	posizione,	servizi,	staff,	rapporto	qualità/prezzo,	

Wi-Fi,	ecc.	
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Le	 opinioni	 degli	 utenti	 all'interno	 di	 Booking.com	 sono	 _inalizzati	maggiormente	 alla	

prenotazione	 rispetto	alla	 semplice	 condivisione	delle	esperienze	vissute,	 come	risulta	

visibile	dalle	limitazioni	nell’entrare	in	contatto	tra	un	utente	e	l’altro.	

2.2.2. Expedia	

Expedia	 è	 una	 delle	 agenzie	 di	 viaggi	 online	 leader	 al	mondo	 e	 offre	 accesso	 a	 più	 di	

435.000	alberghi	prenotabili	in	tutto	il	mondo,	più	di	400	linee	aeree	e	un’ampia	gamma	

di	noleggio	auto	ed	attività	in	loco	(Expedia.it,	2017).	

Si	 tratta	di	un	portale	di	prenotazioni	che	si	differenzia	dal	suo	più	grande	competitor,	

Booking.com,	 per	 offrire	 non	 solo	 la	 prenotazione	 in	 hotel,	ma	 anche	 la	 possibilità	 di	

riservare	ed	acquistare	un	intero	pacchetto	che	comprenda	il	volo	aereo,	il	soggiorno	in	

una	struttura,	visite	guidate	ed	escursioni	o	trasferimenti	e	noleggi	auto	(Expedia,	2017).	

Questa	caratteristica	di	Expedia	comporta	per	l'utente	l'opportunità	di	gestire	due	tipi	di	

tariffa:	 la	 tariffa	 “Standalone”	 e	 la	 tariffa	 “Package".	 La	 prima	 è	 uguale	 a	 quella	 di	

Booking.com,	mentre	la	seconda	è	una	tariffa	nascosta	che	Expedia	propone	agli	utenti	

quando	 la	 tariffa	 della	 camera	 è	 sommata	 a	 quella	 di	 un	 altro	 servizio,	 come	 un	 volo	

aereo	o	 il	noleggio	di	un’auto.	Questa	 tariffa	prevede	 inoltre	una	percentuale	di	sconto	

sulla	 tariffa	 standard,	 giusti_icata	 dal	 fatto	 che,	 mediamente,	 le	 tariffe	 "Package"	

presentano	vantaggi	sia	per	 l'albergo	sia	per	 il	cliente,	come	la	possibilità	di	prenotare	

una	camera	e	pre-pagarla	con	un	anticipo	maggiore	rispetto	alla	tariffa	standard	(Monti	

Di	 Sopra,	 2015).	 A	 differenza	 di	 Booking.com,	 Expedia	 richiede	 agli	 alberghi	 una	

percentuale	 di	 commissione	 del	 22%	 più	 IVA	 e,	 nonostante	 ciò,	 nel	 2013	 Expedia	 ha	

generato	vendite	per	150	miliardi	di	dollari	(MoreBookings.blogspot.it,	2014).	

I	 vantaggi	 di	 Expedia	 sono	 la	 combinazione	 di	 facilità	 d’uso,	 chiarezza	 e	 possibilità	 di	

acquisto	di	pacchetti	a	prezzi	 competitivi	 sul	mercato,	avendo	una	connessione	diretta	

con	i	sistemi	di	prenotazione	degli	alberghi	per	consentire	una	riduzione	dei	costi	delle	

transazioni.	 Lo	 svantaggio	 più	 evidente	 è	 la	 commissione	 richiesta,	 un	 prezzo	

nettamente	più	alto	rispetto	agli	altri	portali.	In	questo	modo	il	cliente	trova	convenienza	

nella	prenotazione	direttamente	dal	sito	aziendale.		

Così	come	Booking,	anche	Expedia	ha	iniziato	un	processo	di	penetrazione	verticale	nel	

mercato	 travel,	acquistando	ad	esempio	 il	metasearch	Trivago	(come	Booking	acquistò	

Kayak),	il	quale,	coprendo	oltre	50	paesi,	rappresenta	uno	tra	i	meta-motori	più	in_luenti	
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nel	 settore	 viaggi,	 dando	 la	 possibilità	 di	 confrontare	 le	 tariffe	 alberghiere	 degli	 hotel	

presenti	sulle	OTA.	  
Il	 rating	 in	 Expedia	 è	 visibile	 non	 appena	 si	 apre	 la	 pagina	 del	 pro_ilo	 della	 struttura,	

espresso	da	un	punteggio	numerico,	variabile	da	1	a	5,	suddiviso	anche	in	questo	caso	in	

base	ai	 fattori	più	 importanti	per	un	soggiorno	(dalla	pulizia	della	camera	alla	cortesia	

dello	staff)	ed	il	voto	medio	per	ognuno	di	essi.	A	differenza	degli	altri	portali,	Expedia	

contrassegna	le	recensioni	da	essa	stessa	veri_icate;	come	per	Booking	è	necessario	aver	

prenotato	e	saldato	il	soggiorno	per	poter	lasciare	una	recensione	sulla	struttura.	

2.2.3. TripAdvisor	

TripAdvisor	è	un	portale	web	di	viaggi	che	pubblica	 le	recensioni	degli	utenti	riguardo	

hotel,	B&B,	appartamenti,	ristoranti	e	attrazioni	turistiche.	Fondato	nel	2000,	oggi	conta	

120	milioni	di	utenti,	circa	280	contributi	pubblicati	al	minuto,	un	totale	di	435	milioni	

di	recensioni	e	opinioni	presenti	sul	portale,	relative	a	6,8	milioni	di	strutture	in	più	di	

135mila	destinazioni.	Si	pensi	che	nel	2016	Londra	è	stata	la	città	con	il	maggior	numero	

di	recensioni	a	livello	mondiale,	più	di	un	milione,	mentre	la	città	italiana	più	recensita	è		

stata	Roma,	con	quasi	805.500	feedback	(Eventreport,	2016).	

Ogni	visitatore	del	sito	può	leggere	le	recensioni	degli	altri	utenti	su	alberghi,	ristoranti,	

e	attrazioni	turistiche	ma	per	scriverne	una	è	necessaria	l’iscrizione	al	portale.	Tutte	le	

recensioni,	prima	di	essere	pubblicate,	vengono	 _iltrate	da	TripAdvisor,	che	elimina	ciò	

che	 risulta	 in	 contrasto	 con	 le	 linee	 guida	 del	 sito.	 Questo	 passaggio	 ha	 formato	 nei	

consumatori	l’idea	che	il	portale	risulti	meno	credibile	di	altri	siti,	sui	quali	la	recensione	

viene	pubblicata	immediatamente	e	senza	_iltro	da	parte	della	proprietà.	Le	recensioni,	

infatti,	 possono	 diventare	 una	 preziosa	merce	 di	 scambio:	 vi	 sono	 siti	 che	 dichiarano	

migliaia	 di	 iscritti	 pronti	 a	 scrivere	 commenti	 in	 cambio	 di	 una	 piccola	 somma	 a	

recensione.	Anche	in	Italia	le	inserzioni	dove	si	promettono	recensioni	su	TripAdvisor	a	

“prezzi	ragionevoli”	sono	numerose	(Ferraris	e	Morello,	2014).	

In	base	al	numero	di	recensioni	pubblicate,	ogni	utente	TripAdvisor	può	ricevere	diversi	

“distintivi”:	 Contributore	 (3-5	 recensioni),	 Contributore	 esperto	 (6-10	 recensioni),	

Recensore	 (11-20	 recensioni),	 Recensore	 esperto	 (21-49	 recensioni),	 Recensore	 super	

(50+	recensioni).	
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A	differenza	della	quasi	totalità	dei	portali	di	settore,	TripAdvisor	si	caratterizza	per	due	

fattori:		

• Sono	 recensiti	 ristoranti,	 pizzerie	 e	 locali,	 non	 solo	 hotel	 e	 altri	 tipi	 di	 strutture	

ricettive	

• Non	offre	la	possibilità	di	prenotazione	online	tramite	il	sito	stesso.		

Il	portale	si	presenta	all’utente	con	un’interfaccia	estremamente	semplice:	è	innanzitutto	

visibile	il	voto	medio	attribuito	dagli	utenti	sotto	forma	di	stelle	(da	1	a	5,	le	recensioni	

positive	 hanno	 un	 voto	 superiore	 a	 3);	 mostra	 la	 posizione	 in	 classi_ica	 dell'hotel/

ristorante	rispetto	alla	totalità	delle	strutture	presenti	nella	stessa	zona	turistica	o	città,	

il	 numero	 totale	 di	 recensioni	 di	 quella	 determinata	 struttura,	 le	 relative	 foto	 ed	 il	

Certi_icato	di	Eccellenza,	un	parametro	di	TripAdvisor	(simile	al	Premio	di	Eccellenza	di	

Booking.com),	 che	 può	 essere	 stampato	 ed	 esibito	 in	 vetrina	 a	 dimostrazione	 del	

prestigio	riconosciuto	dallo	stesso	sito.	Secondo	un	sondaggio	effettuato	tra	i	membri	del	

portale,	questo	strumento	“attira	quel	75%	di	viaggiatori	di	TripAdvisor	più	propenso	a	

scegliere	una	struttura	riconosciuta	da	TripAdvisor”	(TripAdvisor,	2012).	Il	Certi_icato	di	

Eccellenza	 venne	 introdotto	 nel	 2010	 per	 premiare	 la	 costanza	 di	 reputazione	 di	 una	

struttura,	e	assegnato	in	base	ai	seguenti	requisiti:		

• Mantenere	un	giudizio	medio	complessivo	di	almeno	4	stelline	su	5;		

• Essere	presente	all'interno	di	TripAdvisor	da	almeno	12	mesi;		

• Raggiungere	un	numero	minimo	di	recensioni,	stabilito	dal	sito.		

Le	 valutazioni	 possono	 essere	 “pessimo”,	 “scarso”,	 “nella	 media”,	 “molto	 buono”	 ed	

“eccellente”,	corredato	dal	numero	di	recensioni	che	riportano	quel	voto	

TripAdvisor	 mette	 inoltre	 a	 disposizione	 una	 sezione	 per	 le	 FAQ	 (Frequently	 Asked	

Questions)	 in	cui,	coloro	che	sono	interessati,	possono	rivolgere	domande	speci_iche	ai	

gestori,	 una	 mossa	 che	 per	 il	 portale	 signi_ica	 incentivare	 i	 propri	 utenti	 a	 rimanere	

all'interno	del	 sito,	 evitando	di	 contattare	 la	 struttura	per	via	diretta	o	attraverso	altri	

canali.		

2.2.4. TrustYou:	una	soluzione	per	riassumere	la	mole	di	recensioni	

TrustYou	è	uno	strumento	online	che	raccoglie	le	informazioni	provenienti	da	più	di	200	

fonti	per	creare	e	pubblicare	una	sintesi	dei	dati	che	vengono	poi	suddivisi	in	segmenti	e	

raggruppati	 per	 tipologia	 di	 viaggiatore.	 Per	 monitorare	 le	 statistiche	 provenienti	 dal	
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web	 e	 quanti_icare	 la	 reputazione	 online	 della	 struttura,	 molti	 hotel	 adottano	 questo	

strumento	 che,	 attraverso	 l’utilizzo	 di	 meta-reviews,	 sintetizza	 in	 un	 unico	 report	 le	

recensioni	 provenienti	 dai	 siti	 di	 reviews	 come	 TripAdvisor,	 Booking.com	 o	 lo	 stesso	

Google.	Il	risultato	che	si	ottiene	(TrustScore)	indica	le	opinioni	di	tutti	i	clienti.	

TrustYou	 ricerca,	 analizza	e	 _iltra	milioni	di	opinioni	 contenute	 in	 recensioni	 veri_icate	

online	e	riassume	queste	informazioni	in	una	sintesi	di	facile	lettura	che	prende	il	nome	

di	Meta-Reviews.	Ciò	che	distingue	TrustYou	dagli	altri	aggregatori	di	recensioni	online	è	

la	possibilità	di	effettuare	ricerche	semantiche;	si	tratta,	 infatti,	di	un	motore	di	ricerca	

che	analizza	le	singole	parole	contestualizzandole,	facendo	emergere	se	quanto	detto	sia	

positivo	o	negativo.	Tuttavia,	non	è	molto	chiaro	la	metodologia	usata	per	riassumere	le	

recensioni	 provenienti	 da	 piattaforme	 di	 recensioni	 diverse	 (che	 probabilmente	

utilizzano	 scale	 di	 valutazione	 differenti)	 e	 uni_icarle	 sotto	 un	 unico	 punteggio	

complessivo.	

Le	Meta-Reviews	 di	 TrustYou	 attualmente	 in_luenzano	 oltre	 50	milioni	 di	 decisioni	 di	

prenotazione	 al	 mese	 (TrustYou.com,	 2018).	 Esse	 forniscono	 un	 riassunto	 di	 tutte	 le	

recensioni	 veri_icate,	 elimina	 gli	 estremi	 e	 mostra	 i	 dettagli	 che	 il	 viaggiatore	 vuole	

conoscere	 riguardo	 una	 struttura.	 La	 valutazione	 _inale	 vedrà	 il	 consumatore	 leggere	

giudizi	 come	 “Bene	 il	 servizio,	 scarse	 attrattive,	 ottima	 posizione,	 male	 il	 parcheggio,	

bene	 il	 lusso	 o	 male	 il	 prezzo”,	 facendo	 risparmiare	 ai	 viaggiatori	 molto	 tempo	 che	

sarebbe	impiegato	nella	lettura	di	tutte	le	recensioni	singolarmente.	Le	Meta-Reviews	si	

basano	 su	 recensioni	 veri_icate	 provenienti	 da	 coloro	 che	 hanno	 effettivamente	

soggiornato	e	pagato	(TrustYou.com,	2018)	

Le	 strutture	 alberghiere,	 in	 questo	 modo,	 possono	 scoprire	 cosa	 pensano	 i	 clienti	

dell’hotel:	chi	viaggia	per	affari,	chi	lo	fa	in	famiglia	o	da	solo	e	tante	altre	informazioni	

utili	a	conoscere	meglio	i	propri	ospiti.	TrustYou	offre	anche	la	possibilità	di	rispondere	

alla	recensioni	ricevute,	positive	e	negative.	Il	vantaggio	apportato	da	questo	strumento	

è	un	notevole	risparmio	di	tempo	e	risorse	da	parte	dell’albergatore	che,	per	accedere	a	

questa	ingente	mole	di	dati,	sarebbe	costretto	ad	investire	in	modo	considerevole.	
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3. Il	ruolo	dei	social	media	nel	turismo	

 
Il	fenomeno	dei	social	network	nasce	negli	Stati	Uniti	circa	a	metà	degli	anni	Novanta	e	si	

evolve	 attraverso	 a	 tre	 ambiti	 principali:	 professionale,	 di	 amicizia	 e	 delle	 relazioni	

amorose.	Qualsiasi	rete	sociale	(social	network,	appunto)	consiste	nel	legame	attraverso	

uno	 o	 più	 tipi	 di	 interdipendenza	 (come	 amicizia,	 parentela,	 Financial	 Exchange,	

avversione,	rapporti	di	credenze,	conoscenze	o	prestigio)	tra	individui	di	un	qualsivoglia	

gruppo	di	persone.	

I	 social	 network	 rappresentano	 oggi	 un	 vero	 e	 proprio	 vantaggio	 competitivo	 per	 le	

strutture	ricettive	che	 intendono	 _idelizzare	gli	ospiti	e	 trovare	nuovi	clienti	online.	Gli	

italiani	attivi	sui	social	network	sono	più	della	metà	della	popolazione,	circa	31	milioni	

su	un	totale	di	39	milioni	di	individui	che	utilizzano	internet	(Fig.	3.1).	

È	 interessante	notare	 inoltre	 la	percentuale	di	 crescita	 rispetto	al	2016	sia	per	quanto	

riguarda	gli	utilizzatori	di	internet	(+4%	che	si	traduce	in	+	2	milioni)	sia,	e	soprattutto,	

per	 gli	 utenti	 attivi	 sui	 social	 network	 (+11%,	 tradotto	 in	 +3	milioni)	 (We	 Are	 Social,	

2017).		

Diventa	 quindi	 imprescindibile	 per	 le	 aziende	 di	 qualsiasi	 settore	 essere	 presenti	 in	

queste	reti	sociali	per	coinvolgere	il	cliente	al	_ine	di	aumentare	l’af_inità	tra	Brand	Image	

e	Brand	Reputation,	nonché	alimentare	la	copertura	che	il	brand	ha	tra	il	pubblico.		
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Quadro	dei	principali	indicatori	statistici	digitali	dell’Italia	(We	Are	Social,	2017)
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Gestire	 correttamente	 i	 canali	 social	 non	 è	 semplice:	 richiede	 un’attenta	 analisi		

operativa	 e	 strategica	 che	 passa	 attraverso	 la	 realizzazione	 di	 un	 piano	 editoriale	 per	

de_inire	 gli	 obiettivi	 da	 raggiungere	 nel	 breve	 e	 nel	 medio	 periodo,	 comprendere	 i	

principali	 indicatori	di	performance	 (KPI)	e	 le	 risorse	da	allocare	per	 la	gestione	degli	

stessi.	 Trattandosi	 di	 strumenti	 gratuiti,	 l’unico	 costo	 derivante	 dall’utilizzo	 dei	 social	

network	è	rappresentato	dalla	formazione	del	personale	e	del	tempo	necessario	af_inché	

si	 sviluppino	 contenuti	 e	 interazioni.	Generalmente	 le	 strutture	più	 grandi	prediligono	

avere	una	persona	interna	dedicata	esclusivamente	ai	canali	social,	mentre	nelle	imprese	

di	più	piccole	dimensioni,	spesso	è	preferita	la	consulenza	di	un’agenzia	esterna.	

Un	ulteriore	importante	dato	fornito	da	We	Are	Social	(_ig.	3.2)	evidenzia	come	nel	corso	

dell’intero	anno	solare	2016	sia	cresciuta	la	percentuale	soprattutto	degli	utenti	attivi	sui	

social	 network,	 +11%	 (in	 particolare	 accedendo	 da	 dispositivo	 mobile,	 +17%).	 Ciò	

signi_ica,	 dal	 punto	 di	 vista	 delle	 imprese,	 che	 se	 esse	 non	 fossero	 presenti	 su	 questi	

canali,	 perderebbero	 una	 percentuale	 cospicua	 di	 individui	 potenzialmente	 interessati	

all’offerta	aziendale.	Solo	in	Italia,	nel	2016,	il	numero	di	utenti	attivi	su	questi	canali	è	

salito	di	3	milioni	di	unità	(We	Are	Social,	2017).		

Per	quanto	riguarda	l’integrazione	con	il	sito	web	“è	fondamentale	fornire	agli	utenti	la	

possibilità	di	 condividere	 i	 contenuti	del	 sito	 sui	principali	 social	network.	 Le	persone	

amano	condividere	con	gli	amici	 le	 loro	esperienze	relative	alle	vacanze:	è	bene	quindi	
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Fig.	3.2 
Crescita	digitale	annuale	in	Italia	nel	2016	(We	Are	Social,	2017)
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fornire	contenuti	e	immagini	che	si	prestano	ad	essere	condivisi.	All’interno	delle	pagine	

del	 sito	 è	 consigliabile	 quindi	 inserire	 i	 link	 ai	 pro_ili	 della	 struttura	 sui	 social	

network”	(Travaglini	et	al.,	2015).	

Tra	 gli	 anni	 Settanta	 e	 Novanta,	 il	 turismo	 era	 detto	 “di	 destinazione”	 ed	 Internet	 era	

considerato	un	canale	complementare	ai	tradizionali	mass	media:	il	marketing	turistico	

era	svolto	principalmente	da	attività	of_line,	indifferenziato	e	con	un	approccio	passivo,	

di	 tipo	one	 to	many.	L’avvento	del	Web	2.0	ha	modi_icato	sostanzialmente	 il	panorama	

appena	descritto,	sottraendo	alle	destinazioni	e	alle	imprese	il	controllo	totale	dei	canali	

di	comunicazione,	a	favore	di	una	informazione	bi-direzionale	o	multi-direzionale.	

Oggi	il	contatto	azienda-cliente	deve	necessariamente	essere	one	to	one	o	many	to	one;	

ciò	 signi_ica	 che	 diventa	 fondamentale	 ascoltare	 il	 mercato,	 sfruttando	 la	 capacità	 di	

promozioni	 degli	 utenti	 come	 fossero	 essi	 stessi	 canali	 di	 comunicazione:	 il	 turista	

attuale,	 infatti,	ripone	più	_iducia	nei	contenuti	generati	dagli	utenti	piuttosto	che	nelle	

informazioni	fornite	dalle	imprese.		

Oggigiorno	 Internet	 è	 probabilmente	 il	 principale	 strumento	 di	 comunicazione:	 le	

strategie	 di	 Destination	 Marketing	 hanno	 il	 compito	 di	 attirare	 l’attenzione,	 sedurre,	

coinvolgere,	 creare	 engagement	 e	 costruire	 rapporti	 di	 _iducia	 con	 l’utente	 (Ejarque,	

2015).	 Proprio	 per	 questo	 motivo,	 i	 social	 network	 sono	 strumenti	 che,	 utilizzati	 al	

meglio,	consentono	di	ottimizzare	la	segmentazione	dei	messaggi	alla	clientela,	creando	

un	_lusso	di	comunicazione	non	più	indifferenziato,	bensì	distinto	e	unico	per	ogni	target	

di	riferimento.	

Il	viaggiatore,	grazie	ai	social	media,	è	diventato	“adProsumer”	(Ejarque,	2015),	ovvero	

un	 cliente	 soddisfatto	 che	 condivide	 la	 sua	 esperienza,	 produce	 informazioni,	 crea	 il	

prodotto/servizio	 che	 desidera	 e	 lo	 utilizza.	 Questo	 fenomeno	 è	 molto	 positivo	 per	

destinazioni	 e	 strutture	 turistiche,	 poiché	 consente	 una	 modalità	 di	 promozione	

economica	 e	 convincente,	 che	 ne	 rafforza	 la	 reputazione	 e	 ne	 stimola	 l’engagement	

(Ejarque,	2015).	

Oggi	 la	maggior	parte	dei	viaggiatori	utilizza	la	Rete	per	piani_icare	le	proprie	vacanze,	

sempre	 più	 fonte	 d’ispirazione,	 sia	 nella	 fase	 di	 “dreaming”	 (prima	 di	 aver	 deciso	 la	

meta),	sia	in	quella	di	“planning"	(organizzazione	del	viaggio)	(Ejarque,	2015).		

Una	 ricerca	 svolta	 a	 livello	 mondiale	 da	 Readshift	 Research	 per	 Text100	 nel	 2012	

afferma	che	quasi	 la	metà	dei	 turisti	utilizza	 i	 canali	 social	per	 trarre	 ispirazione	 sulla	

destinazione,	mentre	un	turista	su	due	cambia	opinione	in	merito	alla	scelta	della	stessa	
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in	 seguito	 ai	 commenti	 pubblicati	 dalla	 sua	 cerchia.	 Inoltre,	 secondo	 una	 ricerca	 di	

Expedia	 del	 2014,	 il	 43%	 dei	 viaggiatori	 una	 volta	 a	 casa	 pubblica	 online	 la	 propria	

vacanza	(Pasini,	2015).	“Nel	turismo	social	le	destinazioni	turistiche	non	sono	più	quello	

che	 pubblicizzano	 di	 essere	 ma	 sono	 quello	 che	 i	 viaggiatori	 raccontano	 di	

esse”	(Ejarque,	2015).		

Per	 capire	 al	 meglio	 come	 i	 social	 media	 hanno	 trasformato	 la	 concezione	 di	 questo	

settore	 è	 opportuno	 confrontare	 la	 situazione	 all’anno	 2010	 con	 quella	 del	 2015.	Uno	

studio	condotto	da	World	Travel	Market	nel	2010,	infatti,	evidenzia	che,	su	un	campione	

di	circa	1000	residenti	in	Inghilterra	che	hanno	prenotato	una	vacanza	durante	lo	stesso	

anno,	 solo	 il	 33%	ha	 consultato	 un	 social	media	 durante	 la	 piani_icazione	 del	 proprio	

viaggio,	 mentre	 il	 64%	 non	 ne	 ha	 fatto	 alcun	 utilizzo,	 inclusi	 TripAdvisor,	 Facebook,	

Twitter,	blog,	ecc.	Le	piattaforme	più	visitate	sono	TripAdvisor	(66%),	Facebook	(34%),	

YouTube	 (20%)	 e	 Twitter	 (17%).	 Il	 42%	 ha	 confermato	 la	 propria	 scelta	 dopo	 aver	

visitato	un	social	media,	nonostante	la	potenza	di	TripAdvisor	sia	dimostrata	dal	35%	di	

utenti	 che	 hanno	 cambiato	 struttura	 dopo	 aver	 dato	 consultato	 il	 popolare	 portale	 di	

recensioni	(Albanese,	2017).	In	particolare:	

• Il	15%	ha	cambiato	compagnia	aerea;	

• Il	15%	ha	cambiato	resort;	

• Il	15%	ha	cambiato	agenzia	o	operatore	turistico;	

• Il	12%	ha	deciso	di	visitare	un	paese	diverso.	

Circa	 il	 48%	 degli	 intervistati	 ha	 affermato	 di	 non	 volere	 usare	 i	 social	 media	 per	

piani_icare	 una	 vacanza,	 mentre	 un	 quarto	 del	 campione	 lo	 vorrebbe	 e	 la	 restante	

percentuale	si	dice	indecisa.	

La	situazione,	al	2010,	era	così	delineata:	solo	un	utente	su	tre	utilizzava	i	social	media	

per	progettare	 la	propria	vacanza,	TripAdvisor	 in_luenzava	 in	gran	parte	 la	scelta	degli	

utenti	 rispetto	 a	 Facebook	 e	 Twitter,	 i	 social	 media	 in_luenzavano	 in	 bassa	 misura	 la	

scelta	 dell’utente	 relativa	 a	 compagnie	 aeree,	 agenzie	 di	 viaggio	 ed	 operatori	 turistici	

(meno	del	5%).	

L’evoluzione	del	 fenomeno	a	distanza	di	5	anni	 (nonostante	non	si	 tratti	dei	medesimi	

intervistati,	ovvero	residenti	in	America),	mostra	come	i	social	media	siano	i	nuovi	agenti	

di	viaggio	dell’utente.	Il	52%	degli	users	di	Facebook	dichiara	che	è	stata	una	foto	vista	

dagli	 amici	ad	aver	 ispirato	 il	 loro	viaggio.	È	 infatti	navigando	sul	 social	di	Zuckerberg	

che	 il	 52%	 sostiene	 di	 pensare	 ad	 una	 possibile	 vacanza.	 L’importanza	 di	 Facebook	 si	
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nota	 anche	 dal	 fatto	 che	 il	 55%	 degli	 utenti	 clicca	 “mi	 piace”	 alle	 pagine	 relative	 alla	

destinazione	scelta	(Scrimieri,	2015).	

Tra	chi	utilizza	i	social	media	per	cercare	un	luogo	in	cui	viaggiare,	il	48%	rimane	fedele	

ai	 piani	 originari,	 il	 33%	 cambia	 hotel,	 il	 10%	 cambia	 resort	 mentre	 il	 7%	 cambia	

destinazione.	Il	report	segnala	inoltre	che	il	51%	delle	persone	intervistate	afferma	che		i	

contenuti	di	Twitter	in_luenzano	la	considerazione	che	sei	hanno	di	un	brand	turistico:	il	

44%	 dei	 viaggiatori	 è	 più	 incline	 a	 scoprire	 nuove	 opportunità	 turistiche	 proprio	 su	

Twitter.	 In_ine,	 da	 non	 sottovalutare,	 il	 76%	 degli	 intervistati	 ha	 con_idato	 di	 aver	

condiviso	le	foto	dei	loro	viaggi	sui	social	network.	

Oggigiorno,	 l’84%	 dei	 Millennials	 e	 il	 73%	 dei	 non	 Millennials	 organizza	 un	 viaggio	

basandosi	 sui	 post	 e	 sulle	 foto	 pubblicate	 sui	 social	 network	 dai	 propri	 amici	

(Travelnostop.com,	2017).	

3.1. I	Social	Network	come	strumento	di	business	

I	 contenuti	 pubblicati	 sui	 social	 network,	 siano	 essi	 fotogra_ie,	 testi,	 video	 o	 audio,	

orientano	 il	 consumatore	 verso	 la	 sua	 scelta	 _inale,	modi_icando	 spesso	 la	 sua	 iniziale	

opinione	su	un	determinato	servizio	precedentemente	individuato.	I	commenti	sui	social	

network	 sono	 quindi	 una	 delle	 fonti	 ritenute	 più	 attendibili	 in	 assoluto	 per	 quanto	

riguarda	le	informazioni	oggettive	e	meritevoli	di	_iducia.		

Costruire	 una	 campagna	 di	 promozione	 ef_icace	 non	 è	 semplice.	 Il	 turista,	 infatti,	

dif_icilmente	rimane	colpito	da	un	messaggio	proposto	attraverso	un	media	tradizionale	

o	 una	 brochure	 della	 destinazione.	 La	 scelta,	 infatti,	 avviene	 spesso	 solo	 dopo	 aver	

ascoltato	l’opinione	di	un	amico	o	di	un	conoscente	(reale	o	virtuale).	I	pareri	positivi	e	

negativi	 del	 pubblico	 non	 sono	più	 riservati	 ad	 una	 ristretta	 cerchia	 di	 persone,	 bensì	

rese	 pubbliche	 e	 consultabili	 da	 chiunque	 e	 quindi	 non	 più	 direttamente	 controllabili	

dalla	DMO .	 Il	successo	di	una	destinazione	è	racchiuso	nella	sua	capacità	di	sedurre	e	7

coinvolgere	gli	utenti,	che	a	loro	volta	stimoleranno	gli	amici		e,	successivamente,	l’intera	

community.  
I	 social	 network	 sono	 la	 prima	 fonte	 di	 informazione	 per	 un	 turista:	 il	 76%	 degli	

individui	 intervistati	 per	 una	 ricerca	 nel	 settore	 turistico,	 al	 ritorno	 da	 una	 vacanza,	

	 Il	 Destination	 Management	 Organization	 (DMO)	 è	 la	 gestione	 coordinata	 di	 tutti	 gli	 elementi	 che	7

compongono	una	destinazione
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pubblica	 le	 fotogra_ie	sui	suoi	canali,	mentre	 il	52%	ha	confessato	di	aver	scelto	 la	sua	

meta	di	viaggio	proprio	grazie	ai	post	visti	su	Facebook	(Eurocamp.srl,	2017).	

Nell’articolo	 “Turismo	 e	 Social	 Media”,	 il	 rapporto	 tra	 il	 settore	 turistico	 e	 i	 social	

network	viene	de_inito	“un	binomio	che	conVince…”	(Frateschi,	2013);	il	passaparola,	sin	

dalla	 sua	 nascita	 è	 sempre	 stato	 fondamentale	 per	 i	 consumatori	 e,	 nonostante	 abbia	

cambiato	 forma,	 divenendo	 digitale,	 rimane	 ad	 oggi	 un	 importante	 strumento	 di	

riferimento	per	il	consumatore.	L’89%	dei	viaggiatori	intervistati,	infatti,	ha	dichiarato	di	

af_idarsi	 totalmente	 ad	 Internet	 nell’organizzazione	 della	 propria	 vacanza	 (Frateschi,	

2013).	

Nella	pubblicazione	“In_luence	of	social	media	in	choice	of	touristic	destination”	(Dina	e	

Sabou,	2012)	si	evidenzia	che	anche	i	post	destinati	alla	promozione	della	destinazione	

devono	mantenere	il	medesimo	tono.	Il	poco	tempo	libero	odierno	comporta	l’utilizzo	di	

mezzi	 più	 immediati	 e	 veloci	 da	 consultare	 come	 fonte	 di	 informazione,	 ovvero	

smartphone	e	computer.		

Nell’articolo	 “Social	Media	 in	 destination	 choice:	 distinctive	 electronic	word	 of	mouth	

dimensions”	 viene	 affermato	 che	 i	 contenuti	 user-generated	 sono	 le	 fondamenta	 dei	

social	network	(Tham	et	al.,	2013):	da	qui	nasce	 il	 termine	eWOM	(Electronic	Word	of	

Mouth)	 che	 in	 italiano	 può	 essere	 tradotto	 come	 “passaparola	 digitale”.	 Più	 è	 alta	 la	

capacità	della	destinazione	di	in_luenzare	la	scelta	dei	potenziali	turisti,	maggiore	sarà	la	

redditività	della	stessa.		

In	 conclusione,	 il	 futuro	del	mercato	 turistico	 conoscerà	una	crescente	dipendenza	dai	

social	network,	destinati	a	confermarsi	come	prima	e	af_idabile	fonte	di	informazioni,	in	

quanto	 le	opinioni	condivise	online	dagli	utenti	 (eWOM)	sostituiranno	gradualmente	 il	

tradizionale	passaparola	(WOM).	La	_iducia	dei	turisti	sarà	sempre	minore	nell’acquisto	

di	 servizi	 senza	 aver	 prima	 letto	 recensioni	 e	 pareri	 a	 riguardo,	 mentre	 la	 ricerca	 di	

garanzie	 derivanti	 da	 contenuti	 user-generated	 è	 destinata	 a	 crescere.	 Secondo	 il	

Consorzio	 Netcomm,	 il	 33%	 degli	 acquisti	 tradizionali	 di	 un	 viaggio,	 è	 in_luenzato	 in	

modo	 decisivo	 da	 almeno	 un	 touchpoint	 dell’online,	 come	 il	 sito	 dei	 fornitori,	

comparatori,	 social	 reviews,	 riviste	 sul	 web	 e	 altro.	 Appare	 dunque	 evidente	 come	 il	

digital	 marketing	 sia	 determinante	 nella	 strategia	 di	 marketing	 e	 comunicazione	 di	

un’impresa	turistica,	sia	che	venda	online	o	attraverso	canali	di	vendita	tradizionali.	

Secondo	 il	 presidente	 di	Netcomm,	 il	 consumatore	 è	 caratterizzato	 da	 un’ottica	multi-

canale	 e	multi-device	 e	 afferma	 che:	 “Talvolta	 il	 punto	 vendita	 tradizionale	 lavora	 per	
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facilitare	 l’acquisto	 online,	 altre	 volte	 è	 il	 contrario,	 in	 una	 continua	 circolazione	 tra	

online	 e	 of_line.	 L’evoluzione	 in	 atto	 sembra	 indicare	 il	 risultato	 di	 una	 completa	

ibridazione	dei	due	mondi	in	una	situazione	di	neutralità	dei	canali,	rispetto	al	percorso	

di	informazione	e	acquisto”	(Liscia,	2014).	Il	consumatore	quindi	pretende	una	Customer	

Experience	 che	 sia	 ben	 integrata	 tra	 canali	 online	 e	 of_line,	 aspettandosi	 di	 trovare	

coerenza	e	continuità	durante	 la	sua	 interazione	con	 l’azienda	mentre	utilizza	 i	diversi	

dispositivi.	

Se	si	 considera	che	gli	utenti	attivi	 sui	social	network	attraverso	un	dispositivo	mobile	

nel	2017	in	Italia	sono	28	milioni,	il	47%	della	popolazione	totale,	diviene	fondamentale	

che	l’azienda	sia	dotata	di	un	sito	web	responsive,	cioè	fruibile	dal	consumatore	con	in	

modo	semplice	ed	ef_icace	da	smartphone	e	tablet	(We	Are	Social	2017).	A	sottolineare	

l’importanza	 del	 mobile,	 Google	 modi_icato	 il	 suo	 algoritmo	 nel	 maggio	 del	 2016	 per	

penalizzare	ulteriormente	i	siti	web	non	mobile-friendly.	

Ormai	la	maggioranza	delle	strutture	ricettive	dispone	almeno	di	un	sito	web,	anche	se	

molte	 piccole	 imprese	 quali	 B&B,	 ristoranti	 e	 negozi,	 non	 hanno	 ancora	 un	 sito	 o	 ne	

hanno	uno	talmente	obsoleto	da	risultare	controproducente.	

Non	è	facile	dare	un’unica	classi_icazione	a	Facebook:	è	infatti	un	“paid	media”	in	quanto	

l’advertising	è	 fondamentale	af_inché	gli	utenti	vedano	 la	pagina	e	 i	 suoi	contenuti,	ma	

anche	un	"earned	media”,	tramite	la	visibilità	e	il	consenso	guadagnati	presso	gli	utenti	

grazie	ai	contenuti	organici.	Tuttavia,	il	mezzo	sul	quale	l’impresa	ha	il	pieno	controllo	è		

ciò	che	è	di	sua	proprietà,	vale	a	dire	il	sito	web	o	il	blog	aziendale	(owned	media).	

L’errore	comune	più	visibile	nelle	aziende	è	demandare	la	creazione	del	sito	web	a	una	

web	agency,	 incaricata	di	realizzare	 layout	gra_ico,	struttura	e	 funzionalità	dello	stesso,	

senza	fare	alcuna	analisi	di	marketing	e	comunicazione.	Senza	mettere	in	discussione	la	

competenza	 di	 Webmaster	 e	 gra_ico	 è	 comunque	 raro	 che	 riescano	 ad	 imprecare	

correttamente	il	messaggio	trasmesso	dall’impresa,	spesso	per	mancanza	di	linee	guida	

da	parte	della	stessa	azienda.	Senza	un’adeguata	analisi	e	strategia	della	realtà	aziendale,	

e	dei	suoi	valori	distintivi,	non	è	facile	de_inire	la	sua	Unique	Selling	Proposition	(USP),	

ovvero	il	motivo	principale	per	cui	un	cliente	dovrebbe	scegliere	di	acquistare	proprio	i	

suoi	prodotti/servizi	(cosiddetta	“reason	why”).	
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3.2. Facebook	

Facebook	è	un	 servizio	di	 rete	 sociale	 fondato	da	Mark	Zuckerberg	 il	 4	 febbraio	2004,	

“nato	con	 l’obiettivo	di	mantenere	 i	contatti	 tra	gli	 iscritti	dell’università	di	Harvard,	 in	

poco	tempo	il	progetto	viene	esteso	a	tutte	le	università	americane,	per	aprirsi	al	mondo	

non	scolastico	e	ad	un	bacino	internazionale”	(Garibaldi	e	Peretta,	2011).	

Facebook	è	 il	 principale	 social	network	mondiale	 con	oltre	1,7	miliardi	di	 utenti	 attivi	

mensilmente	e	risulta	essere	il	terzo	sito	più	visitato	al	mondo	dopo	Google	e	YouTube	

(alexa.com,	2016).	Dei	30	milioni	di	italiani	iscritti	alla	piattaforma,	oltre	20	milioni	vi	si	

collegano	da	 dispositivo	mobile.	Data	 l’enorme	 rilevanza	 che	 ricopre	 rispetto	 agli	 altri	

social	network,	Facebook	merita	una	trattazione	distinta.	

Rispetto	 al	 2016,	 l’Italia	 ha	 visto	 un	 incremento	 del	 2%	 degli	 utenti	 iscritti.	 Il	 53%	 è	

rappresentato	da	coloro	che	hanno	più	di	35	anni	mentre	diminuiscono	del	5%	i	minori	

di	18	anni.	Crescono	del	10%	le	fasce	d’età	comprese	tra	19-24	anni	e	30-35	anni,	e	del	

14%	 quella	 tra	 36-45	 anni.	 I	 range	 compresi	 tra	 i	 25	 e	 i	 29	 anni	 e	 tra	 46-65	 anni	

presentano	incrementi	rispettivamente	del	19%,	e	del	21%.	Sono	proprio	i	55enni	coloro	

che	 hanno	 guadagnato	 la	 crescita	 più	 cospicua,	 ovvero	 del	 29%	 rispetto	 all’anno	

precedente	(Cosenza,	2017).	

Esso	 consente	 alle	 persone	 di	 restare	 in	 contatto	 con	 le	 proprie	 relazioni	 personali,	

nonché	 di	 instaurarne	 di	 nuove.	 Esistono	 diverse	 tipologie	 di	 pro_ilo	 attivabili,	 tutte	

gratuite:		

• Pro_ilo	personale:	ogni	utente	ha	una	propria	pagina	in	cui	pubblicare	e	condividere	i	

propri	contenuti,	che	può	essere	consultata	e	commentata	dalla	propria	rete	di	amici.		

• Pagina	uf_iciale:	è	 la	soluzione	pensata	per	 le	aziende,	 le	organizzazioni,	 le	 istituzioni	

ed	 i	 personaggi	 famosi.	 La	 differenza	 principale	 dal	 pro_ilo	 personale	 è	 data	 dalla	

rimozione	 del	 limite	 delle	 relazioni	 stabilite	 (massimo	 di	 cinquemila	 amici),	 senza	

contare	che,	per	la	pagina	uf_iciale,	è	presente	una	sezione	di	statistiche,	detta	Insight,	

la	quale	permette	all’amministratore	di	monitorare	e	valutare	 il	successo	del	proprio	

pro_ilo.	 Nel	 complesso	 si	 tratta	 di	 informazioni	 utili	 per	 creare	 un	 palinsesto	 di	

contenuti	 editoriali	 in	 grado	 di	 suscitare	 interesse	 negli	 utenti	 e	 creare	 un	 legame	

duraturo	con	loro.	

• Gruppo:	pagina	nella	quale	i	membri	possono	comunicare	tra	loro	e	intessere	relazioni	

basandosi	 su	 interessi	 comuni.	 I	gruppi,	 a	 loro	volta,	possono	essere	di	 tre	 tipologie:	
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pubblici,	 quando	 aperti	 a	 qualsiasi	 persona	 iscritta	 a	 Facebook;	 privati,	 quando	

l’amministrazione	dello	 stesso	deve	approvare	 l’ingresso	di	ogni	nuovo	membro	e	 in	

cui	 i	 contenuti	 caricati	 sono	 visibili	 solo	 dalla	 comunità	 di	 appartenenza;	 segreti,	

ovvero	non	 rintracciabili	 e	 la	 cui	 iscrizione	 avviene	 solo	 su	 invito	di	 un	membro	 già	

appartenente	(Garibaldi	e	Peretta,	2011).		

La	 creazione	 di	 una	 pagina	 Facebook	 è	 sicuramente	 la	 parte	 più	 semplice	 del	 lavoro	

connesso	al	social	media	marketing;	i	dubbi	e	le	criticità	arrivano	quando	si	procede	alla	

de_inizione	 dei	 contenuti	 da	 inserire.	 Nonostante	 i	 social	 nascano	 come	 “own	media”,	

oggigiorno	si	possono	classi_icare	maggiormente	come	“paid	media”,	 ferma	restando	 la	

possibilità	di	 raggiungere	un	discreto	grado	di	visibilità	 selezionando	adeguatamente	 i	

contenuti	da	 inserire	nelle	pagine.	Non	esistono	regole	 standard	per	 la	 realizzazione	e	

distribuzione	 di	 contenuti	 sulla	 pagina	 Facebook	 poiché	 le	 variabili	 sono	 legate	 alla	

fantasia	e	alla	creatività	di	cui	ciascuno	dispone	in	maniera	più	o	meno	consistente.	Gli	

esperti	di	del	settore	tendono	a	dare	solo	alcuni	suggerimenti,	quali	la	pubblicazione	di:	

informazioni	 sugli	 eventi	 nella	 zona	 turistica,	 foto	 di	 ricette	 e	 piatti	 tipici	 del	 proprio	

ristorante,	 foto	di	paesaggi	nei	dintorni	della	 struttura,	 domande	aperte	 (seguendo	un	

approccio	one-to-many),	foto/video	in	tempo	reale	per	mostrare	ai	clienti	 la	situazione	

meteorologica	 (e	 convincerli	 quindi	 alla	 partenza,	 per	 esempio,	 _ino	 ad	 arrivare	 alle	

proposte	 di	 offerte	 esclusive,	 sconti	 e	 pacchetti	 dedicati	 ai	 propri	 fan	 (sempre	 con	

estrema	moderazione	rispetto	alle	altre	tipologie	di	contenuti,	in	media	con	un	rapporto	

di	1:10).	

Si	 possono	 dettare	 otto	 linee	 guida	 per	 creare	 post	 di	 qualità	 sulla	 pagina	 Facebook	

(Travaglini	et	al.,	2015),	condivise	dalla	maggior	parte	degli	esperti	del	settore:	

• Pubblicare	post	con	una	frequenza	costante:	Facebook	tiene	in	memoria	le	persone	e	le	

pagine	con	cui	si	è	interagito	in	precedenza	e	stimola	in	piccola	misura	la	visibilità	dei	

contenuti	inseriti	dalle	ultime	cinquanta	persone/pagine	con	cui	si	è	venuti	in	contatto.	

Per	 i	 gestori	della	pagina	Facebook	di	una	struttura	 l’obiettivo	è	 rientrare	 tra	queste	

ultime	 cinquanta	 interazioni	 per	 garantire	 visibilità	 al	 contenuto	 inserito.	 Una	 “best	

practice”	è	assicurarsi	di	condividere	contenuti	con	una	cadenza	costante	rispettando	

un	piano	editoriale;	
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• Utilizzare	 “call	 to	 action ”	 coerenti	 con	 il	 contenuto	 della	 pagina:	 i	 contenuti	 di	 alta	8

qualità,	infatti,	vengono	cliccati	e	condivisi	in	modo	spontaneo;	

• Pubblicare	immagini	di	dimensioni	appropriate:	Facebook	considera	maggiormente	le	

immagini	di	alta	qualità	nel	proprio	algoritmo,	garantendo	loro	una	maggiore	visibilità	

(Facebook	suggerisce	la	risoluzione	1200x1200	px);	

• Pubblicare	 contenuti	 di	 tipo	 differente:	 variando	 la	 tipologia	 dei	 contenuti	 condivisi	

sulla	 pagina	 è	 possibile	 coinvolgere	 i	 fan	 in	modi	 differenti,	 come	 like,	 azioni,	 clic	 o	

commenti.	I	contenuti	di	alta	qualità	vengono	determinati	in	base	al	tasso	interazioni	

avvenute.	 Con	 la	 pubblicazione	 di	 diversi	 tipi	 di	 contenuti	 è	 quasi	 certo	 che	 il	

contenuto	venga	mostrato	in	maniere	più	evidente	dai	news	feed	dei	fan;	

• Identi_icare	 il	 momento	 migliore	 per	 postare	 su	 Facebook:	 l’ora	 e	 il	 giorno	 in	 cui	

vengono	 inseriti	 i	 contenuti	 sulla	 pagina	 Facebook	della	 struttura	 hanno	un	 impatto	

signi_icativo	sulla	visibilità	della	stessa.	Grazie	agli	strumenti	di	Insights	di	Facebook	è	

possibile	 conoscere	 in	 quali	 giorni	 e	 in	 quali	 orari	 sia	 online	 la	 maggior	 parte	 dei	

propri	fan,	avendo	così	più	possibilità	di	raggiungerli;	

• Pubblicare	contenuti	rilevanti	per	la	struttura:	Facebook	ha	affermato	che	i	suoi	utenti	

preferiscono	leggere	notizie	di	attualità	o	che	riguardano	interessi	condivisi,	piuttosto	

che	 link	 privi	 di	 contenuto	 interessante;	 a	 tal	 scopo	 sono	 state	 limitati	 i	 post	

“acchiappa	 click”	 (ad	 esempio	 le	 foto	 dei	 gattini)	 con	 l’obiettivo	 di	 dare	 maggiore	

visibilità	ai	contenuti	realmente	interessanti	per	il	pubblico;	

• Inserire	contenuti	che	stimolano	la	conversazione:	scrivere	un	commento	richiede	uno	

sforzo	maggiore	rispetto	al	click	di	un	like.	Se	i	fan	della	pagina,	dunque,	si	riservano	

del	 tempo	 per	 scrivere	 un	 commento,	 sarà	 probabilmente	 su	 un	 post	 per	 loro	

interessante	o	per	qualcosa	a	cui	tengono	in	particolare	modo;	contenuti	come	questi	

vengono	generalmente	catalogati	dall’algoritmo	di	Facebook	come	di	alta	qualità	e	di	

conseguenza	ottengono	maggiore	visibilità;	

• Essere	 mobile-friendly:	 dal	 momento	 in	 cui	 oltre	 2,5	 miliardi	 di	 utenti	 nel	 mondo	

accedono	sui	social	network	da	un	dispositivo	mobile	(della	Dora,	2017),	Facebook	ha	

iniziato	 a	 dare	 maggior	 enfasi	 ai	 link	 che	 portano	 a	 contenuti	 correttamente	

visualizzatili	da	dispositivi	mobile.		

	Le	Call	to	Action	sono	inviti	a	compiere	un’azione:	elementi	(bottoni	attivi)	che	sollecitano	il	navigatore	a	8

compiere	una	determinata	azione,	ad	esempio	“Prenota	ora!”	(Travaglini	et	al.,	2015)
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È	ormai	noto	che	un	utente	non	naviga	in	rete	solo	per	cercare	le	occasioni	ma	anche	per	

farsi	un’idea	del	luogo	in	cui	soggiornare.	In	tal	caso	la	pagina	Facebook	dell’attività	può	

essere	utile	per	fungere	da	rassegna	stampa	al	cliente.	Far	trovare	presenti	i	link	ai	siti	di	

recensioni	 o	 ,più	 in	 generale,	 che	 parlano	 della	 struttura	 signi_ica	 guidare	 il	 turista	

attraverso	il	suo	percorso	di	ricerca,	costituito	da	opinioni	ed	esperienze	vissute	da	altri	

individui,	che	spesso	precede	la	prenotazione.		

Il	modo	più	 immediato	 e	 gratuito	 per	 restare	 aggiornati	 circa	 una	determinata	pagina	

Facebook	è	 “seguirla”,	 azione	 che	avviene	 in	 contemporanea	al	 celeberrimo	 “mi	piace”.	

Questa	 non	 per	 forza	 deriva	 spontaneamente	 dal	 cliente,	 piuttosto	 è	 l’azienda	 che	 si	

preoccupa	di	inviare	degli	inviti	a	cliccare	il	like	a	liste	di	persone.	

Marco	Grossi,	senior	manager	Italia	e	Spagna	per	le	PMI	di	Facebook	spiega	come	i	like	

siano	 spesso	 origine	 dell’errore	 più	 comune	 commesso	 nella	 gestione	 delle	 pagine:	

“Investire	 in	“mi	piace”	per	superare	 l’albergo	rivale	per	numero	di	 fans	sulla	pagina	è	

l’errore	più	frequente.	I	“mi	piace”	non	sono	un	obiettivo	di	business,	semmai	il	risultato	

di	una	piacevole	esperienza,	la	manifestazione	di	un	interesse	generato	da	una	campagna	

mirata,	 ef_icace,	 coinvolgente.	 Il	 pro_itto	 viene	 da	 clienti	 che	 decidono	 di	 provare	 la	

struttura	 turistica,	di	 tornare	 (se	soddisfatti),	 e	magari	 consigliarla	ad	amici	e	colleghi.	

Questo	 si	 ottiene	 utilizzando	 Facebook	 non	 come	 un	 social	 media,	 ma	 come	 una	

piattaforma	pubblicitaria	a	tutto	tondo,	che	offre	capacità	di	targeting	e	conversione	di	

provata	eccellenza”	(Caserio,	2017).	

A	questo	punto	sorge	una	domanda:	perché	un	potenziale	cliente	dovrebbe	decidere	di	

seguire	quella	struttura	su	Facebook?	Ovviamente	occorre	dare	a	chi	decide	di	seguirla	

un	 buon	 motivo	 per	 continuare	 a	 farlo:	 poter	 bene_iciare	 di	 un’offerta	 è	 sempre	 un	

ottimo	 incentivo.	 La	 pagina	 Facebook	 di	 un’attività	 può	 quindi	 bene_iciare	 di	 un	 uso	

oculato	 di	 promozioni	 e	 sconti	 pensati	 appositamente	 per	 chi	 compie	 qualche	 azione	

sulla	pagina	Facebook	o	anche	solo	per	chi	entra	a	far	parte	dei	fan	della	pagina.	Inutile	

dire	ancora	una	volta	quanto	è	importante	la	trasparenza.	I	cosiddetti	“specchietti	per	le	

allodole”	sono	un	pessimo	esempio	di	come	un’aziende	deve	comportarsi	su	Facebook.	

La	 seconda	 domanda	 che	 sorge	 spontanea	 e	 che	 deriva	 direttamente	 dalla	 prima	 è:	

perché	qualcuno	dovrebbe	seguire	proprio	la	mia	pagina	e	non	quella	di	un’attività	mia	

concorrente?	 Si	 pensi	 agli	 hotel	 termali:	 le	 differenze	 non	 risiedono	 di	 certo	 nelle	

caratteristiche	 dell’offerta	 base.	 Per	 avere	 una	 pagina	 Facebook	 capace	 di	 attirare	

sguardi	 e	 click,	 le	parole	d’ordine	nella	 selezione	di	 cosa	proporre	devono	essere	due:	
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contenuti	variegati	e	di	qualità.	Varietà	perché	essere	monotematici	non	è	sinonimo	di		

coinvolgimento;	 la	qualità	 invece	deve	sempre	essere	il	caposaldo	di	ogni	condivisione,	

intendendo	quei	 contenuti	 che	effettivamente	possono	essere	utili	 e	 interessanti	per	 il	

lettore.	

Per	raggiungere	ottimi	risultati	con	una	campagna	su	Facebook	occorre	innanzitutto	un	

monitoraggio	preciso	 e	 costante	dei	 risultati:	 solo	 in	questo	modo	 si	 è	 poi	 in	 grado	di	

indirizzare	nella	giusta	direzione	gli	 investimenti	 futuri.	 In	secondo	 luogo	è	opportuno	

essere	trasparenti,	veloci	e	presenti	nel	momento	del	bisogno	del	consumatore	moderno,	

senza	contare	la	creazione	di	contenuti	in	linea	con	il	proprio	target	di	riferimento	senza	

avere	la	fretta	di	raggiungere	risultati	evidenti	nell’immediato.		

Facebook	e	la	compagnia	di	marketing	GFK	hanno	condotto	un	sondaggio	tra	novembre	

2015	e	maggio	2016,	su	un	campione	di	2400	viaggiatori	negli	Stati	Uniti	tra	i	18	e	i	64	

anni	 che	 avevano	 prenotato	 viaggi	 di	 lavoro	 o	 piacere	 nei	 tre	 mesi	 precedenti.	

Nonostante	non	tutti	i	partecipanti	fossero	utenti	Facebook,	dalla	ricerca	è	emerso	che	il	

54%	di	essi	aveva	trovato	ispirazione	su	Facebook	per	l’ultimo	viaggio	prenotato,	il	38%	

su	Instagram	ad	il	31%	tramite	l’utilizzo	di	Facebook	Messenger.	

Il	 68%	dei	millenials	 partecipanti	 ha	 risposto	di	 aver	 trovato	nuove	 idee	di	 viaggio	 su	

Facebook,	il	60%	su	Instagram,	il	41%	su	Facebook	Messenger.	

Facebook,	soprattutto	per	quanto	riguarda	il	settore	viaggi,	continua	ad	essere	il	canale	

marketing	preferito	dagli	advertiser,	sempre	in	evoluzione	e	perfezionamento.	

A	completare	l’analisi	che	mostra	quanto	effettivamente	conti	per	una	struttura	ricettiva	

disporre	 di	 una	 propria	 pagina	 Facebook	 è	 lo	 stesso	 Marco	 Grossi:	 “Facebook	

rappresenta	la	migliore	soluzione	marketing	per	mobile,	e	in	un	mondo	dominato	dagli	

smartphone,	dove	la	prenotazione	in	albergo	è	spesso	fatta	in	pochi	secondi	dal	telefono,	

magari	 mentre	 si	 è	 in	 viaggio,	 questo	 è	 fondamentale”.	 Nell’intenzione	 di	

destagionalizzare	la	domanda	turistica	la	Regione	Puglia,	ad	esempio,	si	è	servita	proprio	

di	 Facebook	 investendo	 in	 una	 campagna	 video	 ottimizzata	 per	 dispositivi	 mobili.	 I	

risultati	sono	stati	un	incremento	dell’83%	per	quanto	riguarda	le	ad-recall,	del	18%	per	

l’intenzione	di	visitare	 la	Puglia	 in	 stagione	non-estiva,	e	dell’8%	per	arrivi	e	presenze	

nel	mese	di	dicembre	2016	(Grossi,	2017).	
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3.2.1. Advertising	su	Facebook	

Gli	obiettivi	di	marketing	e	comunicazione	su	Facebook	come	sulla	generalità	dei	social		

network	devono	essere	allineati	con	gli	obiettivi	di	business	dell’azienda.	L’obiettivo,	ad	

esempio,	 di	 acquisire	 nuovi	 clienti,	 si	 traduce	 in	 termini	 di	 strategia	 di	 marketing	

digitale,	in	obiettivi	di	brand	awareness,	pubblicità	online	e	creazione	di	contatti	pro_ilati	

(lead	generation).	Facebook	è	senza	dubbio	un	ottimo	strumento	per	ampliare	la	propria	

brand	 awareness,	 per	 il	 vasto	 bacino	 di	 utenza	 e	 per	 la	 possibilità	 di	 raggiungere	

segmenti	 di	 pubblico	 speci_ici.	 È	 importante	 ricordare	 che	 gli	 utenti	 non	 sono	 su	

Facebook	per	 cercare	prodotti	 da	 acquistare,	 perciò	 l’obiettivo	primario	 sarà	quello	di	

attirare	 “semplicemente”	 la	 loro	 attenzione	 sui	 contenuti	 proposti.	 A	 tal	 proposito	 il	

social	 di	M.	 Zuckerberg	mette	 a	 disposizione	 le	 sponsorizzazioni	 dei	 post	 o	 attuare	 di	

vere	e	proprie	campagne	pubblicitarie,	 tramite	Facebook	Ads.	Entrambi	permettono	di	

de_inire	 e	 raggiungere	 il	 pubblico	 attraverso	 una	 serie	 di	 caratteristiche	 socio-

demogra_iche,	 aree	 geogra_iche	 e	 interessi	 speci_ici.	 Facebook	 Ads	 in	 particolare	

consente	una	 segmentazione	più	precisa	del	 pubblico	 e	una	 gestione	di	 campagne	più	

complesse,	 con	obiettivi	 e	 set	di	 annunci	diversi,	 in	modo	da	poter	 raggiungere	quegli	

utenti	che	potenzialmente	possono	essere	più	 interessati	all’offerta	aziendale	 (Ferretti,	

2013).	

In_ine	 è	 opportuno	 che	 i	 post	 sponsorizzati	 e	 le	 inserzioni	 linkino	 al	 sito	 web	 della	

società,	 in	modo	da	aumentare	 il	 traf_ico	al	 sito,	 e	 che	 i	 contenuti	 siano	ottimizzati	 sul	

lato	 SEO	 sul	 sito	 web,	 af_inché	 ne	 risulti	 un	 posizionamento	 più	 alto	 sulla	 pagina	 dei	

risultati	(SERP)	di	Google.	La	conseguenza	sarà	una	maggiore	probabilità	che	gli	utenti	

trovino	i	prodotti/servizi	dell’azienda	più	facilmente	sul	motore	di	ricerca.	

Prima	 di	 avviare	 una	 campagna	 pubblicitaria	 su	 Facebook	 è	 importante	 ricordare	 che	

“fan”	della	pagina	non	signi_ica	potenziale	cliente.	Il	primo	è	un	individuo	a	cui	piacciono	

i	 contenuti	 del	 pagina	 e	 quindi	 della	 struttura,	 il	 secondo	 è	 una	 persona	 in	 target	 che	

potrebbe	 effettuare	 una	 prenotazione;	 ciò	 non	 toglie	 che	 le	 due	 posizioni	 possano	

talvolta	 sovrapporsi.	 Spesso	 chi	 diventa	 fan	 dell’hotel,	 visita	 in	 seguito	 il	 sito	 web	

aziendale,	 quindi	 il	 costo	 di	 acquisizione	 del	 primo	 può	 potenzialmente	 generare	 un	

contatto	per	l’albergo.	

Un	esempio	ef_icace,	datato	2013,	è	 rappresentato	dall’Uf_icio	del	Turismo	dell’Arizona	

(AOT).	 L’istituto	utilizzava	 inizialmente	 forme	 tradizionali	 di	 advertising	 (inserzioni	 su	
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magazine	 specializzati,	 cartelloni	 pubblicitari	 e	 volantini)	 ma	 visti	 gli	 scarsi	 risultati,	

decise	di	 utilizzare	Facebook	Ads	per	 generare	 interesse	negli	 utenti,	 lanciando	 eventi	

speciali	 e	 diverse	promozioni	 connesse	 a	 visite	 guidate,	 con	 l’obiettivo	di	 ottenere	più	

conversioni	e	nuovi	 fan.	Vennero	quindi	realizzati	una	Fan	Page	e	conseguenti	annunci	

sponsorizzati	riguardanti	offerte,	eventi	locali	e	gadget.	Per	pro_ilare	in	maniera	precisa	

gli	 utenti	 giusti	 fu	 utilizzata	 l’opzione	 di	 targeting	 “likes	 and	 interest“,	 un	 _iltro	 di	

Facebook	Ads	basato	sui	like	gli	 interessi,	vale	a	dire	quel	tipo	di	informazioni	presenti	

nel	pro_ilo	degli	utenti,	come	i	_ilm	e	la	musica	preferita,	i	gruppi	e	le	pagine	seguite.	Un	

esempio	è	un	contest	lanciato	che	metteva	in	palio	dei	biglietti	per	le	partite	dei	Chicago	

Cubs	e	per	vedere	gli	allenamenti	primaverili	in	Arizona.	A	tal	proposito	venne	scelto	di	

far	apparire	gli	annunci	solo	a	coloro	che	avevano	già	apposto	il	like	alla	pagina	uf_iciale	

della	squadra,	in	modo	da	coinvolgere	solo	le	persone	veramente	interessate	al	premio.	

Questa	strategia	portò	la	campagna	ad	ottenere	ottimi	risultati:	l’89%	del	traf_ico	sul	sito	

web	di	AOT	derivante	da	campagne	di	marketing	proveniva	da	Facebook,	le	conversioni	

relative	alle	visite	guidate	in	Arizona	subirono	un	incremento	del	27%,	le	iscrizioni	alla	

newsletter	 del	 sito	 un	 aumento	 del	 17%	 e	 i	 click	 sulla	 landing	 page	 furono	 otto	 volte	

superiori	alle	ordinarie	campagne	di	paid	search.	

Un	 altro	 importante	 case	 study	 è	 rappresentato	 da	 Luxury	 Link,	 la	 cui	 campagna	

Facebook	 Ads	 è	 stata	 concepita	 con	 lo	 scopo	 primario	 di	 raggiungere	 nuovi	 clienti	 e	

l’offerta	di	sconti	esclusivi	per	la	propria	clientela	di	utenti.	La	campagna	vera	e	propria	

si	 compose	 di	 tre	 tipologie	 di	 annunci,	 caratterizzate	 da	 target	 e	 obiettivi	 differenti:	

annunci	per	promuovere	una	live	chat	con	un	esperto	di	viaggi	nei	Caraibi,	 in	modo	da	

incuriosire	la	clientela	potenziale;	annunci	per	coinvolgere	coppie	sposate	de_ili	a	brand	

come	 Fendi,	 Chanel,	 Prada	 e	 Starbucks;	 annunci	 per	 spingere	 le	 promozioni	 speciali	

offrendo	un	notevole	sconto	sulla	vacanza.	Luxury	Link	ha	inoltre	alimentato	l’interesse	

degli	utenti	attraverso	aggiornamenti	frequenti	di	status	per	offrire	sconti	last	minute	ed	

una	 live	 chat	 sulla	 propria	 pagina	 per	 consentire	 ai	 fan	 un	 dialogo	 diretto;	 ha	 inoltre		

lanciato	 un	 Contest	 fotogra_ico	 settimanale	 per	 incentivare	 gli	 utenti	 a	 indovinare	 il	

luogo	 della	 foto.	 In_ine,	 per	 raggiungere	 gli	 amici	 dei	 fan,	 sono	 state	 create	 delle	

“sponsored	stories”:	immagini	accattivanti	volte	ad	incrementare	la	visibilità	di	speci_ici	

post	e	a	scoprire	quali	destinazioni	generavano	più	interesse	(Formazioneturismo.com,	

2017).	
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A	 confermare	 il	 successo	 della	 campagna	 furono	 i	 risultati:	 100%	di	 incremento	 delle	

vendite	 via	 Facebook	 dei	 pacchetti	 di	 viaggio,	 30%	 di	 crescita	 mese	 per	 mese	 degli	

accessi	al	sito	di	Luxury	Link	provenienti	da	Facebook	ed	il	fatto	che	il	90%	dei	pacchetti	

acquistati	era	da	parte	di	nuovi	clienti.	

Le	modalità	di	advertising	su	Facebook	sono	varie	e	generalmente	facili	da	apprendere	

(Postiglione,	2017):	

• Inserzioni:	 sono	 gli	 annunci	 che	 si	 possono	 vedere	 sulla	 barra	 di	 destra	 mentre	 si	

scorre	la	bacheca	di	Facebook;	possono	contenere	link	al	sito	web	dell’hotel,	a	pagine	

speci_iche	o	ad	altri	contenuti,	anche	esterni	al	Social	Network;	

• Notizie	 sponsorizzate:	 sono	 le	 segnalazioni	 che	 potrebbero	 interessare	 all’utente	 in	

base	 ai	 like	 espressi	 dagli	 amici.	 Questa	 è	 la	 modalità	 migliore	 per	 promuovere	 la	

pagina	della	propria	 struttura,	 in	quanto	 fa	 leva	 sulla	 cosiddetta	 “riprova	 sociale”	da	

parte	della	propria	cerchia	di	amici	su	Facebook	per	incrementare	la	brand	reputation	

dell’hotel.	 Tale	 forma	 pubblicitaria	 è	 una	 forma	 di	 “Native	 Advertising” 	 (Mongiello,	9

2017);	

• Promozione	dei	post:	sono	i	post	messi	in	evidenza	da	parte	del	titolare	di	una	pagina	

per	aumentarne	sia	le	visualizzazioni	e	i	click	del	contenuto,	sia	i	fan.	Sono	visibili	nello	

stesso	modo	delle	notizie	sponsorizzate;	

• Offerte:	sono	promozioni	online	e/o	of_line	disponibili	solo	per	coloro	che	le	cliccano	

sui	 pulsanti	 Call	 To	 Action.	 Successivamente	 l’utente	 riceve	 un’email	 da	 parte	 di	

Facebook	con	tutte	le	informazioni	per	riscattare	l’offerta.	

Nella	 creazione	 di	 un'inserzione,	 è	 necessario	 scegliere	 innanzitutto	 l’obiettivo	 da	

raggiungere,	il	quale	deve	essere	in	linea	con	gli	obiettivi	aziendali	generali:	

• Notorietà:	 genera	 interesse	 verso	 il	 prodotto	 o	 servizio	 offerto.	 Ne	 fanno	 parte	 le	

campagne	“Notorietà	del	brand”	(opzione	che	consente	agli	inserzionisti	di	mostrare	le	

inserzioni	 alle	 persone	 che	 potrebbero	 soffermarsi	 su	 di	 esse;	 maggiore	 è	 infatti	 il	

tempo	 che	 le	 persone	 trascorrono	 a	 visualizzare	 un'inserzione,	 maggiore	 è	 la	

probabilità	 che	 la	 ricordino)	 e	 “Copertura”	 (mostra	 l’inserzione	 al	 maggior	 numero	

possibile	di	persone	all'interno	del	pubblico	scelto);	

	Si	tratta	di	una	forma	di	pubblicità	sul	web	che,	per	generare	interesse	negli	utenti,	assume	l'aspetto	dei	9

contenuti	del	sito	sul	quale	è	ospitata.	Un	tipico	esempio	di	native	advertising	può	essere	rappresentato	
dall’inserimento	di	una	pubblicità	di	scarpe	da	calcio	all’interno	di	un	articolo	che	parla	di	una	partita	o	di	
un	calciatore	(Marchesi,	2016).
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• Considerazione:	 induce	 le	 persone	 a	 pensare	 all’hotel	 e	 a	 cercare	 maggiori	

informazioni	in	merito.	Ne	fanno	parte	le	campagne	“Traf_ico”	(indirizza	le	persone	al	

sito	 web	 e/o	 aumenta	 l'interazione	 con	 l’app),	 “Installazioni	 dell’app”	 (rimanda	 le	

persone	all'app	store	in	cui	possono	scaricare	l’app),	“Interazione”	(fa	in	modo	che	le	

persone	 vedano	 e	 interagiscano	 con	 il	 post	 o	 la	 pagina),	 “Visualizzazioni	 del	

video”	 (promuove	 i	 video	 per	 far	 conoscere	 il	 brand),	 “Generazione	 di	

contatti”	 (raccoglie	 informazioni	 per	 l'acquisizione	 di	 contatti,	 come	 indirizzi	 e-mail,	

da	coloro	a	cui	interessa	la	tua	azienda);	

• Conversione:	 incoraggia	 le	 persone	 interessate	 all'hotel	 ad	 acquistare	 o	 usare	 quel	

determinato	 prodotto	 o	 servizio.	 Ne	 fanno	 parte	 le	 campagne	 “Conversioni”	 (fa	 in	

modo	che	più	persone	usino	il	sito	Web,	 l’app	Facebook	o	 l’app	mobile),	“Vendita	dei	

prodotti	 del	 catalogo”	 (mostra	 i	 prodotti	 del	 catalogo	 in	 base	 al	 pubblico	 di	

destinazione),	 “Visite	 al	 punto	 vendita”	 (promuove	più	 sedi	 aziendali	 per	 le	 persone	

che	si	trovano	nelle	vicinanze).	

Una	 volta	 aver	 compreso	 con	 attenzione	 i	 vantaggi	 e	 gli	 svantaggi	 di	 ogni	 forma	

pubblicitaria	 su	 Facebook,	 è	 possibile	 creare	 la	 prima	 campagna	 de_inendo	 con	

particolare	attenzione	il	target	in	base	agli	interessi	ed	alle	informazioni	demogra_iche	e	

naturalmente	il	budget	da	destinare.	

La	scelta	del	target	avviene	seguendo	diversi	step	che	Facebook	mette	a	disposizione:	

• Pubblico	personalizzato:	puoi	aggiungere	una	porzione	di	pubblico	personalizzato	da	

te	con	attività	esterne.	Un	esempio	è	de_inire	un	gruppo	di	persone	con	il	quale	si	ha	

già	avuto	modo	di	essere	in	contatto,	come	cliente	o	semplice	visitatore	del	sito.	Vi	è	la	

possibilità	 di	 caricare	 _ile	 excel	 o	 in	 altri	 formati	 per	 importare	 database	 di	 clienti,	

anche	tramite	il	collegamento	con	MailChimp;	

• Luoghi:	 è	 possibile	 includere	 Paesi,	 città,	 indirizzi	 o	 CAP	 di	 riferimento.	 Vi	 è	 inoltre	

l’opportunità	 di	 scelte	 aggiuntive	 tra:	 coloro	 che	 vivono	 in	 quel	 determinato	 luogo,	

coloro	 che	 di	 recente	 si	 trovano	 in	 quel	 luogo	 o	 coloro	 che	 viaggiano	 in	 quel	 luogo,	

senza	 contare	 la	 possibilità	 di	 aggiungere	 un	 raggio	 di	 azione	 esterno	 alla	 selezione	

con_igurabile	in	km;	

• Caratteri	generali:	Età,	genere	e	lingua;	

• Targetizzazione	 dettagliata:	 è	 possibile	 scegliere	 i	 dati	 demogra_ici,	 gli	 interessi	 o	 i	

comportamenti.	Sono	presenti	4	categorie	distinte:		

• Dati	demogra_ici	(istruzione,	lavoro,	aspetto	_inanziario,	interessi);	
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• Comportamenti	(abitudini	di	acquisto,	attività	digitali,	utenti	di	dispositivi	mobile);	

• Connessioni	 (persone	 a	 cui	 piace	 la	 pagina,	 amici	 delle	 persone	 a	 cui	 piace	 la	

pagina,	escludere	le	persone	a	cui	piace	la	pagina);	

• App	 (persone	 che	 hanno	 usato	 l’app,	 amici	 delle	 persone	 che	 hanno	 usato	 l’app,	

escludere	le	persone	che	hanno	usato	l’app);	

• Eventi	 (persone	 che	 hanno	 risposto	 all’evento	 offerto,	 escludere	 le	 persone	 che	

hanno	già	risposto	all’evento);	

• Combinazioni	 avanzate:	 possibilità	 di	 con_igurare	 varie	 combinazioni	 tra	 le	 persone	

che	 sono	 connesse	 ad	 una	 speci_ica	 pagina,	 app	 o	 evento,	 tra	 cui	 l’inclusione	 o	

l’esclusione	di	quella	porzione	di	pubblico;	

• Dimensioni	 pubblico:	 Facebook	 dispone	 di	 un	 gra_ico	 per	 comprendere	 quanto	 è	

speci_ico	o	ampio	il	pubblico	selezionato;	

• La	 stima	 della	 copertura:	 quanti	 utenti	 è	 potenzialmente	 possibile	 raggiungere	 ogni	

giorno	in	base	al	pubblico	scelto.	

Pro_ilando	poco	o	male	 il	proprio	pubblico	si	corre	 il	rischio	di	raggiungere	 le	persone	

sbagliate	e	di	conseguenza	il	messaggio	potrebbe	non	arrivare	a	chi	è	interessato,	con	il	

risultato	di	una	campagna	poco	ef_icace.	

In_ine	 non	 rimane	 che	 stabilire	 il	 budget	 e	 la	 durata	 dell’inserzione.	 Le	 possibilità	 di	

scelta	 sono	 tra	 budget	 giornaliero	 (l’importo	 da	 investire	 ogni	 giorno)	 e	 budget	 totale	

(somma	 totale	da	 investire	nell’intera	 campagna).	 Si	 precisa	 che	 con	 il	 budget	 totale	 è	

necessario	impostare	una	data	di	inizio	e	di	_ine	per	la	campagna,	con	quello	giornaliero	

si	può	scegliere	una	durata	continuativa.	

Una	volta	terminata	la	campagna,	è	il	momento	di	una	delle	fasi	più	importanti:	l’analisi	

dei	risultati,	fornita	da	Facebook	Ads.	È	possibile	visualizzare	una	serie	di	dati	e	analisi	

delle	campagne	attivate,	suddivisi	in	“campagna"	e	“inserzione”.	Della	prima	fanno	parte	

le	 prestazioni	 generali,	 i	 dati	 demogra_ici	 ed	 il	 posizionamento	 (dove	 è	 stato	mostrato	

l’annuncio).	 Della	 seconda	 fanno	 parte	 la	 sezione	 Risultati	 (quante	 volte	 il	 risultato	 è	

stato	 raggiunto	 in	 base	 all’obiettivo	 scelto),	 Copertura	 (persone	 raggiunte	 con	

l’inserzione,	 Costo	 per	 risultato	 (costo	 medio	 per	 il	 raggiungimento	 di	 un	 risultato),	

Importo	 speso	 (durante	 l’inserzione),	 Punteggio	 di	 pertinenza	 (valutazione	 che	

assegnata	 da	 Facebook	 all’inserzione	 in	 base	 alla	 reazione	 del	 pubblico	 raggiunto)	 e	

Visualizzazioni	del	video	(conteggiando	solo	quelli	che	raggiungono	un	tempo	di	visione	
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di	 almeno	 3	 secondi).	 Ognuno	 di	 questi	 dati	 è	 esportabile	 tramite	 la	 gestione	 delle	

inserzioni.		

Le	caratteristiche,	in	conclusione,	che	rendono	Facebook	Ads	un	ottimo	strumento	sono		

senza	 dubbio	 la	 semplicità	 e	 la	 gestione	 diretta	 delle	 campagne	 unita	 ad	 un’ampia	

possibilità	di	scelta	del	target.	I	contro	sono	evidentemente	legati	al	rischio	che	diventi	

un	 mezzo	 pubblicitario	 costoso	 se	 non	 monitorato	 costantemente	 e	 che	 risulti	

particolarmente	più	adatto	ad	un	mercato	B2C	ma	non	per	tutti	i	tipi	di	business.	

3.3. Gli	altri	Social	Network	

I	 primi	 cinque	 social	 network	 dopo	 Facebook	 in	 termini	 di	 utenti	 registrati	 sono	 (in	

ordine	 decrescente):	 Facebook	 Messenger,	 WhatsApp,	 YouTube,	 QQ,	 WeChat,	 (We	 Are	

Social,	2017)	(_ig.	3.3).	

Notiamo	come	nei	primi	posti	non	compaiano	i	vari	Instagram,	Twitter,	Snapchat	e	e	altri	

popolari	 social.	 Questo	 deriva	 dall’in_luenza	 della	 Cina	 sui	 risultati	 del	 gra_ico:	 questo	

Paese,	 a	 differenza	 di	 Europa	 e	 Stati	 Uniti,	 ha	 adottato	 molte	 limitazioni	 sui	 social	

network	 che	 siamo	 soliti	 utilizzare:	 le	 censure	 del	 Governo	 cinese	 sui	 siti	 internet	
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stranieri,	 in	 particolare	 su	 Google,	 Facebook	 e	 Twitter,	 non	 hanno	 assolutamente	

impedito	 agli	 utenti	 cinesi	 di	 utilizzare	 i	 mezzi	 social.	 Al	 contrario,	 tutto	 questo	 ha	

permesso	 il	 _iorire	 di	molteplici	 canali	 social	 creati	 in	 casa,	 in	 un	 eco-sistema	 digitale	

approvato	 dal	 Governo.	Molti	 siti	 web	 sono	 censurati	 in	 Cina	 dal	 sistema	 di	 controllo	

statale	 chiamato	 “Grande	 Firewall”	 e	 molte	 fonti	 occidentali,	 legate	 al	 turismo,	 sono	

censurate.	 Su	 WeChat	 ed	 altri	 social	 media	 invece	 la	 censura	 è	 meno	 forte	 data	 la	

quantità	 di	 pubblicazioni	 al	 giorno,	 quindi	 è	 facile	 trovare	 informazioni	 attendibili	 di	

ogni	 tipo.	 Il	panorama	dei	 social	network	 in	Cina	merita	di	 essere	approfondito	e	 sarà	

analizzato	meglio	alla	_ine	del	paragrafo.	

3.3.1. Twitter	

Twitter	è	un	social	network	e	un	servizio	di	micro-blogging	la	cui	comunicazione	avviene	

in	modo	veloce	ed	immediato.	Tante	strutture	ricettive	non	hanno	compreso	a	fondo	le	

potenzialità	dello	 strumento	e	 si	 limitano	a	postare	solo	contenuti	provenienti	dal	 sito	

uf_iciale	 (pagine	 interne	 al	 sito	 oppure	 offerte	 speciali	 last-minute)	 (Travaglini	 et	 al.,	

2015).	

La	 presenza	 della	 struttura	 ricettiva	 su	 Twitter	 deve	 essere	 progettata	 in	 maniera	

coerente	 in	 base	 al	 target	 di	 clientela.	 Tutti	 gli	 elementi	 che	 costituiscono	 il	 pro_ilo	

Twitter	 devono	 ri_lettere	 la	 personalità	 e	 l’identità	 della	 struttura.	 Il	 nome	 utente	

dovrebbe	rappresentare	talmente	il	brand	della	struttura	e	come	immagine	pro_ilo	deve	

essere	utilizzato	il	logo	della	stessa;	le	immagini	di	sfondo	e	di	intestazione	dovrebbero	

essere	di	alta	qualità	e	la	biogra_ia	chiara	e	semplice.	Così	come	per	Facebook,	anche	su	

Twitter	 è	 bene	 realizzare	 un	 piano	 editoriale	 coerente	 con	 il	 target	 di	 clientela,	 per	

organizzare	 la	comunicazione	 .	A	differenza	di	Facebook	o	Google+,	 su	Twitter	assume	

molta	 rilevanza	 la	 sfumatura	personale,	 come	 se	 si	 trattasse	di	un	dietro	 le	quinte	dei	

vari	aspetti	connessi	alla	struttura:	si	possono	raccontare	cioè	le	esperienze	quotidiane	

che	si	vivono	all’interno,	le	storie	dei	collaboratori	e	partner,	gli	eventi	e	i	racconti	legati	

alla	destinazione	e,	moderatamente,	anche	le	proposte	e	le	offerte	commerciali.		

Generalmente	i	tweet	che	stimolano	un	coinvolgimento	maggiore	(in	termini	di	retweet,	

citazioni	 e	 risposte)	 sono	 quelli	 con	 un’immagine	 allegata	 alla	 quale	 viene	 posta	 una	

domanda	aperta.		
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Un	 esempio	 di	 ottima	 comunicazione	 su	 Twitter	 è	 rappresentato	 dalla	 guida	 turistica	

Lonely	 Planet.	 Nella	 sua	 pagina	 è	 stato	 implementato	 un	 sistema	 ef_iciente	 e	

coinvolgente	per	attrarre	gli	utenti:	i	post	più	frequenti	sono	caratterizzati	dall’invito	ai	

suoi	fan	a	pubblicare	commenti	che	riportano	con	l’hashtag	#lp.	Lonely	Planet	li	legge	e	

quelli	 migliori	 vengono	 re-twittati	 sulla	 sua	 pagina.	 In	 questo	 modo	 chi	 naviga	 sulla	

pagina	trova	consigli	su	diverse	potenziali	destinazioni,	guide	scaricabili	su	smartphone,	

novità	 sui	 passaporti	 o	 sui	migliori	 libri	 di	 viaggio.	 Non	 a	 caso,	 Lonely	 Planet	 è	 tra	 le	

aziende	 del	 settore	 “Travel”	 che,	 secondo	Mark	Hodson,	 giornalista	 del	 Sunday	Times,	

hanno	saputo	sfruttare	al	meglio	le	potenzialità	di	Twitter	come	strumento	per	creare	un	

rapporto	 diretto	 e	 costante	 con	 i	 propri	 clienti,	 attraverso	 suggerimenti,	 consigli	 e	

supporto	(Bookingblog.com,	2009).	

Lonely	Planet	non	è	 l’unico	esempio	del	 settore	da	prendere	 come	modello:	Easyjet,	 il	

colosso	 dei	 voli	 low	 cost,	 ha	 af_idato	 al	 proprio	 responsabile	 del	 servizio	 clienti,	 il	

compito	 di	 occuparsi	 delle	 richieste	 online	 sulla	 pagina	Twitter	 dell’azienda,	 cercando	

soluzioni	 alle	 lamentele,	 rispondendo	 alle	 domande	 dei	 clienti	 su	 voli	 e	 servizi,	

consigliando	letture	sui	viaggi.	Smith	Hotels,	agenzia	di	hotel	extralusso	e	boutique,	sulla	

propria	pagina	Twitter	offre	ai	 clienti	 consigli	 sulle	destinazioni.	Lastminute.com,	oltre	

all’attività	di	ordinaria	amministrazione,	unisce	suggerimenti,	offerte	e	 idee.	 	La	catena	

alberghiera	 Marriott	 International	 lancia	 promozioni	 online	 e	 crea	 un	 contatto	 con	 i	

clienti	anche	per	ringraziarli	o	chiedere	un	feedback	sul	soggiorno.	

Come	 è	 intuibile,	 i	 veri	 protagonisti	 di	 Twitter	 sono	 i	 follower,	 così	 come	 l’obiettivo	 è	

quello	 di	 creare	 con	 loro	 un	 rapporto	 da	 cui	 trarne	 insegnamento:	 rispondere	 alle	

menzioni,	 ad	 esempio,	 fa	 sì	 che	 l’utente	 si	 senta	 considerato	 personalmente	 e	 ciò	

aumenta	 la	 disponibilità	 dello	 stesso	 a	 rispondere	 alle	 domande	 sulla	 pagina,	 a	

esprimere	 la	 propria	 idea	 sull’operato	 dell’attività,	 a	 dare	 suggerimenti	 interessanti,	

contribuendo	quindi	a	costruire	il	successo	dell’impresa.	

Twitter	 può	 anche	 essere	 utilizzato	 per	 esplorare	 il	 mercato,	 per	 carpire	 i	 gusti	 e	 le	

preferenze	 dei	 turisti,	 studiarne	 le	 esigenze	 e	 i	 desideri	 riguardo	 i	 viaggi	 e	 persino	

testare	ile	reazioni	del	pubblico	su	un	eventuale	cambiamento	nella	propria	azienda.	Ciò	

è	possibile	ponendo	domande	mirate	o	chiedendo	il	parere	dei	diretti	interessati,	con	la	

conseguenza	che	l’utente	si	sentirà	considerato	e	non	un	mero	individuo	da	raggiungere	

con	un	messaggio	pubblicitario.	
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Il	modo	più	redditizio	per	creare	engagement	con	i	clienti	consiste	nel	fare	in	modo	che	i	

followers	 parlino	 dell’azienda,	 ad	 esempio	 chiedendo	 di	 raccontare	 l’esperienza	 del	

soggiorno	a	chi	segue	la	pagina,	oppure	invitare	a	twittare	una	foto	rappresentativa	della	

vacanza	 trascorsa.	 Ciò	 che	 accomuna	 queste	 iniziative	 è	 la	 genuinità	 dell’azione.	 Non	

bisogna	 tuttavia	 abusare	 di	 questo	 strumento	 di	 comunicazione,	 rischiando	 un	

pericoloso	effetto	boomerang.	

Il	primo	passo	per	un	buon	approccio	a	Twitter	è	seguire	i	propri	potenziali	competitors,	

un’occasione,	 questa,	 per	 osservare	 le	 strategie	 messe	 in	 atto	 da	 chi	 è	 da	 più	 tempo	

presente	su	questo	canale.	Un	concetto	imprescindibile	che	deve	essere	chiaro	è	invece	

l’utilizzo	degli	hashtag;	essi	sono	fondamentali	poiché	permettono	di	incanalare	i	tweet	

all’interno	di	un	_lusso	di	informazioni	af_ini	a	quelle	postate	dal	soggetto,	permettendo	

ai	follower	di	essere	facilitati	nella	selezione	dei	tweet	da	leggere.	

Il	link	è	un	importante	strumento	di	creazione	di	engagement:	in	questo	modo,	infatti,	il	

tweet	 diventa	 un’occasione	 di	 approfondimento	 e	 di	 conseguenza	 possibilmente	

interessante.	

La	 tendenza	 degli	 italiani	 è	 quella	 di	 parlare	 di	 ciò	 che	 riguarda	 il	 tempo	 libero	

soprattutto	 nel	 weekend,	 ragion	 per	 cui	 diventa	 questo	 il	 momento	 ideale	 per	

intercettare	 il	 pubblico	 di	 riferimento,	 dal	 punto	 di	 vista	 di	 un’azienda.	 Nel	 _ine	

settimana,	 infatti,	 accede	 a	 Twitter	 il	 96%	 degli	 utenti	 italiani.	 La	 fascia	 oraria	 più	

affollata	 va	 dalle	 18:00	 alle	 0:00,	 con	 il	 72%	di	 utenti	 connessi.	 Di	 questi,	 circa	 l’82%	

accede	a	Twitter	durante	le	pause	pubblicitarie	in	TV,	considerato	che	oltre	la	metà	degli	

individui	si	collega	da	casa	(58%)	(FormazioneTurismo.com,	2017).	

Per	concludere,	così	come	per	i	post	di	Facebook,	è	bene	piani_icare	i	tweet	della	propria	

struttura	 e	 sfruttare	 al	 meglio	 le	 parole	 chiave	 più	 frequentemente	 utilizzate	 nel	

weekend,	per	essere	sempre	presenti	al	momento	giusto,	o	per	usare	le	parole	di	Google:	

“be	there,	be	quick,	be	useful”.		

3.3.2. LinkedIn	

Fondato	 nel	 dicembre	 del	 2002	 e	 acquistato	 da	 Microsoft	 per	 la	 cifra	 record	 di	 27	

miliardi	 di	 dollari	 nel	 giugno	 2016,	 LinkedIn	 è	 il	 più	 famoso	 social	 network	

“professionale”,	 gratuito	 nella	 sua	 offerta	 base,	 per	 lo	 sviluppo	 di	 contatti	 lavorativi	

(chiamati	 “collegamenti")	 e	 la	 diffusione	 di	 contenuti	 speci_ici	 relativi	 al	 mercato	 del	
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lavoro.	Oggi	conta	circa	105	milioni	di	utenti	attivi	nel	mondo	mensilmente	(Ambrosio,	

2017).	 A	 differenza	 di	 Facebook,	 LinkedIn	 risponde	 a	 esigenze	 di	 natura	 diversa	 e	 di	

conseguenza	 il	 comportamento	degli	utenti	 è	 (almeno	 in	 linea	 teorica)	profondamente	

differente,	 a	 partire	 dai	 contenuti	 pubblicati,	 _ino	 alle	 informazioni	 che	 l’individuo	

decidere	di	 registrare	sul	proprio	account.	L’obiettivo	 _inale	è	difatti	 la	creazione	di	un	

networking	 basato	 esclusivamente	 sulle	 relazioni	 professionali,	 o	 comunque	 di	 quei	

contatti	potenzialmente	 interessanti	per	 l’utente	 in	 cerca	di	una	nuova	occupazione	 (o	

dal	punto	di	vista	dell’impresa,	in	cerca	di	lavoratori	per	la	posizione	richiesta).		

La	 rubrica	 “Nòva”	de	 Il	 Sole	24	Ore	 riporta	 che	 gli	 utenti	 registrati	 su	LinkedIn	hanno	

superato	 quota	 500	 milioni	 a	 livello	 globale,	 di	 cui	 10	 milioni	 di	 membri	 italiani	 (V.	

Pasteris,	 2017).	 Tuttavia,	 come	 per	 Google+,	 non	 è	 tuto	 oro	 ciò	 che	 luccica.	 Nel	 2014	

LinkedIn	 annunciava	 di	 aver	 raggiunto	 i	 400	 milioni	 di	 iscritti,	 tanti	 per	 un	 social	

network	 professionale,	 segnando	 una	 crescita	 del	 33%	 in	 soli	 18	 mesi	 (Gini,	

2015).	 All’apparenza,	 infatti,	 questo	 dato	 avrebbe	 segnato	 il	 sorpasso	 di	 LinkedIn	 su	

Twitter.	Dopo	una	attenta	analisi	però	emerge	che	gli	utenti	attivi	ogni	mese,		aggiornato	

al	2014,	si	ferma	a	100	milioni:	signi_ica	che	solo	1	utente	iscritto	a	LinkedIn	su	4	ci	entra	

almeno	1	volta	al	mese.	

LinkedIn	 resta	 sempre	 in	 terza	 posizione,	 con	 meno	 di	 un	 terzo	 degli	 utenti	 attivi	

mensilmente	rispetto	a	Twitter	e	meno	di	un	decimo	rispetto	a	Facebook	(_ig.	3.4).	
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Ciò	 non	 pregiudica	 comunque	 in	 alcun	 modo	 l’ef_icienza	 di	 LinkedIn	 nel	 creare	

opportunità	 lavorative:	essendo	un	mezzo	di	comunicazione	one-to-one	molto	potente,	

in	cui	i	vari	strumenti	(dalle	ricerche	avanzate	alla	partecipazioni	a	gruppi	speci_ici),	 la	

possibilità	 di	 raggiungere	 ef_icacemente	 le	 persone	 interessanti	 non	 viene	 meno,	

nonostante	 l’eventuale	 accesso	 sporadico	 su	 LinkedIn.	 Tra	 tutti	 gli	 utilizzi	 di	 LinkedIn	

"quello	 che	 risulta	 più	 penalizzato	 dai	 dati	 sugli	 utenti	 mensili	 è	 quello	 relativo	 alla	

comunicazione	aziendale:	le	company	page	infatti,	con	una	logica	di	comunicazione	più	

vecchia	 (one	 to	many)	 e	 senza	 strumenti	 di	 contatto	diretto,	 vive	 sulla	 comunicazione	

real	 time,	 ed	 ha	 bisogno	 di	 contare	 su	 una	 base	 di	 utenti	 molto	 ampia	 per	 risultare	

ef_icace”	(Gini,	2015).	

Per	 comprendere	 al	 meglio	 non	 solo	 le	 capacità	 di	 LinkedIn	 ma	 anche	 le	 regole	 non	

scritte	 che	 stanno	 alla	 base	 di	 qualsiasi	 social	 network	 attraverso	 cui	 farsi	 notare,	 è	

interessante	 un	 articolo	 (Il	 Sole	 24	Ore,	 rubrica	Nòva,	 2017):	 la	 scelta	 delle	 parole	 da	

utilizzare.	 Secondo	 l’annuale	 classi_ica	 stilata	 da	 LinkedIn	 non	 sempre	 i	 termini	 più	

frequentemente	usati	 per	descriversi	 sul	 social	 network	 risultano	 ef_icaci.	 Gli	 aggettivi	

utilizzati	 troppo	 di	 frequente	 diventano	 infatti	 da	 evitare.	 Parole	 come	 “Specializzato,	

Leadership,	Appassionato,	Strategico,	Con	esperienza,	Concentrato,	Esperto,	Certi_icato,	

Creativo,	Eccellente”	rientrano	tra	le	più	utilizzate	su	LinkedIn	(cosiddette	“Buzzwords”)	

e	 che	 quindi	 sarebbe	 meglio	 non	 inserire	 nel	 proprio	 pro_ilo.	 L’affermazione	 “You’re	

better	 than	 buzzwords”	 del	 biografo	 Christopher	 Sandford,	 indica	 che	 lo	 scopo	 di	 un	

pro_ilo	 professionale	 è	 quello	 di	 distinguersi	 dagli	 altri;	 promuoversi	 attraverso	 frasi	

banali	 aggiunge	 poco	 alla	 comunicazione	 e	 impedisce	 di	 distinguersi	 dalla	 massa	

(Fongaro,	2017).	

Per	 approfondire	 il	 perché	di	 tanto	 accanimento	 verso	 i	 termini	 abusati,	 LinkedIn	 si	 è	

rivolta	a	biografo	di	successo,	Christopher	Sandford,	che	in	breve	ha	spiegato	perché	le	

persone	 tendono	 ad	 utilizzare	 un	 linguaggio	 che	 non	 le	 valorizza:	 “Facilità”	 (le	 parole	

comuni	richiedono	meno	sforzo	e	meno	tempo),	“Lo	fanno	tutti”	(ognuno	invece	apporta	

un	 signi_icato	 speci_ico	 diverso	 alla	 stessa	 parola),	 “Associazione”	 (Certe	 termini	

aggiungono	 tono,	 aiutano	 a	 sentirsi	 parte	 di	 un	 gruppo	 o	 di	 un	 settore	 industriale),	

“Immagine”	 (termini	 comuni	 e	 d’effetto	 sono	 un	 modo	 per	 acquisire	 sicurezza	 e	

sembrare	informati).	

I	motivi	per	 i	 quali	una	 struttura	 ricettiva	dovrebbe	 integrare	LinkedIn	 sono	ben	dieci	

(Morch,	2011):	
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• Costruire	una	solida	brand	equity	e	stimolare	l’engagement	con	clienti,	colleghi	e	altre	

strutture	

• Consolidare	 la	 presenza	 professionale	 incentivando	 il	 proprio	 gruppo	 di	 contatti	 a	

creare	un	pro_ilo	personale	

• Potenziare	 il	 Search	 Engine	 Optimization	 (SEO):	 LinkedIn	 ha	 infatti	 il	 vantaggio	 di	

godere	 di	 un	 elevato	 page	 rank,	 elemento	 favorevole	 all’indicizzazione	 sui	motori	 di	

ricerca	del	pro_ilo	professionale	della	struttura	

• Creare	 una	 Lead	 Generation,	 cioè	 generare	 il	 maggior	 numero	 possibile	 di	 contatti	

pro_ilati,	 interagendo	 nella	 sezione	 Answers,	 dove	 è	 possibile	 fare	 o	 rispondere	 a	

domande	dei	membri,	e	seguendo	gruppi	di	utenti	accomunati	da	un	interesse	comune	

• Creare	 corrette	 Call	 To	 Action	 per	 mettere	 l’utente	 nelle	 condizioni	 di	 compiere	

l’azione	piani_icata	

• Creare	 un	 ottimo	 Social	 CRM ,	 una	 sorta	 di	 servizio	 clienti	 volto	 a	 mantenere	10

costantemente	 il	contatto	con	gli	utenti	ed	apportare	così	un	notevole	valore	a	 lungo	

termine	alla	struttura	

• Stimolare	 il	 coinvolgimento	degli	 utenti	 invitandoli	 a	 seguire	 gli	 aggiornamenti	 della	

pagina	professionale	e	creare	contenuti	interessanti	

• Consolidare	il	Response	e	Reputation	Management,	ovvero	ascoltare	l’utente,	pronti	a	

rispondere	in	tempo	reale	e	monitorare	le	statistiche	di	visita	

• Scoprire	 nuove	 nicchie	 di	 mercato	 attraverso	 i	 gruppi	 per	 interesse,	 ognuno	

caratterizzato	da	un	bacino	di	utenza	molto	pro_ilato	

• Ampliare	la	clientela	per	la	potenzialità	di	raggiungere	un	vasto	numero	di	utenti	

L’utilizzo	di	LinkedIn	nel	settore	del	marketing	turistico	è	quindi	legato	alla	possibilità	di	

promuovere	 la	 propria	 struttura	 ricettiva	 su	 un	 canale	 serio	 e	 professionale	 e,	

fondamentale	dal	punto	di	vista	delle	aziende,	molto	sviluppato	all’estero.	

3.3.3. YouTube	

Fondato	il	14	febbraio	2005	da	Chad	Hurley,	Jawed	Karim	e	Steve	Chen,	tre	ragazzi	che	in	

passato	 avevano	 lavorato	 per	 PayPal,	 YouTube	 è	 una	 piattaforma	web	 che	 consente	 la	

	Customer	Relationship	Management:	gestione	della	relazione	delle	imprese	con	il	cliente.	Il	risultato	è	10

una	 visione	market-oriented,	 ovvero	 il	 focus	 è	 stabilire	 un	 legame	 di	 _idelizzazione	 con	 il	 consumatore	
(Duse,	2011).
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condivisione	 e	 visualizzazione	 in	 rete	 di	 video	 (cosiddetto	 video	 sharing).	 Gli	 utenti	

possono	guardare	videoclip,	trailer,	notizie,	slideshow	ma	anche	votare	e	commentare	gli	

stessi	 video.	 Il	 primo	 video	 caricato	 su	 YouTube	 è	 stato	 Me	 at	 the	 zoo	 (Io	 allo	 zoo),	

pubblicato	da	 Jawed	Karim,	alle	20:27	del	23	aprile	2005.	 Il	 _ilmato,	della	durata	di	18	

secondi,	 è	 stato	 girato	 di	 fronte	 alla	 gabbia	 degli	 elefanti	 dello	 Zoo	 di	 San	 Diego,	 in	

California	(BCubeAgency.com,	2017).	

Quasi	un	anno	dopo	il	primo	video,	YouTube	è	già	un	colosso	del	web:	quasi	100	milioni	

di	visualizzazioni	e	una	crescita	giornaliera	di	circa	65	mila	nuovi	video	(BCube	Agency,	

2017).	 Questa	 enorme	 crescita	 attira	 i	 proprietari	 di	 Google,	 che	 lo	 stesso	 anno	

acquisiscono	 YouTube	 per	 1,65	 miliardi	 di	 dollari;	 con	 questa	 operazione	 Google	 ha	

rilevato	quello	che	sarebbe	diventato	il	secondo	sito	web	per	visualizzazioni	al	mondo.	

Negli	anni	video	si	sono	evoluti	a	non	più	solo	meri	tributi	o	_ilmati	divertenti,	bensì	veri		

e	propri	video-blog	(detti	ormai	vlog)	 in	cui	 le	persone	mostrano	uno	scorcio	di	 loro	e	

delle	 proprie	 vite.	 Inizialmente	 erano	 solo	 “appassionati”	 o	 individui	 in	 cerca	 di	

notorietà,	 ma	 YouTube	 ha	 individuato	 un	 potenziale	 ed	 ha	 iniziato	 a	 monetizzare	

(tramite	 pubblicità)	 e	 far	 monetizzare	 i	 canali	 più	 seguiti:	 gli	 YouTuber 	 più	 famosi	11

hanno	 trovato	 una	 fonte	 di	 guadagno	 diretta,	 oltre	 a	 ricevere	 notorietà	 e	 richieste	 di	

collaborazioni	e	contatti	da	aziende	di	vario	tipo.	

“L’utente,	 una	 volta	 caricato	 il	 proprio	 contenuto,	 può	 corredarlo	 da	 una	 serie	 di	

informazioni	 utili	 ad	 aumentarne	 la	 rintracciabilità:	 titolo,	 breve	 descrizione,	 tag,	

categoria	 di	 appartenenza	 ed	 eventuali	 restrizioni	 per	 la	 condivisione	 del	 contenuto.	

Ogni	video	caricato,	qualora	non	sussistano	restrizioni,	può	essere	visionato,	collegato	e	

postato	su	un	altro	sito	web	senza	che	sia	necessaria	alcuna	registrazione”	(Garibaldi	e	

Peretta,	2011).		

Ci	sono	pochi	modi	per	creare	pubblicità	su	YouTube,	soprattutto	perché	gli	utenti	sanno	

di	trovarsi	di	fronte	ad	una	piattaforma	gratuita.	La	principale	fonte	di	guadagno	deriva	

dalle	 inserzioni	 pubblicitarie:	 brevi	 clips	 prima,	 durante	 e	 dopo	 il	 video	 che	 si	 sta	

visualizzando,	 chiamate	 “in-streaming	 ads”.	 L’azienda	 sostiene	 il	 costo	 della	 pubblicità	

ogni	volta	in	cui	 l’utente	guarda	30	secondi	(anche	meno	se	il	video	è	molto	breve)	del	

_ilmato	scelto,	oppure	nel	momento	in	cui	egli	clicca	sul	link	per	saperne	di	più.		

	Si	 tratta	di	quegli	utenti	che	caricano	materiale	originale	per	professione:	 la	 fonte	di	guadagno	deriva	11

dalle	 inserzioni	 pubblicitarie.	 Le	 pubblicazioni	 degli	 Youtuber	 hanno	 costanza	 settimanale	 con	 buone	
performance	di	traf_ico	e	un	numero	signi_icativo	di	iscritti	al	proprio	canale	(Prisco,	2014).
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I	 siti	 web	 delle	 strutture	 ricettive	 raramente	 comprendono	 a	 fondo	 l’ef_icacia	

dell’immagine	 fotogra_ica,	 capace	 di	 arrivare	 direttamente	 al	 cuore	 dell’utente	 e	

contemporaneamente	 di	 raccontare	 le	 storie	 di	 chi	 ci	 lavora,	 lanciare	 messaggi	

promozionali,	descrivere	e	fornire	informazioni.	Semplicità	è	la	parola	d’ordine	e	sul	web	

ciò	si	traduce	in	contenuti	“leggeri”	e	compatibili	con	la	maggior	parte	dei	dispositivi.		

Soluzioni	 come	 plug-in	 pesanti	 da	 scaricare,	 ad	 esempio,	 non	 contribuiscono	 né	 a	

migliorare	 il	 posizionamento	 dell’azienda	 sui	 motori	 di	 ricerca,	 né	 a	 favorire	 il	

passaparola,	 né	 tanto	 meno	 ad	 applicare	 i	 principi	 del	 Marketing	 Emozionale.	 Sono	

infatti	molto	rari	i	casi	di	utilizzo	corretto	dello	strumento	video	per	migliorare	la	Brand	

Awareness	dell’Hotel,	nel	panorama	dei	siti	web	italiani.	

L’importanza	 di	 realizzare	 un	 video	 per	 il	 proprio	 website	 può	 essere	 ricondotta	 a	 6	

semplici	step	(Polliotto,	2017):	

• Cattura	 immediatamente	 l’attenzione	 dell’utente	 (messaggio	 persuasivo	 e	 ricco	 di	

appeal);	

• Descrive	in	maniera	realistica	la	struttura:	le	camere	e	le	aree	comuni,	i	servizi	offerti,	

lo	Staff,	il	Territorio;	

• Racconta	una	storia,	creando	una	relazione	empatica,	d’intimità	e	_iducia,	nella	delicata	

fase	che	precede	il	Customer	Journey	;	

• Trasmette	 una	 sensazione	 di	 trasparenza	 e	 condivisione	 che	 rassicura	 l’utente	 su	

location	e	cura	dei	servizi;	

• Integra	e	implementa	gli	altri	contenuti	volti	a	trasmettere	i	messaggi	(come	le	foto	o	i	

testi);	

• Aiuta	nel	posizionamento	sui	motori	di	ricerca,	principalmente	su	Google.	

Spesso	si	sottovaluta	che	gli	utenti,	oltre	a	leggere	le	recensioni	di	altri	viaggiatori	(per	

esempio	 su	 TripAdvisor)	 e	 informazioni	 sul	 territorio,	 sul	 meteo	 e	 sugli	 itinerari,	 si	

informano	on-line	anche	utilizzando	i	video,	che	rivestono	un	aspetto	fondamentale	nella	

scelta	 della	 destinazione	 e	 della	 struttura	 ricettiva.	 Basti	 pensare	 che	 il	 71%	 dei	

navigatori	USA	utilizza	queste	piattaforme	quotidianamente	(Sniderman,	2011).	

L’elemento	che	può	decretare	 il	successo	del	video	dedicato	alla	struttura	ricettiva	è	 la	

condivisione	agli	utenti	di	un	valore	aggiunto,	in	termini	di	intrattenimento,	formazione,	

informazione	 o	 emozione.	 Su	 YouTube,	 di	 fatto,	 è	 possibile	 perseguire	 3	 obiettivi:	

“informare	e	vendere,	educare	e	vendere,	intrattenere	e	vendere”	(Miller,	2009).	
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Pubblicare	video	su	YouTube	signi_ica	avere	a	disposizione	un	enorme	bacino	di	utenti	e	

soprattutto	 avere	 la	 possibilità	 di	 parlare	 a	 chi	 lo	 utilizza	 per	 la	 ricerca	 di	 contenuti,	

vicini	 alla	 propria	 proposta	 commerciale.	 Si	 tratta	 inoltre	 di	 un’ottima	 alternativa	 per	

caricare	video	 in	 streaming	e	non	appesantire	 il	 server	 che	ospita	 il	 proprio	 sito	Web,	

ottimizzandone	la	visione,	in	termini	di	risoluzione	e	velocità	di	visualizzazione.	

Il	 video	 è	 potenzialmente	 un’ottima	 arma	 a	 disposizione	 della	 struttura	 ricettiva	 per	

sempli_icare	 il	processo	di	decisione	del	 consumatore	e	portarlo	quindi	a	prenotazioni	

più	 veloci	 e	 consapevoli.	 Così	 come	 nel	 mondo	 reale,	 a	 maggior	 ragione	 sul	 web	 le	

persone	non	cercano	 la	mera	azione	 (in	 tal	 caso	 la	prenotazione),	bensì	 è	 l’esperienza	

che	la	circonda	a	caricarla	di	signi_icato.	A	tal	proposito	il	video,	“grazie	al	suo	impatto	

visivo	 ed	 emotivo,	 è	 il	 mezzo	 che	 più	 facilmente	 riesce	 ad	 offrire	 una	 vera	 e	 propria	

anticipazione	dell’esperienza	di	viaggio,	a	far	pregustare	il	piacere	della	vacanza,	facendo	

così	 scattare	 l’irresistibile	 voglia	 di	 prenotare	 e	 vivere	 la	 stessa	 avventura	 da	

sogno.”	 (Covone	 A.,	 2016).	 Il	 perché	 questo	 strumento,	 soprattutto	 in	 Italia,	 sia	 così	

sottoutilizzato	 risiede	 molto	 spesso	 nella	 mancanza	 di	 un	 obiettivo	 preciso	 o	 di	

fondamentali	funzionalità,	ad	esempio	l’inserimento	di	una	CTA	(Call	To	Action).	

Un	esempio	di	utilizzo	intelligente	di	YouTube	da	parte	di	una	struttura	turistica	è	l’hotel	

Montemezzi	di	Verona,	il	quale	di	recente	è	diventato	famoso	per	una	campagna	di	video	

marketing,	 “The	 Fun	 Hotel”,	 con	 una	 discreta	 diffusione	 in	 rete	 al	 punto	 da	 ricevere	

prenotazioni	 derivanti	 proprio	 dalla	 visione	 del	 _ilmato.	 Il	 video	 mostra	 una	 serie	 di	

candid	 camera	 nel	 corso	 delle	 quali,	 durante	 le	 fasi	 di	 check	 in	 o	 check	 out,	 venivano	

rubate	 le	 valige	 ad	 ignari	 clienti,	 da	 parte	 di	 _inti	 ladri,	 per	 poi	 farle	 recuperare	 al	

supereroe	 di	 turno.	 Il	 successo	 è	 stato	 tale	 che	 diversi	 clienti	 hanno	 prenotato	 presso	

l’hotel	per	provare	l’esperienza	di	farsi	rubare	le	valige,	 	e	richiedere	personalizzazioni	

sul	supereroe,	loro	difensore,	preferito.	Le	gag,	_ilmate	da	telecamere	nascoste	all’interno	

dell’hotel,	venivano	poi	inviate	ai	clienti	dopo	il	loro	soggiorno.	

Come	spiega	Valentina	Vellucci	(Youtube.com,	2017),	digital	analyst	di	Magilla	Guerrilla,	

l’agenzia	 di	 comunicazione	 che	 ha	 ideato	 la	 campagna,	 i	 turisti	 prenotavano	 più	 per	

l’esperienza		stile	fumetto	vissuta	all’interno	della	struttura,	piuttosto	che	per	il	semplice	

soggiorno	presso	l’albergo.	
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3.3.4. Google+	

Google+	è	il	social	network	di	Google	ed	automaticamente	integrato	in	tutti	gli	account	

Gmail	 e	 Google.	 Si	 tratta	 di	 un	 canale	 di	 comunicazione	 pensato	 principalmente	 per	 il	

business,	con	funzionalità	dedicate	come	le	pagine	aziendali,	Hangouts ,	le	community,	12

ecc.	Google+	diventa	rilevante	soprattutto	per	quanto	riguarda	attività	di	SEO	avanzata:	

la	 social	 Search	 sta	 assumendo	 infatti	 un	 ruolo	 sempre	 più	 importante	 nei	 processi	

attraverso	i	quali	 le	persone	ricercano	contenuti	sul	web.	L’importanza	di	questo	social	

network	per	la	SEO	deriva	semplicemente	dall’evidenza	degli	studi	condotti	sui	fattori	di	

ranking	 della	 SERP.	 L’algoritmo	 di	 Google	 tende	 a	 favorire	 i	 contenuti	 di	 qualità	 che	

soddisfano	 le	 speci_iche	 esigenze	 del	 visitatore,	 proponendo	 risultati	 personalizzati	 in	

base	alle	cerchie	di	Google+	in	cui	l’utente	è	presente	(Travaglini	et	al.,	2015).	

Google+	 è	 connesso	 a	 Google	My	 Business,	 una	 piattaforma	 di	 business	 che	 permette	

all’utente	di	gestire	la	pagina	della	propria	impresa,	per	renderla	maggiormente	visibile	

in	determinati	territori	attraverso	i	risultati	geolocalizzati,	con	l’ausilio	di	Google	Maps.	

Per	 essere	 più	 visibili	 occorre	 che	 Google	 indicizzi	 l’azienda	 nelle	 prime	 pagine:	 uno	

studio	condotto	da	Optify	Marketing	nel	2017	riferisce	che	i	siti	nella	prima	pagina	delle	

ricerche	Google,	possiedono	il	54,8%	dei	click	totali	degli	utenti	(Copp,	2017).	

Google+	 presenta	 un	 sistema	 di	 contatti	 organizzato	 diversamente	 dagli	 altri	 social	

network:	 è	 suddiviso	 in	 "cerchie"	 ("circles")	 liberamente	 creabili	 e	 modi_icabili	

dall'utente.	 In	 modo	 prede_inito	 sono	 già	 presenti	 cerchie	 denominate	 "amici",	

"conoscenti",	 "lavoro",	 "famiglia",	 "persone	 che	 seguo”.	 Agendo	 sulle	 impostazioni	 è	

possibile	 limitare	 la	 diffusione	 dei	 dati	 personali,	 di	 qualsiasi	 notizia	 o	 pubblicazione,	

alle	varie	cerchie,	integrando	un	buon	livello	di	privacy.	

Un'altra	 importante	 funzione	 di	 Google+	 è	 detta	 "Spunti"	 (“Sparks”),	 che	 permette	 di	

creare	dei	 feed	semplicemente	dopo	aver	 inserito	 in	un	box	l'argomento	interessato.	Si	

crea	 quindi	 un	 _lusso	 di	 contenuti	 inerenti	 all'argomento	 scelto,	 che	 saranno	 poi	

condivisibili	con	i	nostri	amici.	

Google+,	come	Facebook	e	Twitter,	dispone	di	un	sistema	di	identi_icazione	delle	persone	

famose,	visibile	tramite	un'icona	con	un	visto	accanto	al	nome	del	pro_ilo.	

	Google	Hangouts	è	un’app	attraverso	cui	è	possibile	scambiare	messaggi	 in	una	chat	o	tenere	riunioni	12

video	 con	 più	 persone	 in	 tutto	 il	 mondo.	 Compatibile	 con	 qualsiasi	 computer,	 tablet	 o	 telefono	 con	
videocamera,	altoparlante	e	microfono.	(Google	GSuite).
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Nonostante	 Google	 indichi	 come	 il	 social	 network	 abbia	 superato	 quota	 1	miliardo	 di	

utenti	iscritti	nell’aprile	2017,	oggi	non	è	più	visibile	al	pubblico	la	crescita	dello	stesso	

facendo	 emergere	molti	 dubbi	 sulla	 sua	 reale	 copertura.	 Forbes	 afferma	 che	 gli	 utenti	

realmente	 attivi	 su	 Google+	 siano	 circa	 l’1%	 dei	 2,2	 miliardi	 di	 utenti	 che	 utilizzano		

prodotti	 Google.	 Ad	 ogni	 modo	 oggi	 Google	 ritiene	 Google+	 principalmente	 la	 spina	

dorsale	 di	 prodotti	 come	 Photo	 o	 Hangouts	 e	 non	 un	 prodotto	 a	 sé	 stante	 che	 possa	

competere	con	il	colosso	Facebook	(Denning,	2015).	

3.3.5. Pinterest	

Con	circa	150	milioni	di	utenti	attivi	al	mese	nel	mondo	al	2017,	Pinterest	è	un	Social	

Visuale,	cioè	un	social	network	orientato	alla	condivisione	di	immagini	(Ambrosio,	2017)	

Pinterest	 è	 caratterizzato	 da	 cinque	 sezioni	 ognuna	 delle	 quali	 si	 caratterizza	 per	

un’azione	associata	a	un’immagine:	troviamo	la	 lavagna	(board),	nella	quale	si	possono	

caricare	 foto,	 infogra_iche	e	 immagini	di	vario	genere	e	 le	sezione	Like,	Pin,	Follower	e	

Following,	rispettivamente	connesse	ai	“mi	piace”,	le	condivisioni,	gli	account	dei	seguaci	

e	 dei	 seguiti.	 Pinterest	 è	 un	 ottimo	 strumento	 per	 il	 Visual	 Marketing,	 ovvero	 la	

comunicazione	attraverso	le	immagini:	è	infatti	possibile	inserire	foto	dei	vari	elementi	

che	 caratterizzano	 la	 struttura	 (interni,	 esterni,	 ristorante,	 Spa,	 ingresso…)	 o	 la	 zona	

turistica.	 Per	 essere	 presenti	 su	 questo	 social	 network	 è	 fondamentale	 strutturare	 le	

bacheche	nelle	quali	classi_icare	le	immagini	che	si	desiderano	caricare,	suddividendole	

sia	 in	 base	 agli	 argomenti	 rappresentati,	 sia	 in	 base	 all’esperienza	 che	 si	 intende	 far	

vivere	all’ospite.	È	in_ine	consigliabile	creare	una	bacheca	dedicata	alle	foto	scattate	dagli	

ospiti,	stimolandone	la	condivisione.	

Grazie	 alla	 sua	 natura	 visuale,	 Pinterest	 può	 essere	 ef_icacemente	 sfruttato	 da	 chi	

gestisce	 una	 struttura	 ricettiva	 per	 accrescere	 la	 popolarità	 della	 propria	 attività,	

rivolgendosi	ad	un	pubblico	estremamente	vasto,	a	costo	zero.	L’obiettivo	è	raggiungere	

una	buona	popolarità	delle	boards,	 fare	quindi	 in	modo	che	 siano	 seguite	dal	maggior	

numero	di	utenti	e	stimolare	la	creazione	dei	contenuti.	

Per	sfruttare	al	meglio	le	potenzialità	di	Pinterest	nel	turismo	è	importante	promuovere	

il	 territorio,	proponendone	 le	attrazioni	culturali,	 le	risorse	naturalistiche,	e	 i	 luoghi	di	

interesse	pubblico,	attraverso	un	sapiente	uso	delle	immagini.	Particolare	attenzione	va	

sempre	 prestata	 agli	 eventi	 in	 programma	 nei	 pressi	 della	 struttura:	 in	 queste	
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generalmente	aumenta	il	_lusso	di	visitatori	e	associare	l’evento	alla	propria	attività	può	

rivelarsi	particolarmente	pro_icuo.	

Ciò	che	su	Pinterest	fa	più	tendenza	sono	le	foto	di	design	e	cibo,	oltre	che	di	viaggi.	La	

condivisione	della	 foto	di	un	piatto	 tipico	o	di	una	 ricetta	particolare	 illustrata	 con	un	

video	 è	 utile	 per	 dialogare	 con	 i	 visitatori.	 Non	 a	 caso	 Joy	 Cho,	 che	 con	 14	milioni	 di	

“follower”	era	la	persona	più	seguita	al	mondo	su	Pinterest	(Formazione	Turismo,	2012)		

si	occupa	di	design	e	cibo.	

Un’altra	caratteristica	propria	di	Pinterest	è	la	propensione	del	consumatore	all’acquisto	

di	quindici	volte	superiore	rispetto	a	un	fruitore	di	Facebook:	la	distanza	presente	tra	la	

vetrina	che	cattura	l’attenzione	e	una	concreta	possibilità	di	vendere	il	proprio	prodotto	

è	dunque	breve.	

3.3.6. Instagram	

Instagram	è	invece	un’app 	per	dispositivi	mobili	(smartphone	e	tablet)	che	si	basa	sulla	13

condivisione	 delle	 foto.	 Non	 solo:	 è	 un	 vero	 e	 proprio	 social	 network,	 all’interno	 del	

quale	la	comunicazione	avviene	attraverso	immagini,	hashtag	e	commenti	ed	è	possibile	

collegare	 il	 proprio	pro_ilo	 Instagram	agli	 account	di	Twitter,	 Facebook,	Flickr,	Tumblr,	

Foursquare	e	altri	social	network.	Di	recente	è	stata	introdotta	una	novità	importante:	i	

sondaggi	all’interno	delle	foto	(disponibile	solo	nelle	Instagram	Stories ),	attraverso	cui	14

l’utente	può	esprimere	una	preferenza	tra	A	e	B,	senza	dubbio	un	importante	svolta	nel	

coinvolgimento	 offerti	 agli	 utilizzatori	 di	 Instagram.	 La	 società	 è	 stata	 acquisita	 da	

Facebook	nel	2012	per	una	cifra	di	circa	1	miliardo	dollari	ma	continua	ad	avere	una	vita	

autonoma	dal	social	dalla	“F”	azzurra	(Dello	Iacovo,	2012).	

Nella	 fase	 di	 iscrizione	 è	 sempre	 bene	 inserire	 un’accurata	 descrizione	 della	 struttura	

ricettiva	 all’interno	 della	 sezione	 de_inita	 “bio”,	 preferibilmente	 in	 lingua	 inglese.	 Un	

buon	pro_ilo	associa	solitamente	una	descrizione	ad	ogni	foto	di	ciò	che	viene	ritratto	e	

uno	 o	 più	 hashtag,	 in	 modo	 che	 possa	 essere	 ricercata	 dagli	 altri	 utenti	 interessati	 a	

speci_ici	 temi.	 Gli	 hashtag	 sono	 utili	 per	 scoprire	 le	 varie	 tipologie	 di	 immagini	 che	

	Nella	versione	desktop	non	si	possono	pubblicare	foto	ma	solo	visualizzare	quelle	in	bacheca,	oltre	ad	13

ulteriori	limitazioni	che	ne	spingono	l’utilizzo	prettamente	sul	mobile.

	Funzionalità	che	permette	di	condividere	foto	o	video	istantanei	o	recenti	per	una	durata	massima	di	24	14

ore,	al	termine	delle	quali	vengono	cancellate	dal	social	network.	
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vengono	inserite	in	relazione	a	uno	speci_ico	argomento	e	avere	quindi	buone	idee	sulle	

prossime	 immagini	 da	 condividere.	 Una	 ulteriore	 buona	 prassi	 da	 seguire	 è	 quella	 di	

interagire	con	gli	altri	utenti	attraverso	i	commenti,	in	modo	da	stimolare	l’engagement	

complessivo.		

Un	aspetto	spesso	sottovalutato	dalle	strutture	ricettive,	 che	vale	per	entrambi	 i	 social	

network	 in	 questione,	 riguarda	 l’oggetto	 delle	 foto:	 esse	 devono	 essere	 evocative	 ed	

emozionali,	 cogliendo	 nello	 scatto,	 ad	 esempio,	 i	 dettagli	 della	 struttura,	 i	 _iori	 del	

giardino,	 la	 vista	 dalla	 suite	 e	 tutto	 ciò	 che	 la	 caratterizza	 in	modo	 unico.	 Da	 evitare,	

quindi,	le	foto	da	catalogo,	anonime	ed	empaticamente	fredde.		

Un	sondaggio	effettuato	dal	sito	web	Miss	Travel	su	78.994	individui	ha	evidenziato	che	

il	48%	degli	utenti	Instagram	lo	utilizza	per	avere	ispirazione	su	luoghi	in	cui	andare	in	

vacanza	mentre	il	35%	lo	usa	per	scoprire	nuove	destinazioni.	 Il	76%	dei	millenials	ha	

inoltre	affermato	che	vorrebbe	incorporare	Instagram	nella	scelta	della	vacanza	(Cohen,	

2015).	

Anche	se	Facebook	resta	 il	 social	più	usato	 in	assoluto,	una	ricerca	di	Eyefor	Travel	ha	

rivelato	che	il	60%	delle	agenzie	turistiche	usa	Instagram	nel	suo	piano	di	marketing.	

Come	 per	 gli	 altri	 social	 network	 è	 importante	 realizzare	 un	 piano	 editoriale	 per	 la	

pubblicazione	 dei	 contenuti	 da	 offrire	 agli	 utenti,	 al	 _ine	 di	 mantenere	 in	 costante	

aggiornamento	 il	 canale.	 Solo	 un	 pro_ilo	 aggiornato	 con	 frequenza	 stimola	 l’interesse	

degli	users	e	ne	incentiva	la	condivisione	(Ferretti,	2013).	

Fondamentale	 è	 inoltre	 la	 promozione	 del	 canale	 Instagram	 al	 di	 fuori	 del	 Social	

Network,	inserendo	il	link	al	canale	nella	_irma	delle	e-mail,	sulle	brochure,	ecc.	

Per	 stimolare	 l’utilizzo	 di	 questo	 social,	 alcuni	 albergatori	 hanno	 ad	 esempio	messo	 a	

disposizione	dei	dipendenti	uno	o	più	smartphone,	invitandoli	a	catturare	dei	momenti	

particolari	dell’attività	per	poi	pubblicarli	sul	canale.	Un’altra	strategia	messa	in	atto	da	

alcune	strutture	alberghiere	è	dedicare	una	sezione	del	sito	web	alle	foto	pubblicate	su	

Instagram	 ed	 incentivare	 gli	 utenti	 ad	 arricchire	 questa	 sezione	 con	 le	 loro	 foto.	 Il	

risultato	è	la	creazione	di	nuovi	contenuti	e	condivisioni	spontanee	(Barbotti,	2015).	

W	 Hotels	 è	 una	 catena	 alberghiera	 i	 cui	 hotel	 rappresentano	 una	 sintesi	 perfetta	 tra	

design,	 lusso	 e	 in_luenze	 locali.	 La	 presenza	 sui	 social	 di	 questo	 brand	 è	 massiccia,	 a	

partire	 da	 un	 pro_ilo	 Instagram	 gestito	 in	 modo	 eccellente:	 foto	 di	 grande	 qualità,	

descrizioni	 semplici	 e	 puntuali,	 immagini	 modi_icate	 che	 suggeriscono	 hashtag	 per	

eventi	particolari.		
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Un	altro	esempio	degno	di	nota	è	 rappresentato	Fourseason	Hotel	&	Resort.	Oltre	alle	

bellissime	 immagini,	 è	 evidente	 come	 la	 catena	 alberghiera	 voglia	 superare	 la	 classica	

concezione	di	foto	per	hotel.	Così	come	per	W	Hotel,	anche	Fourseason	non	pubblica	foto	

istituzionali	o	 foto	 in	 stile	 sito	web	ma	 lascia	 spazio	alla	 creatività,	 ad	una	 storytelling	

osservando	 i	 dettagli,	 un	 sorriso,	 un	 panorama.	 Anche	 le	 didascalie	 non	 sono	 banali:	

nessuna	 descrizione	 commerciale,	 si	 ricerca	 l’emozione,	 il	 coinvolgimento	 degli	 utenti	

(fondamentale	per	ottenere	commenti)	e	si	taggano	i	protagonisti.	

Il	 ruolo	dell’in_luencer	marketing	è	diventato	negli	 anni	 sempre	più	protagonista	nella	

scelta	 dei	 consumatori	 su	 beni	 di	 lusso,	 hi-tech	 e	 viaggi.	 Instagram	è	 stato	 de_inito	 da	

alcune	 statistiche	 almeno	 dieci	 volte	 più	 coinvolgente	 di	 Facebook	 e	 i	 numeri	 a	

dimostrarlo	 non	 mancano:	 nel	 giugno	 2017	 l’hashtag	 #instatravel	 ha	 avuto	 circa	 39	

milioni	di	ricorrenze	(Dara,	2017).	

I	blogger	che	si	occupano	di	viaggi	(cosiddetti	TravelBlogger)	hanno	capito	da	subito	le	

potenzialità	di	questo	social,	facendone	uno	strumento	per	raggiungere	un	ampio	bacino	

di	utenza,	dispensando	consigli	su	mete,	escursioni,	accoglienza.	Il	rapporto	con	il	lettore	

è	di	tipo	_iduciario	e	imitativo.	Marika	Marangella,	Local	Manager	della	community	degli	

@Igers_Taranto,	addirittura	ritiene	 il	 ruolo	dell’in_luencer	ancora	più	determinante	del	

passaparola	 degli	 amici:	 “_ino	 a	 qualche	 tempo	 fa	 la	 scelta	 della	 destinazione	 di	 un	

viaggio	era	in_luenzata	dagli	amici,	dai	parenti	o	dalle	foto	dei	cataloghi	d’agenzia.	Oggi,	

invece,	più	facilmente	guardiamo	a	queste	_igure	amiche,	gli	Instagramer,	che	hanno	già	

visitato	certi	luoghi	documentando	tutto	sui	loro	pro_ili	social.	E	ci	piace	immaginare	di	

rivivere	le	loro	esperienze	quasi	nella	loro	integrità,	motivo	per	cui	spesso	i	viaggi	degli	

iGers	(gli	utilizzatori	di	Instagram)	sono	studiati	e	realizzati	su	pacchetti	riproducibili	e	

rivivibili”.		

Sebbene	 l’instagramer	 non	 ricopra	 il	 ruolo	 di	 ambasciatore	 del	 territorio	 allo	 stesso	

modo	 di	 una	 _igura	 istituzionale,	 è	 sicuramente	 un	 soggetto	 che	 avvicina	 l’utente	

mostrandogli	le	destinazioni	o	le	strutture	ricettive	dal	suo	punto	di	vista,	più	informale	

rispetto	alle	foto	istituzionali	di	un	catalogo.		

Un	esempio	celebre	è	quello	di	Wanaka,	una	località	della	Nuova	Zelanda,	caratteristica	

per	il	suo	paesaggio	costituito	da	cime	montuose	e	ghiacciai	che	si	ri_lettono	nelle	acque	

limpide	di	un	lago	di	montagna	divenuto	negli	ultimi	anni	una	delle	mete	più	ambite	dai	

turisti	di	 tutto	 il	mondo.	La	popolarità	raggiunta	si	deve	ai	soggetti	 istituzionali	 i	quali	

hanno	 invitato	 gratuitamente	 alcuni	 tra	 i	 più	 in_luenti	 Instagramer	 e	 TravelBlogger	 a	
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trascorrere	e	descrivere	il	loro	soggiorno	attraverso	la	fotogra_ia	sui	social.	Tale	successo	

è	documentato	da	Business	Insider	UK	che	riporta	un	aumento	degli	arrivi	a	Wanaka	di	

circa	il	14%	in	un	solo	anno	e	del	7%	nell’intera	Nuova	Zelanda.	

3.4. L’ecosistema	digitale	cinese	

Il	social	network	con	più	potenzialità	e	che	promette	il	miglior	posizionamento	possibile	

per	 un’azienda	 che	 voglia	 sviluppare	 la	 propria	 visibilità	 in	 Cina,	 è	 WeChat	 (TSW.it,	

2015).	

WeChat	è	uno	strumento	di	comunicazione	per	mobile	e	desktop	fondato	da	Tencent	in	

Cina	alla	_ine	del	2011.	Da	allora	ha	avuto	un	tasso	di	crescita	molto	elevato:	i	documenti	

_inanziari	di	Tencent	del	2015	riportano	un	incremento	del	37%	degli	utenti	attivi	anno	

dopo	anno	_ino	al	raggiungimento	di	quota	600	milioni	di	"active	users”,	senza	contare	

l’espansione	 in	più	di	200	paesi	alla	 _ine	del	primo	trimestre	del	2015	(Wen,	Geng,	Ye,	

2016).		

Analogamente	 a	 Facebook,	 WeChat	 permette	 di	 inviare	 messaggi	 di	 testo	 e	 vocali,	

condividere	 foto,	 articoli,	 contatti,	 ecc.	 WeChat	 ha	 combinato	 le	 funzioni	 di	 QQ	 (altro	

servizio	 di	 messaggistica	 cinese	 simile	 a	 Skype)	 e	 quelle	 di	 un	 social	 network	 come	

Weibo	 (sito	 di	 microblogging	 cinese	 simile	 a	 Twitter).	 In	 Cina	 supera	 Facebook,	

Messenger	 e	 WhatsApp	 e	 l’85%	 degli	 utenti	 di	 Internet	 mobile	 utilizzano	 WeChat.	
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WeChat	viene	usato	soprattutto	da	persone	dai	18	ai	25	anni	(45,4%),	e	tra	i	26	e	35	anni	

(40,8%)	(Onlineadvertisingitaly.it,	2014)	(_ig.	3.5).	

In	Europa	WeChat	è	solo	un’applicazione	di	instant	messaging	mentre	in	Cina	è	utilizzato	

anche	per	seguire	gli	aggiornamenti	dei	propri	contatti	e	delle	pagine	seguite	attraverso	

la	sezione	Moments .	Non	si	tratta	quindi	solo	una	popolarissima	app	di	messaggistica	15

istantanea	(secondo	TSW,	il	92%	degli	utenti	la	utilizza	per	i	messaggi	di	testo)	ma	anche	

un	social	network	attraverso	il	quale	gli	utenti	possono	seguire	pagine	di	loro	interesse,	

soprattutto	aziende.	

La	principale	 attività	degli	 utenti	 cinesi	 sul	 network	 è	 l’instant	messaging.	Nonostante	

l’applicazione	più	diffusa	sia	QQ,	808	milioni	di	account	attivi	alla	_ine	del	2013,	WeChat	

è	quella	più	utilizzata	 su	base	mensile	 (TSW.it,	 2015).	 La	 società	a	 cui	 fa	 capo	QQ	è	 la	

stessa	di	 	WeChat,	Tencent,	una	holding	che	possiede	la	quasi	totalità	delle	piattaforme	

social	 in	 Cina,	 e	 che	 nel	 2014	 ha	 fatturato	 13	miliardi	 di	 dollari,	 grazie	 non	 solo	 alle	

entrate	pubblicitarie	e	dell’e-commerce,	ma	anche	ai	_lussi	derivanti	dal	gaming	online,	il	

cui	utilizzo	passa	attraverso	le	applicazioni	mobile.	

In	Cina	l’enorme	diffusione	dei	dispositivi	mobili	viaggia	di	pari	passo	con	l’utilizzo	dei	

social	media;	 ciò	 è	 dovuto	 al	 fatto	 che	 la	 piattaforma	 social	 più	 utilizzata	 sia	 in	 realtà	

un’applicazione	disponibile	esclusivamente	per	dispositivi	mobile:	WeChat	(per	 i	cinesi	

Weixin).	 La	 versione	 cinese	 di	 questa	 app	 rappresenta	 un	 ibrido	 tra	 Whatsapp	 e	

Facebook.		

In	de_initiva	WeChat	 è	 una	 app	molto	 versatile,	 adatta	 alle	 aziende	 che	 vogliano	 avere	

una	connessione	forte	con	i	consumatori	cinesi,	potendo	contare	su:	

• Condivisione	di	contenuti	originali	con	gli	utenti	che	seguono	la	pagina	per	stimolare	

l’engagement	attraverso	la	sezione	Moments;	

• Supporto	 ai	 consumatori	 in	 tempo	 reale,	 rendendo	 più	 ef_iciente	 e	 interattivo	 il	

customer	service	;	

• Comunicazione	 One-To-One	 attraverso	 messaggi	 e	 promozioni	 create	 ad	 hoc	 e	

condivisibili	con	speci_ici	gruppi	di	utenti;	

• Connessione	 con	 la	 pagina	 del	 brand	 ed	 interazione	 con	 essa	 attraverso	 i	 QR	 Code,	

sempre	più	spesso	il	canale	più	adottato	dalle	aziende	per	far	accedere	gli	utenti	alla	

	Moments	è	una	funzionalità	di	WeChat:	si	tratta	di	una	timeline	simile	al	News	Feed	di	Facebook,	in	cui	15

compaiono	gli	ultimi	aggiornamenti	delle	pagine	e	degli	altri	utenti	seguiti
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propria	 pagina	 su	 WeChat,	 evidenziando	 il	 forte	 approccio	 omnichannel	 e	

l’orientamento	all’	integrazione	online-of_line;	

• Vendite	spinte	maggiormente	verso	un	determinato	canale,	come	l’invio	di	un	coupon	

di	sconto	spendibile	nei	negozi	_isici	attraverso	WeChat;	

• Presenza	di	un	negozio	all’interno	di	WeChat:	gli	utenti	possono	acquistare	i	prodotti		

direttamente;	

• Pagamento	elettronico:	acquisto	con	un	solo	tap 	di	un	prodotto	o	servizio,	grazie	alla	16

connessione	del	proprio	account	alla	carta	di	credito;	

• Possibilità	di	scuotere	il	dispositivo	per	trovare	nuove	connessioni,	o	partecipare	alla	

campagna	promozionale	di	un	brand.	

Se	 si	 prende	 in	 considerazione	 solamente	 la	 funzionalità	 di	 social	 network	 “puro”,	 il	

media	 più	 diffuso	 in	 Cina	 e	 Qzone,	 anch’esso	 di	 proprietà	 di	 Tencent	 Holdings.	 I	 dati	

evidenziano	numeri	impressionanti:	circa	630	milioni	di	utenti	attivi	al	mese,	più	di	un	

terzo	degli	utenti	attivi	a	livello	globale	su	Facebook,	e	una	penetrazione	di	quasi	il	50%	

sull’intera	popolazione		(TSW.it,	2015).	

Qzone	 si	 comporta	 molto	 similmente	 a	 Facebook,	 seppur	 con	 qualche	 funzionalità	

aggiuntiva	e	più	adatta	alle	abitudini	del	consumatore	cinese.	Gli	utenti	possono	scrivere	

articoli,	 condividere	 foto	 e	 video,	 ascoltare	 musica	 e	 tenere	 diari.	 E’	 curioso	 che	 i	

maggiori	utilizzatori	di	questo	social	siano	soprattutto	ragazzi	giovani	e	residenti	nelle	

periferie	 e	 non	 gli	 universitari,	 che	 invece	 prediligono	 RenRen,	 più	 focalizzato	 sulla	

costruzioni	 di	 community	 sulla	 base	 degli	 interessi,	 della	 scuola	 frequentata	 e	 della	

vicinanza	geogra_ica,	caratteristiche	proprie	di	un	giovane	Facebook	di	metà	anni	2000.		

Sina	Weibo	è	invece	il	corrispettivo	cinese	di	Twitter:	è	utilizzato	infatti	soprattutto	per	

condividere	 informazioni	 e	 per	 leggere	 le	 news.	 Ciò	 che	 lo	 differenzia	 dal	 social	

cinguettante	è	 il	 limite	dei	140	caratteri	 (anche	se	prossimo	 l’aumento	a	280)	(Cosimi,	

2017):	 i	 caratteri	 cinesi	 son	 ben	 diversi	 da	 quelli	 dell’alfabeto	 occidentale,	 in	 quanto,	

sempli_icando,	 un	 carattere	 corrisponde	 a	 una	 parola.	 È	 dunque	 facile	 intuire	 la	

differenza	tra	scrivere	140	caratteri	e	140	parole	(Fornabaio,	2017).	Questa	particolarità	

fa	 sì	 che	 Sina	 Weibo	 sia	 utilizzato	 molto	 anche	 dalle	 imprese	 per	 “raccontare”,	 e	 di	

conseguenza	creare	interazione	con	il	brand.	Principale	competitor	diretto	di	Sina	Weibo	

è	 un’altra	 creazione	 di	 Tencent	Holdings,	 Tencent	Weibo,	 il	 quale	 però	 non	 gode	 della	

	Equivalente	dell’azione	di	click,	ma	su	uno	schermo	touchscreen16
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stessa	 popolarità	 del	 primo,	 per	 questo	 si	 tende	 a	 reputare	 WeChat	 il	 primo	 e	 vero	

competitor	di	Sina	Weibo.	

Per	quanto	riguarda	i	social	network	professionali	cinesi,	si	possono	citare	Dajie	e	Tianji,	

con	 un’utenza	 rispettivamente	 di	 30	 e	 20	 milioni.	 Quello	 che	 potremmo	 de_inire	 più	

simile	 a	 LinkedIn	 è	 Tianji,	 orientato	 maggiormente	 al	 recruitment	 di	 manager	 e	

professionisti	di	alto	pro_ilo,	a	differenza	di	Dajie	che	si	compone	perlopiù	di	neolaureati	

alla	ricerca	del	primo	impiego.	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 visualizzazione	 di	 video,	 i	 corrispettivi	 cinesi	 di	 YouTube	 sono	

Youku	e	Tudou.	Occorre	però	fare	una	premessa:	In	Cina	i	_ilmati	più	visti	sono	di	durata	

maggiore	 rispetto	 agli	 utenti	 di	 YouTube	 e	 i	 protagonisti	 sono	 generalmente	 prodotti	

professionali,	 trasformando	 questi	 social	 network	 in	 vere	 e	 proprie	 TV	 online,	 TV	 da	

sempre	molto	soggetta	a	limitazioni	governative.	Il	punto	per	le	aziende	è	chiaro:	se	una	

porzione	della	popolazione	non	può	essere	raggiunta	attraverso	i	media	tradizionali,	 la	

presenza	 su	 Youku	 e	 Tudou	 è	 fondamentale	 per	 creare	 Brand	 Awareness	 presso	 i	

consumatori	_inali	in	Cina.	

3.4.1. Sviluppi	futuri	e	nuove	frontiere	della	Rete	

Dall'analisi	 condotta	 _inora	 emerge	 come	 Internet	 sia	 uno	 strumento	 in	 continua	

evoluzione.	Oggi,	 infatti,	 si	 parla	 già	 di	 un’era	Web	3.0	 ed	 una	 completa	 diffusione	del	

Web	4.0	per	il	decennio	2020-2030	(Skinner,	2017).	La	tendenza	è	quella	di	giungere	ad	

una	 rete	 più	 semantica	 e	 personale,	 più	 virtuale	 e	 _lessibile	 (il	 cosiddetto	 "Cloud	

Networking")	e	più	ecologica	e	sostenibile	("Greening	of	the	Internet").	Le	parole	chiave	

saranno,	quindi,	apertura,	trasparenza,	vastità	dei	dati	e	accesso	ai	risultati	in	modo	più	

semplice	 e	 veloce.	 In	 futuro	 Internet	 sarà	 sempre	 più	 presente	 nella	 vita	 di	 ciascun	

utente:	non	si	tratterà	più	solamente	di	una	rete	di	computer	o	di	persone,	ma	di	una	rete	

delle	cose	("Internet	of	Things"):	l’integrazione	di	Internet	con	il	mondo	reale,	in	modo	

che	tutti	gli	oggetti	possano	comunicare	tra	loro.	

Tutto	 ciò	 intaccherà	 senza	 dubbio	 anche	 il	 settore	 turistico,	 come	 già	 oggi	 è	 evidente	

dalla	diffusione	dell'abitudine	da	parte	degli	utenti	di	acquistare	e	prenotare	in	rete	o	la	

tendenza	alla	_idelizzazione	del	cliente,	che	porterà	le	varie	organizzazioni	turistiche	ad	

adottare	nuove	strategie	di	marketing	online.	
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Ma	cos’è	il	Web	3.0?	È	un	insieme	più	o	meno	amalgamato	di	quattro	diverse	tecnologie	

(Bandiera,	2014):		

Web	 semantico:	 evoluzione	 del	 web	 in	 cui	 le	 parole	 sono	 valutate	 anche	 in	 base	 al	

contesto,	 in	 modo	 che	 i	 contenuti	 possano	 comunicare	 tra	 loro	 tramite	 i	 diversi	

dispositivi	

Web	3D,	ovvero	la	realtà	virtuale,	un	arricchimento	della	realtà	tramite	sensori	o	visori	

Realtà	 aumentata:	un	arricchimento	del	mondo	 reale	 che	 ci	 circonda	 con	 informazioni		

che	migliorano	la	conoscenza	del	mondo	e	che	non	possono	essere	percepite	con	i	nostri	

sensi;	ciò	che	ne	consegue	è	quindi	una	realtà	maggiorata	(come	provò	a	lanciare	Google	

con	i	suoi	Google	Glass	nel	recente	passato)	

Web	 potenziato:	 una	 nuova	 forma	 di	 comunicazione	 sociale	 che	 integra	 complesse	

tecnologie	 permettendo	 al	 web	 di	 diventare	 il	 più	 in_luente	 canale	 di	 informazioni	

esistente	in	assoluto.		

Il	 turismo	Turismo	3.0	 sarà	quindi	 caratterizzato	dalla	 fusione	di	queste	 tecnologie,	 in	

cui	 il	 dispositivo	 mobile	 sarà	 il	 soggetto	 principale,	 l’immediatezza	 e	 disponibilità	 di	

informazioni	precise	ed	esaustive	i	co-protagonisti.		

Come	 si	 accennava	 prima,	 si	 parla	 già	 oggi	 di	 un	 futuro	 ancora	 più	 evoluto:	 quello	

dell’Industria	4.0.	 I	 cosiddetti	Big	Data,	 ovvero	 i	 dati	 su	 fornitori,	 clienti,	 produzione	e	

_inanziari	 che	sono	spesso	giù	presenti	all’interno	delle	aziende	ma	non	sono	ordinati.	

Grazie	a	queste	informazioni	le	imprese	possono	adattare	in	tempo	reale	i	loro	prodotti	e	

le	 loro	campagne	pubblicitarie,	dati	grezzi	 che	occorrono	raf_inati	per	essere	utilizzati.	

Internet	 è	 infatti	 capace	di	 produrre	 tantissime	 risposte	 alle	 azioni	delle	persone,	 è	 in	

grado	 di	 fornire	 le	 informazioni	 sui	 bisogni	 e	 comportamenti	 dei	 clienti,	 degli	

importatori	 o	 dei	 distributori.	 Questi	 dati	 sono	 inoltre	 potenzialmente	 più	 veloci	 da	

accedervi	 rispetto	 alle	 ricerche	 di	 mercato	 e	 più	 precisi,	 poiché	 reali	 e	 non	 _igli	 di	

statistiche	o	campioni	(Sciutto,	2017).  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4. Il	settore	turistico	termale	

I	dati	del	Rapporto	dell’Associazione	Italiana	di	categoria	delle	industrie	termali	e	delle	

acque	minerali	affermano	che	l'Italia	è	il	Paese	europeo	che	vanta	il	maggior	numero	di	

stabilimenti	 termali,	 soprattutto	 grazie	 alla	 sua	particolare	 conformazione	 geologica,	 e	

conta	384	stabilimenti	termali	situati	in	19	regioni,	in	180	Comuni	e	circa	65.000	addetti	

diretti	e	indiretti	(Federterme,	2016).	Viene	inoltre	collocata	al	7°	posto	nella	classi_ica	

globale	 per	 fatturato	 derivante	 dal	 turismo	 del	 benessere	 grazie	 al	 2,7%	 del	 PIL	

nazionale	(World	Bank,	2013)	(_ig.	4.1).		

Tra	 le	regioni	 italiane,	 il	Veneto	è	 la	più	ricca	di	stabilimenti	termali	con	118	strutture,	

costituendo	il	30%	del	territorio	nazionale,	seguita	dalla	Campania	(_ig.	4.2).		

I	dati	evidenziano	che	al	Nord	Italia	vi	è	un	maggior	numero	di	risorse	umane	impiegate	

e	 qualità	 del	 servizio,	 avendo	 saputo	 cogliere	 immediatamente	 il	 vantaggio,	 creando	

numerosi	posti	di	lavoro.	

Il	solo	giro	d’affari	delle	Spa	(Salus	Per	Aquam),	metà	delle	quali	collegate	ad	hotel,	ha	

superato	nel	2009	il	miliardo	di	euro	e	raggiunto	i	4	miliardi	con	l’indotto.	Indica	inoltre	

che	le	imprese	legate	al	benessere	in	Italia	erano	oltre	30mila,	di	cui	il	78%	nelle	regioni	
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I	primi	10	paesi	del	globo	per	fatturato	del	wellness	tourism	(ONTIT,	2012)
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del	Nord	Italia.	All’interno	di	questo	insieme,	i	centri	benessere	erano	2.488,	pari	all’8%	

del	totale,	due	terzi	dei	quali	al	Nord	(Federterme,	2013).	

La	capacità	ricettiva	nelle	destinazioni	 termali	nel	2013	era	di	circa	28mila	posti	 letto,	

dei	 quali	 oltre	 la	metà	 in	 strutture	 alberghiere	principalmente	3	 e	 4	 stelle.	 Il	 54%	del	

fatturato	totale	degli	stabilimenti	deriva	dalle	cure	termali,	il	35,6%	dai	servizi	ricettivi	e	

il	10,2%	dalle	prestazioni	per	il	benessere	(Federterme,	2013).		

Secondo	 i	 dati	 ISTAT,	 nel	 2013	 gli	 arrivi	 nelle	 località	 termali	 sono	 stati	 3.300.000,	

mentre	 le	presenze	sono	circa	13.100.000.	 I	mesi	estivi	 sono	stati	 invece	 la	preferenza	

della	maggior	parte	dei	turisti	(ISTAT,	2013).	

Il	sistema	termale	presenta	caratteristiche	eterogenee	che	consentono	di	suddividere	le	

aziende	 termali	 in	 diverse	 tipologie	 a	 seconda	 dei	 parametri	 utilizzati,	 ad	 esempio,	 in	

base	alla	tipologia	di	acqua	termale	o	le	modalità	di	somministrazione	della	stessa	come	

l’acqua	che	permette	la	cura	idroponica	o	quella	inalatoria.		

Il	soggetto	che	usufruisce	dei	servizi	termali	prende	il	nome	di	“curista”	(a	differenza	del	

“curando”,	ovvero	 il	 soggetto	che	 torna	a	dormire	nella	propria	residenza).	Egli	 ricorre	

alle	 terme	 quasi	 unicamente	 per	 usufruire	 di	 determinate	 terapie.	 È	 caratterizzato	

generalmente	da	un’età	abbastanza	avanzata,	un	 soggiorno	abbastanza	 lungo	e	da	una	
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Stabilimenti	termali	nelle	Regioni	italiane	classiLicate	per	forma	giuridica	(al	31	dicembre	2014)		
(Federterme,	2014)	
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elevata	_idelizzazione	verso	il	settore	termale,	in	particolare	verso	le	strutture	ricettive,	

preferendo	spesso	un	sevizio	di	mezza	pensione	o	pensione	completa.	In	Italia	gli	hotel	

ospitano	 prevalentemente	 clienti	 italiani,	 il	 60%	 degli	 arrivi	 e	 delle	 presenze	

(Federterme,	 2013).	 Rispetto	 agli	 anni	 precedenti,	 il	 comparto	 termale	 ha	 subito	 una	

_lessione	turistica,	con	una	contrazione	dell’1.1%	negli	arrivi	e	dell’1.3	%	nelle	presenze.	

La	 domanda	 straniera	 rappresenta	 invece	 il	 3,1%	 del	 totale,	 i	 cui	 principali	 Paesi	

d’origine	sono	Austria,	Svizzera,	Germania	e	Francia	(Federterme,	2013).	

Il	settore	termale	si	enormemente	evoluto	nel	corso	degli	anni,	a	partire	dal	ruolo	che	ha	

iniziato	a	ricoprire	il	concetto	di	benessere,	senza	contare	i	cambiamenti	avvenuti	nella	

mentalità	e	nello	stile	di	vita	della	popolazione,	_ino	alla	stessa	evoluzione	demogra_ica.		

I	 fattori	 che	 maggiormente	 hanno	 in_luito	 sull’evoluzione	 del	 turismo	 termale	 sono	

(Mintel,	2007):		

• l’età	ed	il	relativo	invecchiamento	della	popolazione		

• il	passaggio	dal	concetto	di	salute	“passiva”	a	quello	di	salute	“attiva”	

• coscienza	e	consapevolezza	della	salute		

• la	globalizzazione	del	fenomeno		

• stile	di	vita	e	aumento	dello	stress		

• crescente	“so_isticatezza”	del	turismo		

Coloro	che	sono	nati	tra	il	1946	e	il	1964	sono	chiamati	“baby	boomer”	e	costituiscono	il	

segmento	dominante	della	domanda	globale	del	settore	 termale.	È	stimato	che	entro	 il	

2050,	il	numero	degli	over	55	è	destinato	a	raggiungere	quota	2,6	miliardi,	ovvero	circa	il	

28%	 della	 popolazione	 mondiale,	 con	 un	 tasso	 di	 crescita	 annuale	 del	 4%.	 È	 inoltre	

previsto	 un	 innalzamento	 dell’aspettativa	 di	 vita	 a	 80	 anni	 per	 gli	 uomini	 e	 86	 per	 le	

donne	 (Mintel,	 2007).	 Questo	 incremento	 porta	 a	 considerare	 nuovi	 aspetti	 riguardo	

come	 investire	 tali	 anni	 in	età	avanzata	 caratterizzati	dal	 tempo	 libero.	 I	baby	boomer	

posseggono	 in	media	un	reddito	più	alto	delle	generazioni	precedenti	e	considerano	 la	

cura	del	corpo	e	lo	stare	in	buona	salute	e	forma	_isica	come	una	priorità.	Cresce	quindi	

l’interesse	 verso	 prodotti	 che	 aiutano	 a	 preservare	 un	 buon	 aspetto,	 ad	 aumentare	 la	

longevità	e,	se	possibile,	prevenire	le	malattie	(Forace,	2013).	

Il	concetto	di	salute	è	mutato	nel	corso	del	tempo:	uno	stile	di	vita	salutare	contribuisce	

al	mantenimento	della	propria	forma	_isica	ed	a	prevenire	le	malattie.	Per	questo	motivo	

l’approccio	diventa	passivo	ad	attivo,	 in	quanto	 l’attenzione	al	proprio	 corpo	permette	

alla	 prevenzione	 di	 sostituire	 la	 cura.	 La	 stessa	 Organizzazione	 Mondiale	 della	 Sanità	
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de_inisce	 la	 salute	 come	 “lo	 stato	di	 completo	benessere	 _isico,	mentale	 e	 sociale”,	 non	

semplicemente	l’assenza	di	malattia	o	infermità.	Relativamente	a	questo	nuovo	concetto	

si	 connette	 la	 de_inizione	 di	 wellness,	 ovvero	 benessere,	 ri_lettendo	 un	 senso	 di	

responsabilità	che	il	soggetto	adotta	nel	suo	stile	di	vita	per	aumentarne	la	qualità.		

La	 coscienza	 e	 la	 consapevolezza	 della	 salute	 sono	una	diretta	 conseguenza	 di	 quanto	

appena	detto;	 infatti,	coloro	che	si	affacciano	al	 turismo	termale,	hanno	come	obiettivo	

principale	la	rigenerazione	del	proprio	benessere	_isico	e	mentale.		

Per	quanto	riguarda	la	globalizzazione	di	questo	fenomeno,	si	intende	l’incremento	che	

la	 cultura	 della	 salute	 ha	 fornito	 alla	 domanda	 di	 terapie	 alternative	 (bagni	 termali,	

nebulizzazioni	ultrasoniche	o	trattamenti	speci_ici	al	fango	termale)	integrate	con	quelle	

tradizionali-farmacologiche.	Tutto	 ciò	ha	 fatto	 sì	 che	 il	mercato	 turistico	 termale	abbia	

ampliato	il	suo	bacino	di	clienti	passando	da	un	target	di	nicchia	ad	una	quota	molto	più	

estesa	di	popolazione.	Il	nuovo	concetto	di	mantenere	nel	tempo	uno	stile	di	vita	sano,	e	

di	conseguenza	prevenire	le	malattie,	comporta	anche	l’aumento	della	disponibilità	alla	

spesa	 (spesso	 elevata)	 da	 parte	 del	 consumatore	 verso	 prodotti/servizi	 forniti	 dalle	

strutture	ricettive	termali.	

L’odierno	stile	di	vita	lavorativo	è	impegnativo	dal	punto	di	vista	_isico	quanto	mentale,	

dovendo	 gli	 individui	 convivere	 con	 crescenti	 pressioni	 psicologiche.	 Lo	 stress	 che	 ne	

deriva,	 spesso	 compromette	 la	 qualità	 della	 vita	 ed	 allo	 stesso	 tempo	 incrementa	 il	 la	

necessità	di	 evadere	dalla	 realtà	quotidiana,	 trovando	nella	vacanza	 termale	una	 tra	 le	

più	rilassanti	soluzioni.		

Per	 “so_isticatezza”	 del	 turismo	 si	 intende	 una	 maggior	 dif_icoltà	 nel	 soddisfare	 il	

consumatore,	 sempre	più	cosciente,	 indipendente	ed	 in	cerca	di	una	personalizzazione	

della	 propria	 vacanza;	 i	 pacchetti	 ed	 i	 trattamenti	 termali,	 infatti,	 possono	 essere	

customizzate	in	base	ai	bisogni	speci_ici	del	cliente	(Forace,	2013).	

4.1. Termalismo	e	turismo	termale	

È	opportuno	distinguere	la	differenza	tra	le	de_inizioni	di	termalismo	e	turismo	termale.	

Il	 termalismo	 è	 una	 branca	 della	 _isioterapia	 che	 studia	 l'effetto	 bene_ico	 delle	 acque	

termali	 sull’organismo	 e	 viene	praticato	 nelle	 strutture	 (in	 corrispondenza	di	 sorgenti	

termali)	che	sfruttano	le	proprietà	terapeutiche	dei	vari	tipi	di	acqua.	
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La	de_inizione	di	“termalismo”	in	Italia,	riportata	da	Treccani,	è	ancora	quella	data	da	un	

Regio	Decreto	 del	 28	 settembre	 1919,	 secondo	 cui	 sotto	 questo	 nome	 è	 da	 intendersi	

“l'attività	svolta	in	stabilimenti	(terme)	dove,	in	funzione	delle	proprietà	terapeutiche	o	

igieniche	speciali	loro	riconosciute,	si	pratica	la	pozione	di	acque	minerali,	si	utilizzano	

fanghi	 caldi	 sia	 naturali	 sia	 preparati	 arti_icialmente,	 limi,	 muffe	 e	 simili,	 si	 sfrutta	 la	

presenza	di	grotte	in	particolari	condizioni	di	temperatura	e	umidità.	Si	tratta	di	vere	e	

proprie	 risorse	 naturali	 variamente	 distribuite,	 la	 cui	 valorizzazione	 si	 accompagna	

spesso	alla	ricerca	di	nuove	falde	acquifere,	alla	loro	captazione,	all'impianto	di	opere	di	

adduzione,	 canalizzazione,	 sollevamento	 meccanico,	 alla	 costruzione	 di	 stabilimenti	

spesso	assai	complessi,	dotati	dei	locali	e	delle	apparecchiature	necessari	per	i	vari	tipi	

di	 cura	 e	 per	 prestazioni	 paratermali,	 _isiochinesiterapiche,	 pneumoterapiche	 e	

talassoterapiche.	Condizione	prima	perché	il	termalismo	possa	svilupparsi	è	ovviamente	

quella	della	presenza	delle	acque	minerali	calde	o	fredde,	ma	il	suo	successo	è	legato	a	

varie	 condizioni:	 la	 motivazione	 medica,	 il	 tenore	 di	 vita	 della	 popolazione,	 la	

legislazione	sociale”	(Leardi,	1995).	

Le	terme,	intese	come	attività	ludico-ricreativo	erano	già	note	in	epoca	romana	quando	

sia	 i	 patrizi,	 sia	 la	 popolazione	 meno	 agiata,	 frequentavano	 queste	 strutture	 per	

rilassarsi,	 socializzare	 con	 gli	 altri	 presenti	 e	 in	 un	 clima	 di	 benessere	 per	 il	 proprio	

corpo.	 Le	 terme	 ed	 il	 turismo	 termale	 avevano	 come	 caratteristica	 comune	 quella	 di	

connettere	 il	 benessere	 alla	 visita	 del	 territorio,	 instaurando	 un	 forte	 legame	 salute-

ambiente.	Le	prime	aree	termale	nacquero	infatti	in	luoghi	caratterizzati	da	biodiversità	

naturale	 e	 culturale.	 Solo	 a	 partire	 dal	 1900,	 tuttavia,	 l’offerta	 termale	 si	 evolve	 in	 un	

vero	e	proprio	prodotto	turistico	in	grado	di	richiamare	visitatori	(Zollo,	2014).	

La	prima	fase	dell’evoluzione	delle	terme,	il	“Termalismo	Ludico”,	si	diffonde	tra	il	1890	e	

il	 1930,	 anni	 in	 cui	 non	 viene	 richiamata	 solo	 una	 funzione	 terapeutica,	 ma	 anche	

obiettivi	 di	 relax	 e	 di	 divertimento.	 In	 seguito,	 iniziano	 ad	 affermarsi	 quelle	 che	 sono	

de_inibili	 come	 i	 predecessori	 delle	 moderne	 politiche	 di	 marketing	 territoriale	 e	 di	

prodotto,	focalizzandosi	sui	trattamenti	e	su	una	visione	più	ampia	di	soggiorno	presso	

queste	strutture,	relegando	le	terme	ad	una	concezione	più	elitaria.		

La	 seconda	 generazione	 è	 detta	 “Termalismo	 Sociale”,	 nel	 quale	 le	 prestazioni	 termali	

assumono	una	missione	terapeutica	per	curare	l’individuo.		

Le	 terme,	 infatti,	 furono	 inserite	 nelle	 politiche	 sanitarie	 ad	 hoc	 portando	 alla	 terza	

generazione,	 detta	 “Termalismo	 Assistito”,	 nel	 quale	 si	 affermano	 le	 cure	 “estensive”,	
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rivolte	cioè	ad	un	pubblico	nettamente	più	vasto,	caratterizzate	da	un	facile	accesso	alle	

prestazioni	sanitarie.		

Con	la	quarta	generazione	si	nota	l’integrazione	fra	“termalismo”	e	“benessere”,	ponendo	

le	basi	per	il	termalismo	odierno,	il	quale	ha	come	obiettivo	primario	il	raggiungimento	

del	benessere	globale	psico-_isico	e	mentale	dell’individuo.	

La	quinta	generazione	mette	in	risalto	l’autoproduzione	delle	attività	termali,	mentre	il	

benessere	 termale	 punta	 non	 solo	 alla	 cura	 delle	 patologie,	ma	 anche	 a	 soddisfare	 un	

benessere	psico_isico	inteso	in	un	senso	più	generale	e	completo.	

La	 sesta	 generazione,	 in_ine,	 è	 quella	 odierna,	 nella	 quale	 è	 visibile	 la	 partecipazione	

attiva	del	cliente	che,	pur	attenendosi	a	determinati	schemi	e	protocolli	di	trattamento,	

può	combinare	e	scegliere	le	modalità	di	fruizione	del	servizio	termale	(Zollo,	2014).	

In	 conclusione,	 il	 turismo	 termale	 si	 aggrega	 quindi	 al	 turismo	nel	 senso	 generale	 del	

termine,	 traendone	 forza;	 la	 sesta	ed	ultima	generazione	pone	 l’accento	sulla	 fruizione	

delle	 cure	 termali	 in	 associazione	 a	 pratiche	 di	 educazione	 sanitaria,	 educazione	

ambientale	 e	 valorizzazione	 del	 territorio,	 tendendo	 verso	 ciò	 che	 viene	 de_inito	 dalla	

letteratura	“qualità	della	vita	totale”,	vale	a	dire	l’integrazione	tra	benessere	personale	e	

collettivo.	

Il	 termalismo	è	diventato	parte	 integrante	del	turismo	termale	col	passare	degli	anni:	 i	

visitatori,	infatti,	raramente	viaggiano	soli	e	generalmente	hanno	molto	tempo	libero	da	

dedicare	 non	 solo	 alle	 attività	 termali	 ma	 anche	 altri	 interessi,	 come	 la	 visita	 del	

territorio	in	cui	si	trovano,	le	città	vicine,	i	sapori	del	luogo	e	via	dicendo.	In	questi	casi	il	

termalismo	genera	il	turismo.	Allo	stesso	modo,	tuttavia,	accade	che	sia	lo	stesso	turismo	

a	sostenere	il	termalismo,	ad	esempio	in	luoghi	caratterizzati	da	situazioni	di	grave	stasi	

(come	 ad	 Cui,	 San	 Pellegrino,	 Bognanco);	 in	 questo	 caso	 ci	 si	 riferisce	 a	 coloro	 che	

rinunciano	alle	cure	per	una	vacanza,	a	differenza	della	maggioranza	degli	individui	che,	

scegliendo	 il	 centro	 termale,	 cercano	 di	 soddisfare	 sia	 la	 curiosità	 di	 visitare	 i	 luoghi	

vicini,	sia	la	ricerca	di	relax	e	cura	termale	(Treccani,	1995).	

4.1.1. Le	proprietà	e	i	beneLici	dell’acqua	termale	

Una	 sorgente	 termale	 è	 l'af_ioramento	di	 acque	 sotterranee	 alle	quali	 si	 sono	 legate	 le	

sostanze	 presenti	 nel	 suolo.	 Queste	 acque	 si	 differenziano	 dalle	 acque	 dolci	 sia	 per	 la	
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temperatura,	superiore	ai	20°C,	sia	per	la	presenza	di	zolfo,	iodio,	cloro,	ferro,	elementi	

di	calcio	e	altri	microelementi	e	si	diversi_icano	in	base	a	diversi	parametri:	

• caratteri	generali	(colore,	odore,	sapore,	limpidità)	

• Proprietà	terapeutiche	

• caratteristiche	chimiche	e	_isiche	

• qualità	chimico-_isiche.	

La	 diversa	 composizione	 dell’acqua	 ha	 un	 diverso	 scopo	 nel	 trovare	 un	 rimedio	 ad	

altrettante	 differenti	 patologie:	 malattie	 alle	 vie	 respiratorie,	 dermatologiche,	

reumatismi,	 artrosi,	 disturbi	 vascolari	 oltre	 all’azione	 bene_ica	 dello	 zolfo	 e	 quella	

antin_iammatoria	 del	 bicarbonato	 di	 sodio	 sulle	 cartilagini	 articolari	 durante	 le	

riabilitazioni.	 Dalla	 fonte	 termale	 l’acqua	 viene	 incanalata	 all’interno	 di	 un	 complesso	

sistema	 di	 tubature	 in	 acciaio	 inossidabile,	 isolate	 e	 coibentate,	 che	 mantengono	

inalterate	le	sue	caratteristiche	chimico-_isiche	(Visitabanomontegrotto.com,	2018)	

Le	 acque	 termali	 hanno	 origine	 dal	 rigon_iamento	 dei	 sedimenti	 marini	 avvenuto	 nel	

sottosuolo	a	causa	delle	masse	magmatiche	antiche	che	hanno	modellato	e	spaccato	 le	

rocce	 più	 antiche	 ed	 in	 esse	 hanno	 creato	 fratture,	 seguendo	 il	 naturale	 ciclo	

idrogeologico.	 Durante	 il	 percorso	 sotterraneo	 le	 acque	 a	 contatto	 con	 le	 rocce	 si	

mineralizzano	 acquistando	 le	 proprietà	 chimiche	 e	 _isiche	 che	 ne	 attivano	 l’aspetto	

terapeutico;	 le	 caratteristiche	 di	 ogni	 tipologia	 d’acqua	dipendono	dunque	dal	 terreno	

che	essa	ha	attraversato	(Tas.it,	2018).	

I	 sistemi	 d’impiego	 dell’acqua	 termale	 sono	 diversi:	 assunzione	 come	 bevanda	

(idropinoterapia),	irrigazione,	inalazione,	bagni	termali	o	minerali	(balneoterapia),	bagni	

di	ozono,	docce,	saune,	impacchi	di	fango,	massaggi	subacquei.	

Gli	effetti	di	una	cura	 termale	sono	visibili	 in	 tempo	breve,	 in	media	10	giorni,	ma	per	

avere	un	riscontro	duraturo	è	necessaria	una	terapia	continuativa	in	termini	di	anni.		

E’	 stato	 dimostrato	 da	 alcuni	 studi,	 effettuati	 su	 circa	 3.300	 lavoratori	 giapponesi	 che	

frequentavano	 abitualmente	 strutture	 termali,	 che	 questi	 bene_ici	 portano	 a	 un	

miglioramento	evidente	dello	stato	di	salute	_isico	e	mentale.	Nello	speci_ico	migliora	la	

qualità	 del	 sonno	 e	meno	 giorni	 di	 assenza	 dal	 lavoro	 per	malattia.	 Uno	 studio	 simile	

effettuato	 in	 Germania,	 ha	 dimostrato	 che	 la	 cura	 termale	 è	 in	 grado	 di	 ridurre	

l’assenteismo	sul	lavoro	e	i	ricoveri	ospedalieri	(ameauramediterranea.it,	2013).	

Le	6	azioni	bene_iche	principali	che	l'acqua	termale	esercita	sull'intero	organismo	sono	

(Termedisirmione.com,	2018)	(_ig.	4.3):	
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• Azione	antin_iammatoria:	 la	crenoterapia	con	acque	delle	 terme	salsobromoiodiche 	17

avvia	 un’azione	 antin_iammatoria	 nei	 mesi	 successivi	 alla	 terapia.	 Questo	 processo	

porta	 a	 stimolare	 il	 sistema	 immunitario,	 ad	 un’azione	 antisettica,	 antiedemigena	 e	

risolvente,	nonché	ad	una	stimolazione	della	secrezione	mucosa;	

• Azione	di	stimolazione	del	sistema	immunitario:	l’acqua	termale	avvia	la	produzione	di	

immunoglobuline	 secretorie	 e	 circolanti	 che	 ha,	 tra	 le	 varie	 risposte,	 quella	 di	

aumentare	 la	 capacità	 fagocitaria	 dei	 leucociti,	 in	 particolare	 modo	 per	 i	 pazienti	

sottoposti	a	terapie	con	acque	salsobromoiodiche;	

• Azione	 antisettica:	 la	 presenza	 di	 sali	 alogeni	 come	 iodio	 e	 cloro	 permette	 il	

potenziamento	degli	enzimi	lisosomiali,	ovvero	gli	enzimi	presenti	nei	globuli	bianchi	

	 Le	 acque	 salsobromoiodiche	 sono	 acque	 di	 origine	marina,	 trovandosi	 in	 località	 costiere	 o	 lungo	 la	17

dorsale	appenninica	della	pianura	Padana,	dove	 l'acqua	si	è	 raccolta	e	concentrata	 in	bacini	 sotterranei.	
Esse	sono	costituite	soprattutto	da	cloruro	di	sodio,	iodio	e	bromo,	e	spesso	anche	da	altre	sostanze	dalle	
proprietà	terapeutiche	quali	calcio,	magnesio,	solfati,	bicarbonati	e	solfuri	(Benessere.com,	2018).
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responsabili	 della	 distruzione	di	 elementi	 esterni	 all’organismo	 (come	 i	 batteri);	 tali	

proprietà	vengono	sfruttate	a	livello	cutaneo	e	delle	mucose;	

• Azione	 risolvente:	 la	 capacità	 osmotica	 dell'acqua	 espelle	 dall’organismo	 elementi	

corpuscolari	 e	 prodotti	 delle	 in_iammazioni,	 con	 il	 risultato	 di	 ridurre	 gon_iori	 ed	

edemi	e	aiutare	il	dimagrimento;	

• Azione	 sulle	 mucose:	 l'azione	 vasodilatatoria	 aumenta	 la	 composizione	 sierosa	 del	

muco,	 migliorerà	 sensibilmente	 la	 capacità	 respiratoria,	 rendendo	 le	 mucose	 più	

reattive	e	più	facile	l’eliminazione	delle	impurità	durante	la	respirazione;	

• Azione	endocrina	su	tiroide	e	stimolazione	dell’apparato	genitale	femminile:	le	acque	

termali	generano	un	 incremento	della	 sintesi	di	gonadotropine,	 la	 stimolazione	della	

produzione	 di	 follicoli	 ovarici,	 delle	 capacità	 di	 contrazione	 delle	 tube	 e	 una	

regolazione	del	ciclo	mestruale.	

Le	 acque	 termali	 più	 utilizzate	 per	 il	 trattamento	 di	 patologie	 sono	 le	 acque	 salse.	 Le	

acque	 solfate	 e	 sulfuree	 hanno,	 invece,	 un'azione	 bene_ica	 più	 speci_ica	 sulla	 cute,	 sui	

capelli	 e	 sulle	 unghie	 e	 possono	 essere	 assunte	 per	 via	 aerea	 e	 orale;	 agiscono	

principalmente	 sulle	 bronchiti	 croniche	 e	 asmatiche,	 sinusiti,	 riniti,	 acne	 e	 orticaria,	

distinguendosi	 per	 l'ef_icace	 azione	 antiallergica	 e	disintossicante.	 Stimolano	 inoltre	 la	

diuresi,	 hanno	 azione	 sedativa	 e	 stimolante	 sulle	 ghiandole,	 combattono	 reumatismi	 e	

nevralgie.	

Le	 proprietà	 terapeutiche	 delle	 acque	 termali	 sono	 indicate	 per	 trattare	 con	 successo	

diverse	patologie,	specialmente	di	tipo	cutaneo,	respiratorio	e	reumatico-in_iammatorio.	

Per	 disturbi	 di	 tipo	 cutaneo,	 respiratorio.	 reumatico-in_iammatorio	 sono	 indicate	 le	

acque	 minerali	 bicarbonato-alcalino-sulfuree	 (ipertermali,	 45°C,	 e	 termali,	 38-39°C)	

oppure	le	acque	oligominerali	solfuree-bicarbonato-alcaline	fredde	(14°C).		

I	bene_ici	di	queste	acque	sono	rivolte	soprattutto	verso	patologie	riguardanti	l'apparato	

locomotorio,	come	l'osteoartrosi	e	altre	forme	degenerative	come	l'osteoartrosi	primaria	

o	secondaria,	le	degenerazioni	del	disco	intervertebrale,	la	sciatalgia,	i	reumatismi	extra-

articolari	 e	 i	 reumatismi	 in_iammatori;	 in_ine,	 hanno	 un	 effetto	 positivo	 anche	 contro	

l’osteoporosi	(Tas.it,	2018).	

I	 bagni	 termali	 sono	 inoltre	 utilizzati	 anche	 contro	 varie	 patologie	 dell’orecchio,	 come	

otiti	 o	 stenosi	 tubarica,	 per	 le	 quali	 vengono	 adottati	 trattamenti	 come	 docce	 nasali	

micronizzate,	inalazioni	di	vapore,	irrigazioni	nasali,	aerosol	sonico.	
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Nelle	malattie	del	naso	e	della	gola,	così	come	per	le	patologie	dei	bronchi,	sono	indicate	

le	 docce	 nasali	 micronizzate,	 le	 irrigazioni	 nasali	 e	 le	 nebulizzazioni,	 mentre	 per	 le	

patologie	 arteriose	 e	 venose	 vengono	 maggiormente	 consigliati	 idromassaggi,	 idro-

percorsi	vascolari,	ginnastica	vascolare	e	pressoterapia	(Ameauramediterranea.it,	2018).	

4.2. L’impatto	del	turismo	termale	in	Italia	

Un	 report	 redatto	 dall’area	 di	 piani_icazione	 strategica	 di	 Monte	 dei	 Paschi	 di	 Siena	

afferma	 che,	 secondo	 i	 dati	 dell’Organizzazione	 Mondiale	 del	 Turismo,	 nel	 2013	 il	

turismo	 internazionale	ha	 registrato	un	 incremento	di	 introiti	del	5%	rispetto	all’anno	

precedente,	raggiungendo	la	cifra	di	3.200	miliardi	di	dollari,	la	stessa	crescita	raggiunta	

dagli	 arrivi	 di	 visitatori,	 che	 hanno	 toccano	 quota	 1,087	miliardi.	 L’Europa	 si	 impone	

come	l’area	che	ha	attratto	il	maggior	numero	di	turisti	(563,8	milioni),	seguita	da	Asia	

(248,7	milioni),	America	del	Nord,	Centro	e	Sud	(168,2	milioni),	Africa	(55,9	milioni)	e	

Medio	Oriente	(50,8	milioni)	(Bianchi,	2014).	

All’interno	 di	 questo	 comparto	 il	 turismo	 del	 “benessere”	 mondiale	 ha	 registrato	 nel	

2013	un	valore	stimato	di	circa	439	miliardi	di	dollari,	classi_icandosi	al	secondo	posto	

dopo	il	solo	turismo	di	cultura	(800	miliardi	di	dollari);	questo	segmento	incide	per	circa	

il	14%	sul	totale	delle	entrate	turistiche	a	livello	mondiale.	

La	cosiddetta	“vacanza	salutare”,	all’insegna	della	cura	e	bellezza	del	proprio	corpo,	ha	

contribuito	alla	crescita	del	turismo	termale,	componente	fondamentale	del	turismo	del	

benessere,	rappresentando	il	41%	del	mercato	globale.		

Il	peso	del	comparto	termale	in	Italia	nel	2012	si	aggira	intorno	al	3,2%	sul	totale	degli	

affari	del	settore	turistico	(_ig.	4.4).	

Il	report	afferma	che	rispetto	ai	primi	anni	2000,	tra	 il	2008	e	 il	2012	l’andamento	del	

peso	delle	presenze	nelle	località	termali	sul	totale,	in	Italia,	è	stato	in	_lessione,	visto	la	

crisi	economica	e	 l’indebolimento	della	propensione	al	consumo	delle	 famiglie	 italiane.	

Mentre	 nel	 2011	 si	 è	 registrato	 un	 dato	 molto	 positivo	 per	 l’af_luenza	 nelle	 località	

termali,	 il	 2012	 è	 stato	un	 anno	 caratterizzato	da	una	doppia	 _lessione	 sia	 degli	 arrivi	

(-0,7%	 rispetto	 all’anno	 precedente)	 che	 delle	 presenze	 (-3,6%	 rispetto	 all’anno	

precedente),	un	risultato	che	nemmeno	la	presenza	degli	stranieri	ha	saputo	mitigare.	Gli	

italiani	 continuano	 a	 mantenere	 più	 della	 metà	 degli	 arrivi	 e	 delle	 presenze	 nel	
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comparto,	 anche	 se	 gli	 stranieri	 sembra	 continuino	 a	 preferire	 e	 scegliere	 l’Italia	 per	

trascorrere	il	proprio	soggiorno	termale	(Bianchi,	2014).	

Quanti_icare	il	turismo	del	benessere	non	è	facile	perché	molte	prestazioni	e	servizi	sono	

compresi	 all’interno	 di	 pacchetti	 di	 offerta	 che	 non	 vengono	 rilevati.	 Molte	 imprese	

sfruttano	 le	 proprietà	 terapeutiche	dei	 fanghi	 e	 delle	 acque	provenienti	 dai	 giacimenti	

naturali	vicini,	ma	vi	sono	anche	molti	operatori	privati	che	hanno	diversi_icato	il	proprio	

business	 sviluppando	 il	 comparto	 benessere	 grazie	 ad	 una	 variegata	 offerta	 di	 servizi	

fuori	dagli	stabilimenti	termali.	Il	comparto	termale	attualmente	si	caratterizza	per	varie	

attività	 che	 vanno	 dall'imbottigliamento	 di	 acque,	 ai	 tradizionali	 servizi	 sanitari,	 ai	

servizi	 benessere	 e	 _itness,	 comprese	 le	 attività	 cosmetiche.	 I	 dati	 che	 provengono	

dall’Associazione	di	Categoria	delle	Industrie	Termali	e	delle	Acque	Minerali,	affermano	

che,	nel	2011,	le	imprese	italiane	classi_icate	come	aziende	termali	erano	378,	offrendo	

complessivamente	27.867	posti	letto,	di	cui	quasi	il	50%	nel	Nord	Italia.	Il	Veneto	era	la	

prima	regione	italiana	con	85	aziende	termali,	seguita	da	Campania	(55)	e	Toscana	(23)	

(Federterme,	2011).	Se	si	considerano	i	dati	forniti	dall’ISTAT	relativi	alla	capacità	degli	

esercizi	 ricettivi	 nel	 biennio	 2009-2010	 (Ontit.it,	 2011)	 (_ig.	 4.5),	 le	 località	 termali	 in	
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Italia	 erano	 93,	 comprendenti	 3.709	 strutture	 ricettive,	 di	 cui	 quasi	 il	 60%	 costituito	

dagli	 esercizi	 complementari	 (soprattutto	 alloggi	 in	 af_itto)	 e	 poco	 più	 del	 40%	 dagli	

alberghi,	 anche	 se	 poi	 son	 gli	 stessi	 alberghi	 a	 dominare	 il	 numero	 di	 posti	 letto	

disponibili	(76%)	(ISTAT,	2010).	

�84

41,4%

58,6%

Esercizi complementari
Esercizi alberghieri

76,0%

24,0%

Esercizi complementari
Esercizi alberghieri

Fig.	4.5	
Elaborazione	graLica	della	capacità	degli	esercizi	ricettivi	in	Italia	(Ontit.it	2011)	
a)	Esercizi	ricettivi	nelle	località	termali	 																	b)	Posti	letto	nelle	località	termali	

0

200

400

600

800

5 stelle e 5 stelle di lusso 4 stelle 3 stelle 2 stelle 1 stella Residenze turistico-alberghiere

67

142

273

792

232

28

Classificazione degli esercizi alberghieri nelle località termali in Italia

Fig.	4.6	
Elaborazione	graLica	della	classiLicazione	degli	esercizi	alberghieri	nelle	località	termali	in	Italia	
(Ontit.it,	2011)



CAPITOLO	4						Il	settore	turistico	termale

I	dati	ISTAT	classi_icano	inoltre	la	tipologia	di	alberghi	per	le	località	termali	in	Italia:	si	

tratta	per	la	maggior	parte	di	hotel	3	stelle	(792),	staccando	di	gran	lunga	quelli	2	stelle	e	

4	stelle,	rispettivamente	con	273	e	232	strutture	(_ig.	4.6).	

Secondo	 il	 rapporto	 di	 Federterme,	 il	 bilancio	 del	 settore	 termale	 conta,	 al	 2011,	

787.964.000	euro	di	ricavi	totali	(1,7%	in	più	rispetto	all’anno	precedente),	di	cui	il	54%	

deriva	dalle	cure	termali,	il	35,6%	dai	servizi	ricettivi	e	il	10,2%	dalle	prestazioni	per	il	

benessere	(Federterme	2011)	(_ig.4.7).	

4.3. Le	principali	zone	turistiche	termali	in	Italia	

Grazie	alle	proprietà	delle	acque	sulfuree,	al	crescente	numero	di	SPA	e	centri	Wellness	e	

al	 contesto	 ambientale	 nel	 quale	 spesso	 sono	 collocate	 le	 strutture	 ricettive,	 le	 terme	

italiane	sono	un	punto	di	riferimento	per	i	turisti	di	tutto	il	mondo.		

Le	terme,	oltre	a	svolgere	una	funzione	curativa	e	rilassante,	trovano	giovamento	anche	

dal	 territorio	nel	quale	sorgono.	Molti	pacchetti	di	offerte	delle	strutture	ricettive	sono	

rivolti	 a	 incentivare	 l’interesse	 per	 i	 luoghi	 vicini	 o	 la	 cucina	 tradizionale,	 costituendo	

uno	scambio	che	rende	vincitori	 sia	 le	strutture	 termali,	 sia	 le	attrazioni	del	 territorio,	

valorizzandolo.		
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Tutte	 le	 Regioni	 italiane	 (eccetto	 il	 Molise)	 ospitano	 importanti	 strutture	 termali;	 in	

questa	sede	si	menzionano	le	più	famose	ed	importanti	in	termini	di	_lusso	turistico.	

Sirmione	

Situata	vicino	a	Brescia,	Sirmione	offre	un	perfetto	connubio	tra	relax	e	ambiente,	grazie	

al	 Lago	 di	 Garda.	 Il	 clima	 mite,	 i	 magni_ici	 paesaggi	 e	 la	 presenza	 dell’acqua	 termale	

favoriscono	 le	 attività	 all’aria	 aperta	 ed	 i	 percorsi	 enogastronomici	 permettono	 al	

visitatore	di	sperimentare	i	vini	locali	e	altre	specialità	di	tradizione.	

Nonostante	le	piccole	dimensioni,	Sirmione	è	una	tra	le	realtà	termali	più	signi_icative	in	

Italia.	Seppure	la	presenza	di	una	fonte	d’acqua	termale	sia	nota	_in	dal	Rinascimento,	la	

vera	 scoperta	 risale	 solo	 al	 1889,	 quando	un	palombaro	veneziano	 scoprì	 la	Boiola,	 la	

fonte	di	acqua	calda	di	 cui	 tutti	parlavano.	L’anno	seguente,	venne	 inaugurato	 il	primo	

centro	termale.	Dopo	la	crisi	economica	a	seguito	della	Prima	Guerra	Mondiale,	la	ripresa	

arrivò	 nel	 1948,	 quando	 sorsero	 una	 serie	 di	 stabilimenti,	 ancora	 oggi	 fulcro	 di	molte	

attività.	Negli	anni	recenti	 le	strutture	hanno	subito	numerose	opere	di	ampliamento	e	

miglioramento,	senza	contare	la	nascita	di	molte	iniziative	(Uaoo.it,	2017).	

Abano	e	Montegrotto	Terme	

La	zona	di	Abano-Montegrotto,	è	 il	più	grande	bacino	 termale	d’Italia	e	d’Europa,	 la	ui	

maggior	peculiarità	è	che	la	quasi	totalità	degli	hotel	possiede,	al	suo	interno,	il	proprio	

centro	termale,	consentendo	al	turista	di	effettuare	le	cure	senza	spostarsi.	Immerso	nel	

paesaggio	dei	Colli	Euganei,	offre	un’esperienza	non	solo	 legata	al	concetto	di	relax	ma	

anche	 dal	 punto	 di	 vista	 enogastronomico	 e	 culturale.	 Sono	 infatti	 facilmente	

raggiungibili	le	città	di	Padova,	Venezia,	Verona,	Vicenza,	Treviso,	nonché	i	paesaggi	del	

Lago	 di	 Garda	 e	 delle	 Dolomiti.	 Le	 acque	 termali	 di	 Abano-Montegrotto	 hanno	 una	

temperatura	di	circa	80°	e	vantano,	anch’esse,	una	composizione	salsobromoiodica.	Sono	

particolarmente	 indicate	 per	 disturbi	 all ’apparato	 muscolo-scheletrico,	

otorinolaringoiatrico,	 alle	 vie	 respiratorie	 e	 dolori	 reumatici;	 le	 acque	 sono	

somministrate	attraverso	bagni,	 fanghi,	sedute	di	 _isioterapia	e	massoterapia,	aerosol	e	

riabilitazione	motoria	(Uaoo.it,	2017).	

Salsomaggiore	e	Tabiano	

Spostandosi	 in	Emilia	Romagna,	meritano	d’attenzione	 le	Terme	di	 Salsomaggiore	e	di	

Tabiano,	tra	le	più	ricche	di	sali	minerali	in	natura,	circa	150	grammi	per	litro;	anch’esse	

caratterizzate	dalla	presenza	di	 acqua	 salsobromoiodica	 ipertonica	 fredda,	 estratta	dai	

pozzi	 a	 una	 temperatura	 di	 16°-17°C,	 contengono	 la	 più	 alta	 percentuale	 di	 iodio,	 di	
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bromo	 e	 sali	 ferrosi.	 Hanno	 un’azione	 antin_iammatoria,	 analgesica,	 antisettica,	

disinfettante	e	rigenerativa	dei	sistemi	cutanei	e	cicatriziali,	utilizzate	maggiormente	per	

affezioni	alle	vie	respiratorie,	otiti	e	riniti	allergiche.	

Nel	 cuore	 della	 Maremma	 toscana,	 in	 provincia	 di	 Grosseto,	 sorgono	 le	 Terme	 di	

Saturnia,	le	cui	acque	sgorgano	da	un	antico	cratere	con	un	_lusso	di	800	litri	il	secondo	e	

una	 temperatura	 costante	 di	 37°.	 Le	 acque	 di	 Saturnia	 sono	 di	 origine	 sulfurea,	 sono	

composte	 di	 idrogeno	 solforato,	 sali	 minerali	 e	 anidride	 carbonica;	 sono	 indicate	 per	

favorire	 l’attività	 cardiaca,	 per	 la	 cura	 della	 pelle,	 l’eliminazione	 di	 tossine	 e	 liquidi	 in	

eccesso,	oltre	che	per	la	vasodilatazione	delle	vene	e	delle	arterie	(Uaoo.it,	2017).	

Montecatini	

Rimanendo	 in	 Toscana,	 ma	 spostandosi	 in	 provincia	 di	 Pistoia,	 si	 citano	 le	 Terme	 di	

Montecatini;	 famose	 soprattutto	 per	 le	 proprietà	 saline	 e	 alcaline,	 utilizzate	 in	

particolare	modo	per	curare	problemi	intestinali,	favorire	la	diuresi	o	curare	la	stipsi	e	la	

gotta,	 le	 acque	 sono	 indicate	 contro	 affezioni	 alle	 vie	 respiratorie,	 problemi	

cardiovascolari	e	dolori	reumatici	(Uaoo.it,	2017).	

Chianciano	

Altro	 comprensorio	 termale	 toscano	 che	 merita	 di	 essere	 nominato	 è	 la	 zona	 di	

Chianciano	 Terme.	 Grazie	 alle	 acque	 che	 sgorgano	 da	 ben	 cinque	 sorgenti	 propone	

altrettanti	 utilizzi	 differenti:	 l’Acquasanta,	 con	 una	 temperatura	 alla	 sorgente	 di	 33°,	

viene	 bevuta	 la	 mattina	 a	 digiuno	 per	 combattere	 patologie	 del	 fegato	 e	 delle	 vie	

biliari;	l’Acqua	Minerale	Fucoli,	fredda,	viene	invece	bevuta	durante	il	processo	digestivo,	

per	la	cura	di	problemi	gastro-enterici	e	biliari.	L’Acqua	Santissima	viene	utilizzata	per	la	

cura	delle	vie	respiratorie,	attraverso	inalazioni	e	aerosol,	 lavaggi	nasali	e	 insuf_lazioni.	

L’Acqua	 Sillene	 viene	 utilizzata	 nella	 preparazione	 dei	 fanghi	 per	 combattere	 disturbi	

cardiovascolari	 e	 per	 la	 riattivazione	 della	 circolazione.	 L’acqua	 	 della	 sorgente	 di	

Sant’Elena,	 in_ine,	 possiede	proprietà	 diuretiche	 ed	 è	 indicata	 in	 particolare	modo	per	

l’eliminazione	 dei	 calcoli	 renali	 e	 contro	 le	 in_iammazioni	 alle	 vie	 urinarie	 (Uaoo.it,	

2017).	

Fiuggi	

Nel	Lazio	sono	situate,	invece,	le	Terme	di	Fiuggi,	specializzate	nella	cura	della	calcolosi	

renale;	 il	Servizio	Sanitario	Nazionale,	 infatti,	ha	certi_icato	 l’acqua	di	Fiuggi	per	essere	

bene_ica	contro	i	disturbi	al	sistema	digerente	e	urinario	(Uaoo.it,	2017).	
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Ischia	

In_ine,	le	Terme	di	Ischia	nasce	su	un	bacino	d’acqua	di	origine	vulcanica	che	sgorga	da	4	

diverse	 sorgenti,	 differenti	 sia	 per	 la	 composizione	 minerale	 sia	 per	 la	 temperatura.	

Sull’isola	di	Ischia	si	elencano	29	bacini	termali,	67	fumarole	e	103	sorgenti,	con	l’acqua	

che	va	dai	28°	ai	70°,	utilizzate	maggiormente	per	trattamenti	come	fanghi,	bagni,	saune,	

sabbiature,	 inalazioni,	 indicati	 soprattutto	 per	 i	 disturbi	 reumatici,	 gastrointestinali,	

disturbi	alle	vie	respiratorie,	o	trattamenti	riabilitativi	post	traumatici.	Da	non	trascurare	

anche	i	numerosi	trattamenti	estetici	(Uaoo,	2017).	

4.4. L’inLluenza	del	Web	sulle	strutture	ricettive	termali	

Ogni	 turista	 considera	 spesso	 la	 destinazione	 come	 una	 combinazione	 di	 prodotti	 e	

servizi,	 ovvero	 una	 rete	 di	 offerte	 del	 territorio,	 nel	 quale	 non	 vi	 è	 il	 solo	 servizio	

terapeutico,	ma	anche	un	sistema	di	servizi	che	che	possano	rendere	effettiva	la	fruibilità	

e	l’accessibilità	dell’area,	come	eventi	culturali,	l’ef_icienza	dei	mezzi	di	trasporto	locali,	l	

possibilità	 di	 esplorare	 la	 zona	 turistica	 (Rocca,	 2008).	 A	 dimostrazione	 di	 questa	

affermazione,	 alcuni	 studi,	 hanno	 dimostrato	 che	 è	 possibile	 segmentare	 i	 clienti	 che	

frequentano	 le	 strutture	 termali	 in	 base	 alla	 tipologia	 dei	 servizi	 utilizzati	 (Becheri,	

2007).		

Gli	 strumenti	 del	web	 2.0,	 dai	 social	 network	 alle	 realtà	 virtuali,	 hanno	 contribuito	 al	

supporto	delle	attività	 strategiche	di	destination	marketing	degli	operatori,	 aiutando	 il	

turista	nel	reperimento	delle	informazioni	sulla	destinazione,	sugli	itinerari	e	sui	servizi	

offerti,	in	quanto	in	grado,	innanzitutto,	di	ridurre	i	costi	di	transazione	ed	aumentare	la	

credibilità	delle	notizie	reperite	attraverso	altri	canali.		

Il	 web	 offre	 inoltre	 la	 possibilità	 alle	 aziende	 di	 accrescere	 il	 bacino	 di	 clientela	

potenziale,	 fungendo	 da	 strumento	 di	 supporto	 alle	 politiche	 di	marketing	 territoriale	

per	aiutare	il	turismo	nel	suo	processo	di	scelta	(Hennig-Thurau	et	al.,	2004).	

Una	ricerca	effettuata	nel	2013,	con	l’obiettivo	di	analizzare	le	scelte	strategiche	operate	

dalle	strutture	termali	attraverso	la	valutazione	dei	propri	siti	web,	permette	all’identità	

di	 queste	 destinazioni	 di	 emergere.	 Prendendo	 in	 considerazione	 gli	 stabilimenti	

presenti	nelle	Regioni	Veneto,	Toscana	e	Campania,	la	valutazione	dei	siti	ha	permesso	di	

formulare	un	quadro	complessivo	in	grado	di	fornire	un	giudizio	sul	 loro	orientamento	

turistico	e,	di	conseguenza,	sulla	qualità	della	comunicazione.	Dall’analisi	emerge	il	buon	
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livello	presentato	complessivamente	dai	siti	sulla	visibilità,	nonostante	solo	uno	di	essi	

registri	 la	 presenza	 di	 blog.	 Inoltre	 per	 il	 48%	 dei	 siti	 esaminati	 esiste	 almeno	 una	

versione	 in	 lingua	 straniera	 (inglese),	 garantendo	 una	 comunicazione	 ef_icace	 delle	

informazioni	 anche	 all’estero.	 Queste	 variabili	 ricoprono	 un	 ruolo	 molto	 importante	

nella	 prima	 fase	 di	 contatto	 con	 il	 fruitore,	 permettendo	 a	 quest’ultimo	 un	 primo	

contatto	con	 le	strutture	e	poter	così	 iniziare	 la	piani_icazione	di	un	eventuale	viaggio,	

oltre	che	acquisire	informazioni	più	dettagliate	sul	territorio.	

I	siti	analizzati	sono	per	la	maggior	parte	dotati	delle	classiche	informazioni	necessarie	

per	 l’utente	 (immagini	 dei	 luoghi,	 possibilità	 di	 download	 del	materiale	 informativo	 e	

pubblicitario),	la	mappa	del	sito	(nel	92%	dei	casi)	e	le	notizie	sui	mezzi	di	trasporto	per	

la	mobilità	verso	la	regione	interessata	(76%).	Si	noti	che	solo	due	siti	tra	quelli	rilevati	

rendono	disponibile	la	versione	WAI	(Web	Accesibility	Initiative).	Nel	totale	si	evidenzia	

un’ampia	 descrizione	 dei	 trattamenti	 offerti,	 anche	 se	 in	 qualche	 caso	 non	 sempre	

spiegati	al	meglio	o	corredati	da	immagini	non	in	modo	appropriato	(8%).	Non	mancano	

invece	 dettagliate	 liste	 di	 tariffe	 (spesso	 in	 base	 alla	 permanenza	 giornaliera),	 ma	

raramente	 del	 tempo	 necessario	 di	 ogni	 servizio	 (4%).	 Da	 segnalare	 la	 presenza	 di	

database	 consultabili	 online	 sulla	 disponibilità	 di	 pacchetti	 vacanza	 (52%)	 e	 per	 la	

ristorazione	(nei	casi	in	cui	non	prevista	presso	la	struttura),	ma	molto	più	scarsi	sono	i	

riferimenti	 a	 link	 istituzionali	 o	 ad	 operatori	 privati,	 che	 potrebbero	 aumentare	

l’autorevolezza	di	un	sito	agli	occhi	dell’utente	(65%).	Ancora	più	esigui	o,	in	taluni	casi	

inesistenti,	alcuni	strumenti	di	dialogo	con	l’utente,	di	norma	più	costosi	o	complessi	da	

gestire,	come	la	presenza	di	un	numero	verde,	di	form	per	inviare	suggerimenti	o	reclami	

(56%),	 delle	 “FAQ”	 (frequently	 asked	 questions),	 la	 sottoscrizione	 di	 newsletter	 o	

programmi	 promozionali	 di	 fedeltà	 (9,3%).	 Un’altra	 nota	 dolente	 è	 rappresentata	 dal	

numero	 modesto	 di	 siti	 in	 grado	 di	 offrire	 al	 turista	 una	 transazione	 completa	 di	 un	

pacchetto	 turistico	 o	 la	 possibilità	 di	 prenotare	 online	 con	 carta	 di	 credito	 (28%)	una	

qualunque	 attività	 fruibile	 presso	 la	 destinazione	 termale.	 Gli	 operatori,	 infatti,	

preferiscono	promuovere	le	prenotazioni	of_line	tramite	contatti	tradizionali,	nonostante	

la	quasi	totalità	delle	strutture	abbiano	una	pagina	sul	proprio	social	network.	

Dalla	 ricerca	 emerge	 inoltre	 che	 spesso	 non	 vengono	 indicati	 riferimenti	 speci_ici	 ai	

principi	della	sostenibilità,	di	sviluppo	locale	del	territorio	o	agli	stili	di	vita	alimentari	in	

linea	con	i	trattamenti	offerti	(Privitera,	2014).	
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Per	 quanto	 riguarda	 la	 qualità	 dell’intrattenimento	 durante	 la	 navigazione	 sui	 siti	

analizzati,	 si	 evidenziano	note	 positive	 in	merito	 al	 layout	 di	 pagina,	 alle	 certi_icazioni	

sulla	sicurezza	dei	luoghi	(84%)	e	al	ricorso	alla	photogallery	(Privitera,	2014).	

Alla	_ine	della	ricerca	appare	evidente	che	un	primo	insieme	di	stabilimenti	sembra	non	

attribuire	al	canale	web	un’importanza	strategica,	 riservandogli	quanto	meno	un	ruolo	

limitato;	questi	siti	appaiono	come	semplici	presenze	nel	web,	in	grado	appena	di	fornire	

informazioni	di	base	sui	servizi	offerti,	senza	alcuna	menzione	del	territorio	nel	quale	la	

struttura	è	ubicata.	Nei	siti	dove,	al	contrario,	il	richiamo	è	elevato,	si	nota	la	mancanza	

di	originalità	e	di	poter	effettuare	 transazioni	 su	possibili	 eventi.	L’esperienza	 turistica	

negli	 stabilimenti	 termali	 risulta	 quindi	 relegata	 a	 vetrina	 del	 tempo	 libero,	 ovvero	

tempo	da	trascorrere	presso	la	struttura,	senza	alcun	tipo	di	coinvolgimento	interattivo.	

Non	 mancano	 tuttavia	 casi	 di	 eccellenza,	 soprattutto	 in	 Toscana,	 in	 cui	 numerose	

strutture	 permettono	 l’acquisto	 di	 servizi	 turistici	 oltre	 ad	 una	 completa	 interazione	

(come	mediagallery,	FAQ,	webcam,	altri	strumenti	multimediali.).	Quasi	tutti	i	siti	rilevati	

utilizzano	 diverse	 pagine	 per	 la	 descrizione	 dei	 prodotti	 distinguendoli	 tra	 termali/

curativi	 o	 di	 benessere,	 con	 un	 grado	 di	 dettaglio	 variabile,	 a	 conferma	 delle	 varie	

sfaccettature	che	può	assumere	il	concetto	di	benessere	(Privitera,	2014).	

Le	 imprese	 termali	 campane	 presentano	 i	 siti	 web	 dotati	 meno	 user-friendly,	 per	 un		

complessivo	utilizzo	degli	strumenti	della	rete	2.0	ancora	molto	da	migliorare	(Privitera,	

2014).	

Le	 conclusioni	 della	 ricerca	 sottolineano	 l’esigenza	 di	 un	 urgente	 riposizionamento	

competitivo,	 che	 possa	 valorizzare	 al	 meglio	 il	 territorio	 che,	 nei	 confronti	 delle	

strutture,	 	 funge	 da	 coreogra_ia	 non	 solo	 _ine	 a	 se	 stessa	 ma	 come	 plus	 per	 l’intero	

sistema	 turistico.	 Occorre	 inoltre	 una	 rivisitazione	 delle	 politiche	 di	 marketing	 per	

essere	 il	più	possibile	coerenti	con	 il	 target	di	riferimento	e,	ancor	più	 importante,	per	

segmentare	 e	 ascoltare	 target	 sempre	 più	 speci_ici	 (e	 dinamici	 nel	 tempo)	 di	

consumatori	 frequentanti	 le	 terme.	 Importante	 per	 il	 futuro	 anche	 una	 maggior	

relazione	con	il	circuito	sanitario,	oltre	che	quello	turistico,	per	creare	così	rapporti	più	

stretti	con	tour	operator,	intermediari	elettronici	per	soddisfare	ogni	esigenza	del	turista	

(Privitera,	2014).	
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4.5. Destination	Management,	Destination	Marketing	e	Destination	Branding	

nell’era	della	Rete	

“Il	Destination	Management	è	 la	de_inizione	e	 gestione	di	 sistemi	di	 risorse	e	di	 attori	

complessi	 (imprese	 turistiche,	 amministratori	 pubblici,	 istituzioni	 varie,	 popolazione	

residente)	 coinvolti	 direttamente	 o	 indirettamente	 nello	 sviluppo	 turistico	 di	 un	

territorio”	 (Bertero,	 2015).	 L’accesa	 competizione	 del	 mercato	 fa	 sì	 che,	 prima	 di	

piani_icare	 una	 strategia	 di	 Destination	 Management,	 le	 destinazioni	 debbano	

interrogarsi	 sugli	 obiettivi	 che	 intendano	 raggiungere	 per	 evitare	 il	 rischio	 di	 perdere	

tempo	e	risorse.	Oggi	una	destinazione	turistica	deve	necessariamente	essere	gestita	con	

un	approccio	a	 lungo	 termine	e	collaborativo,	grazie	ad	una	strategia	ad	ampio	raggio.	

Ciò	 presuppone	 l'adozione	di	 un’ottica	 sostenibile,	 integrata	 e	 condivisa	 del	 territorio:	

sostenibile	perché	basata	sul	visitatore,	sull’identità	e	sulla	partecipazione	che	valorizzi	

l’unicità	della	cultura	locale;	integrata,	per	rendere	turisti	e	residenti	veri	e	propri	attori	

del	 territorio	 per	 la	 costruzione	 dell’offerta,	 la	 promozione	 e	 la	 comunicazione	 dello	

stesso;	condivisa,	grazie	alla	trasversalità	dell’offerta	a	tutti	gli	ambiti	economici,	sociali	

ed	ambientali	di	un	luogo	(Bertero,	2015).	

Concetto	 direttamente	 collegato	 al	 Destination	 Management	 è	 quello	 di	 Destination	

Marketing.	 Quest’ultimo	 riguarda	 principalmente	 la	 funzione	 di	 marketing	 all’interno	

della	 destinazione,	 oggetto	 di	 diverse	 interpretazioni	 dalla	 letteratura.	 Le	 più	 estreme	

indicano	 che	 “Le	 destinazioni	 dovrebbero	 essere	 gestite	 come	 imprese	 o	 gruppi	

aziendali”,	 mentre	 altre	 sostengono	 “La	 necessaria	 limitazione	 della	 libertà	 di	 azione	

delle	singole	imprese	e	 la	cooperazione	in	determinati	ambiti	preservando	l’autonomia	

decisionale	 della	 singola	 impresa”	 (Marchioro,	 2014).	 Il	 successo	 di	 ciascuna	 realtà	

aziendale	non	può	comunque	mai	essere	considerato	isolato,	bensì	connesso	all’area	di	

mercato	in	cui	essa	opera.	

Il	 Destination	 Marketing	 possiede	 inoltre	 l’importante	 funzione	 di	 creare	 ed	 attuare	

quell’insieme	di	attività	che	costituisce	il	marketing	mix	e	che	alimenta	l’attrattività	e	la	

competitività	di	una	destinazione.	

Secondo	 la	World	Tourism	Organization	 “il	Destination	Marketing	 si	 occupa	di	 tutte	 le	

attività	e	dei	processi	per	mettere	in	contatto	compratori	e	venditori,	focalizzandosi	nel	

rispondere	 alle	 domande	 dei	 consumatori	 in	 modo	 da	 ottenere	 un	 posizionamento	

competitivo.	Il	Destination	Marketing	è	un	insieme	di	attività	continue	e	coordinate	che	
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si	associano	ad	una	ef_iciente	distribuzione	dei	prodotti	nei	mercati	ad	alto	potenziale	di	

crescita.	 Il	 Destination	 Marketing	 comprende	 decisioni	 ed	 azioni	 relative	 ai	 prodotti,	

bisogni,	prezzi,	segmentazione	dei	mercati,	promozione	e	distribuzione”	(WTO,	2004).	

La	 gestione	 del	 Destination	 Marketing	 evidenzia	 diverse	 dif_icoltà	 che	 riguardano	

principalmente	 la	 frammentazione	delle	destinazioni	(sia	per	 il	numero	di	prodotti,	sia	

per	 il	 numero	 di	 attori	 da	 coinvolgere),	 la	 volatilità	 dell’immagine	 della	 destinazione,	

condizionata	da	fattori	non	controllabili,	il	limitato	potere	di	coordinamento	e	controllo	

sul	 marketing	 dei	 prodotti	 della	 destinazione	 da	 parte	 del	 soggetto	 incaricato	 e	 la	

scarsità	di	investimenti	nei	servizi	(Marchioro,	2014).	

Il	Destination	Branding,	in_ine,	rappresenta	uno	strumento	essenziale	per	affermarsi	sul	

mercato	 turistico	 ed	 incrementare	 le	 proprie	 potenzialità.	 Oggigiorno	 è	 dif_icile	

persuadere	 i	 turisti	 che	 una	 determinata	 destinazione	 sia	 unica,	 meritevole	 di	 essere	

visitata	 ed	 è	 ancora	 più	 complicato	 far	 cambiare	 loro	 un’idea	 negativa	 relativa	 alla	

destinazione	stessa.	Nell’era	del	web	2.0,	il	Destination	Branding	rappresenta	quello	che	

le	persone	percepiscono	in	merito	ad	una	destinazione	(Bertero,	2014).		

In	 questo	 scenario,	 ogni	 destinazione	 compete	 e	 lotta	 per	 migliorare	 e	 correggere	 la	

propria	 reputazione:	 la	 competitività	 e	 il	 sovraffollamento	 del	mercato	 turistico,	 uniti	

all’importanza	 crescente	 dell’esperienza	 e	 dei	 servizi,	 impongono	 di	 de_inire	

un’immagine	delle	destinazioni	quanto	più	autentica	e	realistica	possibile.	Ciò	che	conta	

è	 offrire	 al	mercato	 un’immagine	 unica	 e	 chiara,	 facilmente	 identi_icabile	 dal	mercato.	

Spesso,	 infatti,	 la	 presenza	 di	 diverse	 rappresentazioni	 di	 una	 stessa	 destinazione	può	

generare	confusione	nel	turista	e	rendere	così	più	dif_icoltosa	la	sua	scelta.	

Oggi	 fare	 branding	 signi_ica	 utilizzare	 tutte	 le	 opportunità	 offerte	 dal	web	 e	 dai	 social	

media	per	creare	e	accrescere	 l’immagine	e	 l’identità	di	una	destinazione.	Signi_ica,	 ad	

esempio,	 produrre	 contenuti	 accattivanti	 e	 interattivi,	 sempre	 di	 qualità,	 offrire	

motivazioni	di	viaggio	e	strumenti	per	la	sua	piani_icazione	e	prenotazione,	caricare	foto,	

video	e	utilizzare	 in	modo	 strategico	 i	 canali	 social,	 i	 blog	 e	 il	 sito	di	destinazione	per	

comunicare	 e	 valorizzare	 i	 prodotti	 speci_ici	 della	 destinazione	 e	 le	 potenzialità	 del	

territorio.	Non	solo.	Signi_ica	in_ine	posizionarsi	nella	mente	dei	potenziali	turisti	come	

una	marca	che	ispiri	_iducia,	e	una	delle	azioni	essenziali	per	riuscirvi	è	la	creazione,	la	

gestione	e	la	comunicazione	di	un’immagine	attrattiva	e	distintiva	che	coinvolga	nel	suo	

processo	di	costruzione	in	modo	attivo	e	partecipativo	proprio	i	turisti	stessi,	partendo	

dai	loro	bisogni. 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5. Case	study:	Continental	Terme	Hotel	S.p.a	

5.1. La	zona	turistica	di	Abano-Montegrotto	

5.1.1. La	storia	

Abano	e	Montegrotto	Terme	sono	due	comuni	della	provincia	di	Padova	ai	piedi	dei	Colli	

Euganei,	noti	per	essere	il	bacino	termale	più	importante	e	antico	d’Europa;	trovandosi	

sopra	 zona	 vulcanica	 spenta	 ad	 un'altitudine	 media	 di	 14	 metri	 sul	 livello	 del	 mare,	

rappresentano	la	meta	più	ambita	da	più	di	2000	anni	per	le	acque	termali.	L’etimologia		

stessa	di	 “Abano”	dimostra	 la	 vera	anima	del	 territorio,	derivando	dal	 greco	 “à	ponos”,	

ovvero	“che	toglie	il	dolore”	(Abano.it,	2018).	

La	 leggenda	narra	che	Ercole,	partito	con	i	suoi	compagni	greci	per	affrontare	Gerione,	

dopo	le	enormi	fatica	per	averlo	ucciso,	furono	ristorati	dalle	virtù	miracolose	di	quelle	

acque	calde	e	non	vollero	più	ritornare	in	Grecia,	attratti	anche	dalla	bellezza	dei	Colli,	

dove	si	fermarono	per	vivere	stabilmente.	I	Colli	furono	poi	chiamati	Euganei	proprio	per	

la	 nobiltà	 della	 loro	 stirpe	 (“Euganei"	 in	 greco	 signi_ica	 infatti	 “di	 stirpe	 nobile”)	 e	 la	

fonte	 che	 aveva	 donato	 tanto	 sollievo	 ai	 guerrieri	 fu	 chiamata	 in	 greco	 Aponon,	 cioè	

Abano	(Abano.it,	2018).	

Se	l’acqua	rappresenta,	in	tutte	le	culture	e	sin	dall’antichità,	un	elemento	sacro,	per	quel	

che	riguarda	l’aspetto	termale	il	primo	riferimento	lo	si	attribuisce	ad	Ippocrate,	medico	

greco	che	già	nel	 IV	sec.	a.C.	 cercò	di	 comprenderne	 le	proprietà	e	consigliarne	 l’uso	a	

scopo	terapeutico.	La	diffusione	delle	terme	si	deve	invece	ai	Romani	che	le	introdussero	

inizialmente	 come	 bagni	 pubblici,	 educando	 la	 popolazione	 all’igiene,	 mentre	 solo	 in	

seguito,	attorno	al	25	a.C.,	 fu	costruito	 il	primo	centro	termale:	 le	terme	di	Agrippa	(Di	

Giacomo,	2009).	In	età	imperiale	i	bagni	termali	raggiunsero	il	loro	massimo	splendore;	

strutture	 imponenti	 ed	 eleganti,	 essi	divennero	 il	 più	diffuso	 luogo	di	 incontro,	 spesso	

circondati	da	biblioteche,	aree	relax,	teatri,	giardini,	dove	le	persone	si	incontravano	e	si	

rilassavano,	 ritrovando	 il	 proprio	 benessere	 psico_isico,	 fungendo	 da	 odierno	 centro	

polivalente	(Abanoterme.net,	2018).	

L’avvento	dei	barbari	causò	un	 forte	danneggiamento	alle	strutture	e,	 con	 la	diffusione	

del	 cristianesimo,	 vi	 fu	un	 arresto	nella	 frequentazione	 e	diffusione	delle	 terme	 che	 si	

protrasse	per	tutto	il	Medioevo,	in	quanto	considerati	 luoghi	promiscui	ed	edonistici.	A	
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partire	 dal	 Rinascimento,	 anche	 grazie	 all’invenzione	 della	 stampa	 che	 favorì	 la	

divulgazione	 degli	 studi	 effettuati,	 i	 centri	 termali	 tornarono	 gradualmente	 ad	 essere	

luoghi	mondani,	ma	esclusivi	per	i	soli	nobili	abbienti	e	per	le	ricche	corti	rinascimentali	

(Osler,	2010).		

Nel	 Settecento,	 grazie	agli	 innovativi	 studi	 sulla	 chimica	e	 sulla	medicina,	 si	 registrano	

signi_icativi	 passi	 avanti	 nell’analisi	 delle	 acque,	 delineando	 il	 concetto	 di	 azione	

chimico-farmacologica	 che	 porta	 a	 ritenere	 l’idrologia	 una	 vera	 e	 propria	 scienza,	

trasformando	 il	 concetto	 di	 centro	 termale	 non	 più	 come	 mero	 luogo	 di	 piacere,	 ma	

anche	 di	 bene_ici	 _isici,	 tanto	 che	 nel	 1796	 in	 Inghilterra,	 viene	 costruito	 il	 primo	

ospedale	per	la	talassoterapia	dei	bambini	in	la	cura	dalla	tubercolosi	(Abanoterme.net,	

2018).	

Nel	XIX	 secolo	 la	 frequentazione	dei	 bagni	 avviene	 sempre	più	per	 scopi	 terapeutici;	 i	

curandi,	 dovendo	 attraversare	 lunghe	 distanze	 per	 raggiungere	 gli	 stabilimenti,	 sono	

spesso	 seguiti	 da	 accompagnatori	 e	 familiari,	 aspetto	 che	porta	 al	 sorgere	di	 strutture	

dedicate	allo	svago	in	prossimità	delle	stazioni	termali.	I	centri	città	si	arricchiscono	così	

di	parchi,	alberghi	 lussuosi,	 sale	da	ballo,	 circoli	 culturali,	 al	 _ine	di	 intrattenere	coloro	

che	effettuano	le	cure	termali	ed	i	loro	accompagnatori	(Abanoterme.net,	2018).	

Alla	 metà	 dell’ottocento	 gli	 stabilimenti	 attivi	 ad	 Abano-Montegrotto	 erano	 8.	 Con	 la	

realizzazione	del	 passaggio	della	 ferrovia	nel	 Comune	di	Abano	 ed	 il	 collegamento	 via	

tram	 con	 Padova	 tra	 la	 _ine	 dell’Ottocento	 e	 i	 primi	 del	 Novecento,	 aumentò	

notevolmente	l’af_lusso	turistico	(Abanoterme.net,	2018).	

Dopo	 la	Seconda	Guerra	Mondiale,	 le	cure	 termali	conobbero	un	 forte	sviluppo	dovuto	

alle	 innovazioni	 tecnologiche,	 permettendo	 l’apertura	 di	 pozzi	 arti_iciali,	 le	 basi	 per	

costruire	 poi	 diversi	 stabilimenti	 termali.	 In	 questi	 anni	 fu	 realizzata	 una	 politica	

sanitaria	di	 tipo	assistenziale,	 fornendo	 la	possibilità	a	molti	più	 individui	di	usufruire	

delle	 terapie	 termali;	 ciò	 ebbe	 conseguenza	 l’apertura	 di	 nuovi	 pozzi	 arti_iciali	 e	

stabilimenti:	alla	_ine	degli	anni	Cinquanta	erano	54	(Abanoterme.net,	2018).	La	crescita	

non	cessò	e,	al	2018,	conta	110	stabilimenti	(Booking.com).	

La	caratteristica	principale	delle	strutture	di	Abano	e	Montegrotto	risiede	nel	 fatto	che	

non	vi	è	un’unica	fonte	dalla	quale	tutti	devono	obbligatoriamente	accedere	per	le	cure,	

bensì	 ognuna	 di	 esse	 può	 estrarre	 l’acqua	 termale	 da	 un	 pozzo	 nella	 propria	 area	 di	

pertinenza,	rendendo	agevole	e	confortevole	i	trattamenti	per	il	clienti.	
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5.2. Caratteristiche	delle	acque	delle	Terme	Euganee	

Le	acque	del	bacino	termale	di	Abano	e	Montegrotto	appartengono	alla	categoria	delle	

acque	sotterranee	profonde,	caratterizzate	dal	fatto	che,	per	arrivare	nel	territorio	delle	

Terme	Euganee,	esse	percorrono	un	 lungo	viaggio,	provenendo	dai	Monti	Lessini,	nelle	

Prealpi.	 Queste	 acque	 de_luiscono	 nelle	 profondità	 del	 sottosuolo	 attraverso	 la	 roccia	

calcarea,	a	temperatura	e	pressione	molto	alte,	per	un	percorso	di	circa	80	chilometri	per	

un	 tempo	 medio	 di	 25/30	 anni,	 durante	 il	 quale	 si	 arricchiscono	 di	 sali	 minerali,	

giungendo	in_ine	agli	stabilimenti	termali,	dove	l’acqua	sgorga	alla	temperatura	di	87	°C.	

Le	acque	ed	i	fanghi	di	Abano	e	Montegrotto	possiedono	un	prezioso	valore	terapeutico	

non	 solo	 grazie	 alle	 proprietà	 naturali	 che	 acquisiscono	 dal	 sottosuolo	ma	 anche	 alla	

severità	 delle	 norme	 che	 ne	 disciplinano	 l'estrazione,	 evitando	 l'utilizzo	 e	 lo	 spreco	

indiscriminato	delle	risorse	(Consorzio	Terme	Euganee,	2018).	

Per	 molti	 anni	 si	 ritenette	 che	 l’elevata	 temperatura	 dell’acqua	 termale	 fosse	

determinata	dalla	sola	presenza	di	magmi	sepolti,	rei	di	portarla	oltre	gli	80°.	In	seguito	

si	 scoprì	 che	 le	 cause	 più	 in_luenti	 erano	 un	 grande	 circuito	 di	 acque	 che	 scorre	 nel	

sottosuolo	 e	 il	 semplice	 riscaldamento	 generato	 dal	 calore	 della	 Terra,	 fenomeno	

chiamato	 gradiente	 geotermico,	 ovvero	 l’aumento	 della	 temperatura	 in	 modo	

proporzionale	al	crescere	della	profondità.	L’acqua	che	vi	scorre,	dunque,	diventa	molto	

calda	 e	 riesce	 a	 sciogliere	 i	 sali	 contenuti	 dentro	 le	 rocce	 profonde,	 acquisendo	 le	

proprietà	 per	 divenire	 “termale”.	 Una	 volta	 incontrati	 i	 Colli	 Euganei	 (i	 quali	 agiscono	

come	una	diga),	l’acqua	rallenta	e	risale	lungo	le	faglie	che	si	sono	create	quando	i	colli	si	

formarono,	venendo	in	seguito	raccolta.	Il	prelievo	dell’acqua	termale	avviene	mediante	

l’uso	 di	 pompe	 che	 scorrono	 all’interno	di	 pozzi	 profondi	mediamente	 400-500	metri,	

rispettando	le	leggi	stabilite	dalla	Regione	Veneto,	limitando	l’utilizzo	delle	acque	termali	

ai	soli	stabilimenti	autorizzati	(Consorzio	Terme	Euganee,	2018).	

La	composizione	chimica	delle	acque	diventa	di	rilevanza	fondamentale	nel	momento	in	

cui	 essa	 viene	 aggiunta	 al	 fango,	 producendo	 in	 tal	 modo	 una	 particolare	 micro_lora	

vegetale	e	animale	durante	il	processo	di	maturazione.	Il	fango,	a	questo	punto,	dispone	

delle	proprietà	terapeutiche	necessarie	alla	cura	delle	malattie	reumatiche	o	dei	dolori	

articolari.	
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Le	 proprietà	 uniche	 delle	 acque	 termali	 sono	 sfruttate,	 come	 visto	 in	 precedenza,	 per	

combattere	 molteplici	 disturbi	 _isici,	 spesso	 dovuti	 all’invecchiamento.	 I	 principali	

trattamenti	con	_inalità	terapeutica	sono	i	seguenti	(Abanoterme.net,	2018):	

• Fangoterapia:	 il	 fango,	composto	da	argilla,	acqua	salsobromoiodica,	microrganismi	e	

biomateriali,	 innesca	 processi	 di	 autoguarigione	 e	 produzione	 ormonale	 ad	 ogni	

seduta.	 Gli	 effetti	 sono	 visibili	 giorno	 dopo	 giorno	 in	 via	 sempre	 maggiore,	

ampli_icando	l’azione	terapeutica	del	trattamento.	 
I	 fanghi	 degli	 stabilimenti	 del	 Bacino	 Termale	 Euganeo	 sono	 classi_icati	 livello	 “I°	

Super”	 dal	Ministero	 della	 Sanità	 Italiano,	 indicazione	 che	 conferma	 il	 rispetto	 delle	

risorse	naturali	della	zona	turistica	e	la	rigorosa	disciplina	nell’utilizzo	delle	acque	di		

Abano	e	Montegrotto	Terme. 
Il	 ciclo	 di	 fangoterapia	 si	 esplica	 in	 4	 fasi:	 applicazione	 del	 fango,	 bagno	 in	 acqua	

termale,	 reazione	sudorale	e	massaggio	 toni_icante;	per	bene_iciare	degli	 effetti	della	

fangoterapia	 è	 consigliato	 almeno	 un	 ciclo	 di	 6	 trattamenti	 giornalieri	 consecutivi	

(anche	se	spesso	ne	sono	previsti	12).	Il	trattamento	produce	nel	corpo	diverse	azioni	

che	possono	riassumersi	in	nove	punti	(Abano.it,	2018):	

• azione	analgesica,	 causata	dalla	maturazione	dell’argilla	 termale	che	combatte	 i	

dolori	 articolari	 e	 muscolari.	 Il	 suo	 calore,	 inoltre,	 svolge	 un	 funzione	

decontratturante,	stimolando	la	produzione	di	endor_ine,	analgesico	naturale	che	

innalza	la	soglia	del	dolore	percepito;	

• azione	 antin_iammatoria,	 causata	 dai	 principi	 attivi	 dell’argilla	 termale,	 che	

rallenta,	inoltre,	la	riacutizzazione	della	sintomatologia;	

• rafforzamento	 del	 sistema	 immunitario,	 rendendo	 il	 corpo	 più	 resistente	 alle	

infezioni	ed	ai	danni	derivanti;	

• stimolazione	 del	 sistema	 di	 rinnovamento	 dell’organismo,	 causato	 dal	 calore	

dell’argilla	 che,	 con	 l’aumento	 della	 temperatura	 stimola	 la	 vasodilatazione	 del	

microcircolo,	 e	 di	 conseguenza,	 l’aumento	 di	 ossigeno	 importante	 per	 l’attività	

cellulare;	

• stimolazione	 alla	 ricostituzione	 delle	 cartilagini:	 cicli	 ripetuti	 di	 fangoterapia,	

infatti,	aumentano	la	probabilità	di	rigenerazione	della	cartilaginea	danneggiata;	

• effetto	detox,	causato	dall’intensa	attività	metabolica;	il	calore	dell’argilla,	inoltre	

induce	 un’abbondante	 sudorazione	 sia	 durante	 la	 seduta,	 sia	 nella	 fase	 di	

reazione,	durante	la	quale	il	corpo	espelle	il	calore	assorbito	e	con	esso	le	tossine;	
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• bene_ici	 per	 la	 pelle	 prodotti	 dalle	 particelle	 d’argilla	 che	 agiscono	 come	 un	

peeling	 naturale,	 provocando	 una	 leggera	 abrasione	 delle	 cellule	 morte	

dell’epidermide,	 la	 quale	 acquista	 maggiore	 lucentezza	 e	 resistenza	 ai	 raggi	

solari;	

• azione	 preventiva,	 agendo	 in	 anticipo	 non	 solo	 su	 eventuali	 patologie	 osteo-

articolari,	ma	anche	su	ogni	disturbo	legato	alla	scarsa	attività	motoria,	come	mal	

di	schiena	o	torcicollo;	

• terapia	 antistress,	 ovvero	 l’eliminazione	 di	 quei	 dolori	 a	 livello	 cervicale	 o	

lombare	che	non	sono	riconducibili	ad	una	patologia	di	tipo	osteo-articolare	o	ad	

un	 abbassamento	 delle	 difese	 immunitarie,	 il	 tutto	 senza	 l’utilizzo	 di	 farmaci,	

migliorando	di	conseguenza	anche	il	tono	dell’umore.	

• Balneoterapia:	 il	 corpo	 viene	 immerso	 in	 una	 vasca	 contenente	 acqua	 termale	

salsobromoiodica	ad	una	temperatura	di	circa	37°C	per	una	durata	di	8/10	minuti,	e	

arricchita	di	ozono,	elemento	che	favorisce	l’attività	delle	articolazioni,	rende	più	_luidi	

i	 movimenti,	 rilassa	 i	 muscoli	 e	 attenua	 il	 dolore,	 svolgendo,	 inoltre,	 un’azione	

vasodilatatrice	 che	 stimola	 la	 circolazione	 sanguigna;	 è	 la	 composizione	 chimica	

dell’acqua	minerale	salsobromoiodica	a	sviluppare	l’effetto	antin_iammatorio.	Il	bagno	

termale	agisce	positivamente	anche	sul	metabolismo	cellulare	ed	è	indicato	per	la	cura	

dell’ipertensione,	 dell’arteriosclerosi,	 della	 gotta,	 nonché	 per	 combattere	 stati	 di	

depressione	e	obesità	(Gogoterme.com,	2018).  
La	balneoterapia	è	caratterizzata	spesso	dalla	presenza	dell’ozono,	capace	di	esercitare	

un	 delicato	massaggio	 quando	 entra	 a	 contatto	 con	 la	 super_icie	 corporea	 immersa,	

favorire	 la	 dilatazione	 dei	 capillari,	 stimolando	 e	 riattivando	 la	 circolazione,	 e	

aumentare	la	velocità	del	sangue	alla	periferia	del	corpo.	La	pelle,	infatti,	ammorbidita		

e	 inumidita	 dall’azione	 dell’acqua	 calda,	 diviene	 permeabile,	 facendo	 in	 modo	 che	

l’ozono	 disciolto	 penetri	 negli	 strati	 più	 profondi	 dei	 tessuti.	 In_ine,	 le	 bolle	 d’aria	

ozonizzata	che	tendono	alla	super_icie	dell’acqua,	una	volta	 inalate,	hanno	 l’effetto	di	

favorire	l’assorbimento	di	sali	minerali	in	concentrazioni	ottimali.  
Il	bagno	termale	è	anche	la	seconda	fase	di	una	seduta	di	fangoterapia,	esaltandone	gli	

effetti.	

• Idrokinesiterapia:	 sfruttando	 il	 fenomeno	 della	 microgravità	 dell’acqua	 dovuto	 alla	

diminuzione	 del	 peso	 corporeo	 sulle	 articolazioni	 e	 sulla	 colonna	 vertebrale,	 i	

movimenti	 del	 corpo	 sono	 facilitati	 e	 bene_iciano	 di	 un	 effetto	 antidolori_ico	 e	

�97



CAPITOLO	5						Case	study:	Continental	Terme	Hotel	S.p.a

decontratturante.	 L’idrokinesiterapia	 è	 senza	 dubbio	 il	 trattamento	 più	 largamente	

utilizzato,	complice	l'abbondante	disponibilità	di	risorsa	idrica	e	piscine.	È	importante	

speci_icare	che	non	si	tratta	di	ginnastica	in	acqua	(dove	si	sfrutta	lo	spostamento	della	

massa	d’acqua	per	ottenere	un	maggior	potenziamento	muscolare),	ma	è	l’acqua	stessa	

che	rende	più	facile	e	_luido	il	movimento	di	riabilitazione,	consentendo	una	graduale	

ripresa	 dell’esercizio	 muscolare,	 grazie	 alla	 sua	 speci_ica	 composizione	 chimica	 e	

temperatura.	

• Terapia	 inalatoria:	 _in	 dall’antichità	 le	 acque	 termali	 sono	 state	 usate	 per	 la	 terapia	

delle	patologie	dell’apparato	respiratorio,	ripristinando	le	funzioni	lese,	consolidando	

le	 guarigioni,	 ed	 evitando	 le	 ricadute.	 L’acqua	 termale	 nebulizzata,	 infatti,	 ha	

un’importante	azione	positiva	sulle	patologie	delle	vie	respiratorie.	Essa,	inizialmente,	

provoca	 un	 effetto	 congestionante	 ed	 aumenta	 la	 secrezione	 ma,	 in	 un	 secondo	

momento,	favorisce	un’azione	anticatarrale	ed	antin_iammatoria	(Abano.it,	2018).	

• Trattamenti	per	migliorare	forma	_isica	e	bellezza:	si	tratta	di	programmi	di	“remise	en	

forme”	 e	 trattamenti	 estetici	 mirati,	 forniti	 da	 personale	 esperto	 e	 quali_icato	

attraverso	massaggi,	terapie	innovative,	alimentazione	equilibrata	e	utilizzo	di	prodotti	

di	natura	termali	(Visitabanomontegrotto.com,	2018).		

5.3. L’azienda:	il	Continental	Terme	Hotel	

Il	 Continental	Terme	Hotel	 è	 un	 albergo	4	 stelle	 che	 sorge	 ai	 piedi	 dei	 Colli	 Euganei	 a	

Montegrotto	 Terme,	 immerso	 in	 un’ampia	 area	 verde	 e	 a	 poche	 centinaia	 di	metri	 dal	

centro.	Esso	dispone	di	10	camere	singole,	94	doppie	e	68	Suite,	ognuna	di	esse	dotata	di	

bagno/doccia,	 bagno	 privato	 e	 una	 serie	 di	 comfort,	 imprescindibili	 per	 il	 cliente,	 che	

spaziano	dalla	TV	all’aria	condizionata.	L’hotel	è	dotato	di	5	piscine	termali,	2	coperte	e	3	

esterne,	queste	ultime	collocate	nel	vasto	parco	di	100.000	mq	ma	comunque	accessibili	

dall’interno.	Tutte	provviste	di	una	temperatura	costante	tra	i	28°	e	36°,	sono	dotate	di	

percorsi	vaso-stimolanti,	di	zone	 idromassaggio,	 cascate	e	percorso	Kneipp.	All’interno	

dell’albergo	sono	presenti,	inoltre,	due	aree	Spa:	la	Spa	Thalasso	al	piano	terra	e	la	Spa	

Aqva	&	Thermae	al	primo	piano,	realizzata	alla	_ine	del	2016,	caratterizzata	da	una	vista	

panoramica	sulla	piscina	sottostante	e	sui	Colli	Euganei.	Entrambe	le	Spa	si	presentano	

come	fulcro	dell’area	benessere	insieme	alla	Beauty	Farm,	denominata	DamaDama,	oltre	

alla	 possibilità	 di	 usufruire	 della	 palestra	 attrezzata	 Technogym.	 Il	 centro	 termale	

�98



CAPITOLO	5						Case	study:	Continental	Terme	Hotel	S.p.a

“Thermarius”,	 in_ine,	 completa	 l’offerta	 dell’hotel	 con	 trattamenti	 di	 fango-balneo	

terapia,	 massoterapia,	 idrokinesiterapia,	 inalazioni,	 aerosol	 e	 trattamenti	 _isioterapici	

(Abano.it,	2018).	

L’albergo,	inizialmente	di	proprietà	della	Famiglia	Boaretto,	viene	costruito	a	metà	degli	

anni	’50	e	per	più	di	trent’anni	vanta	una	tradizione	di	ospitalità	di	alto	livello.	Nel	1985	

la	 famiglia	 Bernardi	 lo	 rileva,	 avviando	 da	 subito	 un	 completo	 rifacimento	 e	

ammodernamento	dell’intera	 struttura,	 all’interno	e	all'esterno.	 I	 lavori	 iniziano	con	 la	

costruzione	 di	 una	 terza	 piscina,	 un	 restyling	 delle	 camere,	 della	 sala	 ristorante	 e	

dell’area	 delle	 cure	 termali.	 Durante	 gli	 anni	 ’90	 l’albergo	 viene	 arricchito	 con	 la	

costruzione	 della	 prima	 ala	 di	 suite	 (denominate	 “Classic”)	 e,	 successivamente,	 viene	

avviato,	 seppur	 in	 fase	 embrionale,	 il	 progetto	 di	 realizzarne	 ulteriori	 35	 (che	

prenderanno	 il	nome	di	 “Suite	Modern”).	Ad	oggi,	 il	Continental	Terme	Hotel	 vanta	68	

Suite,	 record	 tra	 gli	 alberghi	 della	 zona	 termale	 di	 Montegrotto.	 Gli	 ultimi	 anni	 sono	

caratterizzati	 da	 ulteriori	 ammodernamenti	 e	 l’introduzione	 di	 due	 nuove	 piscine	

esterne,	 la	 palestra	 e	 la	 beauty-farm.	A	 completare	 i	 lavori	 è	 stata	 l’inaugurazione,	 nel	

2017 ,	 d e l l a	 nuova	 Spa	 c on	 vedu t a	 panoram i ca	 de i	 Co l l i	 Eugane i	

(Continentaltermehotel.it,	2018).	

5.3.1. La	Mission	aziendale	

Se	la	“vision”	dell’hotel	è	offrire	alla	propria	clientela	l’esperienza	più	vicina	possibile	al	

concetto	 di	 completo	 relax	 e	 abbandono	 all’armonia	 con	 il	 proprio	 corpo	mettendo	 a	

disposizione	 prodotti	 e	 servizi	 termali	 sempre	 più	 aggiornati,	 la	 “mission”	 è,	 sin	 dalla	

costruzione	 della	 struttura,	 esaltare	 il	 valore	 dell’ospitalità	 e	 della	 discrezione,	 dai	

proprietari	 allo	 staff	 alberghiero.	 Non	 solo.	 Creare	 il	 giusto	 mix	 tra	 innovazione	 e	

tradizioni	del	luogo,	a	partire	dai	sapori	e	gli	odori	dell’area	gastronomica.	Il	Continental	

Terme	Hotel	ricerca,	 infatti,	una	profonda	connessione	con	la	zona	turistica	nella	quale	

sorge,	 aspirando	 ad	 una	 eccellente	 valorizzazione	 del	 territorio	 Euganeo.	 L’azienda	 si	

fonda	 su	 questi	 concetti	 per	 delineare	 di	 conseguenza	 i	 propri	 obiettivi,	 siano	 essi	 in	

termini	di	offerta	di	prodotti	e	servizi,	termali	e	non,	sia	per	quanto	riguarda	il	target	di	

destinazione,	 i	 bisogni	 e	 le	preferenze	della	 clientela.	Vision	 e	Mission	possono	quindi	

essere	riassunti	nel	concetto	di	cordialità	come	mezzo	per	trasferire	al	consumatore	 la	

migliore	esperienza	termale	possibile	(Continentaltermehotel.it,2018).	
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5.3.2. La	Value	Proposition	

Creare	una	valida	proposta	di	valore	non	è	semplice;	occorre,	infatti	la	complementarietà	

di	diversi	fattori	come	ad	esempio:	apportare	un’innovazione	ad	un	prodotto	o	servizio,	

renderlo	accessibile	o	più	 facile	da	usare,	migliorarlo	attraverso	modi_iche	più	o	meno	

marginali,	diminuirne	il	prezzo,	migliorarne	il	design	o	la	performance.	

Potendo	contare	sul	più	ampio	numero	di	suite	disponibili	 rispetto	alla	concorrenza,	 il	

Continental	Terme	Hotel	pone	sicuramente	l’accento	sulla	grandezza	della	struttura,	ma	

non	 a	 s cap i to	 de l l a	 qua l i t à	 e	 de l l a	 persona l i z zaz ione	 de l l ’ o f fe r t a	

(Continentaltermehotel.it,2018).		

Grazie	 ad	 un’analisi	 sulle	 recensioni	 effettuata	 da	 TrustYou,	 su	 un	 totale	 di	 4.270	

menzioni	 positive,	 si	 evince	 che	 le	 5	 caratteristiche	 che	più	 soddisfano	 la	 clientela	 del	

Continental	 Terme	Hotel	 sono	 la	 qualità	 del	 servizio	 offerto	 (949),	 l’aspetto	 dell’hotel	

(911),	la	qualità	di	cibo	e	delle	bevande	(571),	del	ristorante	(503)	e	le	particolarità	delle	

Spa	(476)	(_ig	5.1).	
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Fig.	5.1	
Top	 5	 delle	 migliori	 menzioni	 positive	 nelle	 recensioni	 ricevute	 dal	 Continental	 Terme	 Hotel	
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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In	questo	modo	è	possibile	notare	come	l’hotel	rimanga	coerente	con	la	propria	Mission	

aziendale,	 cercando	 di	 rispettare	 i	 valori	 che	 da	 sempre	 guidano	 l’impresa,	 con	 un	

ritorno	in	termini	di	soddisfazione	da	parte	della	clientela.	

5.3.3. L’organizzazione	

Il	 Continental	 Terme	 Hotel	 è	 un	 albergo	 a	 conduzione	 familiare	 che	 conta	 più	 di	 100	

dipendenti	 in	alta	 stagione.	Le	dimensioni	dell’azienda	e	 la	 tipologia	di	organizzazione	

consentono	 al	 proprietario	 di	 occuparsi	 di	 ogni	 attività,	 o	 comunque	 averne	 la	

supervisione,	ma	al	contempo	permette	un	rapporto	molto	diretto	tra	staff	e	proprietà,	

con	il	pregio	di	accorciare	i	tempi	necessari	alle	veri_iche	e	alle	autorizzazioni	del	lavoro	

svolto;	ne	giova	anche	il	rapporto	con	la	clientela,	diretto,	più	curato	e	personale	rispetto	

alle	aziende	di	grandi	dimensioni.	Tra	le	conseguenze	più	signi_icative	vi	è	la	possibilità	

di	risolvere	un	eventuale	problema	con	il	cliente	con	il	minimo	dispendio	di	tempo.	

In	questo	senso,	un’impresa	di	grandi	dimensioni,	è	probabile	possegga	un	patrimonio	di	

competenze	 e	 di	 risorse	 cognitive,	 indispensabili	 per	 individuare	 aree	 di	 mercato	 e	

rinnovare	 la	 propria	 strategia,	 anche	 a	 breve	 termine.	 Lo	 stesso	 vale	 per	 le	 attività	 di		

ricerca	e	di	marketing,	agevolate	dal	fatto	che	queste	imprese,	avendo	maggiori	volumi	di	

vendita,	 possono	 ripartire	 i	 costi	 _issi	 con	performance	migliori.	Tuttavia	 le	 aziende	di	

piccole	dimensioni,	possono	contare	su	un	diretto	controllo	manageriale	che	ne	snellisce	

le	 operazioni,	 velocizza	 le	modi_iche	 alla	 strategia	 iniziale	 e,	 non	meno	 importante,	 la	

minor	disponibilità	di	 risorse	(non	solo	economiche)	 fanno	 in	modo	che	 la	scelta	sulla	

quale	 effettuare	 gli	 investimenti	 o	 su	 cui	 stabilire	 gli	 obiettivi,	 sia	molto	 più	 attenta	 e	

cauta	(Schilling,	2013).		

5.3.4. I	prodotti	e	i	servizi	offerti	

L’offerta	 del	 Continental	 Terme	 Hotel	 parte	 essenzialmente	 dal	 fulcro	 del	 soggiorno	

termale,	ovvero	le	piscine:	cinque,	due	esterne	e	tre	interne,	ognuna	con	nome,	tipologie	

di	 idromassaggi	 e	 percorsi	 differenti,	 pur	 senza	 essere	 autoreferenziali.	 “Olimpia”,	 la	

piscina	 olimpionica	 con	 acqua	 termale	 a	 27°/28°	 ed	 una	 profondità	 compresa	 tra	 1	 e	

1,90m,	e	“Venere”,	la	piscina	tondeggiante	con	acqua	termale	a	33°	ed	una	profondità	di	

1,45m	si	 trovano	all’esterno	dell’hotel,	quest’ultima	caratterizzata	dalla	presenza	di	un	
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percorso	 giapponese,	 fungo	 cervicale,	 lettini	 idromassaggio	 e	 botti	 per	 stimolare	 la	

distensione	muscolare.	All’interno	della	struttura	si	 colloca	 “Athena”,	piscina	con	acqua	

termale	a	36°	ed	una	profondità	compresa	tra	1	e	1,45m,	dotata	di	bike	e	idromassaggi,	

“Nettuno”,	 con	 una	 temperatura	 tra	 31°	 e	 32°	 ed	 una	 profondità	 massima	 di	 1,45m,	

munita	di	 idromassaggio	ai	piedi,	botti	e	walking	kneipp.	 In_ine	Poseidone,	piscina	con	

acqua	 termale	 a	 31/32°	 ed	 una	 profondità	 di	 0.90m,	 caratterizzata	 dalla	 presenza	 di	

cascate	cervicali.		

Proseguendo,	 dal	 punto	 di	 vista	 dei	 servizi	 termali	 l’hotel	 offre	 trattamenti	 di	 fango-

balneo-terapia	 nel	 centro	 termale	 “Thermarius”.	 Il	 trattamento	 termale	 prevede	 una	

visita	 medica	 iniziale,	 in	 cui	 viene	 effettuato	 un	 chek-up	 approfondito	 dello	 stato	 di	

salute	ed	individua	le	zone	d’interesse	su	cui	applicare	l’argilla	bio-termale;		le	proprietà	

antin_iammatorie	naturali	del	fango	andranno	ad	agire	come	un	lenitivo	e	ricostituente	

preventivo	 su	 patologie	 artritiche	 e	 reumatiche.	 La	 terapia	 naturale	 del	 fango	 è	

convenzionata	 con	 il	 Servizio	 Sanitario	 Nazionale	 (SSN)	 mentre	 l’argilla	 è	 certi_icato	

livello	 I°	 Super	 dal	 Ministero	 della	 Salute	 italiano.	 Il	 ciclo	 terapeutico	 si	 apre	 con	

l'applicazione	del	fango	bio-termale	per	circa	20	minuti	ad	una	temperatura	tra	i	39°	e	

42°,	 seguita	 poi	 da	 un	 bagno	 in	 una	 vasca	 di	 acqua	 termale	 ozonizzata	 per	 circa	 10	

minuti	permettendo	agli	effetti	dell’argilla	di	agire;	a	completare	il	rituale,	un	massaggio		

di	massoterapia	di	20	o	40	minuti.		

L’offerta	 termale	prosegue	 con	 l’aerosolterapia,	 convenzionata	 con	 il	 Servizio	Sanitario	

Nazionale,	e	 le	discipline	del	centro	PosturaLab,	dove	un	 team	di	medici	 specialisti	è	a	

disposizione	 del	 cliente	 per	 consigliare	 programmi	 mirati	 di	 prevenzione,	 terapia	 e	

riabilitazione.	

L’area	wellness	si	caratterizza	per	tre	importanti	centri:	le	due	Spa	e	la	beauty-farm.	

La	 Spa	 Thalasso	 al	 piano	 terra	 offre	 una	 combinazione	 di	 acqua	 termale	 e	 ambiente	

salino;	si	tratta	di	una	stanza	in	cui	il	calore	sprigionato	dalla	parete	composta	di	mattoni	

di	 sale	 rosa	 satura	 l’aria,	 agendo	 sulle	 vie	 respiratorie;	 le	 particelle	 saline,	 poi,	

disperdendosi	nell’aria	grazie	con	il	vapore	acqueo	si	depositano	sulla	pelle,	creando	un	

effetto	 puri_icatorio.	 Alla	 stanza	 del	 sale	 si	 af_iancano	 una	 sauna	 _inlandese,	 docce	

emozionali	e	una	cascata	di	ghiaccio	per	la	reazione	alle	temperature	di	sauna	e	bagno	

salino.		

La	 Spa	 Aqva	 e	 Thermae,	 che	 rappresenta	 probabilmente	 la	 vera	 unique	 selling	

proposition,	 si	 trova	 al	 primo	 piano	 dell’hotel	 e	 la	 vista	 panoramica	 di	 cui	 dispone	
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consente	 di	 ammirare	 la	 sottostante	 piscina	 “Olimpia”	 e	 l’orizzonte	 dominato	 dai	 Colli	

Euganei.	 La	 Spa	 è	 dotata	 di	Hamman,	 bagno	 turco	 e	 bagno	 salino,	 docce	 emozionali	 e	

geyser	 per	 quanto	 riguarda	 l’area	 umida;	 comprende	 invece	 la	 sauna	 _inlandese,	 savu	

sauna	e	stanza	del	freddo	per	ciò	che	concerne	la	zona	secca.	Completa	il	tutto	una	vasta	

area	relax	di	400	mq,	illuminata	dalla	vetrata	rivolta	verso	i	Colli	Euganei.	

A	 completare	 la	 parte	 della	 struttura	 relativa	 al	 “benessere”	 vi	 è	 la	 beauty-farm	

DamaDama,	 i	 cui	 trattamenti	 spaziano	 dal	 rituale	 viso,	 a	 quello	 del	 corpo,	 senza	

dimenticare	quello	ayurvedico,	con	possibilità	di	scegliere,	da	parte	del	cliente,	sia	a	à	la	

carte,	che	tramite	speci_ici	pacchetti.		

Uno	dei	valori	fondanti	dell’hotel	è	il	connubio	tra	innovazione	e	tradizione,	soprattutto	

in	ambito	enogastronomico.	Il	ristorante	“Le	Magnolie”	racchiude,	infatti,	la	tradizionale	

essenza	della	cucina	equilibrata	mediterranea	e	gli	 in_lussi	della	cucina	 internazionale,	

con	 diete	 personalizzate	 per	 vegetariani,	 vegani	 o	 chi	 soffre	 di	 allergie	 o	 intolleranze.	

Completano	 il	 reparto	 “food”	 il	 Lounge	 Bar	 interno	 e	 il	 Pool	 Bar	 esterno,	 facendo	 da	

collegamento	diretto	all’ambito	dell’intrattenimento.		

Le	attività	che	l’hotel	mette	a	disposizione	del	cliente	sono	molteplici,	ma	in	tutti	 i	casi	

molto	 importanti	 e	 connesse	 all’offerta	 dei	 servizi	 termali.	 Non	 è	 raro	 trovare	 infatti	

pacchetti	 che	 pongano	 l’accento	 su	 visite	 giornaliere	 in	 città	 come	 Padova,	 Verona	 o	

Venezia	o	escursioni	di	 tipo	enogastronomico	 in	cantine	 locali	per	assaggiarne	 i	sapori	

tradizionali.		

L’hotel	 mette	 a	 disposizione	 una	 palestra	 con	 attrezzatura	 Technogym,	 due	 campi	 da	

Tennis	(coperto	e	scoperto),	un	campo	da	calcetto	(anche	per	i	clienti	esterni),	lezioni	di	

acqua	_itness	e	dimostrazioni	di	watsu	(shiatsu	in	acqua).	Fornisce	inoltre	la	possibilità	

di	effettuare	escursioni	gratuite	con	Bike	o	Trekking,	o	bene_iciare	di	Green	Fees	a	prezzi	

ridotti	per	i	campi	da	Golf	di	Padova,	Frassanelle,	Montecchia	e	Colli	Berici.		

A	 concludere	 l’ambito	 entertainment,	 la	 presenza,	 ogni	 sera,	 di	 musica	 d’ascolto,	

d’orchestra	o	spettacoli	di	danza.	

In_ine,	per	coloro	che	soggiornano	presso	 l’albergo	non	solo	con	_inalità	di	svago,	sono	

presenti	 tre	sale	meeting	room,	da	15	a	100	posti	a	 sedere,	 con	diverse	con_igurazioni	

disponibili	e,	a	richiesta,	la	possibilità	di	consumare	coffe	break,	pranzi	veloci	e	di	lavoro	

(Continentaltermehotel.it,2018).	
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5.3.5. I	competitor	ad	Abano-Montegrotto	

Determinare	 i	 concorrenti	 di	 una	 determinata	 azienda	 non	 è	 un’analisi	 semplice,	 in	

quanto	 vi	 sono	 variabili	 sulle	 quali	 le	 imprese	 competono	 direttamente,	 altre	 solo	

potenzialmente,	altre	ancora	sulle	quali	non	risultano	competitor.	Un	hotel	termale	può	

essere	concorrente	con	tutti	gli	hotel	della	zona	turistica	in	quanto	a	servizi	offerti,	ma	

può	esserlo	solo	con	alcuni	per	il	target	che	intende	raggiungere.	Alcuni	alberghi	termali	

hanno	recentemente	puntato	l’attenzione	su	una	clientela	giovane,	offrendo	happy	hour	

con	 aperitivi	 e	 musica	 o	 una	 assidua	 presenza	 sui	 social	 network	 più	 frequentati,	 a	

scapito	 di	 altre	 caratteristiche	 meno	 richieste	 da	 quel	 segmento	 di	 clienti.	 Si	 può	

continuare	affermando	che	la	competizione	può	avvenire	altresì	sul	prezzo	o	sui	volumi	

di	 prodotti	 offerti.	 Nel	 caso	 degli	 hotel	 di	 Abano	Montegrotto	 la	 competizione	 risiede	

essenzialmente	 sul	 target	 e	 la	 capacità	 di	 creare	 un	 legame	 diretto	 con	 la	 clientela,	

_idelizzandola.		

Sulla	 base	 delle	 recensioni,	 TrustYou	 stila	 un	 ranking	 per	 analizzare	 i	 concorrenti	

dell’hotel	 tra	 quelli	 scelti	 dai	 proprietari	 indicati	 come	 da	 “monitorare”.	 Il	 periodo	 sul	

quale	si	compie	l’analisi	è	da	gennaio	2017	a	settembre	2017.	

TrustYou	 fornisce	 un	 punteggio	 al	 Continental	 Terme	 Hotel	 (92/100)	 più	 alto	 della	

media	dei	concorrenti	(90),	ma	un	numero	di	recensioni	ricevute	(1.262)	di	gran	lunga	

superiore	a	qualsiasi	altro	albergo,	nel	corso	del	2017.	Punto	debole	dell’hotel	in	esame	è	

il	tasso	di	replica	(4%):	nonostante	si	riferisca	esclusivamente	a	recensioni	negative,	è	un	

aspetto	 sicuramente	 da	 migliorare,	 in	 particolare	 modo	 osservando	 che	 la	 media	 di	

questo	valore	si	attesta	al	22%,	con	il	Terme	Venezia	Hotel	che	domina	questo	parametro	

(96%),	rispondendo	alla	quasi	totalità	delle	recensioni	(_ig.	5.2).	

Per	 stabilire,	 dunque,	 chi	 sia	 competitor	 di	 chi	 su	 ogni	 variabile,	 sarebbe	 necessaria	

osservare	 da	 vicino	 ogni	 struttura	 del	 bacino	 termale	 Euganeo.	 Ci	 si	 limiterà	 quindi	 a	

prendere	nell’insieme	della	concorrenza	tutti	gli	hotel	che	nella	zona	turistica	di	Abano	e	

Montegrotto	svolgono	un’attività	che	prende	l’utilizzo	delle	risorse	termali.	 In	base	alle	

classi_iche	che	stila	TripAdvisor,	come	riporta	il	quotidiano	Il	Mattino	di	Padova	(2018),	

“L’Hotel	Tritone	ad	Abano	e	l'Hotel	Antoniano	a	Montegrotto	sono	in	testa	alle	"top	ten"	

delle	 due	 località	 delineata	 dal	 sito	 di	 recensioni	 online	 TripAdvisor.	 […]	 Scorrendo	 le	

prime	dieci	posizioni,	ad	Abano	gli	hotel	più	apprezzati	risultano	essere,	dopo	il	Tritone,	

nell'ordine	l'Atlantic,	il	Grand	Hotel,	il	Bristol	Buja,	il	Mioni	Pezzato,	il	Terme	Cristoforo,	
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l'Orvieto,	 l'Europa,	 il	 Plaza	 e	 il	 Terme	 Quisisana.	 A	 Montegrotto,	 alle	 spalle	

dell'Antoniano,	ci	sono	il	Garden,	il	Grand	Hotel,	il	Tergesteo,	il	Continental,	il	Miramonti,	

il	 Mioni	 Royal	 San,	 il	 Terme	 delle	 Nazioni,	 il	 Neroniane	 e	 l'Apollo.	 A	 questa	 lista	 si	

aggiunge	 chi,	 come	 l'Hotel	 Aurora	 Terme	 di	 Abano,	 che	 ha	 di	 recente	 ricevuto	 il	

certi_icato	di	eccellenza	di	Tripadvisor.”	
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Fig.	5.2	
Confronto	Continental	Terme	Hotel	e	concorrenti	Abano	Montegrotto	
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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5.4. Svolgimento	delle	analisi	di	marketing	

L’intero	 lavoro	 al	 reparto	 marketing	 è	 stato	 concentrato	 principalmente	 sulla	

componente	web	della	comunicazione	ed,	in	maniera	più	esigua,	sull’aspetto	tradizionale	

di	essa,	ma	pur	sempre	interconnesso;	il	periodo	temporale	che	si	prende	in	esame	è	da	

gennaio	2017	a	settembre	2017,	salvo	speci_icato	diversamente.	

Innanzitutto	è	stata	avviata	un’opera	di	analisi	sulla	gestione	della	comunicazione	online		

ed	of_line	_ino	a	quel	momento	attuata	per	poter	delineare	gli	obiettivi	futuri.	Sono	stati	

da	 subito	 individuati	 i	 social	 network	 sui	 quali	 il	 Continental	 Terme	Hotel	 è	 presente,	

ovvero	 Facebook,	 Instagram,	 LinkedIn.	 In	 seguito	 è	 stata	 analizzata	 la	 presenza	 sui	

portali	di	prenotazione	e	recensioni,	con	l’albergo	presente	solo	su	TripAdvisor	e	Google,	

evitando	Booking.com,	Trivago	e	Expedia.	 Il	motivo	che	ha	determinato	questa	scelta	è	

duplice:	da	un	 lato	 le	 alte	 commissioni	 richieste,	dall’altro	 la	presenza	di	una	 clientela		

altamente	 _idelizzata	 (oltre	 il	 70%	 del	 totale)	 (Continental	 Terme	 Hotel,	 2017),	 che	

consente	 all’hotel	 di	 gestire	 in	 autonomia	 le	 prenotazioni	 provenienti	 principalmente	

tramite	un	contatto	diretto,	 telefonico	o	 tramite	e-mail.	La	presenza	cospicua	di	 clienti	

over	65,	 inoltre,	 tende	 a	privilegiare	questo	 canale,	mantenendo	un	 rapporto	diretto	 e	

tradizionale,	 evitando,	 quando	 possibile,	 l’intermediazione	 di	 un	monitor	 (Continental	

Terme	Hotel,	 2018).	 Il	 lavoro	 svolto	 sui	 canali	 online	 si	può	quindi	 suddividere	 in	due	

blocchi	principali:	la	presenza	dell’hotel	sui	portali	di	recensioni	da	una	parte,	sui	social	

network	 dall’altra.	 Lo	 scopo	 _inale	 è	 capire	 l’in_luenza	 del	 web	 sull’hotel	 termale,	

nonostante	l’età	media	relativamente	alta.		

Dall’altro	lato	sono	stati	eseguite	ricerche	di	marketing	per	capire	il	consumatore	tipico	

dell’hotel,	 per	 poter	 _idelizzare	 (e	 conoscerne	 più	 a	 fondo	 le	 abitudini)	 chi	 già	 lo	

frequenta	e	targetizzare	invece	quel	pubblico	potenziale	al	quale	l’hotel	non	è	riuscito	ad	

arrivare.	 La	 stretta	 interconnessione	 tra	 i	 canali	 online	 e	 i	 canali	 of_line	 risiede	

nell’utilizzo	 di	 questionari	 lasciati	 nelle	 camere	 dell’albergo	 che,	 anonimamente	 e	

facoltativamente,	vengono	compilati	dal	cliente	una	volta	giunto	il	giorno	della	partenza.,	

adatto	 per	 coloro	 che	 non	 dispongono	 di	 un	 account	 di	 posta	 elettronica	 o	 non	 sono	

pratici	nell’uso	di	internet	nel	senso	generale	del	termine.	Lo	stesso	questionario	viene	

inviato,	 invece,	 a	 tutti	 gli	 ospiti	 che	 in	 fase	 di	 prenotazione	 hanno	 lasciato	 il	 proprio	

indirizzo	 email.	 In	questo	modo,	 attingendo	al	 ricco	database	di	 clienti	 dell’hotel,	 ogni	
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settimana	 vengono	 inviati	 via	 email	 i	 questionari	 di	 valutazione	 dell’esperienza	

riscontrata.	Grazie	a	TrustYou	è	poi	possibile	veri_icarne	i	risultati.	

5.4.1. La	presenza	sui	siti	di	recensioni	online	

TrustYou	 rivela	 che	 il	 Continental	 Terme	 Hotel,	 su	 un	 numero	 complessivo	 di	 2.435	

recensioni,	possiede	una	valutazione	di	4,6/5,	equivalente	al	giudizio	di	“Eccellente”.	

Analizzando,	 per	 il	 momento	 singolarmente,	 la	 presenza	 dell’hotel	 su	 TripAdvisor,	 si	

osserva	 una	 valutazione	 di	 4,5/5	 per	 un	 totale	 di	 760	 recensioni	 (ad	 inizio	 2018).	 Le	

valutazioni	sono	prevalentemente	positive	con	il	56%	degli	utenti	che	attribuisce	un	voto	

“eccellente”	(351),	il	36%	“molto	buono”	(260),	il	6%	“nella	media”	(47)	e	un	2%	totale	

per	“scarso”	(11)	e	“pessimo”	(6).	Le	recensioni	negative	sono	collocate	principalmente	

in	passato	 in	quanto,	 escluse	 le	ultime	4,	 le	 restanti	 risalgono	 tra	 il	 2012	e	 il	 2015.	 In	

questi	casi,	solo	4	volte	l’hotel	non	ha	replicato	alla	recensione	negativa,	episodi,	risalenti	

al	triennio	2013-2015.		

È	possibile	osservare	il	trend	positivo	prendendo	in	esame	il	periodo	gennaio-settembre	

2017	(_ig.	5.3),	con	un	punteggio	di	91/100	con	il	quale	TrustYou	valuta	le	performance	

dell’hotel	per	le	valutazioni	di	TripAdvisor.	Le	recensioni	positive	si	attestano	al	93%,	le	
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Fig.	5.3	
Performance	del	Continental	Terme	Hotel	su	TripAdvisor,	periodo	Gen-Set	2017	
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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recensioni	negative	 invece	con	un	 tasso	di	 replica	del	100%	(Continental	Terme	Hotel,	

2018).		

Il	 punteggio	 che	 invece	 il	 Continental	 Terme	 Hotel	 ottiene	 nella	 valutazione	 totale	 su	

TripAdvisor	è	90/100,	leggermente	superiore	alla	media	dei	concorrenti,	in	linea	con	la	

valutazione	generale	esposta	precedentemente.	Anche	il	 totale	delle	recensioni	(108)	è	

maggiore	della	media	rilevata	(96,11)	(_ig.	5.4).	

Prendendo	 in	 considerazione	 la	 totalità	 delle	 fonti	 tramite	 le	 quali	 TrustYou	 fornisce	 i	

risultati	(ovvero	TripAdvisor,	Google,	Facebook,	HolidayCheck	e	TrustYou	Survey)	si	può	

delineare	più	nitidamente	il	pro_ilo	dell’hotel	dal	punto	di	vista	dei	clienti.		

Il	prezzo	è	la	prima	componente	analizzata,	nonché	un	importante	segnale	di	valore.	La	

maggioranza	degli	ospiti	ritiene	la	spesa	idonea	ai	servizi	offerti:	solo	il	14,1%	sostiene	

che	 il	 prezzo	 sia	 troppo	 elevato.	 Il	 52,4%	 dei	 clienti	 dà	 un	 giudizio	 pari	 a	 80/100,	

lasciando	dunque	intendere	che	non	si	tratti	di	insoddisfazione,	quanto	più	di	stimolo	a	

fornire,	 per	 determinate	 componenti	 dell’offerta,	 un	 rapporto	 qualità-prezzo	 più	

equilibrato	(_ig.	5.5).	
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Fig.	5.4	
Valutazione	del	Continental	Terme	Hotel	su	TripAdvisor	rispetto	alla	concorrenza	
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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La	 categoria	 “bevande”	 vede	 i	 commenti	 della	 clientela	 prevalentemente	 positivi:	 più	

dell’85%,	infatti,	si	ritiene	soddisfatto	della	qualità	e	varietà	offerta.	Da	questo	punto	di	

vista	l’hotel	è	molto	competitivo,	potendo	contare	sui	servizi	derivanti	dai	due	bar	e	dalle	

sale	colazione,	pranzo	e	ristorante	(_ig.	5.6).		

Internet	è	ormai	considerato	un	elemento	imprescindibile	per	una	struttura	ricettiva.	La	

possibilità	di	usufruire	di	una	connessione	Wi-Fi	gratuita	non	è	un	vantaggio	per	 i	soli	

clienti	italiani	(che	possono	risparmiare	i	dati	cellulare	del	proprio	piano	tariffario),	ma	

soprattutto	per	i	clienti	stranieri,	potendo	comunicare	senza	la	preoccupazione	di	spese	

extra	derivanti	dal	traf_ico	in	roaming.		

Il	56,6%	degli	ospiti	 considera	 la	 connessione	 Internet	ottima	 in	quanto	a	prestazioni;	

solo	una	esigua	minoranza	giudica	insuf_iciente	il	servizio	erogato.	Ciò	può	essere	dovuto	

a	vari	fattori,	spesso	situazioni	temporanee	di	malfunzionamento	tecnico,	altre	volte	può	

dipendere	dall’obsolescenza	del	dispositivo	utilizzato	per	la	navigazione	(_ig.	5.7).	
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Fig.	5.5	
Analisi	delle	singole	componenti		delle	recensioni	del	Continental	Terme	Hotel:	Prezzo	
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)

Fig.	5.6	
Analisi	delle	singole	componenti		delle	recensioni	del	Continental	Terme	Hotel:	Bevande	
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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Si	analizza	ora	 la	 componente	 “menù”,	 in	 termini	di	qualità	e	varietà	offerte.	 I	 risultati	

sono	simili	a	quelli	ottenuti	dalla	componente	“ristorante”,	probabilmente	perché	tra	gli	

aspetti	che	più	vengono	considerati	sono	proprio	i	sapori	della	cucina.	Le	altre	variabili	

che	 costituiscono	 il	 giudizio	 sul	 ristorante	 sono	 i	 tempi	 di	 attesa,	 la	 disponibilità	 e	 la	

cordialità	 dello	 staff	 di	 camerieri,	 l’estetica	 stessa	 della	 sala	 e	 le	 sensazione	 che	

trasmette.	Sia	il	menù,	sia	il	ristorante	ottengono	recensioni	eccellenti	nella	maggioranza	

dei	 commenti,	 entrambi	 attorno	 al	 55%.	 Solo	una	piccola	percentuale	di	 clienti	 non	 si	

ritiene	 soddisfatta	 del	 servizio	 (2,4%	 per	 quanto	 riguarda	 il	 menù,	 2,9%	 per	 ciò	 che	

concerne	il	ristorante).		
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Fig.	5.7	
Analisi	delle	singole	componenti		delle	recensioni	del	Continental	Terme	Hotel:	Internet		
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)

Fig.	5.8	
Analisi	 delle	 singole	 componenti	 	 delle	 recensioni	 del	 Continental	 Terme	 Hotel:	 Menù	 e	
Ristorante	(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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Da	sottolineare	come	le	variabili	 legate	al	cibo	rappresentino	in	assoluto	gli	aspetti	più	

soggettivi	 da	 giudicare.	 Essendo	 l’hotel	 frequentato	 da	 vari	 Paesi,	 e	 quindi	 differenti	

culture,	non	è	dif_icile	ritenere	che	abitudini	alimentare	di	un	determinato	ospite	siano	

completamente	diverse	da	quelle	di	un	altro,	 in_iciando	quindi	sulla	valutazione	 _inale,	

pur,	eventualmente	ed	oggettivamente,	non	trattandosi	di	un	prodotto	di	cattiva	qualità	

(_ig.	5.8).		

Si	 rivolge	 ora	 l’attenzione	 alle	 camere.	 Gli	 utenti	 le	 recensiscono	 positivamente	 nel	

56,7%	 dei	 casi.	 Le	 variabili	 che	 in_luenzano	 maggiormente	 il	 giudizio	 su	 questa	

componente	riguardano	essenzialmente	la	tipologia	della	camera	(vi	sono	3	tipi	di	suite),	

la	posizione	(vista	panoramica,	vista	interna…),	la	rumorosità	(la	vicinanza	alla	piscine	è	

di	 norma	 causa	 di	 rumore)	 nonché	 altri	 aspetti	 legati	 alla	 gradevolezza	 della	 stessa:	

l’arredamento	 infatti	 gioca	 un	 ruolo	 tutt’altro	 che	 secondario	 nelle	 preferenze	 degli	

ospiti,	 come	 dimostrano	 determinate	 recensioni.	 Inferiori	 al	 10%,	 invece,	 i	 clienti	

insoddisfatti	(_ig.	5.9).	

La	posizione	dell’hotel	è	un	altro	aspetto	da	non	trascurare.	La	distanza	di	circa	300	m	

dalla	 stazione	 ferroviaria	 costituisce	 un	 grande	 vantaggio	 in	 termini	 di	 accessibilità	 e	

comodità.	 Essendo	 raggiungibile	 facilmente	 in	 auto	 e	 con	 la	 possibilità	 di	 lasciarla	 nel	

grande	parcheggio	interno,	questa	componente	può	essere	snobbata	dai	visitatori	delle	

città	vicine.	Al	contrario,	per	chi	viene	da	lontano	o	dall’estero,	questa	variabile	risulterà	

estremamente	utile,	potendo	evitare	spese	extra	legate	all’utilizzo	di	mezzi	di	trasporto	

pubblici.	Non	a	caso,	 infatti,	quasi	 il	95%	degli	ospiti	valuta	eccellente	 la	posizione	del	

Continental	 Terme	Hotel,	 limitando	 a	 5	 recensioni	 i	 giudizi	 negativi.	 Il	 5,5%	 lo	 reputa	

nella	media	(_ig.	5.10).	
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Fig.	5.9	
Analisi	delle	singole	componenti		delle	recensioni	del	Continental	Terme	Hotel:	Camera		
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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Il	fattore	“atmosfera”	si	riferisce	alle	sensazioni	che	l’hotel	nel	suo	complesso	trasmette	

ai	clienti.	Un’atmosfera	positiva	si	ri_lette	in	un	luogo	rilassante	(soprattutto	un	albergo	

termale),	 nel	 quale	 chi	 soggiorna	 porta	 al	 minimo	 le	 preoccupazioni	 proprie	 della	

quotidianità.	 Eventuali	 problemi	 insorti,	 se	 trattati	 con	 prontezza	 ed	 ef_icacia	 portano	

alla	 creazione	 di	 un’atmosfera	 accogliente	 e	 positiva,	 obiettivo	 di	 qualsiasi	 struttura	

ricettiva.	 Il	 Continental	 Terme	 Hotel	 ottiene	 eccellenti	 recensioni	 nel	 59,3%	 dei	 casi,	

ottime	 nel	 34,8%,	 mediocri	 nel	 4,6%;	 solo	 5	 recensioni	 esprimono	 una	 valutazione	

pessima	per	l’atmosfera	respirata	durante	il	soggiorno	(_ig.	5.11).	

La	categoria	“comfort”	si	riferisce	al	grado	di	benessere	raggiunto	dal	consumatore	dis	

servizi	 durante	 la	 permanenza	 presso	 l’hotel.	 La	 valutazione	 non	 è	 relativa	 solo	 alle	

camere,	ma	anche	a	tutta	l’attrezzatura	che	compone	l’intera	offerta	dell’albergo.	Il	96%	

dei	visitatori	si	è	ritenuto	assolutamente	soddisfatto	(_ig.	5.12).	
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Fig.	5.10	
Analisi	delle	singole	componenti		delle	recensioni	del	Continental	Terme	Hotel:	Posizione		
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)

Fig.	5.11	
Analisi	delle	singole	componenti		delle	recensioni	del	Continental	Terme	Hotel:	Atmosfera		
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)



CAPITOLO	5						Case	study:	Continental	Terme	Hotel	S.p.a

L’ambiente	che	circonda	l’hotel	riceve	recensioni	molto	positive,	complici	 le	dimensioni		

e	le	attività	del	parco	esterno.	Ad	in_luenzare	i	commenti,	anche	la	zona	turistica,	ricca	di	

luoghi	 di	 interesse	 e	 salutare.	 Il	 65%	dei	 clienti	 valuta	 con	 il	massimo	dei	 voti	 questa	

componente	che,	sommata	al	31,9%	di	chi	la	giudica	80/100,	ottiene	il	97%	di	commenti	

positivi	(_ig.	5.13).	

Le	componenti	“servizio”	e	“pulizia”	sono	elementi	spesso	alla	base	delle	richieste	della	

clientela.	 In	 questo	 modo	 un	 semplice	 errore,	 disguido	 o	 una	 cattiva	 comunicazione	

all’ospite,	 portano	 spesso	 a	 commenti	 molto	 negativi.	 Non	 a	 caso,	 come	 emerge	 dai	

risultati	 riscontrati,	 non	 è	 visibile,	 come	 per	 le	 altre	 variabili	 una	 “via	 di	 mezzo”,	 in	

quanto	 il	 cliente	 è	 fortemente	 sensibile	 sia	 alla	 pulizia	 della	 struttura	 (in	 particolare	

modo	della	camera),	sia	alle	modalità	con	cui	sono	fruibili	i	servizi,	come	la	disponibilità	

o	 la	 cordialità	 dello	 staff	 nell’incontrare	 le	 esigenze	 del	 consumatore.	 Il	 Continental	

Terme	 Hotel	 riceve	 quasi	 il	 70%	 delle	 recensioni	 positive	 in	 entrambe	 le	 variabili,	

relegando	ad	un	totale	dell’1,2%	i	commenti	negativi	(_ig.	5.14).	
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Fig.	5.12	
Analisi	delle	singole	componenti		delle	recensioni	del	Continental	Terme	Hotel:	Comfort		
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)

Fig.	5.13	
Analisi	delle	singole	componenti		delle	recensioni	del	Continental	Terme	Hotel:	Ambiente		
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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Le	piscine	e	l’area	benessere	sono	aspetti	di	notevole	importanza	per	un	hotel	termale,	

nonché	le	fondamenta	della	offerta	di	prodotti	e	servizi.	La	presenza	di	5	piscine,	di	due	

aree	Spa	e	di	un	centro	benessere	speci_ico	per	le	terapie	termali	sono	tra	gli	ingredienti	

che	aggiungono	maggior	peso	alla	riuscita	di	un	buon	soggiorno	termale.	Le	valutazioni	

ricevute	 sono	 tra	 le	 più	 alte	 tra	 le	 componenti	 dell’hotel,	 con	 il	 97%	 delle	 recensioni	

positive	per	quanto	riguarda	le	piscine	ed	il	95,1%	per	l’area	benessere,	per	una	media,	

in	entrambi	i	casi,	di	93/100	(_ig.	5.15).	

In_ine,	 TrustYou	 fornisce	 i	 risultati	 sulle	 recensioni	 che	 hanno	 ad	 oggetto	 l’hotel	 nel	

complesso	 (non	 si	 tratta	 di	 una	 sintesi	 delle	 precedenti	 valutazioni,	 bensì	 del	 giudizio	

sull’hotel	 in	 una	 visione	 complessiva).	 Gli	 utenti	 hanno	 espresso	 un’opinione	 molto	

positiva	nel	66,5%	dei	casi.	Il	31,3%	ha	valutato	il	Continental	Terme	Hotel	con	80/100	

mentre	solo	8	recensioni	sono	risultate	negative	(_ig.	5.16).	

Questa	 categoria	 fa	 riferimento,	 in	 particolare,	 all’aspetto	 estetico	 della	 struttura,	 alla	

varietà	di	servizi	offerti,	alla	qualità	del	soggiorno	trascorso.	
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Fig.	5.14	
Analisi	delle	singole	componenti		delle	recensioni	del	Continental	Terme	Hotel:	Servizio	e	Pulizia		
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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Nonostante	le	recensioni	negative	da	gennaio	a	settembre	siano	58,	TrustYou	è	in	grado	

di	eseguire	una	“sentiment	analysis”	ai	commenti,	facendo	emergere	così	760	menzioni	

negative	(_ig.	5.17)	 (presenti	quindi	anche	 tra	 le	recensioni	positive	ma	evidentemente	

non	tali	da	produrre	complessivamente	una	cattiva	esperienza).	

Queste	riguardano	principalmente	 la	camera,	 cibo	e	bevande,	 il	 ristorante,	 l’aspetto	e	 i	

comfort	dell’hotel,	ovvero	molte	di	quelle	variabili	per	le	quali	la	maggioranza	dei	clienti	

ha,	invece,	espresso	lodi;	ciò	potrebbe	essere	dovuto	a	sporadici	inconvenienti,	accaduti	

eccezionalmente,	ma	che	hanno	lasciato	insoddisfatto	il	visitatore.	
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Fig.	5.15	
Analisi	 delle	 singole	 componenti	 	 delle	 recensioni	 del	 Continental	Terme	Hotel:	 Piscine	 e	Area	
benessere	(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)

Fig.	5.16	
Analisi	delle	singole	componenti		delle	recensioni	del	Continental	Terme	Hotel:	Hotel	
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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Uno	sguardo	più	approfondito	alla	sentiment	analysis	mostra	 le	diverse	componenti	di	

valore	 dell’hotel	 suddivise	 in	 menzioni	 positive,	 neutre	 e	 negative.	 Non	 solo,	 si	 nota	

inoltre	la	performance	espressa	in	valore	assoluto	e	la	tendenza	di	una	componente	ad	

essere	 citata	 positivamente	 nel	 periodo	 in	 considerazione	 (gennaio	 2017	 -	 settembre	

2017).	 La	 connessione	 Internet,	 ad	 esempio,	 ha	 subito	 un’impennata	 nelle	 menzioni	

positive	a	seguito	dei	miglioramenti	 tecnici	apportati	alla	Rete	della	struttura	ricettiva,	

nonostante	ne	abbia	ricevute	poche	in	valore	assoluto	(_ig.	5.18).	
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Fig.	5.17	
Sentiment	Analysis	sulle	recensioni	del	Continental	Terme	Hotel,	Gen-Set	2017,	Top	10	menzioni	
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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5.4.2. Le	indagini	di	mercato	attraverso	i	questionari	

Dopo	 aver	 delineato	 il	 pro_ilo	 dell’hotel	 è	 ora	 di	 scoprire	 quello	 del	 consumatore	 che	

soggiorna	 presso	 il	 Continental	 Terme	 Hotel.	 La	 ricerca	 è	 svolta	 tramite	 i	 questionari	

ideati	dalla	proprietà	della	struttura	e	sottoposti	alla	clientela	in	qualità	di	feedback	post	

soggiorno.	 I	 risultati	sono	utili	non	solo	alla	gestione	da	parte	dell’hotel	delle	strategie	

per	la	fruizione	di	prodotti	e	servizi	verso	la	clientela	fedele,	bensì	anche	per	af_inare	la	

targetizzazione	 sulle	 tipologie	 di	 individui	 che	 ancora	 non	 fanno	 parte	 della	 clientela	

dell’albergo.	 Come	 si	 vedrà	 nel	 paragrafo	 successivo,	 queste	 informazioni	 saranno	

fondamentali	per	la	realizzazione	delle	campagne	di	comunicazione	online,	 in	modo	da	

consentire	una	“continuity”	tra	i	due	canali.		

In	 base	 ai	 dati	 forniti	 dall’accesso	 al	 database	 dell’hotel 	 è	 possibile	 determinare	 gli	18

aspetti	fondamentali	della	clientela,	a	partire	dalla	nazionalità.	La	ricerca	non	tiene	conto	

	Dati	provenienti	dal	database	clienti	del	Continental	Terme	Hotel,	per	gli	anni	2014,	2015,	2016	e	2017	18

(quest’ultimo	_ino	a	settembre)
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Fig.	5.18	
Sentiment	Analysis	sulle	menzioni	delle	componenti	di	valore	del	Continental	Terme	Hotel,		
Gen-Set	2017	(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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dei	visitatori	ad	entrata	giornaliera	in	quanto,	attingendo	esclusivamente	a	piscine	e	Spa,	

non	sono	in_luenti	nell’analisi	dei	consumatori	dei	servizi	dell’hotel	nel	suo	complesso.	

Nel	 2017	 gli	 ospiti	 stranieri	 che	 hanno	 soggiornato	 presso	 il	 Continental	 Terme	Hotel	

sono	 stati	 il	 32,4%	 della	 clientela	 totale,	 cifra	 in	 linea	 con	 il	 2016,	 che	 ha	 visto	 una	

presenza	 dall’estero	 equivalente	 al	 31,9%.	 Situazione	 leggermente	 diversa,	ma	 solo	 in	

valore	assoluto,	per	i	due	anni	precedenti,	in	quanto	nel	2015	l’af_luenza	straniera	è	stata	

del	31,4%	e	nel	2014	del	33,9%.	È	dunque	possibile	affermare	che,	in	media,	la	clientela	

italiana	 rappresenta	 più	 del	 65%	 del	 totale.	 È	 importante	 osservare	 che,	 della	

percentuale	 di	 stranieri	 raccolta	 nel	 2017,	 il	 60%	 è	 di	 lingua	 tedesca,	 proveniente	

principalmente	 da	 Germania,	 Austria	 e	 Svizzera,	 l’11%	 francese	 e	 l’1,3%	 inglese;	 ciò	

costituisce	un’informazione	fondamentale	per	le	strategie	di	comunicazione	e	marketing	

dell’hotel.		

L’età	media	del	visitatore	del	Continental	Terme	Hotel	è	55,12	anni	nel	2017	(nel	2016,	

54,9	anni).	L’analisi,	tuttavia,	non	tiene	conto	della	durata	dei	soggiorni,	variabile	che	ha	

molto	 più	 peso	 sugli	 individui	 giovani	 (18-35	 anni);	 di	 questi,	 infatti,	 solo	 il	 21%	 ha	

prenotato	per	una	durata	superiore	ai	3	giorni.	 Inoltre	vi	è	da	aggiungere	che	alcuni	di	

tali	clienti	potrebbero	aver	soggiornato	con	i	genitori	ed	essere	ritenuti,	di	conseguenza,	

soggetti	 “passivi”.	 L’indice	 aumenta	 se,	 al	 contrario,	 si	 considerano	 gli	 ospiti	 di	 età	

superiore	 a	 35	 anni,	 tanto	 è	 vero	 che	 il	 40%	 di	 questi	 trascorre	 vacanze	 di	 durata	

superiore	 ai	 3	 giorni.	 Il	 valore	 aumenta	 in	 modo	 proporzionale	 all’età,	 complice,	

naturalmente	il	reddito	più	elevato.		

Se	si	prende	in	esame	questo	risultato	in	base	alla	nazionalità	degli	ospiti,	si	scopre	che	il	

44,89%	sono	stranieri.	Ciò	signi_ica	che	mentre	gli	italiani	di	età	superiore	ai	35	anni	che	

effettuano	prenotazioni	maggiori	di	3	giorni	rappresentano	il	29,4%	del	totale	di	ospiti	

italiani,	 gli	 individui	 che	 vengono	dall’estero	 con	 le	 stesse	 caratteristiche	 sono	quasi	 il	

49,9%	del	totale	degli	stranieri	(_ig.	5.19).	
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Fig.	5.19	
Percentuale	 di	 ospiti	 di	 età	 superiore	 a	 35	 anni	 che	 soggiorna	 per	 più	 di	 3	 giorni.	 Di	 questa	
percentuale,	il	peso	sui	clienti	italiani	e	stranieri.	
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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Il	pro_ilo	del	visitatore	dell’hotel,	in	base	ai	dati	raccolti	dai	questionari	sottoposti,	risulta	

essere	delineato	da	una	preferenza	per	 la	 vacanza	 termale	 con	 i	propri	 cari,	 ovvero	 in	

coppia	(51,2%)	o	in	famiglia	(31,7%).	In	percentuali	minori,	invece,	gli	ospiti	che	hanno	

soggiornato	con	gli	amici,	da	soli	o	per	affari	(_ig.	5.20).	

Queste	 informazioni	 sono	 fondamentali	 per	 la	 realizzazione	 di	 pacchetti	 servizi	 o	 per	

targetizzare	una	campagna	di	comunicazione	sui	social	network.		

La	brand	awareness	dell’hotel	si	diffonde	principalmente	 tramite	passaparola	(59,8%),	

anche	 se	 un	 ruolo	 importante	 è	 ricoperto	 dal	 sito	web	 aziendale	 (17,8%)	 e	 portali	 di	

settore	(9,8%),	come	Abano.it	o	HolidayCheck	(_ig.	5.21).	
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Fig.	5.20	
ProLilo	del	visitatore	in	base	alla	tipologia	di	viaggio	
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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Fig.	5.21	
Fonti	tramite	le	quali	i	clienti	vengono	a	conoscenza	del	Continental	Terme	Hotel	
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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Per	 quanto	 riguarda	 i	 servizi	 fruibili	 presso	 il	 centro	 Thermarius	 e	 la	 beauty-farm	

DamaDama,	gli	utenti	hanno	risposto	in	modo	estremamente	eterogeneo;	un	terzo	degli	

intervistati	 ha,	 infatti,	 affermato	 che	 effettua	 trattamenti	 estetici	 una	 volta	 l’anno,	 un	

terzo	più	di	due	volte	l’anno	e	l’ultimo	terzo	più	di	cinque	volte	l’anno.		

I	 trattamenti	 termali,	 invece,	nel	43,9%	dei	 casi	non	sono	stati	provati,	mentre	più	del	

55%	degli	intervistati	ne	ha	usufruito,	dei	quali	il	34%	per	scopo	curativo	e	il	22,1%	per	

prevenzione	(_ig.	5.22).	La	diversa	natura	dei	due	servizi	fa	chiaramente	propendere	per	

una	maggiore	 frequenza	 di	 fruizione	 per	 quelli	 estetici,	 in	 quanto	 non	 esclusivi	 di	 un	

hotel	termale,	al	contrario	dei	fanghi.			

Giudizi	molto	più	omogenei	si	rilevano	nella	valutazione	dei	trattamenti.	I	servizi	offerti	

dalla	beauty-farm	sono	recensiti	in	modo	positivo	nell’88,5%	dei	casi,	con	un	voto	medio	

che	 si	 attesta	 su	 88/100.	 Punteggio	 ancora	 più	 alto	 si	 riscontra	 nei	 i	 trattamenti	 di	

fangoterapia:	 il	 96,5%	 degli	 intervistati,	 difatti,	 ha	 espresso	 commenti	 positivi,	

raggiungendo	una	valutazione	media	di	92/100	(_ig.	5.23).	

In	conclusione,	l’hotel	complessivamente	ottiene	una	valutazione	di	100/100	nel	62,4%	

dei	casi,	di	80/100	nel	33,1%,	ricevendo	recensioni	mediocri	o	negative	dal	4,6%	degli	

intervistati.	 Di	 conseguenza,	 il	 Continental	 Terme	 Hotel	 viene	 indicato	 come	 albergo	

consigliato	nel	98,7%	delle	recensioni	(_ig.	5.24).	
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Fig.	5.22	
Tasso	di	utilizzo	dei	trattamenti	estetici	e	termali	del	Continental	Terme	Hotel	
Fonte:	Continental	Terme	Hotel,	da	dati	TrustYou,	2017
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Fig.	5.23	
Valutazione	dei	trattamenti	estetici	e	termali	del	Continental	Terme	Hotel	
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)

Fig.	5.24	
Valutazione	complessiva	del	Continental	Terme	Hotel	e	tasso	di	raccomandazione	
(TrustYou,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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5.4.3. La	comunicazione	su	Facebook	e	sugli	altri	social	network	

I	dati	ricavati	dai	risultati	dei	questionari	mettono	in	evidenza	che	tra	il	2014	e	il	2017	

gli	 ospiti	 che	hanno	 soggiornato	più	di	1	volta	presso	 il	Continental	Terme	Hotel	 sono	

stati	il	19,6%	della	clientela	totale.	Ciò	non	equivale	al	grado	di	_idelizzazione,	poiché	gli	

stessi	individui	potrebbero	aver	effettuato	prenotazioni	anche	in	altre	strutture.	Questo	

dato,	tuttavia,	è	utile	per	stabilire	una	clientela	di	partenza.		

La	 scelta	 di	 posporre	 la	 componente	 social	 a	 quella	 dei	 questionari	 in	 ottica	 di	

comunicazione	 e	 marketing,	 è	 puramente	 invertibile	 poiché	 esse	 sono	 fattori	

complementari	di	un’unica	strategia.		

Il	Continental	Terme	Hotel	si	serve	essenzialmente	di	3	social	network	per	alimentare	la	

propria	brand	awareness:	Facebook	(frequenza	di	contenuti	alta),	Instagram	(frequenza	

di	contenuti	media),	LinkedIn	(frequenza	di	contenuti	medio-bassa).	Essi	sono	af_iancati	

dal	blog	aziendale	e	dalle	campagne	di	email	marketing	che	abbiano	come	strumento	le	

sole	newsletter.	Facebook	è	il	punto	di	forza	della	strategia	online	dell’hotel,	anche	grazie	

alle	 possibilità	 offerte	 dalla	 sezione	 Business	 del	 social	 network	 che,	 insieme	 agli	

Insight 	 della	 pagina	 dell’albergo,	 permette	 di	 disporre	 di	molte	 informazioni	 spesso	19

troppo	costose	(a	volte	persino	impossibili)	per	essere	reperite	tramite	altri	canali.	

Il	 ruolo	 della	 comunicazione	 visiva	 assume	 anno	 dopo	 anno	 sempre	 più	 importanza,	

soprattutto	sulla	Rete;	come	è	stato	detto	nei	capitoli	precedenti,	un	messaggio	è	molto	

più	coinvolgente	se	costituito	da	una	immagine	invece	che	da	un	“freddo”	testo.	L’essenza	

di	un	hotel	termale	non	può	che	giovarsi	di	questa	situazione,	potendo	esibire	i	concetti	

di	 relax	 e	 amenità	 sotto	 forma	 di	 fotogra_ie	 delle	 piscine,	 delle	 Spa	 o	 degli	 stessi	

trattamenti	mentre	sono	in	atto.	Il	Continental	Terme	Hotel	dispone	di	un	ampio	archivio	

fotogra_ico	 digitale,	 aggiornato	 costantemente,	 tramite	 cui	 attingere	 per	 proporre	 i	

propri	contenuti	sul	web.	Come	è	noto,	il	primo	passo	per	avere	una	visione	chiara	della	

strategia	 sui	 social	 a	 lungo	 termine	 è	 declinare	 la	 tipologia	 di	 contenuti	 in	 un	 piano	

editoriale.	La	scelta	di	condividere	determinate	foto	o	informazioni	dopo	l’ora	di	pranzo,	

ad	esempio,	risultava	più	ef_icace	in	termini	di	coinvolgimento	da	parte	dei	clienti.		

	 Gli	 Insight,	 letteralmente	 approfondimenti,	 sono	 statistiche	 di	 norma	 molto	 importanti	 in	 chiave	19

marketing	 che	 consistono	 in	 informazioni	 come	 numero	 di	 follower,	 luogo	 di	 provenienza	 dell’utente,	
visualizzazioni	di	un	determinato	contenuto,	nonché	l’orario	della	giornata	in	cui	i	follower	sono	più	attivi.
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L’analisi	 ha	 inizio	 servendosi	 degli	 Insight	 forniti	 da	 Facebook:	 il	 numero	 di	 like	 alla	

pagina	è	elevato	rispetto	alla	maggior	parte	degli	hotel	del	territorio	(il	cui	obiettivo	è	lo	

stesso	 target	 di	 clientela)	 ed	 in	 costante	 aumento	 dall’attivazione	 dell’account.	 Questo	

dato	 potrebbe	 essere	 fuorviante,	 in	 quanto	 non	 rappresenta	 la	 reale	 “forza”	 di	 una	

pagina,	 ma	 solamente	 una	 cifra	 indicativa	 di	 quanti	 individui	 sono	 potenzialmente	

sottoposti	ai	messaggi	dell’azienda.	La	vera	forza	di	qualsiasi	pagina	Facebook	è	data	dai	

contenuti	pubblicati	e	dal	grado	di	coinvolgimento	e	interazione	prodotti.	Vi	sono	anche	

hotel	 termali	 del	 territorio	 Euganeo,	 infatti,	 che	 presentano	 un	 numero	 di	 fan	 8	 volte	

superiore	a	quello	del	Continental	Terme	Hotel,	ma	non	per	questo	nelle	preferenze	dei	

consumatori	espresse,	ad	esempio,	su	TripAdvisor.		

Una	prima	osservazione	va	effettuata	sulla	composizione	dei	 fan	della	pagina:	 il	63%	è	

composto	 dal	 pubblico	 femminile,	 il	 restante	 da	 quello	 maschile.	 La	 fascia	 d’età	

prevalente	è	45-54	anni,	che	rappresenta	il	19%	ed	il	10%	rispettivamente	delle	donne	e	

degli	uomini	fan	della	pagina.	Anche	l’intervallo	35-44	anni	ricopre	un	ruolo	importante,	
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Fig.	5.25	
Confronto	tra	proLilo	utente	dei	fan	e	proLilo	utente	delle	persone	raggiunte	dai	contenuti	della	
pagina	Facebook	del	Continental	Terme	Hotel	(Facebook,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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rappresentando	 il	17%	della	clientela	 femminile	e	 il	10%	di	quella	maschile.	La	stessa	

analisi,	 ma	 sulle	 persone	 raggiunte	 anziché	 sui	 fan,	 mostra	 più	 equilibrio	 tra	 i	 sessi,	

portando	la	percentuale	degli	uomini	al	44%	e	diminuendo	quella	delle	donne	al	55%.	Il	

pubblico	 maschile,	 in	 sintesi,	 a	 parità	 di	 contenuti	 visualizzati,	 è	 meno	 propenso	 a	

seguire	gli	aggiornamenti	della	pagina	dell’hotel	(_ig.	5.25).	

Un	dato	interessante	deriva	dalla	copertura	dei	contenuti	pubblicati,	ovvero	i	“post”.	Essa	

può	avvenire	essenzialmente	o	tramite	inserzioni	a	pagamento	o	in	modo	naturale,	detta	

copertura	 organica.	 Mentre	 nel	 primo	 caso	 l’azienda	 investe	 denaro	 af_inché	 un	

determinato	post	o	 inserzione	sia	visibile	sulla	bacheca	Facebook	dei	potenziali	clienti,	

nel	 secondo	caso	 la	 copertura	avviene	 tramite	 la	 rete	 (network	appunto)	di	amicizie	o	

interessi	 comuni,	 senza	 alcun	 esborso	 di	 denaro.	 È	 chiaro	 che	 i	 risultati	 migliori	 si	

ottengono	usufruendo	della	copertura	sponsorizzata,	soprattutto	in	termini	di	af_inità	di	

target	di	clientela.	Nel	periodo	in	esame,	da	maggio	ad	agosto	2017,	il	Continental	Terme	

Hotel	dispone	di	una	buona	copertura	organica,	data	soprattutto	dalla	rete	di	 fan	della	

pagina.	 La	 copertura	 a	 pagamento	 mostra	 dei	 picchi	 in	 corrispondenza	 di	

sponsorizzazioni	di	post	 che	hanno	avuto	un	maggior	successo	rispetto	agli	altri	e	per	

questo	alimentati	per	raggiungere	più	individui	(_ig.	5.26).	

Facebook	 permette	 inoltre	 di	 osservare	 l’andamento	 delle	 reazioni ,	 commenti,	20

condivisioni,	risposte	o	richieste.	Questo	è	determinato	in	primo	luogo	dalla	tipologia	del	

contenuto	offerto.	Le	reazioni	ad	un	post	pubblicato	tra	 il	5	e	 il	12	giugno	2017	hanno	

subìto	una	notevole	 impennata,	 grazie	 all’interazione	offerta	 al	 pubblico:	 un	 collage	di	

	Le	 “reactions”	 sono	 l’evoluzione	del	 “mi	piace”.	Gli	utenti	possono	ora	esprimere	una	preferenza	a	un	20

contenuto	sotto	forma	di	Like,	Love	(amore),	wow	(stupore),	sigh	(tristezza)	o	grrr	(disappunto).
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Fig.	5.26	
Copertura	totale	del	Continental	Terme	Hotel,	maggio-agosto	2017		
(Facebook,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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due	 foto	con	soggetto	 la	piscina	esterna	Venere	e	 la	piscina	 interna	Athena,	 chiedendo	

agli	utenti	di	esprimere	una	preferenza	tramite	la	scelta	di	una	reazione,	“love”	per	una,	

“wow”	 per	 l’altra.	 Una	 semplice	 fotogra_ia	 è	 stata	 così	 trasformata	 in	 un	 contenuto	 in	

grado	di	stimolare	il	coinvolgimento	del	pubblico.		

Come	 accennato	 in	 precedenza,	 un’informazione	 molto	 rilevante	 ai	 _ini	 della	

pubblicazione	 dei	 post	 è	 costituita	 dagli	 orari	 e	 dai	 giorni	 in	 cui	 gli	 utenti	 sono	

maggiormente	 online,	 in	 modo	 da	 ottimizzare	 la	 copertura	 dei	 propri	 post.	 Mentre	 i	

giorni	della	settimana	non	presentano	particolari	differenze	l’uno	dall’altro	in	termini	di	

af_luenza,	 lo	stesso,	ovviamente,	non	si	può	dire	per	 l’orario	 in	una	giornata.	 I	picchi	si	

rilevano	 alle	 9:00	 (coincidente	 con	 l’orario	 pre-inizio	 della	 giornata	 lavorativa),	 13:00	

(orario	 del	 pranzo)	 e	 21:00	 (orario	 post	 cena),	 tutti	momenti	 in	 cui	 generalmente	 un	

individuo	 cerca	 di	 evadere	 dalla	 quotidianità	 e	 appaga	 questo	 bisogno	 navigando	 su	

Internet	 e,	 in	 questo	 caso,	 osservando	 i	 contenuti	 o	 le	 offerte	 dell’hotel	 (_ig.	 5.27).	

Nonostante	questo,	i	picchi	sono	molto	bassi,	a	dimostrazione	che	l’attività	degli	utenti	è	

molto	omogenea	durante	il	giorno.	I	fan	online	tra	le	08:00	e	le	23:00	sono	infatti	sempre	

superiori	alle	4.000	unità.	

Un	 ulteriore	 dato	 fondamentale	 per	 migliorare	 la	 segmentazione	 e	 la	 targetizzazione	

della	propria	clientela	deriva	dal	rapporto	tra	il	numero	di	fan	della	pagina	e	il	numero	

delle	persone	raggiunte.	Se,	ad	esempio,	l’hotel	dispone	di	una	clientela	molto	numerosa	

di	 clienti	 tedeschi	 ma	 i	 contenuti	 pubblicati	 dif_icilmente	 raggiungono	 quei	 clienti,	 si	
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Fig.	5.27	
Momenti	di	maggiore	attività	dei	fan	del	Continental	Terme	Hotel	
(Facebook,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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perde	 l’opportunità	 di	 instaurare	 una	 relazione	 più	 diretta	 e	 potenziali	 conversioni.	 Il	

Continental	Terme	Hotel	presenta	clienti	di	lingua	italiana,	tedesca,	francese	e	inglese	nei	

primi	quattro	posti	della	classi_ica	delle	persone	raggiunte.	Si	osserva	però	che	 il	dato,	

soprattutto	per	i	clienti	tedeschi,	mostra	un	evidente	discrepanza,	 in	primo	luogo	con	i	

clienti	della	stessa	nazionalità	registrati	nel	database	dell’hotel,	 in	secondo	 luogo	con	 i	

fan	 della	 pagina	 (_ig.	 5.28).	 Da	 qui	 l’iniziativa	 di	 avviare	 una	 campagna	 Facebook	 per	

aumentare	la	notorietà	dell’albergo	e	pareggiare	la	differenza	tra	i	risultati.		

Partendo	da	questo	presupposto	è	stata	avviata	una	campagna	di	“Notorietà	del	brand”,	

la	 quale	 propone	 un	 determinato	 contenuto	 a	 chi,	 in	 base	 alla	 stima	 che	 Facebook	 ha	

elaborato,	 è	 più	 probabile	 che	 ricordi	 quell’inserzione	 entro	 due	 giorni	 dalla	

�127

Fig.	5.28	
Confronto	tra	fan	e	persone	raggiunte	dai	contenuti	della	pagina	Facebook	del	Continental	Terme	
Hotel	(Facebook,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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visualizzazione.	 Facebook	 afferma	 infatti	 che	 “maggiore	 è	 il	 tempo	 che	 le	 persone	

trascorrono	 a	 visualizzare	 un'inserzione,	 maggiore	 è	 la	 probabilità	 che	 la	

ricordino”	(Facebook	Business,	2017).		

La	campagna	è	stata	 targetizzata	su	 individui	maggiori	di	24	anni	 residenti	 in	Paesi	di	

lingua	tedesca,	in	particolare	Germania,	Austria,	le	regioni	del	Belgio	e	della	Svizzera	in	

cui	 si	 parla	 tedesco,	 Liechtenstein,	 Lussemburgo	 e,	 in	 Italia,	 Trentino	Alto-Adige.	 Sono	

state	successivamente	escluse	tutte	le	persone	già	fan	della	pagina	Facebook,	in	modo	da	

raggiungere	 solo	 nuovi	 potenziali	 clienti.	 Sono	 state	 aggiunte,	 invece,	 criteri	 di	

corrispondenza	come	gli	interessi	al	settore	termale	e	i	suoi	trattamenti,	l’attenzione	alla	

salute	e	alla	forma	_isica	e	altre	caratteristiche	riguardanti	le	proprietà	tecnologiche	dei	

dispositivi	utilizzati	per	navigare,	escludendo,	ad	esempio	i	più	datati	o	più	dif_icilmente	

compatibili.		

L’oggetto	dell’inserzione	riguardava	una	slideshow	di	 immagini	ritraenti	 le	componenti	

fondamentali	dell’hotel,	dalle	piscine	alla	cucina,	con	un	messaggio	semplice	ed	intuitivo		

(in	 tedesco)	 che	 incoraggiasse	 il	 click	 per	 scoprire	 più	 informazioni.	 Importante	

sottolineare	 che	 l’obiettivo,	 non	 essendo	 le	 conversioni,	 era	 quello	 di	 alimentare	 il	

traf_ico	sul	sito	web	per	stimolare	la	curiosità	dell’utente.		

Il	passo	successivo	è	stato	determinare	il	budget	giornaliero	da	destinare	alla	campagna:	

Facebook	 infatti	 richiede	 una	 sogli	 massima	 entro	 cui	 operare	 per	 fare	 mostrare	

l’inserzione	 secondo	 le	 indicazioni	 previste.	Dopo	 aver	 stabilito	 una	durata	 pari	 ad	un	

mese,	 la	 campagna	 è	 stata	 avviata	 e	 avrebbe	 avuto,	 secondo	 le	 stime	 di	 Facebook,	 un	

range	di	copertura	 tra	 le	120	e	 le	680	persone	al	giorno	su	una	copertura	 totale	di	15	

milioni	di	persone.	

I	 risultati	 ottenuti	 mostrano	 una	 copertura	 superiore	 a	 38.000	 individui	 raggiunti	 e	

4.310	 obiettivi	 raggiunti,	 ovvero	 persone	 che	 si	 stima	 ricorderanno	 l’inserzione	 (_ig.	

5.29).		

Di	questi,	la	maggioranza	(56%)	è	risultata	composta	da	donne.	La	fascia	d’età	compresa	

tra	i	35	e	i	44	anni	ha	conseguito	il	miglior	risultato	sia	per	le	donne	(15%),	sia	per	gli	

uomini	(13%)	(_ig.	5.30).	
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Se	 la	presenza	 su	Facebook	 registra	mediamente	una	 frequenza	di	5-6	pubblicazioni	 a	

settimana,	 lo	stesso	non	si	può	dire	di	 Instagram	e	LinkedIn.	Sul	social	 “fotogra_ico”,	 in	

cui	l’hotel	conta	649	follower,	la	frequenza	di	pubblicazione	ha	subito	un’accelerata	solo	

negli	 ultimi	mesi	 del	 2017,	 arrivando	mediamente	 ad	 un	 contenuto	 alla	 settimana.	 In	

precedenza	l’attività	era	limitata	a	poche	condivisioni	mensili,	la	maggior	parte	“repost”,	

ovvero	ri-condivisioni	di	foto	scattate	dai	clienti	che	hanno	soggiornato	presso	l’hotel	e	

utilizzato	 la	 geolocalizzazione.	 Da	 questo	 punto	 di	 vista	 perciò	 si	 nota	 un’evoluzione	

nella	 consapevolezza	 di	 utilizzo	 di	 questo	 social	 network,	 delineando	 una	 strategia	 a	

lungo	 termine.	 I	 soggetti	dei	 contenuti	proposti	 sono,	ovviamente,	 foto	e	video	non	da	

catalogo	che	ritraggono	momenti	di	quotidianità	presso	l’hotel,	valorizzandone	non	solo	

l’aspetto	estetico	ma	anche	il	concetto	di	luogo	familiare.		
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Fig.	5.29	
Panoramica	 risultati	 campagna	 “Notorietà	 del	 brand”	 applicata	 alla	 pagina	 Facebook	 del	
Continental	Terme	Hotel	(Facebook,	Continental	Terme	Hotel,	2017)

Fig.	5.30	
Risultati	 sulla	base	di	 età	e	 genere	della	 campagna	 “Notorietà	del	brand”	applicata	alla	pagina	
Facebook	del	Continental	Terme	Hotel	(Facebook,	Continental	Terme	Hotel,	2017)
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Un	discorso	analogo	può	essere	condotto	per	LinkedIn.	Il	social	“professionale”	non	gode	

di	 particolare	 attenzione,	 ragion	 per	 cui	 la	 frequenza	 di	 aggiornamenti	 risulta	 essere	

relativamente	bassa,	seppure	il	pro_ilo	aziendale	sia	ben	curato	e	ricco	di	 informazioni.		

Protagonisti	dei	contenuti	pubblicati	sono	gli	articoli	del	blog	aziendale	e	video-spot	di	

breve	durata	realizzati	come	un	teaser	trailer	che,	attraverso	una	storia	inferiore	ad	un	

minuto,	mostrano	i	tratti	salienti	dell’albergo.	

Il	blog	aziendale	rappresenta	un	valore	aggiunto	della	comunicazione	dell’hotel	per	via	

del	tono	con	cui	sono	scritti	gli	articoli.	Non	si	tratta,	infatti,	di	pagine	autoreferenziali	in	

cui	 si	 esaltano	 le	 caratteristiche	 dell’albergo	 come	 fosse	 un	 catalogo,	 bensì	 brevi	

narrazioni	dal	punto	di	vista	di	un	cliente,	su	come	si	approccia	ai	differenti	prodotti	e	

servizi,	dalla	fangoterapia	al	ruolo	della	meeting-room.	
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6. Conclusioni	

Internet	ha	stravolto,	e	continua	tutt’ora	a	stravolgere,	le	modalità	di	comunicazione	ad	

un	ritmo	sempre	più	veloce.	Rimanere	costantemente	aggiornati	non	è	facile	ma	la	storia	

insegna	che	la	sopravvivenza	è	conseguenza	dell’adattamento,	perciò	solo	le	imprese	che	

investono	 e	 credono	 nelle	 tecnologie	 e	 nelle	 abitudini	 di	 comportamento	 introdotti	 e	

sviluppati	 dal	 web,	 possono	 emergere	 con	 i	 propri	 vantaggi	 competitivi	 e	 vincere	 la	

concorrenza.	 I	 social	 network	 non	 sono	 più	 un	 mezzo	 di	 incontri	 tra	 studenti	

universitari,	bensì	un	requisito	senza	il	quale	un’azienda	non	può	crescere.	La	visibilità	e	

il	tipo	di	comunicazione	che	essi,	e	in	generale	Internet,	hanno	apportato,	è	la	chiave	per	

arrivare	 ad	una	 relazione	diretta	 con	 il	 consumatore,	 vero	 obiettivo	di	 qualsiasi	 realtà	

aziendale.		

Il	 modello	 del	 consumer	 decision	 journey	 emerge	 chiaramente	 nel	 settore	 turistico,	

mercato	 nel	 quale	 il	 peso	 delle	 opinioni	 del	 pubblico,	 determinato	 dalle	 recensioni,	

ricopre	un	ruolo	di	fondamentale	importanza	per	il	successo	delle	strutture	ricettive.	In	

questo	 processo	 appare	 chiaro	 come	 il	 “momento	 zero	 della	 verità”	 (ZMOT)	 sia	

concretamente	 riscontrabile	 nel	mercato	 termale:	 il	 successo	 di	 un	 albergo	 si	 realizza	

quando	 un	 individuo	 che	 vuole	 concedersi	 una	 soggiorno	 presso	 le	 terme	 di	 Abano	 e	

Montegrotto	 collega	 immediatamente	 questo	 stimolo	 all’hotel	 in	 questione.	 Se	 ciò	 non	

accade	è	quantomeno	necessario	che	la	struttura	risulti	pronta	e	visibile	dal	potenziale	

cliente	nell’istante	in	cui	ricerca	informazioni	sulla	destinazione.	È	noto	che	effettuando	

una	 ricerca	 di	 qualsiasi	 destinazione	 su	 Google,	 i	 primi	 risultati	 ottenuti	 linkano	 a	

Booking.	La	scelta	del	Continental	Terme	Hotel	di	non	essere	presente	su	questo	potente	

OTA	 è	 un’arma	 a	 doppio	 taglio:	 da	 un	 lato	 l’hotel	 si	 protegge	 dalle	 alte	 commissioni	

imposte,	 seguendo	 la	 politica	 dettata	 dalla	 proprietà.	 Dall’altro	 lato,	 tuttavia,	 l’hotel	 si	

priva	di	una	grande	opportunità,	non	solo	di	un	riscontro	economico	in	caso	di	successo	

dell’operazione	ma	soprattutto	in	termini	di	visibilità	che	Booking	garantirebbe	durante	

l’azione	di	ricerca	del	consumatore	(ovvero	il	ZMOT).		

L’importanza	delle	recensioni	è	stata	più	volte	sottolineata	e	ciò	che	emerge	dal	 lavoro	

svolto	è	che	non	si	tratta	di	un	elemento	meramente	estetico,	_ine	a	se	stesso.	Esse	sono	

utili	 per	 migliorare	 la	 strategia	 aziendale	 e	 correggere	 in	 corso	 d’opera	 ciò	 che	 non	

funziona	 al	 meglio,	 evidenziando	 punti	 di	 forza	 e	 punti	 deboli	 che	 il	 consumatore	 ha	

indicato	come	tali.	La	relazione	diretta	che	si	instaura	sul	web	è	quindi	un	vantaggio	non	
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solo	 per	 l’utente,	ma	 anche	 per	 l’albergo,	 capace	 di	 ascoltare	 in	modo	 più	 ef_icace	 ed	

ef_iciente	 i	 feedback	 della	 propria	 attività.	 La	 proattività,	 dopotutto,	 è	 un	 elemento	

imprescindibile	per	l’imprenditore	odierno,	il	quale	deve	essere	in	grado	di	anticipare	il	

mercato	 e	 non	 rincorrerlo.	 Un	 ulteriore	 effetto	 favorevole	 alle	 imprese,	 soprattutto	 di	

piccole-medie	dimensioni	come	il	Continental	Terme	Hotel,	è	la	possibilità	di	ottimizzare	

le	risorse,	in	termini	di	fatturato	e	di	tempo,	potendo	dirigerle	verso	gli	aspetti	più	critici	

da	correggere.	

Nonostante	 l’ascolto	 della	 propria	 clientela	 sia	 un’eccellente	 pratica	 per	 alimentare	 la	

reputazione	aziendale,	 talvolta	può	accadere	che	una	determinata	azione	provochi	una	

serie	 di	 commenti	 negativi	 e	 critiche,	 anche	 dif_icili	 da	 arginare.	 Per	 questo	 diviene	

importante	 per	 un’impresa	 avere	 un	 piano	 di	 “crisis	management”	 per	 affrontare	 una	

crisi	 di	 comunicazione;	 ricostruire	 l’esperienza	 in	 questione,	 valutarne	 l’entità	 e	 gli	

effetti,	 procedere	 con	 il	 contatto	 scegliendo	 la	 giusta	 risposta,	 costituiscono	 i	 punti	

cruciali	di	una	buona	gestione	delle	dif_icoltà.	Per	questo	motivo	la	replica	alle	recensioni	

negative	 è	 fondamentale	 per	 una	 brand	 reputation	 di	 livello.	 Dall’analisi	 riportata	 nel	

presente	 elaborato	 emerge	 come	 il	 Continental	 Terme	 Hotel	 adotti	 da	 diversi	 anni	

un’ottima	 amministrazione	 delle	 critiche,	 soprattutto	 su	 TripAdvisor,	 fornendo	 la	

massima	 disponibilità	 a	 risolvere	 il	 problema	 insieme	 al	 cliente.	 L’amministrazione	 di	

questo	 aspetto	 potrebbe	 essere	 ulteriormente	 migliorata	 nel	 momento	 in	 cui	 l’hotel	

offrisse	 una	 risposta	 alle	 recensioni	 positive	 in	 segno	 di	 ringraziamento	 della	 scelta	

effettuata.		

Per	 quanto	 riguarda	 l’analisi	 dei	 social	 network,	 elemento	 cardine	 della	 ricerca,	

emergono	 dati	 che	 confermano	 una	 risposta	 positiva	 all’iniziale	 “research	 question”,	

ovvero	 se	 i	 social	media	 siano	 uno	 strumento	 chiave	 nella	 strategia	 di	 comunicazione	

degli	 alberghi	 termali.	 Attingendo	 ai	 dati	 di	 We	 Are	 Social,	 si	 è	 osservato	 come	 il	

fenomeno	 social	 sia	 destinato	 a	 tutt’altro	 che	 una	 _lessione,	 almeno	 nell’immediato	

futuro;	gli	utenti	attivi	ogni	mese	sono	costantemente	in	aumento,	con	una	propensione	

alla	navigazione	da	dispositivo	mobile	sempre	maggiore.	Questo	rappresenta	già	ad	oggi	

un	 aspetto	 molto	 importante,	 in	 quanto	 sono	 ancora	 molte	 le	 aziende	 del	 panorama	

termale	a	non	offrire	contenuti	ottimizzati	per	smartphone	o	 tablet,	 incorrendo	 in	una	

mancata	opportunità	che	tende	ad	essere	solitamente	sottovalutata	(il	91%	degli	utenti	

si	rivolge	al	proprio	smartphone	per	suggerimenti).	
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Se	 _ino	a	pochi	anni	 fa,	 la	pagina	aziendale	sui	social	network	era	un	optional	di	 lusso,	

ora	è	un	requisito	standard.	Le	opportunità	emerse	sono	molteplici,	come	la	possibilità	

di	 raggiungere	 in	modo	più	 semplice	ed	ef_icace	un	determinato	 target	di	mercato,	 sia	

esso	speci_ico,	sia	generico,	senza	limiti	di	distanza	ed	in	tempo	reale.	

I	 questionari	 di	 valutazione	 raccolti	 dalla	 struttura	 alberghiera	 sono	 stati	 preziosi	 non	

solo	 per	 capire	 su	 quali	 criticità	 intervenire	 ma	 anche	 per	 delineare	 il	 pro_ilo	 dei	

consumatori	dell’hotel,	in	modo	da	ottimizzare	i	prodotti	ed	i	servizi	offerti,	plasmandoli	

ove	possibile	sulle	loro	preferenze.	I	dati	ricavati,	uniti	alle	informazioni	rilasciate	dalla	

clientela	 all’hotel	 al	 momento	 del	 pernottamento	 e	 agli	 insight	 di	 Facebook,	 hanno	

contribuito	 a	 costruire	 un	 identikit	 ideale	 sul	 quale	 costruire	 le	 future	 strategie	 di	

comunicazione	e	di	offerta.		

Per	 capire	 l’impatto	 della	 clientela	 social	 sull’hotel,	 si	 sottolinea	 che	 il	 numero	 di	 fan	

della	 pagina	 Facebook	 rappresenta	 circa	 il	 68%	 della	 clientela	 media	 annuale,	

costituendo	quindi	un	enorme	bacino	di	utenza	con	altrettante	 importanti	opportunità	

da	 cogliere.	 L’età	 media	 della	 clientela	 di	 55	 anni	 non	 solo	 è	 più	 bassa	 di	 quanto	

comunemente	 si	 ritenga,	ma	 rappresenta	oltretutto	 la	 fascia	di	 età	più	numerosa	 sulla	

pagina	Facebook	del	Continental	Terme	Hotel,	in	accordo	con	i	dati	del	2017,	che	vede	i	

55enni	come	gli	utenti	maggiormente	in	crescita	(+29%	rispetto	al	2016).		

Come	 dimostra	 la	 campagna	 di	 advertising	 su	 Facebook	 con	 obiettivo	 la	 notorietà	 del	

brand,	 sono	 stati	 ottenuti	 risultati	 importanti	 da	 uomini	 e	 donne	 di	 44-55	 anni	 e	

soprattutto	dalle	donne	di	55-64	anni,	nonostante	il	dato	sia	riferito	ad	una	popolazione	

appartenente	a	più	Paesi,	tra	i	quali	 l’Italia	compare	solo	in	minima	parte.	L’esito	_inale	

della	 campagna	 ha	 contribuito	 ad	 ampliare	 il	 target	 speci_ico	 d’interesse:	 ciò	 non	 si	

traduce	 in	 una	 segmentazione	meno	 dettagliata,	 bensì,	 al	 contrario,	 in	 un	 numero	 più	

elevato	 di	 persone	 con	 le	 speci_iche	 caratteristiche	 obiettivo	 del	 Continental	 Terme	

Hotel.	 Qual	 è	 stato,	 quindi,	 il	 bene_icio	 apportato	 all’hotel?	 La	 risposta	 è	 in	 una	

comunicazione	che	 raggiunge	una	clientela	 che	precedentemente	non	era	 coperta,	una	

segmentazione	più	precisa,	aprendo	prospettive	di	potenziali	conversioni.	

Tuttavia	sono	stati	riscontrati	diversi	limiti	nello	svolgimento	della	ricerca,	a	partire	dal	

reperimento	delle	informazioni	circa	il	settore	turistico	termale.	Spesso	è	dif_icile	risalire	

alla	fonte	dei	dati	riguardanti	le	presenze	o	le	abitudini	dei	consumatori	in	Italia,	oppure,	

ove	siano	presenti,	sono	risultati	di	report	che	risalgono	a	diversi	anni	prima	del	2018,	

periodo	in	cui	l’elaborato	viene	scritto.	Inoltre,	per	mantenere	un	livello	di	privacy	circa	
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le	 strategie	 effettuate	 dall’hotel	 oggetto	 d’esame,	 non	 è	 stato	 possibile	 accedere	

interamente	 alle	 statistiche	 di	 ogni	 anno	 circa	 gli	 indici	 precisi	 di	 _idelizzazione	 dei	

clienti.		

Dall’elaborato	emerge	che	non	sono	stati	rilevati	elementi	distintivi	 tali	per	cui	 i	social	

media	siano	più	impattanti	sugli	hotel	termali	rispetto	alla	generalità	degli	alberghi.	La	

presenza	dell’aspetto	termale	e	dei	servizi	connessi	è	certamente	un	valore	aggiunto	in	

termini	di	contenuti	offerti	al	pubblico,	ma	non	costituisce	un	fattore	determinante	nel	

ruolo	 dei	 social	 media.	 I	 vantaggi	 che	 essi	 apportano	 agli	 hotel	 termali	 sono	

essenzialmente	legati	allo	sviluppo	e	al	mantenimento	della	brand	awareness	nonché	del	

miglioramento	 del	 proprio	 CRM.	 Rendono	 più	 semplice	 e	 familiare	 il	 contatto	 con	 i	

clienti,	 stimolano	 la	 fedeltà	 alla	 struttura	 alberghiera	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 sui	

contenuti	pubblicati,	 aumentano	 in	maniera	più	o	meno	evidente	 le	 conversioni,	 senza	

contare	un	risparmio	di	risorse	economiche	per	comunicazione	e	marketing.	In_ine,	sono	

un’eccellente	 strumento	 per	 incrementare	 l’ef_icienza	 della	 customer	 experience,	

potendo	contare	su	un	contatto	diretto	con	il	cliente.		

In	conclusione	si	ritiene	che	i	bene_ici	apportati	dai	social	network	siano	utili	all’odierna	

gestione	di	un	hotel	termale.	Non	si	deve	considerare	il	loro	peso	strettamente	sul	piano	

economico	poiché	i	risultati	sono	maggiormente	visibili	su	quello	della	riconoscibilità	da	

parte	dei	consumatori.	Un	qualsiasi	utente	oggi	si	aspetta	infatti	di	trovare	la	pagina	di	

un	hotel	sui	social	network.	Si	potrebbe	affermare	che	sia	molto	più	dannoso	non	essere	

presenti	su	queste	piattaforme,	rispetto	ai	vantaggi	economici	che	realmente	comporta	

la	 presenza	 (al	 contrario,	 implica	 costi).	 Ipotizzare,	 dunque,	 di	 non	 essere	 presenti	 su	

queste	 piattaforme	 risulta	 ormai	 impossibile	 per	 riuscire	 a	 sopravvivere	 in	 una	 realtà	

così	dinamica	e	mutevole.	Pare	che	gli	albergatori	ne	abbiano	preso	coscienza	e	si	stiano	

muovendo	in	questa	direzione,	nonostante,	spesso	nelle	piccole	realtà,	i	muri	più	dif_icili	

da	 abbattere	 siano	 proprio	 quelli	 costituiti	 dalle	 abitudini,	 ancorate	 ad	 un	 modus	

operandi	ormai	obsoleto. 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