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Il corso di Laurea Magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici ha 

rappresentato per me un valido stimolo per approfondire i miei interessi e per 

dare ad essi una dimensione più concreta. Ad esso si è aggiunta un’esperienza 

lavorativa di tirocinio presso l’Hotel Violino D’Oro di Venezia, trasformatasi 

in seguito in un vero contratto di lavoro. Il connubio studio-lavoro si è 

rivelato nel tempo altresì stimolante: quanto appreso a lezione ha trovato un 

riscontro diretto in ambito lavorativo e viceversa, costituendo per me 

un’occasione di arricchimento in entrambi i versanti. In questo modo nasce il 

mio interesse per la tematica della Web Reputation trattata in questo 

elaborato. Desidero quindi ringraziare il mio datore di lavoro e soprattutto i 

miei colleghi che con molta pazienza mi hanno affiancata in questo 

importante percorso di formazione. Ringrazio inoltre il Professore Jan van 

der Borg, relatore della presente Tesi di Laurea, per avermi dato modo di 

trattare ed approfondire questo argomento a cui sono particolarmente 

interessata e per aver assecondato le mie idee in fase di stesura, lasciandomi 

la libertà di costruire questo elaborato nel modo che più ho ritenuto 

adeguato, non sottraendosi nel dare i consigli e linee guida. Ringrazio le mie 

compagne di corso, diventante presto amiche. Ringrazio Henzo, per avermi 

sempre spronata nel dare il massimo, incoraggiata nel credere in me stessa e 

nelle mie capacità e per aver rappresentato spesso un esempio a cui 

ispirarmi. Ringrazio la mia famiglia, per avermi permesso di studiare e per 

avermi sempre indirizzata verso questa scelta, dandomi anche la possibilità di 

vivire un’importante esperienza all’estero. 
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Abstract 
 

Il turismo rappresenta indubbiamente un fenomeno complesso ed articolato che ha 

bisogno di essere studiato e compreso per poter essere gestito nel pieno delle sue 

potenzialità. Per il suo carattere così dinamico, infatti, il turismo presenta con grande 

rapidità cambiamenti e trasformazioni a cui gli operatori del settore devono saper 

rispondere solertemente per poter crescere a livello competitivo e potersi assicurare una 

posizione proficua nel mercato. Oggigiorno si parla di metamorfosi del mercato in 

riferimento al comparto turistico nella sua totalità, il quale è stato soggetto ad importanti 

cambiamenti per effetto di Internet e delle sue applicazioni. Il turista-consumatore è oggi 

sempre più tecnologicamente attrezzato ed utilizza diversi strumenti che gli consentono di 

organizzare in modo autonomo la propria vacanza, superando la funzione delle agenzie e 

dei Tour Operator.  

Scopo del seguente elaborato sarà quello di effettuare, nel primo capitolo, un’analisi ed una 

descrizione della cosiddetta metamorfosi del comparto turistico in ambito telematico-

tecnologico, mettendo in luce quelle che sono state e saranno le ricadute nel settore. 

L’analisi di tale importante processo evolutivo, che fonda le sue radici nell’avvento della 

tecnologia info-telematica seguita poi dall’introduzione di Internet, arriverà alla sua 

conclusione trattando da vicino ciò che oggi viene definito TRAVEL 2.0 - come 

conseguenza diretta del Web 2.0 - ed il comportamento che caratterizza il “nuovo turista” di 

quest’epoca. In seguito, il secondo capitolo tratterà nello specifico la tematica della Web 

Reputation, come risultato diretto e lampante del processo evolutivo tecnologico-sociale a 

cui si fa riferimento: verrà analizzata l’importanza del passaparola digitale che accompagna 

il turista nel processo di programmazione della vacanza ed il suo impatto nelle decisioni 

d’acquisto. Nel corso del terzo capitolo, infine, verrà eseguita un’indagine sulla realtà 

alberghiera veneziana che interesserà i primi cinque casi di eccellenze riportati nella 

classifica di TripAdvisor. Grazie ad un’analisi semantica di un campione di recensioni 

selezionato, si cercherà di delineare un quadro complessivo che sintetizzi i punti di forza e 

le scelte strategiche che hanno potuto determinare il successo di queste aziende. 
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“  

 

  Non credo si sia mai visto nella storia un cambiamento così 

veloce […] noi non possiamo prevedere il futuro, ma possiamo 

aiutare a farlo nascere, ben consapevoli che ai grandi mutamenti in 

corso non sopravvive il più forte ma il più adattabile.1 

 

 

 

   ” 
 

																																																								
1 Intervista a Bryan Conway, Chief Marketing officer di Travelport, società capofila di  Galileo, Worldspan                     
Apollo; serve più di 65.000 agenzie nel mondo ed opera con oltre 170 paesi.       
 
                             Ok ok ok  
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Introduzione 

	
Essere turisti oggi è di gran lunga diverso rispetto a qualche tempo fa: oggi il turista è 

in grado di pianificare la propria vacanza in ogni suo dettaglio in totale autonomia 

servendosi di un sofisticato impianto informativo che può facilmente reperire. Per capire 

come si è arrivati a questo punto è utile partire da una riflessione di base che evidenzia la 

natura ad alta intensità informativa caratterizzante l’intera filiera turistica che va dai 

fornitori di prodotti e servizi (privati o pubblici), agli intermediari, fino ai viaggiatori.2 Tale 

natura ad alta intensità informativa si giustifica e si comprende considerando il prodotto 

turistico come experience good, ovvero un bene che può essere valutato soltanto in seguito 

alla vera e propria esperienza di viaggio. Proprio per questa ragione, risulta quindi 

fondamentale per il turista ridurre al minimo il margine di incertezza prima di intraprendere 

il viaggio tramite un processo di reperimento di informazioni il più dettagliato possibile. 

L’informazione nel turismo rappresenta dunque una risorsa strategica per la creazione e 

l’elaborazione dell’experience good ed è in questo contesto che si inserisce la tecnologia 

informatica e telematica, come strumento essenziale per favorire la diffusione 

dell’informazione. A tal proposito, si evidenzia un significativo processo evolutivo per 

quanto riguarda l’introduzione e lo sviluppo delle tecnologie info-telematiche all’interno 

del settore turistico. Buhalis, esponente di spicco in ambito di eTourism, distingue tre 

principali fasi all’interno di questo processo3:   

 

1.  La prima fase risale agli anni Sessanta ed è caratterizzata dalla nascita e dallo 

sviluppo dei sistemi di prenotazione computerizzati conosciuti come CRS 

(Computer Reservation System), introdotti inizialmente dalle compagnie aeree 

per la gestione dei voli e per l’inventario dei posti da vendere. 

 

																																																								
2	Tratto da: Gabriella Polizzi -“La Comunicazione della destinazione turistica al tempo di Internet” p.54 - 
McGraw-Hill, 2010	
	
3	Tratto da: Gabriella Polizzi -“La Comunicazione della destinazione turistica al tempo di Internet” pp. 54, 
55 -   McGraw-Hill, 2010	
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2. La seconda fase, che abbraccia gli anni Ottanta, ha visto la nascita dei sistemi di 

distribuzione globale conosciuti come GDS (Global distribution System), sistemi 

informativi che fungono da banche dati impiegate per gestire diversi servizi 

turistici, quali prenotazione di biglietti aerei, prenotazioni alberghiere, auto a 

noleggio, ecc.  

 

3. La terza fase, sviluppatasi a partire dagli anni Novanta, è caratterizzata 

dall’avvento di Internet che ha determinato un nuovo ruolo per il turista-

consumatore, facendolo entrare in campo nella veste di fruitore diretto delle 

informazioni disponibili in rete grazie alla facilità e all’immediatezza del World 

Wide Web, anche senza l’ausilio di intermediari turistici.  

 

Seppur distinti tra loro, questi tre momenti si susseguono in modo consequenziale e 

rappresentano grandi punti di svolta che scandiscono l’evoluzione in termini tecnologici del 

settore turistico. Scopo del presente elaborato sarà quello di mettere in luce questo 

importante processo evolutivo che ha coinvolto il settore turistico nella sua totalità, 

offrendo in conclusione un contributo personale come riscontro diretto all’analisi di tale 

fenomeno. Nello specifico, nel primo capitolo, il seguente elaborato ripercorrerà ed 

approfondirà le tre importanti fasi di cambiamento enunciate precedentemente: a partire 

dall’introduzione dei CRS prima e dei GDS poi, si arriveranno a delineare le nuove 

dinamiche che hanno interessato il settore turistico per effetto di Internet. A conclusione del 

primo capitolo, verranno proposte alcune indagini di mercato a riprova del fenomeno 

descritto, le quali interesseranno il settore turistico italiano ed europeo a partire dai primi 

anni 2000 (in concomitanza con l’avvento del Web 2.0).  

In seguito, il secondo capitolo tratterà nello specifico il fenomeno della Web Reputation, 

come effetto diretto dell’evoluzione del settore a cui si è fatto riferimento nel capitolo 

precedente. A tal proposito, verrà proposta un’analisi dettagliata su questa tematica la cui 

buona gestione è divenuta oramai una delle principali chiavi per il successo delle aziende. 

Verrà studiato il fenomeno delle Web Reputation dalle sue origini, ripercorrendo le 

dinamiche grazie a cui il passaparola tra amici e conoscenti si è diffuso, in modo 
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incontrollato, in ambiente digitale. In merito alla tematica della reputazione, si osserverà da 

vicino il meccanismo che si nasconde dietro alla  pubblicazione delle recensioni, le criticità 

talvolta riscontrate inerenti alla veridicità di questi contenuti rilasciati nel web, i vari portali 

di recensioni e le principali differenze tra essi, così come il rapporto tra la reputazione e la 

gestione del revenue. Infine, verrà proposta una breve introduzione all’utilizzo di alcuni 

strumenti per il monitoraggio e la gestione di questo complesso meccanismo legato alle 

recensioni.  

In conclusione, il terzo capitolo proporrà un’indagine effettuata su un campione di cinque 

strutture ricettive, in particolare le prime cinque classificate nell’indice di gradimento di 

TripAdvisor della città di Venezia. Più precisamente, verrà eseguito un benchmarking 

realizzato attraverso le recensioni rilasciate dagli utenti nel portale: grazie all’analisi 

semantica di questi contenuti, verranno messi in luce gli argomenti più ricorrenti nelle 

“conversazioni virtuali” degli utenti che si tradurranno, quindi, nei punti di forza delle 

aziende prese in analisi. Scopo ultimo dell’indagine sarà quello di capire di che cosa 

parlano gli utenti nel web, arrivando a comprendere quali fattori abbiano potuto rendere la 

loro esperienza di soggiorno un’esperienza complessivamente positiva. 
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Capitolo 1 
	
	

Dall’introduzione delle ICT 

all’avvento di Internet: 

L’evoluzione del settore turistico 

dagli anni ’50 ad oggi. 
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1.1  Turismo e ICT 

 

Come anticipato nel precedente paragrafo introduttivo, la natura ad alta intensità 

informativa caratterizza fortemente l’intero comparto turistico e nasce dall’esigenza del 

turista di ridurre al minimo il margine di incertezza sull’experience good. Per questa 

ragione, i flussi informativi, che si diffondono per lo più in tempo reale, coinvolgono e 

legano fornitori, intermediari e consumatori. Se a questi si aggiungono anche gli attori di 

“contorno” come le istituzioni, le associazioni, i consulenti, i ricercatori ed altri ancora, è 

facile comprendere come questi legami si moltiplichino e si infittiscano, stabilendo 

inevitabilmente strettissime relazioni tra il settore turistico e le tecnologie di trattamento e 

distribuzione di informazioni, comunemente chiamate Information and Communication 

Technologies (ICT). Negli ultimi anni soprattutto, l’evoluzione è stata rapida ed importante: 

in pochi decenni si è passati da un sistema basato unicamente su fax, telex e terminali “non 

intelligenti” (non capaci di elaborare dati) a sistemi centralizzati come i già citati CRS e 

GDS 4. 

L’obiettivo dei paragrafi a seguire sarà quello di conoscere più da vicino alcune tra le più 

significative applicazioni delle ICT, analizzandone, al tempo stesso, l’impatto che esse 

hanno avuto in ambito turistico 

 

1.1.1  ICT ed industria aerea: CRS e GDS 

 

Da quando il trasporto aereo è diventato un fenomeno di massa, le diverse 

compagnie hanno avuto a che fare con una grande quantità di informazioni legate alla 

complessità del servizio stesso. Data questa complessità, le linee aeree, prima di ogni altro 

settore dell’industria turistica, hanno cercato nelle ICT un supporto per la gestione delle 

diverse operazioni. Era divenuto ormai impossibile tracciare migliaia di voli, gestire tariffe, 

																																																								
4	Tratto da: Magda Antonioli Corigliano, Rodolfo Baggio: “Internet e Turismo 2.0 - Tecnologie per operare 

con successo” pp.15-22 - Edizioni Egea, 2011	
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vendere biglietti, gestire l’inventario dei posti a sedere, i passeggeri, i bagagli, l’equipaggio 

e le merci senza un efficiente sistema di automazione. Prima dello sviluppo dei Computer 

Reservation Systems, conosciuti come CRS, infatti, le linee aeree lavoravano con diversi 

metodi manuali che rallentavano di gran lunga le operazioni. Un esempio è il sistema 

“request and reply”, che prevedeva una richiesta telefonica per disponibilità da parte di un 

addetto al centro prenotazioni ed una successiva risposta tramite telescrivente. Altre 

compagnie si servivano di enormi tabelloni, aggiornati manualmente in tempo reale, per 

monitorare e gestire lo stato delle prenotazioni. Altro metodo era il “Lazy Susan”, per il 

quale era previsto l’uso di schedine colorate riposte su di un’apposita tavola girevole. Ogni 

schedina corrispondeva ad un posto a sedere e, nel caso il posto venisse prenotato, gli 

addetti al servizio marcavano la carta con un segno in matita. Poco dopo, American Airlines 

lanciò un sistema elettrico/meccanico in grado di effettuare calcoli aritmetici chiamato 

Reservisor, primo passo verso la svolta dei sistemi computerizzati.   

La prima vera applicazione delle ICT  alle operazioni delle compagnie aeree risale agli anni 

’50, quando vennero sviluppati i primi Computer Reservation System. Il primo sistema 

computerizzato, sviluppato nel 1953 da American Airlines in collaborazione con IBM5, 

venne chiamato SABRE (Semi-Automated Business Research Environment) e rappresentò 

un importante momento di svolta nella progettazione dei sistemi computerizzati del tempo. 

SABRE dovette far fronte a diverse “sfide” in ambito di progettazione prima di riuscire ad 

operare in modo davvero efficiente: era necessario, innanzitutto, creare un sistema con cui 

poter interagire in tempo reale in modo tale da consentire agli addetti di ricevere risposte 

immediate sulla disponibilità dei posti a sedere e sulle tariffe. In secondo luogo, doveva 

essere creata una vasta rete di comunicazione di dati per connettere tutti gli utenti del 

sistema di prenotazioni ad un nucleo centrale. Altra sfida importante fu quella di riuscire a 

mantenere il sistema continuamente operativo (considerando la distribuzione geografica dei 

terminal ed i diversi fusi orari), ad esclusione di brevi momenti di pausa per permettere al 

sistema di aggiornarsi su voli e tariffe. American Airlines e IBM riuscirono finalmente a 

																																																								
5	IBM: International Business and Machines Corporation, azienda statunitense che produce e commercializza 

hardware,  software e servizi informatici. 
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mettere a punto un progetto che riuscì a soddisfare tutte le sfide di progettazione descritte. 

Nel 1964, SABRE poté definirsi il primo sistema di prenotazioni computerizzato totalmente 

operativo6. 

 

1.1.2 Da CRS a GDS 

	
Fino alla metà degli anni ’70, un sistema di prenotazione computerizzato (CRS) era 

in grado di fornire informazioni legate a singole linee aeree. Le agenzie di viaggio, al 

tempo principali venditrici di voli aerei, necessitavano, però, di accedere 

contemporaneamente alle informazioni di diverse compagnie per poter lavorare in modo 

più efficiente e poter vendere quindi il maggior numero di posti a sedere. Ma avere un CRS 

per ogni compagnia aerea in una stessa agenzia risultava essere una soluzione irrealizzabile 

e priva di senso. Per questo motivo, nel 1975, in America, venne fatto il tentativo di creare 

un unico sistema di prenotazione che avrebbe dato alle agenzie di viaggio la possibilità di 

accedere contemporaneamente alle informazioni di diverse compagnie aeree. Alla 

realizzazione di questo progetto, chiamato Joint Industry Computer Reservation System, 

collaborarono i maggiori vettori aerei americani, cercando di mettere a punto quella che 

sembrava rappresentare la vera svolta per l’operato delle agenzie di viaggio. Non fu così: 

dopo innumerevoli discussioni, le compagnie aeree non furono in grado di trovare un 

accordo ed il piano fallì. Poco dopo, alcuni tra i più conosciuti CRS, quali SABRE e Apollo, 

migliorarono ed ampliarono il loro sistema riuscendo a fornire contemporaneamente 

informazioni di diverse compagnie aeree. SABRE fece di questo passo in avanti un proprio 

business, tanto che la maggior parte delle agenzie americane di quegli anni si serviva di 

questo sistema di prenotazioni. Ma non era l’unico: altre compagnie aeree quali Delta, 

Eastern Airlines e TWA realizzarono rispettivamente i sistemi di prenotazione DATAS, 

SystemOne e PARS che, assieme a SABRE ed Apollo, diventarono i 5 principali CRS degli 

anni ’80. Qualche anno dopo, dalla fusione di DATAS e PARS, nacque Worldspan.  

																																																								
	
6	Tratto da:  Pauline J. Sheldon - “Tourism Information Technology” - pp. 15-20 - CAB International, 2014	
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Se in America la computerizzazione dei sistemi di prenotazione stava ormai progredendo 

velocemente e con buoni risultati, in Europa e in Asia, invece, la situazione era ancora 

immutata: fino agli anni ’80 le agenzie non disponevano di nessun tipo di CRS. Poco dopo, 

il primo passo verso la computerizzazione venne fatto da due compagnie aeree europee che 

crearono Amadeus e Galileo, seguiti da Abacus, sviluppato da una compagnia asiatica. Ben 

presto si instaurarono i primi rapporti di collaborazione tra i distinti CRS che portarono alla 

fusione tra Apollo e Galileo e tra SystemOne e Amadeus: ciò permise di dar vita a sistemi 

più potenti in grado di estendere il proprio raggio d’azione. Da questo momento in poi si 

iniziò a parlare per la prima volta di Global Distribution Systems (GDS), ovvero sistemi 

computerizzati in grado di fornire alle agenzie informazioni “multi-vettore” (e ben presto 

anche “multi-prodotto” - si considerino le attuali opzioni quali “fly&drive”, ecc.), 

inglobando in se stessi diverse compagnie aeree tra loro affiliate.7 

Nella tabella a seguire, un elenco dei principali GDS e le rispettive compagnie aeree 

affiliate: 

 

																																																								
7	Tratto da: Pauline J.Sheldon - “Tourism Information Technology” - pp. 22-27 - CAB International, 2014	

SABRE American Airlines 

 

GALILEO United Airlines 

British Airways 

Swiss Air 

KLM Royal Dutch Airlines 

 

US air 

Alitalia 

Olympic 

Air Canada 

TAP Air Portugal 

Austrian Airlines 

Aer Lingus 

AMADEUS Lufthansa 

Air France 

Iberia 

Continental Airlines 

WORLDSPAN Delta Airlines 

Northwest Airlines  

TransWorld Airlines 

Tabella 1: GDS e compagnie aeree affiliate 
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Come abbiamo visto, i GDS primariamente vennero utilizzati dalle agenzie di viaggio per la 

vendita di voli aerei. Questi terminal intelligenti, fornendo informazioni multi-vettore, 

rappresentarono un importante punto di svolta da cui, sia agenzie di viaggio che compagnie 

aeree, trassero un importante vantaggio in termini di profitto. Essi infatti migliorarono 

notevolmente l’efficienza operativa delle agenzie, aiutandole a fornire al cliente un servizio 

qualitativamente superiore e più veloce. Al giorno d’oggi, la tecnologia GDS è cresciuta in 

modo significativo: attualmente questi strumenti non si limitano ad operare soltanto con le 

compagnie aeree e le informazioni legate alla vendita di posti a sedere. Infatti, proprio per 

questa ragione, vengono definiti anche electronic travel supermarket i quali, collegando 

venditori e compratori, offrono informazioni e danno la possibilità di prenotare prodotti 

turistici di varia natura in modo veloce e facile. Un GDS è dunque un prodotto unitario che, 

avendo accesso diretto ad immense banche dati, integra in sé stesso diverse funzioni quali: 

accesso alle informazioni sulla disponibilità di un volo aereo, orari, tariffe, prenotazione di 

un volo, noleggio auto, prenotazioni negli hotel, crociere, pacchetti turistici, biglietti per 

eventi ed informazioni aggiuntive sulla destinazione. Attualmente i principali GDS 

disponibili in tutto il mondo sono, come già visto, SABRE, Galileo e Worldspan (entrambi 

gestiti da Travelport), Amadeus e Pegasus. Vediamone, di seguito, alcuni dettagli: 

 

• SABRE, fondato da American Airlines ed operativo dai primi anni ’60 quando 

ancora si limitava alle ristrette funzionalità di un CRS, è oggi uno dei GDS leader 

a livello mondiale. SABRE mette in contatto clienti e fornitori di servizi turistici 

servendosi di un vastissimo marketplace che comprende oltre 60.000 agenzie di 

viaggi interconnesse tra loro, più di 400 compagnie aeree, oltre 80.000 hotel, 24 

compagnie di autonoleggio e 13 di navigazione. 

 

• Galileo, successore diretto del CRS Apollo, venne creato nel 1971 da United 

Airlines ed è oggi gestito e posseduto da Travelport. Operativo in Europa, medio-

oriente, Africa e Asia, Galileo connette più di 49.000 agenzie di viaggi, 500 

compagnie aeree, oltre 200 catene alberghiere, 33 società di autonoleggio ed 

anche più di 300 tour di gruppi. 
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• Worldspan, di più recente apparizione, è stato fondato nel ’90 dal gruppo Delta 

Air Lines, Northwest Airlines e Trans World Airlines. Anch’esso gestito e 

posseduto oggi da Travelport, è distribuito in 90 paesi, più di 20.000 agenzie, più 

di 400 linee aeree, 210 catene alberghiere e 40 società di autonoleggio. 

 

• Amadeus, costituito nel 1987 dal gruppo Air France, Iberia, Lufthansa e 

Scandinavian Airlines, è attualmente il sistema più diffuso in Europa ed uno tra i 

maggiori a livello mondiale che connette più di 500 compagnie aeree, oltre 

90.000 agenzie di viaggio ed oltre 76.000 alberghi.8 

 

Dalla loro prima apparizione ad oggi, i GDS sono stati strumenti essenziali ed ampiamente 

utilizzati per la prenotazione di svariati prodotti turistici. Come noto, però, la tecnologia è 

per sua natura un fenomeno inarrestabile ed in continua evoluzione: a partire dagli anni ’90 

il turismo apre le porte ad Internet, nuova ed importante fase di cambiamento che ha 

modificato, e talvolta stravolto, le dinamiche precedentemente instauratesi. Proprio in 

questa fase, i GDS si trovano ad affrontare un momento di crisi e di sfida: Internet permette 

di sormontare i canali intermediari di prenotazione a favore di una prenotazione diretta da 

parte del consumatore. Ciò ha determinato la perdita del monopolio dei GDS 

sull’intermediazione nella filiera turistica; essi riusciranno a sopravvivere cercando di 

incrementare e diversificare ulteriormente i servizi offerti.  

 

 

 

																																																								
8	Tratto da: Gary Inkpen - “Information Technology for Travel and Tourism - 2nd edition” - pp. 106-110, 

116-118, 131-133 - Longman 

	



	

	 22	

1.2  L’avvento di Internet e la sua applicazione nel turismo 

 

L’avvento di Internet, che risale agli anni ’90, segna un momento storico di notevole 

importanza. Oltre ad essere un grande passo in avanti nel campo della tecnologia, in ambito 

turistico Internet rappresenta anche -  e soprattutto - un cambiamento radicale che 

coinvolge le dinamiche del mercato nella loro totalità. L’energia sprigionata da questo 

potente “mezzo” consente di abolire qualsiasi limite ed ostacolo relazionale ed istituzionale, 

ogni barriera geografica è attenuata ed è ora possibile rivolgersi ad un mercato globale 

operando in uno spazio virtuale caratterizzato dalla a-territorialità.9  

Nella sua prima fase, comunemente chiamata Web 1.0, Internet irrompe nel mercato 

turistico e rivoluziona il modo di fare vacanza. Parallelamente, si diffonde il fenomeno del 

low-cost, un tipo di trasporto nuovo ed indipendente dal network mondiale Iata 

(International Air Transport Association). Definito più correttamente volo punto-punto, 

questo nuovo modo di spostarsi deve parte del suo successo e della sua rapida diffusione ad 

Internet: grazie alla diffusione istantanea delle informazioni ed alla possibilità di accedervi 

in modo diretto, il turista è ora in grado fruire del servizio in modo autonomo, 

rimpiazzando la funzione delle agenzie di viaggio. Da questo momento in poi si inizia a 

parlare di indipendent-traveller in riferimento al turista-viaggiatore che è in grado di 

procurarsi autonomamente i servizi necessari per la sua vacanza con differenti procedure 

d’acquisto e con la possibilità di poter scegliere tra un ventaglio più ampio di opzioni. 

Come conseguenza diretta, si verifica un graduale abbandono del turismo organizzato, dei 

pacchetti turistici del cosiddetto mass-market, a favore di una tipologia di turismo che il 

turista stesso crea su misura delle proprie esigenze. Il turista indipendente si allontana dagli 

stereotipi, dai pacchetti preconfezionati, dagli itinerari più calpestati, dalle visite ai musei e 

ai soli siti turistici. Si inizia a parlare di turismo esperienziale, una forma di turismo più 

autentico in cui il turista predilige la personalizzazione dell’esperienza di viaggio (che si è 

autonomamente organizzato), vivendo la realtà della destinazione e confondendosi con i 

																																																								
9	Tratto da: Emilio Becheri, Adriano Biella - “L’intermediazione della filiera del turismo organizzato” - p.42 

- Maggioli Editore, 2013	
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residenti, abbracciando prodotti locali, gastronomia, tradizioni e stili di vita. La diffusione 

di Internet stabilisce quindi nuove logiche comportamentali e, di conseguenza, nuove 

dinamiche: anche la domanda cambia, il singolo individuo, infatti, non è più portato ad 

identificarsi in un target fisso. Non esiste più un turista di massa e un turista d’élite, ogni 

soggetto può essere contemporaneamente sia uno che l’altro. Le classi sociali si 

frammentano in più categorie e gli individui e le generazioni si spostano da una categoria 

all’altra, da una cultura all’altra, da un assetto socio-economico all’altro. L’arrivo di 

Internet è quindi sinonimo di cambiamento. Un cambiamento che, nel settore turistico, 

coinvolge e stravolge le dinamiche in modo radicale dando vita a nuovi scenari, nuovi 

comportamenti, nuovi turisti e nuovi modi di fare turismo. 

 

1.2.1  WEB 2.0 e TRAVEL 2.0 

	
Alla prima fase del Web 1.0 segue poi quella del Web 2.0, ovvero l’evoluzione di 

Internet verso una maggiore interazione dell’utente, il quale diventa parte attiva nella 

generazione dei contenuti10. Cambia quindi il modo di concepire Internet così come il suo 

utilizzo e la sua applicazione nel turismo: da semplice strumento di ricerca, Internet apre le 

porte ad una vera e propria realtà di mercato distinta. Con l’arrivo del Web 2.0, infatti, si 

inizia a parlare di “mercato non mercato”: grazie all’insieme di relazioni che si creano 

spontaneamente attraverso Internet, molte attività economiche convergono in un mercato 

parallelo (per questo motivo definito “non mercato”) che trasforma ulteriormente gli assetti 

precedentemente instauratisi. In questa fase i social networks, i blog e le communities non 

rappresentano più soltanto delle pratiche sociali ma diventano parte essenziale delle 

strategie di promozione e commercializzazione all’interno di un grande mercato virtuale. Il 

cosiddetto “mercato non mercato”, infatti, apre le porte al confronto tra varie opzioni e 

varie offerte, stimola il passaparola virtuale (pratica sempre più importante che si tradurrà 

																																																								
10	Tratto da: 

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/002_focus_web_e_turismo?category=documenti/ricer

che_ONT&sezione=focusIsnart	
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ben presto nel fenomeno della Web Reputation), valorizza nicchie di prodotti che altrimenti 

starebbero fuori o ai margini del mercato e favorisce la composizione autonoma del 

prodotto. L’innovazione portata da Internet si diffonde in modo rapidissimo poiché Internet 

risulta essere un mezzo intuitivo e di facile utilizzazione: grazie a questo potente strumento, 

anche le destinazioni minori hanno l’opportunità di raggiungere il mercato con costi limitati 

attraverso sapienti strategie di web marketing. Inevitabilmente, però, il ruolo 

d’intermediazione ricoperto dalle agenzie si trova a dover affrontare un momento di crisi 

(di cui già avvertiva il sentore nei primi anni ’90 con la prima apparizione di Internet). Se 

prima le agenzie di viaggio rappresentavano il principale canale protagonista 

nell’intermediazione e nella vendita dei prodotti turistici, adesso il consumatore si serve del 

web per reperire le informazioni sulla destinazione che intende visitare e per prenotare 

autonomamente i servizi di cui ha bisogno. Il ruolo delle agenzie, dunque, cambia 

profondamente: esse  assumono una funzione per lo più consulenziale, fornendo 

informazioni aggiuntive e garanzie rispetto alla qualità dei servizi offerti.11  

 

1.2.2  L’identikit del turista digitale 

	
Internet irrompe e sconvolge i fondamenti del settore turistico, del turista e del suo 

modo di viaggiare. Oggi, infatti, la facilità con cui si può accedere alle informazioni, la 

possibilità di pianificare e prenotare una vacanza in modo autonomo, la migliore 

accessibilità ai territori, hanno permesso al turista di prendere il controllo della situazione 

passando da un mercato turistico in cui l’offerta comandava, ad un mercato dominato dalla 

domanda in cui la richiesta di costante innovazione è in continua crescita. Il turista stesso è 

cambiato: egli non è più soltanto un semplice viaggiatore che osserva e fruisce 

passivamente delle bellezza di una destinazione. Al contrario, egli è una persona che 

desidera entrare in contatto diretto con il luogo in cui si trova stabilendo con esso una 

relazione autentica. Ciò è stato reso possibile anche grazie ad Internet, strumento che ha 

																																																								
11 Tratto da: Emilio Becheri, Adriano Biella - “L’intermediazione della filiera del turismo organizzato” - 

pp.35-39 - Maggioli Editore 
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ridisegnato la figura del turista e gli ha permesso di partecipare attivamente alla costruzione 

dell’offerta: come già ribadito, il turista oggi può informarsi, prenotare ed accedere ai 

servizi in modo autonomo, creandosi la propria vacanza su misura. In questo modo, mutano 

gli assetti del turismo che per molti anni, al contrario, si traducevano sul mercato con 

un’offerta statica e standardizzata. In passato, infatti, il settore turistico fabbricava prodotti, 

li immetteva nel mercato ed il turista doveva adeguarsi all’offerta. Questo modo di fare 

turismo, tipicamente conosciuto come turismo di massa, era caratterizzato da un mercato 

poco flessibile e costoso: l’offerta era organizzata e pensata sulla maggioranza delle 

persone e sulla media delle loro preferenze. Gradualmente, però, la domanda inizia a 

segmentarsi sempre di più, il turista non è più tenuto ad identificarsi in una categoria 

precisa: proprio in questo momento l’offerta inizia a cambiare, si comincia a dare 

importanza al singolo individuo ed al suo profilo specifico, piuttosto che considerarlo 

all’interno di una massa caratterizzata da esigenze più o meno comuni. Questo 

cambiamento stravolge le basi del business turistico tradizionale che non è più governato 

dall’offerta, bensì dalla domanda del turista incentrata nei suoi stessi interessi. La 

trasformazione della domanda ha sicuramente reso il turismo un fenomeno più complesso 

così come le modalità per soddisfare i singoli bisogni dei turisti.  

Ma qual è, quindi, l’identikit del nuovo turista? Il turista digitale, così come viene spesso 

definito, ha generalmente le seguenti caratteristiche: 

 

• È innovatore: costantemente alla ricerca di nuove esperienze da vivere nelle 

destinazioni più diverse; sempre meno spesso egli torna in destinazioni già 

conosciute. 

 

• È informato, egli sceglie la destinazione, l’albergo ed i vari servizi soltanto dopo 

aver raccolto scrupolosamente diverse informazioni, per lo più tramite il web, ed 

aver confrontato proposte differenti.  
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• È impaziente, poiché la velocità del web e la sua facilità d’uso (anche tramite 

smartphone) lo hanno reso insofferente all’attesa. Egli prenota con un click 

quando e dove vuole. 

 

• È intossicato: sempre connesso al web, egli è quotidianamente “bombardato” da 

innumerevoli informazioni e messaggi che condizionano fortemente il suo 

processo di selezione sulla destinazione e sui diversi servizi.  

 

• È social, egli ama raccontare, condividere, raccomandare e mostrare ciò che fa. Il 

turista 2.0 ha la possibilità di esprimersi pubblicamente.  

 

Questi sono gli aspetti che, in sintesi, delineano il profilo del turista nell’era del TRAVEL 

2.0. Ma non è tutto: in riferimento al turista digitale, si parla spesso anche di Prosumer ed 

Adprosumer. Questi termini, nati  rispettivamente dalla contrazione delle parole producer + 

consumer (produttore e consumatore) ed AD + producer + consumer (dove AD sta per 

“annuncio”), definiscono la nuova figura dell’utente-turista che è, al tempo stesso, 

produttore e consumatore di contenuti ed è spinto a condividerli (Adprosumer) per poterli 

diffondere.12 

 

  1.2.3  L’industria turistica ed il Web 2.0: i dati numerici 

	
Con i paragrafi precedenti è stato messo in luce il fenomeno evolutivo che ha 

coinvolto il settore turistico dall’arrivo di Internet e soprattutto i radicali cambiamenti che 

esso ha subito grazie alle nuove dinamiche del Web 2.0.  

A questo punto, è utile osservare il fenomeno in modo più approfondito tramite l’analisi di 

alcune indagini sul mercato turistico italiano ed europeo, elaborate a partire dai primi anni 

																																																								
12 Tratto da Josep Ejarque - “Social Media Marketing per il turismo - come costruire il marketing 2.0 e gestire 

la reputazione della destinazione”” - pp 1-9 - Hoepli, 2016 
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2000, in  corrispondenza con lo sviluppo del Web 2.0 e le nuove strategie di e-commerce ad 

esso correlate. Tali indagini saranno in grado di fornire utili dati numerici come riscontro 

diretto del fenomeno descritto. Nello specifico, le indagini e i dati presi in analisi sotto stati 

selezionati in base all’anno di riferimento, in modo tale da poter fornire in questo elaborato 

un prospetto più ampio e veritiero possibile.  

 

- Anno 2002: “Estate 2002: nuovi mercati, nuove destinazioni”13 

 

L’indagine di mercato in oggetto descrive l’andamento dei movimenti turistici italiani nel 

corso dell’estate dell’anno 2002. I dati rivelano una tendenza pressoché positiva ed una 

buona percentuale di occupazione delle camere nelle strutture ricettive italiane.  

Alla voce L’industria turistica ed il web, secondo i dati dell’indagine, Internet viene 

definito il “nuovo agente di viaggio”, con una quota di turisti italiani che ha prenotato via 

Internet pari al 19%. Dal punto di vista delle strutture ricettive, circa il 91% di esse afferma 

di essere presente nel web, ed il 65% permette la prenotazione diretta online. Inoltre, 

l’indagine rende noto il fatto che anche le strutture ricettive del sud Italia (che fino all’anno 

2000 erano rimaste indietro nella corsa al web) nell’anno 2002 risultano essere presenti in 

Internet. Secondo l’indagine, infatti, alla domanda “Siete in Internet?” le regioni italiane 

rispondono così: 

 

																																																								
13	Indagine di mercato realizzata da Isnart S.p.A. (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) - Roma, Luglio 

2002 - https://isnart.it/bancadati/schedaDoc.php?id=17  

 SI NO Ci stiamo 
pensando 

Piemonte 84,0% 8,0% 8,0% 

Valle D’Aosta 87,5% 12,5%  

Lombardia 95,2% 2,4% 2,4% 

Trentino Alto Adige 92,6% 5,3% 2,1% 

Veneto 93,3% 6,7%  

Friuli Venezia Giulia 70,0% 30,0%  
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Tabella 2: Regioni italiane e presenza in Internet 

 

 
- Anno 2009: “Turismo e Web: grandi potenzialità e nuove sfide”14 

 

Secondo i dati ricavati da questa indagine di mercato elaborata dall’Osservatorio Nazionale 

del Turismo nel 2009, il turismo è sempre più proiettato verso il web ed il settore viaggi 

rappresenta la voce principale dell’ e-commerce: in Europa esso corrisponde al 29% sul 

valore totale delle vendite online. Altro dato degno di nota riguarda l’Italia, in cui l’e-

commerce nel settore viaggi copre il 56% sul totale delle vendite online, pari a 3,4 miliardi 

di euro (ammontare sicuramente inferiore rispetto ai paesi europei limitrofi nonché evidente 

segnale di arretratezza). Secondo i dati del PhocusWright15 riportati in quest’indagine, al 

																																																								
14 Indagine di mercato realizzata da ONT (Osservatorio Nazionale del Turismo) in data 04/05/09 - 

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/002_focus_web_e_turismo?category=documenti/ricer

che_ONT&sezione=focus  
15 Dati tratti da PhocusWright  European Online Travel Overview Fourth Edition - società di ricerca e 

consulenza turistica americana  

Liguria 93,5% 6,5%  

Emilia Romagna 94,9% 2,6% 2,5% 

Toscana 94,4% 3,6%  

Umbria 100,0%   

Marche 94,1% 5,9%  

Lazio 96,0%  4% 

Abruzzo 73,3% 20,0% 6,7% 

Basilicata 100,0%   

Campania 95,5%  4,5% 

Puglia 77,8% 22,2%  

Molise 25,0% 75,0%  

Calabria 81,8% 18,2%  

Sicilia 93,3%  6,7% 

Sardegna 66,7% 25,0% 8,3% 
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primo posto si posizionano gli Stati Uniti, in cui l’online travel ha un valore di 98 miliardi 

di dollari, segue poi il Regno Unito con 20,1 miliardi di euro, la Germania con 12 miliardi 

di euro, la Francia con 10 miliardi di euro, la Spagna con 5,8 miliardi di euro e, per ultima, 

si posiziona l’Italia con 3,4 miliardi di euro. 

 

- Anno 2013:  “Impresa Turismo 2013”16 

 

“Impresa Turismo 2013” è una pubblicazione di Isnart17 dell’anno 2013 che mira a 

delineare un quadro complessivo dell’andamento turistico italiano dell’anno 2012 per poter 

proporre nuove strategie che si focalizzino sulla competitività caratterizzata da autenticità e 

innovazione. 

Proprio a questo proposito, in quest’elaborato viene sottolineata l’importanza del web come 

fondamentale supporto nell’intermediazione organizzata, utilizzato ormai da 9 imprese su 

10 come “vetrina” per l’offerta turistica e da 6 imprese su 10 come servizio di prenotazione 

diretta. Lo studio in oggetto rivela, infatti, che l’anno 2012 è stato caratterizzato dal 

rafforzamento dell’utilizzo di Internet, opportunità colta come sfida per le imprese 

turistiche che hanno iniziato a mettere a disposizione del turista la possibilità di prenotare 

con un semplice click. In questo modo, secondo i dati ricavati da “Impresa Turismo 2013”, 

nel 2012 gli operatori di imprese turistiche che offrono il servizio di booking diretto sono 

aumentati dal 48% (dell’anno precedente) al 64%.  

Si registra, inoltre, un aumento rispetto al 2011 sulla promo-commercializzazione tramite i 

social network, con una quota che raggiunge il 42% sul totale delle imprese turistiche 

(corrispondente a circa 4 imprese su 10) con un trend di crescita progressiva (rispetto al 

33% del 2011 ed al 20% del 2010).  

  

 

 
																																																								
16	Pubblicazione di Isnart S.p.A. (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) “Impresa Turismo 2013” - 

http://www.isnart.it/bancadati/schedaDoc.php?id=249 	
17	Istituto nazionale ricerche turistiche	
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Di seguito i dati nel dettaglio18: 

 
 

Strutture presenti online per tipologia ricettiva (%) 
 
 2009 2010 2011 2012 

 
Alberghiero 

 

 
84,5% 

 
86,5% 

 
85,5% 

 
92,4% 

 
Extralberghiero 

 

 
81,0% 

 
79,2% 

 
76,0% 

 
84,3% 

Valore medio % sul totale delle strutture 
82,7% 82,6% 80,2% 87,8% 

 

Tabella 3: Strutture presenti online per tipologia ricettiva 

   

 

																																																								
18	Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere 
	

 
Strutture che permettono il booking online per tipologia ricettiva (%) 

 
 2010 2011 2012 

 
Alberghiero 

 

 
61,8% 

 
57,1% 

 
72,1% 

 
Extralberghiero 

 

 
47,9% 

 
40,8% 

 
57,1% 

Valore medio % sul totale delle 
strutture 

54,3% 47,9% 63,6% 

Tabella 4: Strutture che permettono il booking online per tipologia ricettiva 
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Per quanto riguarda l’utilizzo di Internet da parte dei turisti, i dati ricavati da “Impresa 

Turismo 2013” evidenziano un aumento di utenti che si servono del web per informarsi e 

per prenotare le proprie vacanze (il 47% nel 2012 contro il 41% nel 2011). 

 

	
Turisti	che	prenotano	tramite	Internet	per	tipologia	ricettiva	(%)	

	
	 Dal	sito	di	

proprietà	
Dai	grandi	
portali	

Tramite	
email	

Totale	

Alberghiero	
	
2009	
2010	
2011	
2012	

	
	
15,4%	
11,5%	
11,7%	
18,2%	

	
	
8,2%	
7,3%	
9,6%	
13,8	%	

	
	
16,5%	
15,7%	
18,4%	
18,2%	

	
	
40,1%	
34,6%	
39,8%	
50,2%	

Extralberghiero	
	
2009	
2010	
2011	
2012	

	
	
16,8%	
11,1%	
10,7%	
13,8%	

	
	
6,8%	
6,0%	
7,4%	
10,2%	

	
	
18,6%	
18,7%	
23,9%	
21,0%	

	
	
42,2%	
35,8%	
42,1%	
44,9%	

Valore	medio	%	su	tot.	strutture	
	
	
2009	
2010	
2011	
2012	

	
	
	
16,1%	
11,3%	
11,2%	
15,7%	

	
	
	
7,5%	
6,6%	
8,4%	
11,7%	

	
	
	
17,6%	
17,3%	
21,4%	
19,8%	

	
	
	
41,2%	
35,2%	
41,0%	
47,2%	

Tabella 6: Turisti che prenotano tramite Internet per tipologia ricettiva 2009-2012 

 
Strutture presenti nei social network in Italia (%) 

 

 2010 2011 2012 

Alberghiero 
 

20,8% 
 

37,3% 50,2% 

Extralberghiero 
 

18,9% 
 

30,3% 35,5% 

Valore medio % sul totale delle strutture 19,8% 33,3% 41,8% 
Tabella 5: Strutture presenti nei social network in Italia 
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- Anno 2013: “ Tourism Economics - L’impatto dei contenuti online sul turismo 

europeo”19 

 

v Ricerca turistica online:  

In ambito di ricerca turistica online, secondo lo studio “Tourism Economics - L’impatto dei 

contenuti online sul turismo europeo”, società Oxford Economics, Internet svolge un ruolo 

sempre più importante nel settore dei viaggi europei: più di un terzo della popolazione 

mondiale, infatti, ha oramai accesso a Internet, le agenzie si rivolgono ai consumatori 

attraverso strumenti di marketing online, social media, applicazioni di viaggio e 

piattaforme di prenotazione.  

Come possiamo osservare dal grafico sottostante, i dati dello studio preso in analisi 

rivelano che più della metà dei viaggiatori europei si serve di siti Internet e social media per 

reperire informazioni di viaggio. Meno del 10% attinge a informazioni presenti in 

quotidiani cartacei, radio e tv e soltanto il 20% dei viaggiatori europei si rivolge ad agenzie 

di viaggio e uffici del turismo per reperire informazioni pertinenti alla destinazione. 

L’unica risorsa che supera per importanza il contenuto online è costituita da consigli e 

suggerimenti di amici e parenti (anche se, con il progressivo affermarsi e diffondersi dei 

social media e delle piattaforme UGC, l’interazione online tra utenti che generano 

contenuti costituisce sempre più una risorsa tanto utile e necessaria quanto i suggerimenti e 

le opinioni legate alle esperienze di amici e parenti).  

																																																								
19 Studio finanziato da Google e realizzato da Tourism Economics, società Oxford - Novembre 2013 - 

http://docplayer.it/16177516-L-impatto-dei-contenuti-online-sul-turismo-europeo.html  
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Di seguito, i dati riportati graficamente: 

Grafico 1: UE, fonti di informazioni di viaggio più importanti 

	
v Accesso a Internet in Europa: 

Per quanto riguarda l’accesso a Internet, lo studio in oggetto rileva una crescita costante 

dell’utilizzo di questo strumento: 

 

UE:	Nuclei	familiari	con	accesso	a	Internet	
																																	%	di	viaggiatori	(fonte:	Eurobarometer)	

Grafico 2: UE, nuclei familiari con accesso a Internet 
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Il grafico mostra l’andamento costantemente positivo registrato dal 2004 (con una 

percentuale del 40% di nuclei familiari con accesso a Internet) al 2012 (anno in cui il più 

del 70% dei nuclei familiari europei ha accesso a Internet).  

 

Secondo i dati del 2013 ricavati da questa indagine, il livello di penetrazione di Internet 

nell’Unione Europea si posiziona al secondo posto, in seguito al nord America. Più nello 

specifico, è possibile notare che i paesi europei con un livello penetrazione di Internet più 

elevato sono i paesi più ricchi. 

 

Osserviamo i dati nel dettaglio tramite i grafici sottostanti: 

 

 
                                       Grafico 3: UE, paesi e livello di penetrazione a Internet, 2004 
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Grafico 4: UE, paesi e livello di penetrazione a Internet 2012 

 
	

v Contenuto generato dagli utenti 

Il web non solo come strumento di ricerca e prenotazione: lo studio “Tourism economics - 

L’impatto dei contenuti online sul turismo europeo” approfondisce anche il fenomeno 

conosciuto come “contenuto generato dagli utenti”. Si tratta, in altri termini, di tutto ciò che 

gli utenti scrivono nel web: recensioni su destinazioni, musei, parchi, ristoranti, mostre ed 

alberghi. Diventate oramai uno strumento essenziale per gli operatori turistici (seppur molto 

spesso considerate “un’arma a doppio taglio”), le recensioni hanno il potere di influenzare 

fortemente le decisioni d’acquisto del consumatore. Quest’ultimo, riscontrando utilità in 

tale pratica, è a sua volta spinto ed incoraggiato a pubblicare e condividere qualsiasi genere 

di materiale (fotografie, video, racconti) che possa fungere da recensione, in seguito alla 

propria esperienza. Il contenuto generato dagli utenti, che trova terreno fertile nei social 

media (ambienti ideali per la creazione di contenuti e l’interazione tra utenti), diventa 

quindi un vero e proprio strumento per gli operatori turistici e consente loro di avvicinarsi a 

potenziali consumatori.  
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Lo studio in oggetto si serve dei dati di un sondaggio realizzato da Skyscanner nel 201120, il 

quale dimostra il ruolo dei social media nell’influenzare le scelte di acquisto dei 

consumatori. Secondo il sondaggio, infatti, il 34% dei viaggiatori europei afferma che le 

loro decisioni  di acquisto sono state condizionate da racconti di persone “conosciute” 

virtualmente. 

 

v Presenza online delle agenzie turistiche 

Sulla base dei dati Eurostat forniti da questa indagine di mercato, nel 2012, il 15% del 

fatturato dell’economia dell’Unione europea totale (esclusi i servizi finanziari) è stato 

ottenuto grazie al commercio elettronico. In particolare, per quanto riguarda l’attività delle 

agenzie di viaggio online in ambito di commercio elettronico, essa ha prodotto il 32% del 

fatturato del settore nell’Unione Europea. L’ascesa delle agenzie di viaggio online ha 

segnato una svolta importante e del tutto positiva nell’evoluzione dell’industria turistica: di 

conseguenza, sono nati nuovi modelli di business i quali hanno contribuito alla rapida 

proliferazione di nuove applicazioni per telefonia mobile e strumenti di prenotazione online 

che permettono di confrontare prodotti e prezzi in modo autonomo. 

 

- Anno 2015: “Osservatorio 2015”21 

 

Nella seguente pubblicazione viene effettuato un monitoraggio sull’andamento del settore 

turistico italiano dell’anno precedente, in riferimento all’offerta turistica promossa dai Tour 

Operator. Alla voce “L’organizzazione del viaggio-vacanza ed il ruolo di Internet nelle 

strutture ricettive”, lo studio rende noto il fatto che, nel 2014, il 33,2% dei residenti in Italia 

ha prediletto la prenotazione diretta delle strutture ricettive tramite Internet. Il ruolo della 

rete continua, quindi, a consolidarsi sia per la prenotazione diretta che per l’organizzazione 

della vacanza, grazie anche alla crescente disponibilità di piattaforme e tecnologie sicure e 

																																																								
20 Skyscanner Travel Report 2012 

21	Pubblicazione realizzata da EBNT (Ente Bilaterale Nazionale del turismo) e Federconsumatori - pp.: 23-25 

http://www.federconsumatori.it/news/foto/Ricerca%20turismo%202015(1).pdf		
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l’utilizzo della connettività wireless pubblica e privata. L’accesso e l’utilizzo delle 

informazioni fornite da Internet diviene un supporto fondamentale per il consumatore, 

definito dagli autori della seguente pubblicazione come “l’agente di viaggio di se stesso”.  

Osserviamo, nel grafico sottostante, l’andamento registrato dal 2009 al 2014, circa 

l’utilizzo di Internet come strumento per effettuare prenotazioni dirette:								 

			

Grafico 5: Italia, prenotazione viaggi tramite Internet 

	
	
- Anno 2015: “Il turismo? In viaggio con il digitale”22 

 
v Spesa digitale 

Secondo i dati pubblicati da questa indagine realizzata da “Osservatorio Innovazione 

digitale nel Turismo”, nel 2015 si è registrata una crescita del 3% rispetto al 2014 per 

quanto riguarda gli acquisti con finalità turistica in Italia. Tale crescita, per lo più generata 

dal mercato digitale, si traduce numericamente in un valore complessivo di 9,5 miliardi di 

euro. Nello specifico, segmentando lo spesa digitale in tre principali voci - strutture 

ricettive, trasporti e pacchetti viaggio  - osserviamo la tendenza costantemente positiva. In 

particolare, il transato digitale delle strutture ricettive corrisponde a circa 1,5 miliardi di 

euro, con una crescita del 12% rispetto al 2014. Per quanto riguarda i trasporti, si registra 

																																																								
22 Indagine realizzata da “Osservatorio Innovazione digitale nel turismo” della School of Management del 

Politecnico di Milano - ottobre 2015 - https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/executive-briefing/il-

turismo-...in-viaggio-con-il-digitale  
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un transato di 6,8 miliardi di euro nel 2015, con una crescita del 9% rispetto al 2014 ed un 

peso sul mercato online complessivo pari al 72% sul totale. I pacchetti viaggio, infine, 

corrispondono a quasi 1,2 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto al 2014. 

                 

             

                                                                                                                             Grafico 6: Italia, spesa digitale 2014-2015    

 

v Turista digitale 

Secondo i dati di questa indagine, il turista digitale italiano è particolarmente attivo su 

Internet in tutte le macro-fasi del viaggio: nel pre-viaggio, l’88% dei turisti ricerca 

informazioni ed attività in Internet e l’82% prenota o acquista (alloggi, mezzi di trasporto, 

attività da fare a destinazione, ecc.). Durante il viaggio, il 44% acquista su Internet qualche 

attività o servizio aggiuntivo e l’86% utilizza applicazioni come supporto. Ad esperienza di 

viaggio conclusa, il 61% dei turisti svolge attività digitale post-vacanza. 

 

v Strutture ricettive e strumenti digitali 

Secondo l’indagine eseguita dall’Osservatorio, che ha coinvolto circa 2000 strutture 

ricettive, l’utilizzo degli strumenti digitali è oramai molto diffuso in queste realtà: l’89% 

delle strutture utilizza i social network, il 16% si serve di email pubblicitarie a pagamento e 

la quasi totalità di esse ha un proprio sito web. 
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- Anno 2017: “Turismo e viaggi, mercati sempre più digitali”23 

 

Questo articolo fornisce un riepilogo sull’andamento del mercato turistico italiano del 2017 

rispetto all’anno precedente e si serve dei dati pubblicati da “Osservatorio Innovazione 

digitale sul turismo” della School of Management del Politecnico di Milano, presentati 

all’ultima edizione del TTG24 di Rimini. Secondo questi dati, il 2017 registra una crescita 

del mercato turistico del 4% rispetto al 2016, con un fatturato di oltre 55 miliardi di euro, di 

cui quasi 11,2 miliardi corrispondono all’ammontare generato grazie alla componente 

digitale. Dato interessate è sicuramente la diminuzione del peso del comparto alberghiero 

rispetto a quello extra-alberghiero sul transato totale del mercato turistico digitale. Ciò lo si 

spiega con il crescente affermarsi di piattaforme di Sharing Economy nel mondo 

dell’accomodation (vedi ad esempio: Airb&B) che costituiscono già circa un quinto del 

mercato digitale in ambito di ricettività. L’Osservatorio rileva, inoltre, la crescita 

dell’incidenza del Mobile Commerce sulla spesa digitale turistica, che, nel 2017, supera il 

13% (corrispondente a circa 1, 5 miliardi), mentre nel 2016 non toccava nemmeno il 10% 

(arrivando a poco più di 1 miliardo). Altro segnale di crescita è dato dal Business Travel 

che cresce dal 9% di incidenza sul transato online del 2016, al 12% nel 2017, con un valore 

di oltre 1,3 miliardi di euro. Infine, dal punto di vista dell’offerta, la ricerca 

dell’Osservatorio rende noto il fatto che il comparto in cui la trasformazione digitale ha 

fatto più passi in avanti è sicuramente quello delle strutture ricettive, che ora si trovano a 

gestire i nuovi mezzi digitali per conoscerne e capirne a pieno il loro massimo potenziale. Il 

tasso di adozione degli strumenti digitali nelle strutture ricettive è ormai elevato sia in 

ambito di promozione (89%) che di prenotazione (le strutture sono presenti nelle OTAs25 

ma, quasi sempre, dispongono anche di un sistema di prenotazione online avanzato sul 

																																																								
23 Articolo pubblicato in data 15/10/2017 nel portale “Hospitality News” che si serve dei dati forniti da 

“Osservatorio Innovazione digitale nel turismo” del Politecnico di Milano - https://www.hospitality-

news.it/innovazione/2315-turismo-e-viaggi-mercati-sempre-piu-digitali.html  

 
24 Il TTG è la più importante fiera italiana sul turismo, nonché la più frequentata dai professionisti del settore.	
25 Online Travel Agency  
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proprio sito). Così come le strutture ricettive, anche le agenzie di viaggio hanno colto e 

capito la necessità di una trasformazione. L’88% delle agenzie ha introdotto almeno 

un’innovazione negli ultimi due anni e cresce, inoltre, la consapevolezza che il loro 

vantaggio competitivo, in seguito al completo affermarsi del digitale, debba giocare sulla 

creazione di un legame di fiducia tra viaggiatori e agenti, sulla capacità di fornire un 

supporto nell’organizzazione di viaggi complessi e l’assistenza nelle diverse fasi del 

viaggio. 
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Capitolo 2 
	
	

 

Web Reputation: 

Analisi del fenomeno 
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2.1  Introduzione  

 
Nel capitolo precedente è stato descritto il processo evolutivo che ha coinvolto il 

settore turistico grazie all’arrivo della tecnologia, evidenziando, in linea generale, i 

cambiamenti più significativi verificatisi nel corso degli anni. È stato dedicato largo spazio 

alla descrizione di tale fenomeno dando attenzione particolare agli effetti prodotti da 

Internet sul settore turistico nella sua totalità. Ciò è servito non soltanto per fornire un 

quadro generale chiaro su come il turismo sia cambiato, ma anche per evidenziare la 

naturale predisposizione di tale settore al continuo cambiamento in funzione della 

tecnologia. Essa infatti, in costante progressione, pone il turismo di fronte ad un’ 

importante scelta, ovvero quella di decidere se stare al passo o subire l’onda tecnologica 

con un atteggiamento passivo di accettazione. Evidentemente, una qualsiasi impresa che 

operi nel turismo adotterà un atteggiamento o l’altro - o talvolta nessuno - sottovalutando la 

propensione all’innovazione a causa, probabilmente, dell’alto livello di complessità del 

fenomeno che spesso porta gli operatori del settore a sentirsi disorientati. Nonostante ciò, è 

innegabile il fatto che Internet sia ormai un vero e proprio “ambiente” che ha cambiato 

radicalmente il pensiero e il comportamento delle persone, rappresentando lo strumento 

principale per informarsi, comparare prezzi, valutare e decidere le mete di un viaggio. Non 

solo: grazie alle analisi di mercato approfondite nel primo capitolo, è stato evidenziato un 

ulteriore fattore chiave. Indubbiamente, Internet ha messo alla portata di tutti un’immensa 

banca dati di informazioni, ma è doveroso dare la giusta importanza alla pratica del 

passaparola tra amici e conoscenti. Abbiamo visto, infatti, come lo scambio di racconti di 

esperienze vissute influenzi in modo importante le scelte delle persone. Esse sono alla 

costante ricerca di informazioni autentiche raccontate da chi ha vissuto un’esperienza, verso 

le quali ripongono maggiore fiducia rispetto alla brochure pubblicitaria fornita dall’azienda 

il cui obbiettivo principale è quello di vendere beni e servizi. Grazie ad Internet, la pratica 

del passaparola si è ampliata: lo scambio di opinioni non avviene soltanto vis à vis tra amici 

e conoscenti ma si diffonde anche in apposite piattaforme della rete, nate soprattutto con la 

fase del Web 2.0 che vede l’utente come parte attiva nella generazione dei contenuti. Come 
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effetto diretto di tale fenomeno, in questo secondo capitolo verrà approfondita ed analizzata 

la tematica della Web Reputation. 
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2.2  Come inizia un viaggio? 

 
La vacanza ricopre un ruolo sempre più importante nella vita di una persona. Essa è 

un prodotto in cui investiamo risorse economiche, tempo per la sua pianificazione ma, 

soprattutto, alte aspettative. Proprio per questo motivo essa è uno dei principali argomenti 

di discussione tra le persone, le quali si confrontano e si scambiano idee e consigli sulle 

esperienze vissute. Il passaparola è quindi una risorsa informativa importante che incide 

fortemente nella decisione d’acquisto. Giancarlo Dall’Ara, consulente e docente di 

marketing turistico, afferma:  

 

 
“E’ sufficiente scorrere brevemente la storia dell’ospitalità turistica in Italia 

per accorgersi che per decenni l’intero sistema si è basato su una clientela in 

gran parte individuale, fidelizzata, ed il passaparola è stato lo strumento di 

comunicazione principale, spesso l’unico, degli operatori delle piccole e medie  

imprese turistiche. Fino ad oggi però lo strumento del passaparola è stato 

prevalentemente avviato o stimolato secondo modalità spontaneistiche, 

improvvisate, e forse proprio per questo si è finiti dapprima con il 

sottovalutarne l’efficacia e successivamente con il trascurarlo e, in qualche 

caso, abbandonarlo completamente.”26 

 

 
Il passaparola, quindi, è da sempre - così come lo definisce Dall’Ara -  uno strumento di 

comunicazione essenziale per le imprese turistiche ma soprattutto per i consumatori. Se un 

tempo tale pratica si limitava ad essere un passaggio di informazioni da persona a persona 

tramite una conversazione diretta, tradizionalmente definita word of mouth, negli ultimi 

tempi il passaparola si è diffuso anche e soprattutto online. Si inizia a parlare quindi di 

																																																								
26  Tratto da “Il passaparola, cos’è e perché è importante saperlo gestire” -  Giancarlo Dall’Ara - 
https://www.marketing-turistico.com/il-passaparola-cosa-e-e-perche-e-importante-saperlo-gestire.html  
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word of mouse, proprio in riferimento a tutte le conversazioni che avvengono in ambiente 

digitale.  

 

E dunque: come inizia un viaggio? Il viaggio inizia spesso da un racconto tra amici, da 

un’ispirazione tratta da un film, da una canzone, da un libro. Ma non solo: con la 

rivoluzione digitale è necessario considerare anche l’enorme diffusione del passaparola 

online. Un viaggio può quindi nascere anche da una conversazione su Twitter, un 

commento letto su Facebook, una recensione trovata su TripAdvisor, una fotografia vista su 

Instagram. 27  Il motivo di questa enorme diffusione del passaparola è da ricercare 

sicuramente nella natura stessa del turismo, connotata dall’immaterialità di ciò che si 

acquista. Acquistare un servizio turistico significa acquistare una promessa legata 

all’esperienza che verrà vissuta soltanto nella successiva fase di utilizzo. In questo 

momento si mette in gioco dunque una componente di rischio importante, caratterizzata, 

inoltre, dall’impossibilità di sostituire il servizio acquistato in caso di insoddisfazione. Tale 

componente di rischio viene ulteriormente accentuata se si considera che la fase d’acquisto 

avviene tramite una transazione virtuale (aspetto caratterizzante l’e-commerce) e vi è una 

totale assenza del contatto umano tra l’ acquirente ed un eventuale intermediario, come ad 

esempio un’agenzia di viaggio. A tutto ciò, si aggiunga la miriade di possibilità ed opzioni 

differenti reperibili nel web (basti pensare al numero di risultati ottenuti effettuando una 

semplice ricerca, ad esempio: “Hotel a Venezia”) tra le quali dover scegliere quella che più 

possa rispondere alle proprie esigenze, senza certezza alcuna che tale scelta assicuri 

realmente il servizio sperato e promesso. Come conseguenza diretta, il consumatore è 

indotto a ricercare il maggior numero possibile di informazioni per attenuare il margine di 

incertezza verso il prodotto che andrà ad acquistare. Per fare ciò, egli si serve del materiale 

informativo rilasciato nel web dalle persone che hanno già avuto la stessa esperienza. 

 

																																																								
27	Tratto da: Roberta Milano, Francesco Tapinassi- “Turismo e Reput’azione - Online Reputation 

management per imprese ricettive, ristoranti e destinazioni turistiche” - pp- 23-26 - Maggioli Editore, 2013	
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2.1.1  Il concetto di asimmetria informativa  

 

Prima della rivoluzione digitale del Web 2.0, ampiamente descritta nel capitolo 

precedente, qualsiasi informazione legata ad un bene o ad un servizio turistico veniva 

gestita e controllata soltanto da chi vendeva quel determinato bene o servizio. A questo 

proposito, è utile citare il concetto di “asimmetria informativa” sviluppato da George 

Akerlof 28  nell’articolo: The market for Lemons: quality Uncertainty and the Market 

mechanism29. Secondo la teoria dell’asimmetria informativa nel mercato, il venditore gode 

di una maggiore quantità d’informazioni sul bene proposto all’acquirente. La poca 

conoscenza di quest’ultimo verso il bene in questione, determina, di conseguenza, il rischio 

che il mercato si livelli verso una qualità medio-bassa che porta, gradualmente, alla fine del 

mercato stesso. Secondo questo meccanismo, infatti, il venditore propone sul mercato dei 

beni che spaccerà come beni di valore elevato, a prescindere dalla loro effettiva qualità, sia 

essa bassa, media o alta. L’acquirente, però, che tiene in considerazione il verificarsi di 

questa probabilità, tende ad attribuire ad un qualsiasi bene una qualità media (sia essa 

scarsa, media o elevata), escludendo a priori la possibilità che esso sia di qualità elevata. Il 

bene di qualità elevata sarà quindi escluso dal mercato a tal punto che esso cesserà 

definitivamente di esistere. Per esemplificare questo concetto, nell’articolo di George 

Akerlof viene menzionato, tra i vari esempi, il caso della vendita delle auto usate, che 

possono essere talvolta lemons, ovvero “bidoni”: solo il venditore possiede le reali 

informazioni sulle auto usate in vendita, siano esse “bidoni” di scarsa qualità, di media 

qualità o, al contrario, auto eccellenti. L’acquirente, per questa ragione, avrà una 

disponibilità di spesa il cui valore starà nella media, determinando, seppur inconsciamente, 

la graduale esclusione dal mercato di tutti quei beni qualitativamente al di sopra della 

media. L’asimmetria informativa determina, quindi, un progressivo peggioramento della 

																																																								
28 Celebre economista statunitense, ricevette il Premio Nobel per l’economia nel 2001 assieme a Michael 

Spence e Joseph Stiglitz per la ricerca sull’asimmetria delle informazioni. 
29 Articolo del 1970 scritto dall’economista statunitense George Akerlof -

http://socsci2.ucsd.edu/~aronatas/project/academic/Akerlof%20on%20Lemons.pdf 	
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qualità dei prodotti presenti sul mercato, aumentando, al tempo stesso, la diffidenza del 

compratore verso il bene o il servizio che è intenzionato ad acquistare.  

 

Come equilibrare quindi il divario informativo presente tra acquirente e venditore? 

Applicando il concetto di asimmetria informativa di Akerlof all’ ambito turistico, è 

facilmente comprensibile che per il turista, che vuole sopperire a questa mancanza di 

informazioni, il  passaparola giochi un ruolo fondamentale. Sia esso tradizionale o online, 

con il passaparola il consumatore cerca di raggiungere quelle informazioni che il venditore 

non fornisce. Con l’arrivo del Web 2.0 il passaparola digitale diventa una pratica sempre 

più diffusa ed uno strumento essenziale che permette alle persone di relazionarsi in modo 

spontaneo e senza alcuno scopo commerciale. 
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2.2  L’influenza del passaparola digitale nel processo d’acquisto 

	

Nel corso dei paragrafi precedenti è stata più volte ribadita l’importanza del 

passaparola nel turismo. Per questo settore, infatti, la rete offre una moltitudine di 

informazioni tra le quali il turista, durante il processo d’acquisto, effettuerà una scrematura 

ed una selezione di quanto è più attinente ai fini della sua ricerca.  

Per comprendere perché le recensioni siano così importanti, è necessario approfondire il 

percorso che porta il consumatore alla decisione d’acquisto. Secondo la tradizionale teoria 

dei momenti della verità sviluppata da Richard Normann, consulente e ricercatore di 

management, il processo d’acquisto è scandito dallo stimulus, che corrisponde alla nascita 

del bisogno, un successivo primo momento della verità (FMOT)30, ovvero la scelta stessa, 

ed un secondo momento della verità (SMOT) 31che corrisponde all’esperienza. 

 

Di seguito rappresentati graficamente i tre momenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 1: Il tradizionale processo d'acquisto scandito dai momenti della verità 

	

																																																								
30 First moment of Truth  
31 Second moment of Truth 
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Nel corso degli anni, però, si rese necessario rielaborare la schematizzazione tradizionale 

del processo d’acquisto di Richard Normann. Con l’avvento del web, infatti, venne 

aggiunto il momento zero della verità (ZMOT)32, corrispondente al momento in cui il 

consumatore cerca nella rete informazioni ed opinioni sul prodotto che vorrebbe 

acquistare.33 Egli, infatti, una volta ricevuto lo stimolo, prima di recarsi in un punto vendita 

oppure - molto spesso - prima di acquistare online, legge le recensioni, i commenti e i 

giudizi di altri utenti. 34  

 

Osserviamo di seguito la schematizzazione grafica del processo d’acquisto ed il momento 

in cui si inserisce lo ZMOT: 

                                                                              Figura 2: Il processo d'acquisto in cui si inserisce lo ZMOT 

 

A conclusione del processo d’acquisto, nel 2013, Brian Solis35 aggiunse un’ulteriore tappa. 

Si tratta dell’ ultimo momento della verità (UMOT)36 che corrisponde alla condivisione 
																																																								
32 Zero moment of Truth 
33 Tratto da: https://mariacristinapizzato.it/zmot-il-momento-zero-della-verita-e-gli-effetti-sulla-strategia-di-

marketing  
34 Tratto da: Francesco Tapinassi, Nicola Zoppi- “Web Marketing delle recensioni - Guida alla sopravvivenza 

a Trip Advisor & co. per albergatori e ristoratori” - pp. 10-11 - Apogeo Editore - Agosto 2017	
35 Autore ed analista statunitense, studia l’impatto della tecnologia nel business. 
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dell’esperienza riguardante il prodotto/servizio acquistato. Questo momento è importante, 

secondo Solis, poiché le impressioni rilasciate dall’utente legate alla sua esperienza 

verranno condivise, quindi diffuse, ed esse stesse contribuiranno a creare lo stimolo per 

nuovi utenti. Costituiranno, inoltre, materiale informativo utile di cui essi si serviranno 

durante la fase dello ZMOT. 37 

 

Di seguito la rappresentazione grafica del processo d’acquisto secondo Brian Solis:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafico 7: Il processo d'acquisto secondo Brian Solis 

 
 
 

																																																																																																																																																																									
36 Ultimate moment of Truth 
37 Tratto da: Francesco Tapinassi, Nicola Zoppi- “Web Marketing delle recensioni - Guida alla sopravvivenza 

a Trip Advisor & co. per albergatori e ristoratori” - pp. 10-12 - Apogeo Editore - Agosto 2017 
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Come riscontro diretto alla teoria di Solis, è interessare menzionare il caso di Booking.com 

che utilizza le recensioni presenti nel portale (quindi rilasciate in fase UMOT) per 

contribuire alla fase dello stimolo di nuovi utenti, futuri viaggiatori. Infatti, grazie alla 

sezione Booking passion search, Booking.com offre all’utente la possibilità inserire i propri 

interessi, per poi lasciarsi ispirare grazie ad un serie di risultati che il portale offre come 

possibili destinazioni in base alle preferenze espresse dall’utente. Tali preferenze 

fungeranno, infatti, da chiave di ricerca e di aggregazione di contenuti tra le recensioni 

presenti nel portale.38  

 

Di seguito uno screenshot dal portale Booking.com nella sezione passion search ed alcuni 

dei relativi risultati catalogati per interesse: 

 

	
Figura 3: Booking.com, sezione Passion Search 

 

Sulla scia di Booking.com, anche TripAdvisor, tramite lo strumento di email marketing, o 

direttamente tramite il sito web alla voce traveller’s choice, propone agli utenti continui 

																																																								
38 Tratto da: Francesco Tapinassi, Nicola Zoppi- “Web Marketing delle recensioni - Guida alla sopravvivenza 

a Trip Advisor & co. per albergatori e ristoratori” - pp. 74-75- Apogeo Editore - Agosto 2017	
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stimoli, ovvero classifiche, idee e proposte di destinazioni al fine di suscitare la curiosità 

nel lettore. Di seguito alcuni esempi di classifiche stilate grazie alle recensioni rilasciate 

dagli utenti, utilizzate per attirare l’attenzione e creare nuovi stimoli nei viaggiatori:  

 

Figura 4: TripAdvisor, classifica Traveller's Choice 
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2.3  Le recensioni: una doppia chiave di lettura 

	
In più occasioni nel corso di questo elaborato è stato descritto il web come un mare 

magnum informativo che mette a disposizione dell’utente infinite possibilità ed opportunità. 

Data questa moltitudine di informazioni reperibili, l’utente è portato a ponderare ogni sua 

decisione poiché consapevole di poter incappare in scelte sbagliate o non del tutto adeguate 

alle sue specifiche esigenze. Per fare ciò, egli si serve molto spesso delle recensioni diffuse 

in ambiente digitale, le quali costituiscono una vera e propria community globale dei 

viaggiatori, seppur virtuale. In questa sede, l’utente, nonché futuro turista-consumatore, 

ricerca parametri di confronto, opinioni e consigli che potrebbero servirgli come conferme 

circa la correttezza delle decisioni che sta per prendere, oppure come alert verso esperienze 

negative vissute da altri utenti. In riferimento al ciclo d’acquisto scandito dai momenti della 

verità (cfr. par. 3), abbiamo visto come le recensioni si inseriscano nello zero moment of 

truth (ZMOT). Esse, nonostante siano pareri altamente soggettivi (caratteristica sicuramente 

da non sottovalutare), costituiscono materiale preziosissimo che il consumatore ritiene 

affidabile e credibile per la sua natura spontanea e lontana da finalità commerciali. Questa 

prima chiave di lettura circa il fenomeno delle recensioni è, dunque, la traduzione diretta 

del concetto di cultura partecipativa, che trova nel Web 2.0 la sua massima manifestazione 

ed interessa i rapporti esterni ai soggetti che partecipano all’offerta turistica. Una seconda 

chiave di lettura vede, invece, le recensioni come strumenti di misurazione della 

soddisfazione del cliente39: per i soggetti che partecipano alla costruzione dell’offerta 

turistica, le recensioni diventano mezzi di ascolto per comprendere se e quanto il servizio 

erogato sia stato di gradimento per l’ospite. Esse consentono all’azienda di individuare dei 

Key Performance Indicators, necessari alle imprese di offerta turistica per monitorare i 

propri risultati e stabilire un piano di miglioramento continuo degli standard di erogazione 

del servizio.40 

 
																																																								
39 CSI: Customer Satisfaction Index 
40 Tratto da: Roberta Milano, Francesco Tapinassi- “Turismo e Reput’azione - Online Reputation management 

per imprese ricettive, ristoranti e destinazioni turistiche” - pp. 45-47- Maggioli Editore, 2013 
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2.3.1 Tipologie di servizi turistici recensiti 

	
È possibile individuare tre principali tipologie di servizi turistici su cui si 

concentrano le recensioni. Essi sono: le strutture ricettive, il food (inteso come ristoranti, 

bar, gelaterie, ecc.) e le attrazioni delle destinazioni. 

Le diverse tipologie di servizi recensiti interagiscono con il futuro viaggiatore in fasi 

distinte del processo d’acquisto inteso come Dreaming, Planning, Booking, Experiencing.41 

 

- Recensioni di strutture ricettive: 
 

Le recensioni di strutture ricettive sono determinanti sia nella fase del Planning, 

ovvero la fase della pianificazione della vacanza, sia in quella del Booking, momento 

in cui l’utente prenota determinati servizi. Esse vengono pubblicate prevalentemente 

nelle OTAs e nei siti aggregatori (UGC42). Per ogni portale, sia esso OTA o UGC, 

esistono criteri e regole editoriali diverse: su Booking.com, ad esempio, l’utente ha 

solo 30 giorni di tempo dall’avvenuta prenotazione per pubblicare una recensione, la 

quale resterà online per 14 mesi. Diversamente, su TripAdvisor si possono pubblicare 

recensioni anche a distanza di mesi ed esse restano per sempre online. Le recensioni 

sulle strutture ricettive vengono classificate secondo il punteggio del rating e del 

ranking (concetti che verranno approfonditi in seguito), calcolati tramite specifici 

algoritmi.  

 

- Recensioni in ambito food: 
 

Le recensioni che trattano le strutture ristorative vengono consultate prevalentemente 

durante la fase dell’experiencing, ovvero il momento in cui si vive il viaggio. Nella 

maggior parte dei casi, infatti, si sceglie dove andare a mangiare una volta arrivati a 

																																																								
41 Tratto da: Francesco Tapinassi, Nicola Zoppi- “Web Marketing delle recensioni - Guida alla sopravvivenza 

a Trip Advisor & co. per albergatori e ristoratori” - pp.18-41 - Apogeo Editore - Agosto 2017	
42 User-Generated Content 
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destinazione: Internet, come una sorta di travel-tutor, sostituisce spesso i consigli del 

concierge dell’albergo e delle persone locali. Le recensioni vengono rilasciate 

prevalentemente in TripAdvisor, portale che finora detiene il maggior numero di 

recensioni in ambito di ristorazione (63% sul totale). Nel sito è possibile selezionare 

la tipologia di cucina desiderata permettendo di estrarre dalla totalità ciò che più 

interessa al turista. L’applicazione offre anche altri filtri di ricerca: si possono 

scegliere i locali in base alla presenza del Wi-Fi, secondo il livello di spesa, 

particolari restrizioni alimentari, o la distanza dal luogo in cui ci si trova. Altri 

importanti portali di recensioni in ambito food sono Yelp e Zagat (portali utilizzati 

soprattutto negli Stati Uniti) e la recente piattaforma messa online nel 2015 da 

TripAdvisor, The Fork. Con questa applicazione è possibile recensire una struttura 

ristorativa soltanto se si ha prenotato (così come per le OTAs), caratteristica che 

assicura che il recensore abbia realmente utilizzato il servizio. 

 

- Recensioni sulle attrazioni delle destinazioni: 
 

Le recensioni sulle destinazioni vengono per lo più utilizzate dagli utenti nella fase 

del Dreaming, momento in cui si inizia a pensare all’idea di una vacanza poiché se ne 

avverte il bisogno. In questo momento si ipotizzano diverse destinazioni e ci si lascia 

ispirare da quanto offre il web. Ma non solo: anche nella fase del Planning, ovvero il 

momento in cui si pianifica la vacanza, le recensioni sulle destinazioni giocano spesso 

un ruolo determinante. Esse, infatti, possono influenzare ed indirizzare le scelte 

dell’utente. Il portale che detiene il primato in questo settore è TripAdvisor, con più 

di 135.000 destinazioni e 690.000 attrazioni recensite. Sulla scia di TripAdvisor, 

anche Booking.com raccoglie recensioni sulle attrazioni presenti nelle destinazioni ed 

informazioni pratiche di viaggio. Esistono, inoltre, i forum dei viaggiatori che narrano 

le destinazioni tramite la condivisione di diari di viaggio. 
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2.3.2  La pubblicazione delle recensioni 

 
Le recensioni vengono pubblicate in diversi portali presenti nel web. Essi possono 

essere sia Online Travel Agencies, che siti aggregatori denominati anche User Generated 

Content (UGC). Ciò che distingue questi due strumenti di pubblicazione è essenzialmente 

la possibilità della verifica dell’effettiva prenotazione alla base della servizio recensito. 

Questo aspetto, caratterizzante le OTAs, è sicuramente un valore aggiunto alla veridicità 

della recensione. Infatti, l’utente che vuole pubblicare una recensione in uno di questi 

portali di prenotazione, lo può fare solo se ha effettivamente usufruito del servizio che 

intende recensire. In questi casi il sito di prenotazione invia, dopo qualche giorno 

dall’esperienza turistica, una mail con la quale invita i propri clienti a condividere la 

percezione sul servizio ricevuto attraverso un modulo precompilato che facilita e velocizza 

la pubblicazione del giudizio. In questo modo, non solo la raccolta delle impressioni degli 

utenti è maggiore rispetto alla pubblicazione spontanea di contenuti, ma anche - e 

soprattutto -  il rischio delle false recensioni è limitato (ma non da escludere). 

Diversamente, negli UGC vengono pubblicati contenuti  spontanei che non sempre 

assicurano il fatto che la persona che recensisce abbia veramente usufruito del servizio di 

cui esprime determinate impressioni. Il portale UGC più diffuso in Italia è indubbiamente 

TripAdvisor, mentre HolidayCheck e Zoover vanno per la maggiore nei mercati 

rispettivamente tedeschi e olandesi.43  

 

2.3.3  La soggettività della percezione di un servizio  

 

Una recensione può essere definita come la sintesi di una complessa somma di 

percezioni personali che descrivono l’erogazione di un servizio. Il servizio, a sua volta, 

consta di due caratteristiche principali: la qualità tecnica, ovvero il cosa viene erogato, per 

cui si possono applicare criteri oggettivi di misurazione, e la qualità funzionale, legata al 
																																																								
43 Tratto da: Roberta Milano, Francesco Tapinassi- “Turismo e Reput’azione - Online Reputation management 

per imprese ricettive, ristoranti e destinazioni turistiche” - p.77- Maggioli Editore, 2013 
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come viene erogato il servizio, la quale è strettamente connessa a percezioni del tutto 

personali. La soggettività legata alla qualità funzionale di un servizio è indubbiamente uno 

degli aspetti che determina le maggiori criticità per gli operatori del settore 

nell’accettazione dei giudizi dei clienti. Essi hanno potuto apprendere, nel tempo, che 

limitarsi ai fattori tangibili legati ad un soggiorno risulterebbe assai limitante, poiché ad essi 

si aggiungono e si legano sempre ed inevitabilmente le percezioni soggettive suscitate da 

componenti intangibili. La bellezza del patrimonio paesaggistico ed artistico di una 

destinazione non saranno quindi sufficienti a determinare una travel experience 

complessivamente positiva: durante il cosiddetto momento della verità, ovvero l’esperienza 

di viaggio stessa, le variabili che influenzano quest’ultima sono molteplici ed imprevedibili. 

Si immagini, ad esempio, il caso di un turista che, arrivato a destinazione, ha un primo 

contatto con una persona del posto scortese, o con un concierge poco attento e poco 

disponile: le prime impressioni saranno sicuramente negative ed influenzeranno la 

percezione del servizio erogato, ovvero la sua qualità funzionale.44 A ciò si aggiunga, 

inoltre, la percezione del lettore, il quale si presta a leggere una recensione traendone 

sempre una personale interpretazione legata, molto probabilmente, alla sua cultura e alla 

sua sensibilità. Una recensione quindi non è altro che la traduzione di un’impressione a 

parole, a sua volta letta ed interpretata dall’utente in modo del tutto soggettivo. Soltanto la 

lettura di numerose recensioni circa lo stesso servizio consente al lettore di avere un’idea 

sulla “qualità attesa” maggiormente affidabile,  poiché in questo modo vengono smorzate le 

eccessive soggettività (siano esse di carattere positivo o negativo) e le involontarie 

distorsioni interpretative del lettore.45 

 

 

																																																								
44 Tratto da: Roberta Milano, Francesco Tapinassi- “Turismo e Reput’azione - Online Reputation management 

per imprese ricettive, ristoranti e destinazioni turistiche” - p.63, 64 - Maggioli Editore, 2013 
45 Tratto da: Francesco Tapinassi, Nicola Zoppi- “Web Marketing delle recensioni - Guida alla sopravvivenza 

a Trip Advisor & co. per albergatori e ristoratori” - pp. 56, 57 - Apogeo Editore - Agosto 2017 
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2.3.4  Il rating ed il ranking 

	
Nel paragrafo precedente è stato evidenziato il carattere altamente soggettivo delle 

recensioni rilasciate dagli utenti nel web. Per questa ragione, come già ribadito, le 

recensioni spesso rappresentano un fattore di criticità tra gli operatori del settore poiché 

consapevoli che esse possano influenzare fortemente le decisioni dell’utente in fase pre-trip 

e in-trip. Le aspettative del turista sulla futura vacanza, infatti, sono il frutto delle 

informazioni rilevate online e di un’attenta comparazione con quanto promesso 

dall’azienda (per esempio attraverso il sito aziendale). Al fine di semplificare tale 

comparazione, i vari portali classificano i contenuti rilasciati dagli utenti secondo due 

principali indici: il rating ed il ranking. Il rating è un punteggio che evidenzia, in modo 

semplice ed immediatamente intuibile, il livello di qualità percepita ottenuto con la 

sommatoria delle recensioni degli utenti. Grazie a questo indice si ha quindi una prima ed 

immediata idea su quale sia il giudizio generalmente espresso dagli utenti circa il servizio 

sul quale ci stiamo informando. In alcuni siti, inoltre, è possibile utilizzare il rating index 

come filtro per affinare la ricerca: ad esempio, se si viaggia con bambini piccoli e si sta 

cercando una struttura presso la quale pernottare, è possibile chiedere al sistema di elencare 

le strutture che hanno il più alto rating ottenuto da coppie con bambini, così da avere una 

garanzia che la scelta sia pienamente adatta alle esigenze del caso. 

Diversamente, il ranking rappresenta il posizionamento in classifica rispetto al totale 

dell’offerta per tipologia di impresa in una specifica destinazione. 

Il metodo di calcolo del rating e del ranking è sicuramente un argomento delicato e spesso 

dibattuto. Innanzitutto, si noti che ogni portale utilizza un sistema diverso per la 

classificazione, ad esempio: Booking.com riporta una scala di valori da 1 a 10, TripAdvisor 

ed Expedia prevedono un punteggio da 1 a 5, HolidayCheck fino ad un massimo di 6. Tale 

disomogeneità porta, inevitabilmente, a chiedersi se esista una giusta proporzione e 

conformità tra i valori espressi nei diversi portali. Aspetto ancor più rilevante riguarda, 

però, gli algoritmi (segreti) di cui si servono i singoli portali per la comparazione, la 

ponderazione dei giudizi e la successiva generazione del rating e del ranking. Anche in 

questo caso, è necessario innanzitutto sottolineare che ogni portale utilizza algoritmi 
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differenti. In ambito di rating, TripAdvisor, ad esempio, riconosce molto valore a tre fattori 

principali: il numero delle recensioni, il giudizio medio ed il tempo della pubblicazione. 

Ciò ha prodotto però alcune distorsioni: se un’impresa è presente da poco sul portale ed ha 

poche recensioni ma tutte positive e molto recenti, otterrà sicuramente un punteggio 

elevato, che supererà probabilmente imprese con una lunga tradizione di ospitalità e un 

numero maggiore di recensioni. La ponderazione tra questi tre criteri è dunque un oggettivo 

punto di debolezza dell’algoritmo utilizzato da TripAdvisor, poiché porta inevitabilmente al 

realizzarsi di un sistema che favorisce gli “arrampicatori rapidi” di classifiche. Inoltre, in 

tema di ranking, bisogna considerare che la classifica viene stilata nell’ambito di una stessa 

località ed è dunque relativamente semplice trovarsi nelle prime posizioni in una 

destinazione che ha poca offerta turistica, mentre è decisamente complesso essere nella top 

ten in grandi città d’arte o celebri località di vacanza. Trovarsi tra i primi posti in classifica 

su TripAdvisor comporta, inoltre, due ulteriori elementi rilevanti: il certificato di eccellenza 

e la possibilità di entrare nelle periodiche classifiche nazionali ed internazionali utilizzate 

per informare e catturare l’attenzione degli utenti 

(stimulus) in fase di Dreaming, Planning e Booking. 46 

Diverso è, invece, il caso delle OTAs:  Booking.com, ad 

esempio, classifica i risultati di una ricerca in base ad 

un indice di popolarità che tiene conto del tasso di 

conversione definito look to book, ovvero quante 

prenotazioni vengono effettivamente generate rispetto 

al numero di visite ricevute dalla pagina dedicata 

all’impresa. 

Figura 5: TripAdvisor, certificato di eccellenza 

	
	
	
	
	

																																																								
46  Tratto da: Roberta Milano, Francesco Tapinassi- “Turismo e Reput’azione - Online Reputation 

management per imprese ricettive, ristoranti e destinazioni turistiche” - pp. 78-80 - Maggioli Editore, 2013 
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Soltanto se si modifica il parametro e si seleziona l’opzione elenca per punteggio degli 

ospiti e prezzo, allora il ranking verrà generato sulla base del guest rating.47 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Classifica delle strutture ricettive a Venezia di Booking.com 

 

 

 2.3.5  Il fenomeno delle false recensioni 

	
Responsabili di sempre più frequenti controversie, le false recensioni sono divenute, 

oramai, argomento su cui si dibatte all’ordine del giorno. I gestori, in primis, considerano il 

verificarsi di questo fenomeno un elemento di debolezza insormontabile e di tale gravità da 

																																																								
47 	Tratto da: Francesco Tapinassi, Nicola Zoppi- “Web Marketing delle recensioni - Guida alla 

sopravvivenza a Trip Advisor & co. per albergatori e ristoratori” - pp. 24, 25 - Apogeo Editore - Agosto 

2017 
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poter mettere in discussione l’intero nuovo assetto di relazioni generatesi con gli ospiti 

dacché essi si prestano a condividere la loro esperienza nel web. La principale causa 

scatenante tale fenomeno è sicuramente l’anonimato del recensore che caratterizza l’intero 

sistema del Web 2.0: gli utenti possono inserire contenuti attraverso un nickname, quindi 

senza essere riconosciuti. In risposta a ciò, in molti, tra cui soprattutto gli stessi gestori delle 

strutture, propongono la registrazione dell’identità degli utenti negli UGC per limitare la 

pubblicazione di contenuti falsi. Questa potrebbe sembrare a tutti gli effetti la soluzione più 

immediata e logica, sebbene sia stato più volte dimostrato che il problema non verrebbe 

definitivamente risolto ma probabilmente soltanto aggirato: infatti, identificare la propria 

identità negli UGC risulterebbe in totale contraddizione con la possibilità di pubblicare 

giudizi non veritieri in moltissime altre piattaforme online che non richiedono 

l’identificazione, in linea con le note caratteristiche del Web 2.0. Assodata dunque la natura 

del problema e la quasi impossibilità di risolverlo totalmente, si è cercato, nel tempo, di 

trovare il modo per limitare il più possibile i danni ad esso connessi. Occorre innanzitutto 

porre la massima attenzione nello stabilire quando una recensione possa veramente essere 

considerata falsa: ci si trova, come già visto, nell’ambito della totale soggettività percettiva 

ed il confine tra il vero ed il falso non è sempre semplice da individuare. Spesso, infatti, ciò 

che viene definito come un falso giudizio potrebbe includere anche quelle recensioni 

semplicemente “non gradite” dai gestori di un’azienda. Inoltre, è necessario distinguere le 

fake reviews generate da un falso recensore (falso ospite che non ha mai avuto l’esperienza 

che recensisce) e quelle redatte da un vero ospite che però sono false nel contenuto. Il 

verificarsi del primo caso è contemplato soltanto negli UGC, poiché, come già visto, essi 

sono degli aggregatori di contenuti per i quali non è prevista l’esistenza di un’effettiva 

prenotazione alla base di una recensione. Per gestire e limitare questo fenomeno si è 

cercato, negli anni, di delineare un possibile profilo del falso recensore. Si è capito che, con 

molta probabilità, gli attori coinvolti in questo sistema sono gli stessi gestori di imprese 

ricettive o ristorative, i quali talvolta posso avere interesse nel falsare il punteggio ed 

alterare il posizionamento di altre imprese negli UGC immettendo fake reviews. Nel caso di 

false recensioni dal contenuto negativo, i giudizi possono essere rilasciati da competitors o 

persone che hanno relazioni negative con una determinata impresa, quali ex-dipendenti. 
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Diversamente, le recensioni falsamente positive (e quindi non veritiere), sono da associare 

ad amici, collaboratori, parenti, o addirittura presunte società che potrebbero offrire questo 

tipo di servizio. Il verificarsi di questo fenomeno è certamente un punto di debolezza negli 

UGC ma bisogna ricordare che esso non arreca alcun vantaggio al portale stesso, che al 

contrario rischia di perdere di credibilità. TripAdvisor, ad esempio, per limitare il 

fenomeno, ha predisposto un sistema di analisi del contenuto che dovrebbe segnalare le 

false recensioni ed uno staff che verifica e controlla quelle sospette. Nel caso venissero 

scoperte azioni irregolari (siano esse recensioni negative rilasciate da aziende competitors a 

discapito di altre, o contenuti falsamente positivi) TripAdvisor applicherà pesanti sanzioni, 

quali la perdita di posizioni nel ranking oppure, nei casi più gravi, il red disclaimer, che 

consiste nell’applicazione di una speciale comunicazione in rosso, nella parte destra della 

pagina dell’impresa, che segnala che TripAdvisor ha dubbi che la proprietà abbia cercato di 

aggirare l’indice di popolarità, con la seguente descrizione: TripAdvisor ha ragionevoli 

motivi di credere che questa struttura o individui associati a questa struttura, abbiano 

tentato di manipolare il nostro indice di popolarità interferendo con la natura obiettiva 

delle nostre recensioni. Per favore, siete pregati di tenere conto di questo durante il 

processo di ricerca di informazioni per i vostri piani di viaggio. 

 

 

Figura 7: TripAdvisor, red disclaimer 
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Nonostante ciò, resta però chiaro il fatto che un sistema che processa un numero così 

elevato di recensioni è senza dubbio un sistema vulnerabile e, per stessa ammissione di Trip 

Advisor, il fenomeno continua ad esistere - seppur si cerchi di limitarlo - ed è ben 

conosciuto.  

Diverso è invece il caso delle OTAs, come Booking.com o Expedia, ritenute più affidabili 

da molti gestori di imprese turistiche poiché assicurano l’effettiva prenotazione alla base 

del servizio recensito. Di conseguenza, risulta sicuramente più difficile - ma non 

impossibile - rilasciare contenuti falsi (si sono verificati casi di prenotazioni fasulle tra 

persone complici con conseguenti recensioni pilotate). A fronte di un contenuto sospetto o 

non veritiero, però, l’impresa ha poche possibilità di reagire: salvo il caso di Expedia, che 

permette la replica della direzione, le altre principali OTAs diffondono giudizi senza che 

l’impresa possa intervenire pubblicamente (può soltanto chiedere la rimozione della falsa 

recensione, previa dimostrazione della non veridicità delle dichiarazioni del cliente 

soggiornante). Il vantaggio della limitazione dei falsi recensori è dunque smorzato 

dall’impossibilità di reagire (come abbiamo visto essere possibile in TripAdvisor) e 

rispondere per spiegare che cosa è accaduto. 48 

 

2.3.6  Gestire il complaint digitale: la replica alle recensioni 

	
Abbiamo visto come le recensioni rilasciate dagli utenti nel web giochino un ruolo 

oramai fondamentale sia per il turista-consumatore che utilizza questi contenuti come fonti 

informative prima e durante la vacanza, sia per le stesse imprese turistiche che con una 

buona gestione della reputazione possono crescere e migliorare la qualità del servizio 

erogato. Proprio in questo contesto si inserisce la tematica inerente la risposta alla 

recensioni, pratica importantissima che rientra nella gestione della relazione post-

esperienza con l’ospite. Le risposte alle recensioni sono, infatti, parte integrante 

dell’immagine virtuale che l’azienda offre di se stessa: se prima della rivoluzione digitale la 

																																																								
48 Tratto da: Roberta Milano, Francesco Tapinassi- “Turismo e Reput’azione - Online Reputation management 

per imprese ricettive, ristoranti e destinazioni turistiche” - pp. 80-84 - Maggioli Editore, 2013	
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visibilità del complaint post-esperienza interessava soltanto i due soggetti coinvolti (ospite 

ed erogatore del servizio), oggi essa ha una diffusione globale che interessa milioni di 

utenti. La gestione del e-complaint si è resa ormai necessaria per le imprese e, se affrontata 

con attenzione ed intelligenza, è in grado di trasformare una critica in un’opportunità di 

fidelizzazione del cliente. Gianluca Diegoli49 nel suo “91 discutibili tesi per un marketing 

diverso”50, afferma: La vostra reputazione non dipende da quanti sbagli fate. Ma da che 

tipo di sbagli fate, e da come rispondete a chi ve lo fa notare. Quanto citato sintetizza 

chiaramente il fatto che rispondere alle recensioni rappresenti un’opportunità per l’azienda 

per migliorare la sua stessa reputazione. A dimostrazione di ciò, è utile fare riferimento alla 

ricerca di TripAdvisor sull’impatto delle repliche della direzione51: essa rivela che oltre il 

70% dei lettori (quasi 8 su 10) si sentono rassicurati nel caso in cui sia presente una risposta 

della direzione alle recensioni, siano esse positive o negative. Inoltre, i dati della ricerca in 

ambito ricettivo rivelano che oltre il 70% degli utenti ritengono che la presenza delle 

repliche della direzione faccia pensare che l’hotel ci tenga di più ai suoi ospiti rispetto ad 

una non risposta. Ed ancora, oltre il 60% degli utenti afferma di essere più propenso a 

prenotare un hotel che replica alle recensioni rispetto ad un hotel con caratteristiche simili 

che però non risponde ai viaggiatori. 
 

																																																								
49 Autore e Professore,	 specializzato in marketing, business online ed e-Commerce con molteplici esperienze 

aziendali nella definizione di strategie digitali e vendita online. Insegna presso l’Università IULM, nel corso 

di Laurea Magistrale di “Marketing, Consumi e Comunicazione” e al Master di Comunicazione digitale. 

Inoltre presso Ca’ Foscari, al master in Imprenditoria Digitale, Università di San marino al master in 

Comunicazione e alla Business School de “Il Sole 24 Ore”.	
50 	Consultabile all’indirizzo: http://www.minimarketing.it/wp-content/uploads/2008/12/minimarketing.pdf 

p.76	
51 Phocus Wright survey consultabile all’indirizzo: 

https://www.tripadvisor.it/TripAdvisorInsights/n2428/istruzioni-pubblicare-repliche-della-direzione-alle-

recensioni-dei-viaggiatori-su-tripadvisor  
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                                                      Grafico 8: PhocusWright survey: l'impatto delle risposte alle recensioni  

 

Come più volte ribadito, in ambito di recensioni la soggettività del giudizio è un aspetto che 

deve essere sempre tenuto in considerazione. La replica alle recensioni rappresenta un 

ulteriore strumento a disposizione della direzione per mettere in luce il fatto che un giudizio 

può essere spesso alterato dalla percezione soggettiva di chi lo scrive. Potrebbe capitare, ad 

esempio, che alcuni elementi ritenuti negativi dal recensore siano invece valutati 

positivamente (o non per forza negativamente) da altri lettori/viaggiatori. Si pensi al caso di 

una recensione che segnala un servizio lento in un ristorante. Indubbiamente si potrebbe 

La	presenza	di	repliche	della	direzione	lascia	pensare	che	l'hotel	ci	
tenga	maggiormente	ai	suoi	ospiti	

d'accordo	
neutrale	
non	d'accordo	

77%	

15%	
		8%		

Maggior	propensione	a	prenotare	un	hotel	che	replica	alle	
recensioni	(rispetto	ad	uno	simile	che	non	risponde	ai	viaggiatori)	
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non	d'accordo	

62%	

			14%	

			24%	
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discutere a lungo sul concetto di lentezza, essendo la percezione del tempo una dimensione 

altamente soggettiva. La lentezza del servizio potrebbe derivare da un’effettiva complessità 

della gestione del servizio (ad esempio: staff numericamente insufficiente) ma potrebbe 

essere spiegata anche come una specifica scelta gestionale mirata alla preparazione ed alla 

cura minuziosa dei piatti. La risposta alla recensione negativa, in questo caso, risulterebbe 

molto utile per l’azienda per poter spiegare, ad esempio, che generalmente la clientela 

apprezza tempistiche più lunghe proprio per poter vivere un’esperienza slow e gustare il 

piacere della convivialità52. L’utente, letta la recensione negativa e la successiva replica 

della direzione, avrà sicuramente modo di sviluppare delle proprie percezioni circa il 

servizio erogato oggetto della recensione. Al tempo stesso, egli noterà con molta probabilità 

che la struttura ha dedicato del tempo all’ospite per cercare di comprendere le ragioni che 

l’hanno portato a non apprezzare l’esperienza vissuta, traendone l’opportunità di 

giustificarsi, qualora possibile. La non-risposta, al contrario, rappresenterebbe essa stessa 

una risposta, ovvero il disinteresse da parte dell’azienda nell’ascoltare il cliente.  

Le repliche alle recensioni producono inoltre degli effetti economici importanti a favore 

delle imprese. Una recente ricerca in ambito ricettivo effettuata da Medallia53 e pubblicata 

da Labdigitale dimostra che le strutture che rispondono a più del 50% delle recensioni 

pubblicate online registrano una crescita del tasso di occupazione superiore al doppio 

rispetto alle strutture che non sono solite rispondere. Nello specifico, in termini di 

guadagno, la crescita del tasso di occupazione corrisponde al 12,8% in più rispetto alle 

strutture che non rispondono o non sono tempestive nella risposta. 54 Anche la reattività 

della direzione è quindi un fattore determinante: quanto più la risposta alle recensioni è 

immediata, tanto più la struttura si assicurerà una prenotazione. Al contrario, la struttura 

che non fornisce una replica immediata con buona probabilità perderà le prenotazione 

																																																								
52 Tratto da: Roberta Milano, Francesco Tapinassi- “Turismo e Reput’azione - Online Reputation management 

per imprese ricettive, ristoranti e destinazioni turistiche” - pp. 71,72 - Maggioli Editore, 2013	
53 Società di consulenza statunitense fondata nel 2001, nata per aiutare le aziende a capire ed anticipare i 

bisogni dei clienti ed adattare ad essi la loro organizzazione. 
54  Consultabile all’indirizzo: http://www.labdigitale.it/rispondere-alle-recensioni-consolida-reputazione-

fatturato/   
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poiché, nel frattempo, l’utente effettuerà nuove ricerche online, trovando altre strutture le 

cui recensioni e rispettive risposte possono corrispondere maggiormente alle sue 

aspettative. 
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2.4  Reputazione e Revenue 

	
È stato ampiamente descritto il fenomeno delle recensioni e come esso sia cresciuto 

esponenzialmente negli ultimi anni. Stabilito che esse possano condizionare con buona 

probabilità le decisioni dell’utente, aspetto da non sottovalutare è il legame creatosi tra la 

reputazione e la gestione del revenue in ambito di imprese ricettive. Edward Daniel Craig, 

esperto di reputazione online e di ospitalità a livello internazionale, durante la sua ultima 

partecipazione al BuyTourismOnline nel 2011, ha affermato: C’è una diretta connessione 

tra recensioni, reputazione e prenotazioni. Una diretta connessione, non solo in termini di 

domanda, ma anche di disponibilità a pagare. Tu vali soltanto quanto i viaggiatori dicono 

che vali55. A testimonianza di tale connessione sono state realizzate molteplici ricerche. La 

Cornell University ha condotto uno studio in collaborazione con il portale Travelocity, in 

seguito presentato nel documento intitolato The impact of Social Media on Lodging 

Performance56. Questo studio ha interessato 9 città statunitensi, per ognuna delle quali sono 

stati selezionati gli ultimi 25 hotel osservati da un utente prima che egli ne prenotasse uno. 

Per ogni hotel sono stati misurati vari aspetti: prezzo, stelle, location e ovviamente le 

recensioni. In seguito, è stato delineato un logistic regression model, ovvero una matrice 

per calcolare le probabilità che ogni hotel venisse scelto in base alle caratteristiche 

considerate. I risultati dello studio hanno dimostrato che l’aumento di 1 punto (in una scala 

da 1 a 5) nella reputazione corrisponde all’aumento del 13,5% della probabilità dell’hotel di 

essere prenotato e la possibilità di aumentare le tariffe dell’8%.57  Un’altra interessante 

ricerca venne realizzata dal portale Expedia nel 2012 e portò a risultati simili: l’aumento di 

un punto della reputazione equivale alla possibilità di aumentare le proprie tariffe del 9%.58 

																																																								
55 Tratto da: http://www.hotelnewsnow.com/Articles/11888/Reputation-management-is-revenue-management  
56 Consultabile all’indirizzo: 

http://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=chrpubs  
57 Tratto da: http://www.destinationreputation.it/reputation-e-revenue  
58 Tratto da: Francesco Tapinassi, Nicola Zoppi- “Web Marketing delle recensioni - Guida alla sopravvivenza 

a Trip Advisor & co. per albergatori e ristoratori” - p. 156 - Apogeo Editore - Agosto 2017	
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Assodato dunque che esista un effettivo legame tra reputazione e revenue, è ovvio che 

l’hotel con migliori recensioni e miglior posizionamento possa permettersi di vendere con 

tariffe più alte rispetto a quelle utilizzate dai competitors. A tal proposito, nel 2007 è stata 

realizzata una ricerca da ComScore59 che ha dimostrato che il 38% dei consumatori ha una 

maggiore disponibilità a pagare per soggiornare in hotel le cui recensioni testimonino l’alta 

qualità del servizio erogato. Lo studio del 2011 Statistical Analysis System Institute 

realizzato da Kelly McGuire 60  ci conferma, infatti, che: il sentiment espresso dalle 

recensioni online riduce l’impatto del prezzo nella decisione d’acquisto […] le buone 

recensioni spingono l’utente a spendere di più, mentre le cattive scoraggiano dal 

prenotare, persino se la tariffa dell’hotel è scontata. In una ricerca  del 2014 realizzata da 

ReviewPro in collaborazione con la Cornell University per aiutare gli hotel ad ottimizzare il 

revenue in relazione alla propria reputazione, viene sintetizzato graficamente il rapporto 

che lega queste due variabili e le dinamiche ad esso correlate61:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Grafico 9: Legame tra Revenue e Reputazione 

																																																								
59 Consultabile all’indirizzo: https://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2007/11/Online-Consumer-

Reviews-Impact-Offline-Purchasing-Behavior  
60 Consultabile all’indirizzo: http://reknown.com/2011/04/online-reputation-manager-the-newest-position-in-

hotels/  

61 	Tratto da: Francesco Tapinassi, Nicola Zoppi- “Web Marketing delle recensioni - Guida alla 

sopravvivenza a Trip Advisor & co. per albergatori e ristoratori” - p. 159 - Apogeo Editore - Agosto 2017	
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Nel grafico viene riportato l’indice di soddisfazione del cliente in ordinata e i prezzi di 

vendita in ascissa. I quadranti sono così caratterizzati:  

 

- Quadrante verde, Optimized: rappresenta la situazione ottimale in cui le tariffe 

e la reputazione sono alte e vanno di pari passo. 

 
- Quadrante blu, Revenue Opportunity: indica la situazione in cui la reputazione 

è alta da poter permettere un aumento delle tariffe senza andare ad incidere 

negativamente sull’occupazione. 

  
- Quadrante arancione, Revenue Risk: rappresenta la situazione in cui le tariffe 

sono percepite come troppo alte rispetto alla reputazione, caso in cui sarebbe 

consigliabile abbassare le tariffe o mettere in atto possibili soluzioni per 

migliorare la reputazione. 

 
- Quadrante rosso, Problematic: indica la situazione più problematica in cui 

l’hotel risente di una reputazione pessima ed è costretto ad applicare su tariffe 

molto basse per battere i competitors. 
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2.5  Gli strumenti per la gestione della reputazione 

 

Divenute oramai attività fondamentali, la gestione ed il monitoraggio della 

reputazione di un’ impresa ricettiva o ristorativa sono finalizzate al continuo miglioramento 

della percezione dell’ospite ed alla risoluzione delle criticità che emergono sia nelle 

conversazioni online che in quelle offline. Con lo scopo di facilitare queste attività, nel 

corso degli anni sono stati pensati e creati degli specifici strumenti con diverse funzionalità. 

TripAdvisor, ad esempio, offre la possibilità di gestire e monitorare la reputazione di 

un’azienda registrata accedendo alla propria area riservata che consta di una sezione 

analitica così strutturata:  

 

Tools gratuiti: 

- Analisi della reputazione (in termini di numero delle recensioni, punteggio 

medio, tasso di repliche della direzione) 

 

Tools a pagamento (pacchetto Business Advantage62):  

- Posizionamento sul mercato (monitoraggio del ranking) 

- Analisi dei click (relativi ai link diretti di riferimento o offerte speciali 

promosse dalla pagina) 

- Foto e servizi (interazioni con le foto della struttura) 

- Tendenze della domanda (panoramica approfondita sulla provenienza dei 

visitatori di Trip Advisor) 

	

Anche tramite l’extranet di Booking.com è possibile accedere alla sezione Giudizi degli 

ospiti che può fungere come strumento di monitoraggio ed analisi quantitativa della 

reputazione. Questa sezione, infatti, offre una diagnosi concentrata sui valori medi registrati 

settore per settore. Per un’analisi qualitativa, invece, è presente la sezione Esperienza degli 

																																																								
62	Consultabile all’indirizzo:	https://www.tripadvisor.it/BusinessAdvantage#/overview?_k=shyayy		
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ospiti che riassume, tramite un controllo semantico, tutti gli aspetti positivi e negativi 

riportati nelle recensioni.  

Oltre agli strumenti di gestione e monitoraggio integrati negli stessi portali TripAdvisor e 

Booking.com, esistono aziende che hanno messo a punto prodotti specifici per questa 

finalità. Una di queste è Customer Alliance, azienda berlinese che propone diverse 

soluzioni studiate per gestire la reputazione, la relazione con l’ospite ed il miglioramento 

della visibilità. Grazie al software Review Analytics, Customer Alliance consente di 

raccogliere e ordinare tutte le recensione presenti nei distinti portali del web catalogandole 

per provenienza, numero totale, punteggio medio e trend di crescita rispetto ad una data 

passata di riferimento. Il software permette, inoltre, di analizzare semanticamente le 

recensioni, mettendo in evidenza i tassi di menzione, la percentuale di menzione positiva e 

quella negativa circa i seguenti parametri di giudizio: camera, posizione, pulizia, servizio, 

rapporto qualità-prezzo, prima colazione. Anche la gestione della relazione con l’ospite è 

una prerogativa dell’azienda: Customer Alliance si serve degli indirizzi email degli ospiti 

che si registrano presso la struttura per avviare campagne di direct email marketing 

finalizzate alla collezione di giudizi post-esperienza. Inoltre, in termini di visibilità, il 

software consente di inserire nel sito web aziendale un widget e/o la “pagina certificato”, 

sezioni contenenti le recensioni collezionate dall’azienda recensita. I contenuti di queste 

sezioni, poiché continuamente aggiornati, producono inevitabilmente un beneficio 

all’azienda in termini di SEO63.  

Figura 8: Widget di Customer Alliance nella Homepage dell'Hotel Victoria 

																																																								
63 SEO: Search Engine Optimization 
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Con la stessa finalità di Customer Alliance, nel 2008 viene fondata Review Pro, attualmente 

azienda leader nel settore dell’ospitalità per quanto riguarda le soluzioni inerenti alla Guest 

Intelligence (analisi approfondita delle recensioni). Il software di Review Pro permette di 

ottenere una profonda comprensione delle performance della reputazione online: esso 

presenta in prima pagina il Global Review Index (GRI), valore di riferimento del mercato 

alberghiero per misurare la reputazione online, basato sui dati delle recensioni raccolte in 

175 OTAs e siti di recensioni in più di 45 lingue64. Questo indice è utilizzato dalle aziende  

per monitorare l’andamento della propria reputazione e l’evoluzione della proprie 

prestazioni. Oltre al GRI, in prima pagina compaiono il numero delle recensioni, un’ 

approfondita analisi semantica con il tasso di menzioni positive e negative ed, infine, il 

tasso di repliche alle recensioni. Ulteriori funzionalità fornite da Review Pro sono il 

Competitive Quality Index (CQI), indice che consente di determinare l’obiettivo di 

reputazione a cui ambire rispetto ai competitors, e la sezione Social Media, nella quale 

viene riportato il monitoraggio sulle menzioni inerenti alla struttura in ambiente social.65 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
64 Tratto da: https://www.reviewpro.com/it/prodotti/global-review-index  
65 Tratto da: Francesco Tapinassi, Nicola Zoppi- “Web Marketing delle recensioni - Guida alla sopravvivenza 

a Trip Advisor & co. per albergatori e ristoratori” - pp. 235-258 - Apogeo Editore - Agosto 2017 
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Capitolo 3 
	

 

Le recensioni di TripAdvisor come 

strumento di benchmarking: 

Il caso della realtà veneziana nel 

settore alberghiero 
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3.1  Introduzione 

	
In seguito all’analisi teorica del capitolo precedente circa il fenomeno della Web 

Reputation, in quest’ultima sezione verrà proposta un’indagine sulla realtà alberghiera 

veneziana in linea con il tema della reputazione. Si tratterà di uno studio approfondito di un 

campione di recensioni rilasciate in TripAdvisor, utilizzate come strumento per realizzare 

un benchmarking. Nei paragrafi a seguire verranno descritti nel dettaglio metodologia, 

obiettivi e relativi risultati dell’indagine. Prima però, è utile conoscere più da vicino 

TripAdvisor e la storia legata al celebre portale di recensioni. 

	

3.2  TripAdvisor: storia del portale che rivoluziona il turismo 

 

“ Avevo provato ad organizzare un viaggio in Messico e raccolsi consigli dalla mia 

agente di viaggi: lei era anziana e la brochure era così perfetta, piena di bellissime 

foto. Sapevo che non poteva essere tutto così meraviglioso, eppure non avevo una 

risorsa da consultare. Quello che volevo era appunto un sito come quello che 

fondammo, che cioè mi dicesse e mostrasse cosa c'era davvero da aspettarsi"66  
  

Stephen Kaufer, cofondatore di TripAdvisor 

 

 

TripAdvisor venne fondato nel 2000 da Stephen Kaufer e Langely Steinert. 

Inizialmente fu concepito come motore di ricerca per aiutare l’utente a rintracciare 

recensioni nel web su possibili destinazioni. Poco più tardi, nel 2001, considerato il 

																																																								
66 Tratto dall’intervista a Stephen Kaufer,  pubblicata in “La Repubblica” in data 25/02/2015, consultabile 

all’indirizzo: 

http://www.repubblica.it/viaggi/2015/02/25/news/il_padre_di_tripadvisor_buone_review_non_solo_voto_-

117055965  
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crescente successo che il meccanismo delle online reviews stava via via generando,  

TripAdvisor diventò un vero e proprio portale di recensioni. L’intenzione dei fondatori del 

portale era quella di mettere a disposizione del viaggiatore uno strumento che potesse 

aiutarlo a pianificare il suo viaggio. Questo progetto si rivelò vincente: in pochi anni la 

piattaforma conobbe una crescita esponenziale con un’ enorme quantità di recensioni 

pubblicate. Non solo: TripAdvisor diventa un vero e proprio canale di intermediazione che 

indirizza l’utente verso la pagina dell’agenzia online, dell’albergo o del ristorante prescelto. 

Ciò implica il pagamento di una commissione annuale da parte dell’azienda in cambio della 

visibilità offerta. Questo meccanismo fa sì che il portale, nel 2002, arriva a fatturare 70mila 

$ al mese. Un paio d’anni dopo, TripAdvisor arriva anche in Spagna, Germania, Italia ed 

altri paesi europei ed asiatici.67 In questa piattaforma qualsiasi utente ha la possibilità di 

rilasciare la propria recensione, sia esso il resoconto di un’esperienza positiva o la 

testimonianza di un servizio che non ha soddisfatto le sue aspettative. Inevitabilmente, 

questo sistema innesca da subito delle controversie da parte di gestori che talvolta 

considerano la libertà di pensiero data all’utente come una minaccia all’immagine della 

propria azienda. Proprio per limitare il verificarsi di questa problematica viene introdotta la 

possibilità di replicare pubblicamente alle recensioni: grazie a questo essenziale strumento 

per la gestione del complaint e grazie al progressivo aumentare del numero di recensioni 

per una stessa struttura, il quadro d’insieme si fa sempre più veritiero poiché l’utente ha la 

possibilità di leggere numerose opinioni e relative risposte prima di trarre le proprie 

conclusioni. La problematica viene quindi raggirata facendo ricredere numerosi 

imprenditori i quali, dal considerarsi “parti lese”, iniziano a capire i vantaggi di questo 

sistema ed a coglierne i primi frutti. Lo stesso Kaufer in un’intervista afferma: Incontro 

ancora molti proprietari di hotel che non amano stringermi la mano perché pensano che io 

abbia danneggiato i loro affari. Ma molto più spesso mi capita di essere ringraziato per 

aver aiutato loro a far brillare il loro brand.68 

																																																								
67 Tratto da: https://hbr.org/2012/10/the-secrets-to-tripadvisors-im  
68  Tratto da: https://www.xconomy.com/boston/2010/02/08/tripadvisor-the-travel-company-thats-really-all-

about-data/4  
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Nel 2004 TripAdvisor viene acquistato da Expedia per 210 milioni di $, una somma 

enorme se consideriamo che per fondare la società vennero investiti soltanto 4 milioni di $. 

Sotto Expedia, TripAdvisor continua a crescere e a potenziare il suo traffico.69 Nel 2007 

TripAdvisor contava 10 milioni di recensioni e poco più tardi venne aggiunta la possibilità 

di creare i profili aziendali, funzionalità che semplificò la gestione ed il monitoraggio della 

reputazione della propria struttura. Nel 2009 la piattaforma inizia ad includere anche case 

vacanze e voli aerei, oltre ai già presenti hotel, attrazioni e ristoranti. Nel 2011 TripAdvisor 

torna ad essere indipendente, troncando il legame nato precedentemente con Expedia. Nel 

2013 vengono raggiunti i 100 milioni di recensioni e nello stesso anno il portale è pronto 

per affrontare un nuovo grande cambiamento: da semplice piattaforma di recensioni, 

TripAdvisor diventa un metamotore. Secondo gli ultimi dati forniti dal portale nel dicembre 

2017, TripAdvisor conta oltre 570 milioni di recensioni ed opinioni relative ad alloggi, 

ristoranti, destinazioni, attrazioni e compagnie aeree e circa 455 milioni di visitatori al 

mese70. Il sito è disponibile in 28 lingue ed opera in 47 paesi, dando impiego a 3000 

persone in tutto il mondo. In Italia, il sito registra 6,6 milioni di visitatori al mese e si 

posiziona al primo posto nel mercato del travel italiano71. Nel 2017 la struttura più 

recensita del belpaese è l’Hilton Molino Stucky Venice Hotel di Venezia e la città più 

recensita è Roma. Gli stessi italiani sono un popolo di recensori: nell’ultimo anno hanno 

rilasciato 407.159 recensioni su destinazioni nel mondo.72 

 

 

 

 

																																																								
69 Tratto da: https://hbr.org/2012/10/the-secrets-to-tripadvisors-im  
70 Tratto da: https://trpadvisor.mediaroom.com/press-releases?item=125706  
71	Tratto da: Maria Maddalena Favro-Paris - “Turismo: Teoria economica e applicazioni” p. 192-  Editore 

Giappichelli, anno 2016 
72 Tratto da: https://tripadvisor.mediaroom.com/press-releases?item=125706	
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3.2.1  TripAdvisor oggi: alcune nuove funzionalità  

	
Il cambiamento più significativo del portale risale all’anno 2013, quando da 

semplice aggregatore di contenuti e sito di ricerca, TripAdvisor diventa un metamotore. 

Come già visto nel paragrafo precedente, il meccanismo di monetizzazione del portale si 

basava sul pagamento di una commissione in 

cambio di  visibilità. TripAdvisor, infatti, nel 

fornire i risultati in seguito ad una ricerca, 

prevedeva delle finestre o pop-up raffiguranti 

l’opzione mostra prezzi. A questo punto, tramite 

un click, l’utente veniva reindirizzato alla pagina 

della struttura o dell’ agenzia online di  

riferimento.          

Figura 9: TripAdvisor, opzione "mostra prezzi" 

 

A partire dal 2013 questo meccanismo cambia notevolmente: TripAdvisor diviene un vero 

e proprio metamotore di ricerca, ovvero uno strumento che offre un’immediata 

comparazione di prezzi delle diverse OTAs (e disponibilità delle strutture) affianco alla 

sezione dedicata alle reviews. Cambia di conseguenza anche il precedente modello di 

business a favore del Cost per click (CPC) o Pay per click (PPC): le OTAs pagano un 

determinato ammontare unitario solo se l’utente clicca sul prezzo mostrato nella pagina di 

TripAdvisor. Questo sistema prevede un CPC minimum fisso da pagare (che varia in base a 

fattori diversi tra cui: il tipo di struttura, la posizione nel ranking, l’ubicazione, ecc.) il 

quale si somma a tutti i successivi click generati dall’inserzione su TripAdvisor. Maggiore 

è l’offerta fatta per ogni singolo click, maggiore sarà la visibilità che il metamotore darà 

all’inserzione.  

Nello stesso anno il portale, oramai metamotore a tutti gli effetti, lancia TripConnect, nuova 

funzionalità aggiuntiva: grazie a questo servizio a pagamento, le strutture possono 

partecipare alla comparazione dei prezzi nelle inserzioni di TripAdvisor. Ciò significa che, 

oltre ai siti delle diverse OTAs, grazie a TripConnect l’utente può essere reindirizzato 
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direttamente al booking engine della struttura per portare a termine la prenotazione. Il 

meccanismo resta lo stesso: la struttura 

pagherà una quota fissa per ogni click 

ricevuto (CPC). Inoltre, per poter usufruire 

di TripConnect è necessario disporre di un 

profilo aziendale. È evidente che 

TripConnect rappresenti il primo verso 

passo verso la disintermediazione.  

                                                                                                           Figura 10: TripAdvisor, comparazione prezzi 

 

Un anno dopo, nel 2014, TripAdvisor propone Instant Booking, nuovo servizio che 

consente di prenotare direttamente su TripAdvisor. A differenza di TripConnect, tramite il 

quale l’utente veniva reindirizzato alle OTAs o ai siti ufficiali delle strutture, con Instant 

Booking l’utente può concludere la sua prenotazione direttamente e comodamente nel 

portale stesso. Cambia nuovamente il modello di business: se finora con TripConnect la 

struttura pagava per ogni click ricevuto, ora con Instant Booking il business è a 

commissione fissa73. È doveroso dire che Instant Booking sia attualmente ancora in fase di 

rodaggio. Inizialmente l’idea della prenotazione diretta sembrava potesse rappresentare una 

vera e propria svolta per il portale: il business su commissione appare più semplice da 

gestire rispetto al CPC ed il cliente è condotto in modo semplice fino al momento 

dell’avvenuta prenotazione, senza dover interrompere la navigazione nel portale per 

iniziarne una nuova nel sito a cui viene reindirizzato. Recentemente però, TripAdvisor ha 

fatto un passo indietro: dacché è stato lanciato Instant Booking, il portale ha visto un 

aumento dei ricavi di solo l’1% rispetto al trimestre precedente. Si è deciso perciò di 

cercare di dare nuovamente visibilità al CPC di TripConnect: il cliente sceglie il canale 

tramite cui desidera prenotare e viene reindirizzato al sito dell’hotel o dell’OTA74. Lo stesso 

																																																								
73 Tratto da: http://www.hotelcinquestelle.it/novita-e-tendenze/instant-booking-tripconnect-tripadvisor-vuole-

fare-ota  
74 Tratto da: http://www.bookingblog.com/tripadvisor-fa-un-passo-indietro-su-instant-booking-i-clienti-

preferiscono-prenotare-altrove/#more-27412  
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Kaufer afferma: mano a mano che crescono le prenotazioni, conosciamo meglio gli utenti 

sul nostro sito. È ancora presto per poter studiare tutti i dati derivanti dalle ultime 

transazioni per poter sviluppare campagne di marketing efficaci. Stiamo ancora valutando 

una vasta gamma di canali di marketing per far crescere e creare più conoscenza con il 

nostro canale di booking75. 

Infine, sul fronte delle recensioni arriva Review Express. Questo strumento, completamente 

gratuito, è stato studiato per incrementare il numero di recensioni di una struttura. Per 

utilizzare questa funzionalità è sufficiente integrare il booking engine della struttura a 

TripAdvisor, in modo che il portale abbia accesso agli indirizzi mail degli ospiti che 

soggiornano o hanno appena soggiornato nella struttura. TripAdvisor si servirà degli 

indirizzi mail per inviare agli ospiti un invito a rilasciare una recensione. Le mail inviate 

possono essere personalizzate in diverse lingue e vi si può aggiungere il marchio della 

struttura. Secondo i dati riportati nel portale, le strutture che utilizzano Review Express 

hanno registrato un aumento del 28% del numero di recensioni su TripAdvisor.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
75  Tratto da: https://www.tnooz.com/article/tripadvisor-sees-hotel-revenues-fall-overall-takings-up-just-1  
76 Tratto da: 

https://www.google.it/search?q=da+quando+esiste+review+express&oq=da+quando+esiste+review+expre

ss&aqs=chrome..69i57.9996j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  
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3.3  L’indagine 

	
Come già anticipato, questo capitolo proporrà un benchmarking su un campione di 

strutture ricettive veneziane. Il benchmarking è una metodologia d’indagine che aiuta le 

imprese a compararsi con le migliori concorrenti al fine di poter migliorare ed apprendere 

da esse. In questo caso, le recensioni hanno costituito a tutti gli effetti gli strumenti grazie a 

cui è stato realizzato il benchmarking. Infatti, una volta individuati e selezionati i casi di 

eccellenza, tramite il contenuto delle recensioni si è cercato di comprenderne i punti di 

forza che hanno trovato maggior gradimento negli ospiti. I casi di eccellenza sono stati 

selezionati in base alla classifica di TripAdvisor . Tale classifica, più correttamente definita 

ranking index, rappresenta il posizionamento di un’impresa rispetto al totale dell’offerta di 

uguale tipologia per una specifica destinazione. In TripAdvisor, il ranking index  è generato 

grazie ad un algoritmo segreto che tiene conto del rating index (che, come già visto nel 

capitolo precedente, è il punteggio che evidenzia il livello di qualità percepita ottenuto 

grazie alla sommatoria dei giudizi espressi nelle recensioni degli utenti) e di altri fattori tra 

cui il numero di recensioni, il giudizio medio ed il tempo di pubblicazione. 

Per la seguente indagine si è deciso di selezionare un campione comprendente le prime 

cinque strutture della classifica poiché, coerentemente con la natura stessa del 

benchmarking, risultava necessario potersi confrontare con le assolute eccellenze del caso.  

In data 12/01/18 la classifica di TripAdvisor sulle strutture ricettive a Venezia forniva i 

seguenti risultati77:  

 

1. Al Ponte Antico Hotel **** 

2. Hotel Moresco **** 

3. Locanda Orseolo *** 

4. Charming House DD724 **** 

5. Ca’ Maria Adele **** 

																																																								
77 Ultimo accesso: 12/01/18 ore 19.30 - Homepage TripAdvisor, risultati ricerca su “Hotel, Venezia, ”. 
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3.3.1  Metodologia e obiettivi dell’indagine 

 
L’indagine in oggetto si è servita delle recensioni degli utenti al fine di poter 

comprendere, tramite le loro “conversazioni virtuali”, i punti di forza delle aziende che 

hanno trovato maggior gradimento negli ospiti durante il soggiorno. A tal scopo, per ogni 

struttura selezionata è stato analizzato un campione corrispondente alle prime 50 

recensioni, a partire dalle più recenti. Si è scelto di non filtrare le recensioni per lingua, in 

modo tale da escludere qualsiasi tipo di impostazione culturale che potesse in qualche 

modo alterare l’oggettività dei risultati finali. Per la stessa ragione, ovviamente, si è scelto 

di non applicare alcun filtro per quanto riguarda la tipologia di viaggiatore ed il periodo 

dell’anno. Prima di iniziare l’analisi delle recensioni sono state stabilite delle categorie, per 

ognuna delle quali, in seguito, sono stati registrati i tassi di menzione. Le categorie sono le 

seguenti: 

 

• Posizione 

• Staff 

• Accoglienza dell’ospite all’arrivo 

• Colazione 

• Dimensione della stanza 

• Funzionalità della stanza e arredamento 

• Luminosità della stanza 

• Insonorizzazione della stanza 

• Pulizia della stanza e degli spazi comuni 

• Vista dalla stanza 

• Qualità dei materassi e dei cuscini 

• Dimensioni del bagno e qualità dei sanitari 

• Omaggio di benvenuto in camera e linea cortesia 

• Cassaforte nella stanza 

• Minibar 

• Aria condizionata 
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• Bar/Aperitivo serale offerto 

• Wi-Fi gratuito  

• Rapporto qualità-prezzo 

• Relazione diretta cliente-proprietà 

 

L’analisi semantica delle recensioni è stata eseguita manualmente, senza l’ausilio di alcun 

software di guest intelligence. Per fare ciò, ogni recensione è stata presa in esame 

singolarmente: dopo una prima lettura generale, sono stati registrati i tassi di menzione 

sulla base delle categorie prescelte. Di seguito un esempio (recensione di un utente che ha 

soggiornato presso Charming House DD724):  

 

	
                                                                               Figura 11: TripAdvisor, esempio di recensione  
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Nel caso della recensione riportata come esempio, grazie all’analisi semantica del 

contenuto, sono state rilevate le seguenti menzioni: 

 

• Location: perfect situated […] 

• Our rooms were large… 

• … and very well appointed.  

• Breakfast […] delicious, complete, big […] with a wide variety of fruits, 

meats and cheese. 

 

Successivamente, ogni menzione è stata registrata nella categoria appropriata. A 

conclusione dell’analisi del campione di 50 recensioni, è stata realizzata una tabella al fine 

di poter conteggiare il totale dei tassi di menzione per ogni categoria. 

È evidente che, trattandosi di casi di assolute eccellenze (sulla base della classifica 

TripAdvisor stilata secondo il giudizio degli ospiti), le menzioni rilevate siano per lo più di 

carattere positivo. Ciò non esclude la presenza di alcune - rare - menzioni negative. A tal 

proposito, nel corso dell’analisi è stato osservato che, nella maggior parte dei casi, per ogni 

genere di complaint è stata fornita una risposta dalla direzione. Vediamone di seguito un 

esempio con relativa risposta: 

 
  

Figura 12: TripAdvisor, esempio di recensione con menzione negativa 



	

	 85	

 
Figura 13: TripAdvisor, esempio di risposta ad una recensione negativa 

Così come già ampiamente approfondito nel capitolo precedente, la replica alle recensioni 

gioca un ruolo fondamentale per l’azienda. La risposta alla recensione riportata come 

esempio ha dato modo alla direzione di trarre dalle critiche ricevute un’opportunità per 

esaltare i punti di forza della struttura. Nel corso dell’analisi è stato riscontrato che spesso 

anche le recensioni positive sono seguite da una replica da parte della direzione che, così 

facendo, coglie l’occasione per manifestare gratitudine al cliente per il giudizio positivo 

espresso.  

 

Obiettivo ultimo dell’indagine è quello di capire di che cosa parlano gli utenti in rete, 

rispondendo quindi al quesito che questa tesi si pone sin dal suo principio, dal titolo stesso. 

Se è vero che la Web Reputation gioca oramai un ruolo chiave per le aziende, è allora 

evidente che sia necessario, alla base, capire che cosa dicono gli utenti nel web analizzando 
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le loro conversazioni in modo dettagliato e preciso. Una recensione non deve essere 

considerata soltanto un semplice giudizio fine a se stesso. Una recensione - ed ancora più la 

somma di esse - rivelano ciò che il cliente si aspetta dall’azienda, dal servizio che egli ha 

deciso di prenotare e ciò che egli, in seguito all’esperienza, ha veramente gradito o talvolta 

non gradito. È evidente che quest’analisi metterà in luce degli aspetti e degli standard 

qualitativi che non tutte le aziende potrebbero essere in grado di soddisfare. Chiaramente, 

una struttura a quattro stelle per potersi definire tale è tenuta ad offrire un servizio 

qualitativamente superiore rispetto ad una a tre stelle. Quest’analisi però non si vuole 

soffermare sulle categorie, non vuole fornire le linee guide per il successo di un quattro 

stelle o di un tre stelle. Scopo ultimo è infatti quello di capire che cosa il cliente ha 

maggiormente gradito nella sua esperienza di soggiorno e di che cosa egli è portato a 

parlare nelle recensioni con maggiore assiduità, arrivando a delineare i fattori che hanno 

permesso di rendere la sua esperienza, un’esperienza indimenticabile. Nell’ottica in cui i 

risultati di quest’analisi potessero servire come vero benchmarking per aziende che 

desiderano migliorare, ogni aspetto rilevato dovrebbe ovviamente essere misurato con le 

possibilità oggettive della struttura e del servizio che essa è in grado di offrire. Del resto, in 

svariati ambiti, il confronto con i migliori, seppur al di fuori dalla propria portata, 

rappresenta spesso il miglior input in grado di scaturire la volontà di crescere e di superare i 

propri limiti.  
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3.4  Gli hotel: una panoramica sui primi risultati 

 
N°1: Hotel Al Ponte Antico **** 
 
L’Hotel Al Ponte Antico è una piccola residenza a quattro stelle sul Canal Grande, a pochi 

passi dal ponte di Rialto. Situato in un palazzo del ‘500, l’hotel, recentemente ristrutturato, 

conserva lo stile della tipica dimora veneziana.  

	
Categorie Menzioni Totale 

menzioni 

Posizione �������������������������� 26 

Staff ��������������������������������� 33 

Accoglienza dell’ospite all’arrivo ��������������� 15 

Colazione �������������������� 20 

Dimensione stanza ������� 7 

Funzionalità della stanza e arredamento ��������������� 15 

Luminosità stanza ������ 6 

Insonorizzazione stanza  0 

Pulizia camere e spazi comuni ����������� 11 

Vista dalla stanza �������������� 14 

Qualità materassi e cuscini �������� 8 

Dimensioni bagno e qualità sanitari ������������ 12 

Omaggio di benvenuto nella stanza e linea 
cortesia ����� 5 

Cassaforte nella stanza  0 

Minibar ����� 5 

Aria condizionata ������� 7 

Bar/aperitivo serale offerto � 1 

Wi-Fi gratuito ��������� 9 

Rapporto qualità-prezzo ��� 3 

Relazione diretta cliente-proprietà ��������������� 15 

Tabella 7: Hotel Al Ponte Antico 
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N°2: Hotel Moresco **** 

L’Hotel Moresco è situato nel sestiere di Dorsoduro, a pochi passi da Piazzale Roma e dalla 

stazione ferroviaria. Caratterizzato da un’architettura e da un arredamento studiato nei 

minimi dettagli, l’Hotel Moresco propone un’atmosfera in stile veneziano, rivisitata in 

chiave moderna. 

 

Categorie Menzioni Totale 
menzioni 

Posizione ������������������� 19 

Staff ����������������������������������������� 41 

Accoglienza dell’ospite all’arrivo ���������������������� 22 

Colazione ����������������������� 23 

Dimensione stanza ����������� 11 

Funzionalità della stanza e arredamento ������������������ 18 

Luminosità stanza �� 2 

Insonorizzazione stanza ���� 4 

Pulizia camere e spazi comuni ���������� 10 

Vista dalla stanza ������ 6 

Qualità materassi e cuscini ������ 6 

Dimensioni bagno e qualità sanitari �������� 8 
Omaggio di benvenuto nella stanza e linea 
cortesia ���������� 10 

Cassaforte nella stanza � 1 

Minibar ������ 5 

Aria condizionata �������� 8 

Bar/aperitivo serale offerto �������������������������������������� 38 

Wi-Fi gratuito ������ 6 

Rapporto qualità-prezzo ��� 3 

Relazione diretta cliente-proprietà � 1 

Tabella 8: Hotel Moresco 
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N°3: Locanda Orseolo *** 

Tipica dimora veneziana affacciata sul canale Orseolo, la Locanda Orseolo si trova in 

prossimità di Piazza San Marco. Gestita dalla medesima famiglia dell’Hotel Al Ponte 

Antico, la dimora è una struttura recentemente restaurata e decorata in uno stile veneziano 

che omaggia le maschere del celebre Carnevale della città. 

 

Categorie Menzioni Totale 
menzioni 

Posizione ��������������������������� 27 

Staff �����������������������������������������
�� 43 

Accoglienza dell’ospite all’arrivo �������� 8 

Colazione ��������������������������������������� 39 

Dimensione stanza � 1 

Funzionalità della stanza e arredamento ������������������ 18 

Luminosità stanza  0 

Insonorizzazione stanza � 1 

Pulizia camere e spazi comuni ���������������������������� 28 

Vista dalla stanza ������ 6 

Qualità materassi e cuscini ������ 6 

Dimensioni bagno e qualità sanitari ��� 3 
Omaggio di benvenuto nella stanza e linea 
cortesia � 1 

Cassaforte nella stanza � 1 

Minibar �� 2 

Aria condizionata ������ 6 

Bar/aperitivo serale offerto ������������ 12 

Wi-Fi gratuito � 1 

Rapporto qualità-prezzo ���� 4 

Relazione diretta cliente-proprietà �� 2 

Tabella 9: Locanda Orseolo 
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N°4: Charming House DD724 **** 

La Charming House DD724 è un boutique hotel nato nel 2003 e totalmente rinnovato nel 

2014. Situato nel sestiere di Dorsoduro, la Charming House è una struttura che ospita poche 

camere caratterizzate da un prezioso arredamento in arte contemporanea.  

 

Categorie Menzioni Totale 
menzioni 

Posizione ����������������������������� 29 

Staff ������������������������������������ 36 

Accoglienza dell’ospite all’arrivo ���� 4 

Colazione �������������������������������� 32 

Dimensione stanza ���������� 10 

Funzionalità della stanza e arredamento ���������������������������� 28 

Luminosità stanza �������� 8 

Insonorizzazione stanza  0 

Pulizia camere e spazi comuni ��������� 9 

Vista dalla stanza ��������� 9 

Qualità materassi e cuscini ����� 5 

Dimensioni bagno e qualità sanitari ���� 4 
Omaggio di benvenuto nella stanza e linea 
cortesia ���� 4 

Cassaforte nella stanza  0 

Minibar ���� 4 

Aria condizionata �� 2 

Bar/aperitivo serale offerto ����� 5 

Wi-Fi gratuito �� 2 

Rapporto qualità-prezzo ��� 3 

Relazione diretta cliente-proprietà ��� 3 
  

Tabella 10: Charming House DD724 

 

 



	

	 91	

N°5: Ca’ Maria Adele **** 

Ca’ Maria Adele è situato nel sestiere di Dorsoduro, affianco alla chiesa della Madonna 

della Salute. Riconosciuto nel 2014 come il boutique hotel più romantico al mondo, Ca’ 

Maria Adele conta dodici stanze dedicate alla celebrazione dell’amore.  

 

Categorie Menzioni Totale 
menzioni 

Posizione ���������������������������������� 34 

Staff ������������������������������ 30 

Accoglienza dell’ospite all’arrivo �������� 8 

Colazione ������������������ 18 

Dimensione stanza ���� 4 

Funzionalità della stanza e arredamento �������������������������� 26 

Luminosità stanza ����� 5 

Insonorizzazione stanza �������������� 14 

Pulizia camere e spazi comuni ������� 7 

Vista dalla stanza �� 2 

Qualità materassi e cuscini ������� 7 

Dimensioni bagno e qualità sanitari �������� 8 
Omaggio di benvenuto nella stanza e linea 
cortesia �� 2 

Cassaforte nella stanza  0 

Minibar ��� 3 

Aria condizionata ����� 5 

Bar/aperitivo serale offerto  0 

Wi-Fi gratuito �� 2 

Rapporto qualità-prezzo ���� 4 

Relazione diretta cliente-proprietà ��� 3 
  

Tabella 11: Ca' Maria Adele
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3.5  Risultati complessivi 

Categorie Numero menzioni totali per hotel Totali 

 Al Ponte 
Antico 

Hotel 
Moresco 

Locanda 
Orseolo 

Charming 
House DD724 

Ca’ Maria 
Adele 

 

Posizione 26 19 27 29 25 135 

Staff 33 41 43 36 30 183 

Accoglienza dell’ospite 
all’arrivo 

15 22 8 4 8 57 

Colazione 20 23 39 32 18 132 

Dimensione stanza 7 11 1 10 4 33 

Funzionalità della 
stanza e arredamento 

15 18 18 28 26 105 

Luminosità stanza 6 2 0 8 5 21 

Insonorizzazione stanza 0 4 1 0 14 19 

Pulizia camere e spazi 
comuni 

11 10 28 9 7 65 

Vista dalla stanza 14 6 6 9 2 37 

Qualità materassi e 
cuscini 

8 6 6 5 7 32 

Dimensioni bagno e 
qualità sanitari 

12 8 3 4 8 35 

Omaggio di benvenuto 
nella stanza e linea 
cortesia 

5 10 1 4 2 22 

Cassaforte nella stanza 0 1 1 0 0 2 

Minibar 5 6 2 4 3 20 

Aria condizionata 7 8 6 2 5 28 

Bar/aperitivo serale 
offerto 

1 38 12 5 0 56 

Wi-Fi gratuito 9 6 1 2 2 20 

Rapporto qualità-prezzo 3 3 4 3 4 17 
Relazione diretta 
cliente-proprietà 

15 1 2 3 3 24 

Tabella 12: Risultati complessivi
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3.6  Considerazioni finali  

 
L’indagine volge a questo punto alle sue considerazioni finali. Secondo i dati 

emersi, su un campione di 250 recensioni totali analizzate (50 per ogni struttura), le 

menzioni più ricorrenti sono state, in ordine:  

 

1. Staff (183 menzioni) 

2. Posizione (135 menzioni) 

3. Colazione (132 menzioni) 

4. Funzionalità della stanza e arredamento (105 menzioni) 

5. Pulizia camera e spazi comuni (65 menzioni) 

6. Accoglienza dell’ospite all’arrivo (57 menzioni) 

7. Bar/Aperitivo serale offerto (56 menzioni) 

8. Vista dalla stanza (37 menzioni) 

9. Dimensioni bagno e qualità dei sanitari (35 menzioni) 

10. Dimensioni stanza (33) 

11. Qualità materassi e cuscini (32 menzioni) 

12. Aria condizionata (28 menzioni) 

13. Relazione diretta cliente-proprietà (24 menzioni) 

14. Omaggio di benvenuto nella stanza e linea cortesia (22 menzioni) 

15. Luminosità stanza (21 menzioni) 

16. Minibar (20 menzioni) 

17. Wi-Fi gratuito (20 menzioni) 

18. Insonorizzazione stanza (19 menzioni) 

19. Rapporto qualità-prezzo (17 menzioni) 

20. Cassaforte nella stanza (2 menzioni) 
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La prima riflessione va fatta sulle categorie che per tutte le strutture hanno riscontrato il 

maggior numero di menzioni, posizionandosi quindi nei primi posti della classifica finale. 

Ciò sta a significare che esistono delle costanti, ovvero dei fattori di cui il cliente è portato a 

parlare ogni qualvolta si trovi a recensire la sua esperienza. Deduciamo dunque che questi 

fattori siano determinanti nel rendere un’esperienza di soggiorno complessivamente 

positiva. Nello specifico, si sta facendo riferimento a: staff, posizione, colazione, 

arredamento e funzionalità della stanza.  

Per quanto riguarda lo staff, l’indagine svolta registra un totale di 183 menzioni su 250 

recensioni analizzate, ovvero più della metà sul totale. Questo dato è molto interessante se 

consideriamo che, tra tutte le categorie prese in analisi, lo staff risulta essere l’unica di esse 

caratterizzata dalla sola componente umana: nessun elemento materiale legato alla struttura 

può partecipare alla definizione di uno staff efficiente. Nel corso dell’indagine lo staff è 

stato spesso descritto con termini quali: attentive, kind, accomodating, giving a 

personalized attention, friendly, helpful, ecc. Gli utenti apprezzano quindi la gentilezza e la 

disponibilità nel dare consigli sulla città di Venezia, suggerimenti sui ristoranti, sulle visite 

e qualsiasi altro genere di informazioni. Entrare in empatia con il cliente risulta essere, 

quindi, un fattore determinante la buona riuscita dell’esperienza di soggiorno complessiva. 

È evidente, però, che la presenza di uno staff efficiente non possa sostituirsi o colmare 

eventuali fattori di criticità, sebbene talvolta riesca ad alleviare possibili “punti di 

debolezza” della struttura. Con buona frequenza, gli utenti che recensiscono la loro 

esperienza affermano di voler tornare nella medesima struttura per ritrovare lo stesso staff 

con cui hanno potuto stabilire un legame quasi confidenziale. In sintesi, per quanto riguarda 

lo staff, l’indagine svolta comunica chiaramente che un’azienda è costituita in primo luogo 

dalle risorse umane e solo in seguito dai servizi supplementari. Se le risorse umane 

all’interno dell’azienda operano offrendo il loro massimo potenziale (e se sono messe nelle 

condizioni per poterlo fare), essa risponderà positivamente traendone un inestimabile 

beneficio che andrà a determinarne il suo successo.  

 

Scalando la classifica dei risultati finali, la categoria “posizione” si trova al secondo posto 

tra i tassi di menzione rilevati nelle recensioni degli utenti. Essa registra un totale di 135 
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menzioni su 250 recensioni complessive analizzate. È evidente che il fattore “posizione” 

non sia un elemento su cui l’azienda possa investire per migliorare o per cambiare 

radicalmente. Certamente le strutture che godono di una buona posizione beneficiano 

“passivamente” di questo vantaggio per loro stessa natura. Inoltre, è giusto sottolineare che 

la posizione di una struttura non sia un aspetto oggettivamente misurabile: essa può essere 

di gradimento per determinate esigenze, oppure, al contrario, poco apprezzata da un ospite 

con diverse preferenze. Nel caso specifico dell’indagine svolta sulla città di Venezia, tra i 5 

hotel presi in esame, due di essi si trovano in zone centrali della città: l’Hotel Al Ponte 

Antico si trova a Cannaregio (nei pressi del ponte di Rialto) e la Locanda Orseolo si trova a 

San Marco, in prossimità della piazza. È indubbio che la posizione di queste due strutture 

arrechi un grosso beneficio alla loro reputazione: gli utenti che recensiscono il loro 

soggiorno ribadiscono con molta frequenza che l’Hotel si trova a due passi dai principali 

punti di interesse, oppure: uscendo dall’hotel tutto è a portata di mano. Diversamente, le 

altre tre strutture analizzate sono ubicate in zone meno centrali: l’Hotel Moresco si trova 

nei pressi di Piazzale Roma, mentre Charming House DD724 e Ca’ Maria Adele si trovano 

nel sestiere di Dorsoduro, nelle vicinanze della Basilica di Santa Maria della Salute. 

Nonostante la non-centralità di queste tre strutture, gli utenti che menzionano la posizione 

nelle loro recensioni ne apprezzano diversi aspetti, a riprova del fatto che essa non 

costituisca un fattore oggettivamente misurabile. Nel caso dell’Hotel Moresco, gli utenti 

menzionano la posizione della struttura affermando che essa si trovi in un punto strategico 

tra la città e la terraferma. Situato a pochi passi da Piazzale Roma, gli utenti gradiscono il 

fatto che non sia necessario prendere un vaporetto per raggiungere la stazione autobus della 

città (per poi raggiungere l’aeroporto, ad esempio). Anche nel caso delle due strutture 

ubicate nel sestieri di Dorsoduro, Charming House DD724 e Ca’ Maria Adele, la posizione 

costituisce un punto di forza: la maggior parte degli ospiti apprezza che le strutture si 

trovino fuori dai percorsi più battuti della zona di San Marco, essi gradiscono rientrare la 

sera allontanandosi dalla folla (spesso protagonista nelle giornate di visite turistiche) per 

respirare l’atmosfera più autentica della città. Riepilogando, dunque, la posizione di una 

struttura non può certo costituire un fattore il cui potenziale sia oggettivamente misurabile. 

L’indagine effettuata ci svela, però, che gli utenti ne parlano con assiduità e ciò sta a 



	

	 96	

significare che la posizione giochi sicuramente un ruolo chiave per l’azienda. Assodato che 

non si possa investire direttamente su di essa, alcune migliorie potrebbero essere pensate 

per le strutture la cui posizione gioca a loro sfavore. Un’idea, ad esempio, potrebbe essere 

quella di investire in un servizio transfer gratuito offerto ai clienti per collegare la struttura 

con i principali punti strategici della città, in modo tale da sopperire a quella che potrebbe 

rappresentare, talvolta, una problematica per coloro che desiderano spostarsi.  

 

Al terzo posto, tra i tassi di menzione più ricorrenti, si posiziona la categoria “colazione”. 

Effettivamente la colazione è uno tra i servizi più importanti offerti dall’albergo. Essa è un 

modo per accogliere i clienti al mattino, offrendo loro una particolare attenzione in un 

momento di relax prima di iniziare la giornata. La colazione è quindi un biglietto da visita 

per la struttura, ragione per la quale l’utente, nel recensire la sua esperienza, menziona 

questo aspetto molto frequentemente. Nell’analisi delle recensioni svolta sulle cinque 

strutture veneziane, la colazione ha registrato 132 menzioni su un totale di 250 recensioni: i 

clienti la descrivono come un piacevole appuntamento mattutino di cui apprezzano varietà e 

qualità degli alimenti offerti. Se poi alla qualità della colazione si aggiunge una buona 

location in cui allestire il buffet, il successo è assicurato: nelle recensioni analizzate spesso 

viene menzionata la sala colazioni come un ambiente caloroso, confortevole, accogliente, di 

buone dimensioni. Ma non solo: aspetto molto apprezzato e menzionato è la vista dalla sala 

colazioni. Il cliente che si trova in una sala colazioni con grandi finestre e vetrate con vista 

sulla scena veneziana (ad esempio: il canale con le gondole dalla sala della Locanda 

Orseolo oppure il ponte di Rialto dalla sala dell’Hotel Al Ponte Antico) descrive il 

momento della colazione come una sensazione surreale, da provare almeno una volta nella 

vita […]. Particolare importanza viene data anche alla gestione dello spazio della sala 

colazioni: gli utenti menzionano la dimensione dei tavolini,  la distanza tra essi, lo spazio a 

disposizione per potersi servire dal buffet ed anche la qualità delle sedie in termini di 

comfort. Per quanto riguarda la qualità degli alimenti, tra le menzioni più ricorrenti 

troviamo: brilliant range of options, delicious, complete, big, wide variety, fresh and 

beautifully displayed. Riepilogando, dunque, dall’indagine effettuata sul campione di 

recensioni traspare che la colazione è sicuramente un aspetto determinante il successo 
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dell’azienda ed è necessario investire su di essa poiché può rappresentare un vantaggio 

competitivo rispetto ai concorrenti.  

 

Proseguendo con l’analisi dei risultati, la categoria “Funzionalità della stanza e 

arredamento” registra un totale di 105 menzioni su 250 recensioni analizzate. È evidente 

che la stanza debba essere un ambiente innanzitutto vivibile, con degli spazi adeguati per 

potersi muovere al suo interno ed un arredamento funzionale che permetta al cliente di 

organizzare facilmente i suoi giorni di permanenza. In secondo luogo, anche la scelta 

dell’arredamento dal punto di vista stilistico costituisce sicuramente un valore aggiunto al 

soggiorno dell’ospite. Egli è attento ed osserva i dettagli: nelle recensioni analizzate in 

merito alla categoria sono frequenti le menzioni positive degli ospiti che apprezzano il 

design studiato per bellezza e comodità, definendo le stanze come cozy rooms, stylish, 

elegant, convenient, warm. Oltra alla funzionalità e all’arredamento, l’indagine registra 33 

menzioni circa le dimensioni della stanza: non raramente, nelle recensioni prese in analisi 

gli utenti sottolineano che le dimensioni delle stanze sono ridotte, ma il più delle volte 

giustificano questo fattore di criticità poiché consapevoli di trovarsi in antichi palazzi 

veneziani ristrutturati. Ancora una volta la funzionalità della stanza e la scelta 

dell’arredamento devono quindi rispondere e sopperire ad eventuali carenze in termini di 

dimensioni: laddove la stanza è meno spaziosa è quindi importante attrezzarla nel modo più 

adeguato. Un accorgimento potrebbe essere, ad esempio, l’utilizzo di ripiani poggia valigie, 

eliminando complementi d’arredo in eccesso rispetto all’essenzialità d’utilizzo delle camere 

d’albergo.  

Oltre alla funzionalità, all’arredamento e alla dimensione, l’indagine ha tenuto conto anche 

della vista dalla stanza (37 menzioni), la sua luminosità (21 menzioni) ed il livello di 

insonorizzazione (19 menzioni). Sebbene i tassi di menzione siano nettamente inferiori 

rispetto alle categorie trattate in precedenza, questi tre aspetti rappresentano senza dubbio 

dei valori aggiunti alla qualità del soggiorno. Similmente, anche le categorie “dimensione 

del bagno e qualità dei sanitari” e “qualità dei materassi e cuscini” sono stati argomenti 

abbastanza ricorrenti nelle conversazioni virtuali tra gli utenti (rispettivamente con 35 e 32 

menzioni). Dal campione di recensioni analizzate risulta che l’utente parli con buona 
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frequenza del bagno, apprezzandone la pulizia, lo stato e la qualità dei sanitari (spesso 

menzionate le docce con cromoterapia), la pressione del getto d’acqua, il set di asciugamani 

ed il riscaldamento. Aspetto non meno importante è la qualità del sonno durante il 

soggiorno dell’ospite: l’utente descrive lo stato dei materassi e dei cuscini per un totale di 

32 volte nel corso dell’indagine svolta.  

 

Come spiegato inizialmente, le categorie trattate nei paragrafi precedenti (le prime quattro 

nella classifica finale) rappresentano gli argomenti di conversazione più ricorrenti tra le 

recensioni e gli alti tassi di menzione registrati per ogni struttura ne sono la prova. Meno 

frequenti ma non per questo poco importanti, le menzioni registrate sulla categoria “Pulizia 

della camera e degli spazi comuni” corrispondono a 65 sul totale. Inutile specificare che si 

tratti di un aspetto assolutamente imprescindibile per la sopravvivenza della struttura e per 

la buona riuscita dell’esperienza di soggiorno dell’ospite. In seguito, la categoria 

“Accoglienza dell’ospite all’arrivo” registra 57 menzioni totali e fa riferimento al momento 

in cui il cliente arriva in hotel. Nelle recensioni l’utente spesso racconta di essere stato 

accolto in modo caloroso, con un cocktail di benvenuto offerto nel momento di attesa prima 

di poter fare il check-in ed un impeccabile servizio di facchinaggio che provvede a portare i 

bagagli in stanza. L’accoglienza dell’ospite all’arrivo è sicuramente un momento che gioca 

un ruolo importante per l’azienda: in questo istante il cliente riceve le prime impressioni e 

sensazioni sull’ambiente che lo circonda e si appresta a trarre le prime valutazioni. Grazie 

all’analisi delle recensioni si è potuto capire che se l’azienda è in grado di gestire al meglio 

il momento dell’accoglienza, riuscirà a stabilire immediatamente un buon feeling con 

l’ospite, “conquistandolo” attraverso un’attenzione particolare (come abbiamo visto, ad 

esempio, il cocktail di benvenuto) che lo farà sentire come a casa propria. Così come 

l’accoglienza dell’ospite all’arrivo, anche la categoria “Bar/aperitivo serale offerto” registra 

un buon numero di menzioni sul totale delle strutture analizzate. In questo caso però le 

menzioni registrate non sono distribuite in modo uniforme tra le 5 strutture: su un totale di 

56 menzioni, solo l’Hotel Moresco ne registra 38, più della metà. Diversamente, l’Hotel Al 

Ponte Antico ne registra 1, la Locanda Orseolo ne registra 12, Charming House DD724 ne 

registra 5 ed infine Ca’ Maria Adele ne registra 0. Si deduce quindi che l’Hotel Moresco 
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abbia fatto una scelta ben precisa che risulta essere gradita dall’ospite che non esita a 

raccontarla nelle recensioni e descriverla come un valore aggiunto alla sua esperienza di 

soggiorno. La struttura, infatti, oltre ad avere un bar sempre aperto a disposizione 

dell’ospite, prevede un aperitivo serale accompagnato dai tipici cicchetti veneziani offerti, 

occasione per avvicinare l’ospite alla vera ed autentica tradizione della città e per creare 

una gradevole atmosfera di convivialità, così come riportato nel seguente estratto di una 

recensione: […]There is a happy hour every night: good quality food for free (traditional 

cicchetti) and drinks. Guests are encouraged to congregate and they did. A differenza 

dell’Hotel Moresco, nelle altre strutture analizzate le menzioni al servizio bar e all’aperitivo 

non sono così frequenti. Questo dato non vuole comunicare una carenza delle aziende o un 

loro punto di debolezza ma costituisce piuttosto uno spunto di riflessione ed un’occasione 

per poter migliorare ispirandosi all’idea vincente messa in pratica, in questo caso, 

dall’Hotel Moresco. A seguire, l’indagine riporta 28 menzioni per la categoria “Aria 

condizionata”, argomento di cui non si rilevano particolari criticità nel momento in cui è 

stata effettuata l’analisi, ovvero durante la stagione invernale. Certamente il funzionamento 

dell’aria condizionata non potrà essere un aspetto trascurato nella torrida stagione estiva 

veneziana, caratterizzata da frequenti giornate umide ed afose. Per quanto riguarda la 

categoria “Relazione diretta cliente-proprietà”, sono state riscontrate un totale di 24 

menzioni. Il cliente apprezza il fatto di poter incontrare personalmente il 

direttore/proprietario della struttura e si stupisce piacevolmente quando questo accade, non 

essendo certamente un avvenimento da dare per scontato. L’utente descrive con piacere 

questo momento poiché lo considera un evidente segnale di dedizione e passione per il 

proprio mestiere e la propria azienda, ed afferma: […] even the owner took the time to meet 

and greet us personally. Viene apprezzata la volontà ed il piacere di esporsi in prima 

persona, dando consigli sulla città e stabilendo un legame di confidenza (primo passo verso 

la fidelizzazione). Con un totale di 22 menzioni su 250 recensioni analizzate, la categoria 

“Omaggio di benvenuto e linea cortesia” rientra nelle attenzioni particolari che l’ospite può 

ricevere e rappresenta indubbiamente un valore aggiunto alla sua esperienza di soggiorno. 

Nello specifico, dal campione di recensioni analizzate risulta che gli utenti menzionino 

frequentemente la bottiglia di prosecco trovata in camera all’arrivo o in previsione di un 
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compleanno, biscotti o dolci tipici, un souvenir della città (come ad esempio piccoli oggetti 

in vetro di Murano) o un bollitore con tè, infusi e caffè in dotazione. Per quanto riguarda la 

linea cortesia, l’utente non esita a segnalare nelle recensioni la presenza di validi prodotti 

per l’igiene e la cura personale, le ciabatte, gli accappatoi. Del resto, la linea cortesia, la cui 

stessa parola “cortesia” vuole trasmettere il significato di un’attenzione particolare riservata 

al cliente, è divenuta oramai indispensabile per accogliere e rendere più confortevole il suo 

soggiorno e può rappresentare un mezzo utile per offrire un’immagine positiva ed un buon 

ricordo dell’albergo. L’indagine volge quasi alla sua conclusione con la categoria 

“Minibar” le cui 20 menzioni nelle recensioni comunicano il gradimento dell’ospite nel 

trovare una lista con i prezzi esposti oppure, talvolta, la totale gratuità delle bibite in 

dotazione. Anche la categoria “Wi-Fi gratuito” registra un totale di 20 menzioni, un numero 

ridotto ed inversamente proporzionale all’importanza che viene data oggigiorno al servizio 

e alla necessità di essere perennemente connessi (verrebbe quasi da pensare che i recensori 

considerino il Wi-Fi un servizio così indispensabile da poterlo dare per scontato, ragione 

per cui essi non sono portati a parlarne con assiduità nelle recensioni, ma questa è soltanto 

un’ipotesi). La connessione Wi-Fi è infatti un servizio di primaria importanza per l’ospite 

che molto spesso ha bisogno di scaricare e-mail, consultare le previsioni meteo, prenotare 

visite turistiche, effettuare check-in online per il viaggio di ritorno, o semplicemente 

rimanere in contatto con famigliari e amici.  Concludendo, l’indagine riporta 17 menzioni 

per la categoria “Rapporto qualità-prezzo”: evidentemente, l’utente non è incline a parlare 

di prezzi quando la qualità soddisfa - e talvolta va oltre - le sue aspettative. Infine, solo due 

menzioni vengono registrate per la categorie “Cassaforte” di cui probabilmente ormai se ne 

dà per scontata la presenza.  
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Conclusioni  

	
In sede di considerazioni finali è opportuno riepilogare brevemente i principali punti 

trattati nel corso di questo elaborato per poi arrivare alle rispettive conclusioni.  

Sin dal primo capitolo è stato ampliamente descritto il radicale cambiamento che ha 

interessato il settore turistico negli ultimi anni grazie all’avvento delle nuove tecnologie. Il 

mercato turistico era infatti precedentemente governato da un’offerta statica e 

standardizzata a cui il turista era portato ad adeguarsi, senza possibilità alcuna di intervenire 

nella costruzione del prodotto turistico. Con l’arrivo di Internet, però, lo scenario cambia 

radicalmente: l’utente ha ora la possibilità di accedere liberamente alle informazioni, 

uscendo dagli schemi rigidi e pre-impostati dettati dall’offerta. Grazie ad Internet, infatti, si 

supera qualsiasi barriera e si oltrepassano gli intermediari turistici che precedentemente 

possedevano il controllo ed il monopolio sul mercato. Di fatto, vengono a crearsi nuovi 

canali di commercializzazione e nuovi modelli di distribuzione che pongono al centro 

dell’attenzione le esigenze del turista. Con Internet, e più precisamente con il Web 2.0, 

finalmente viene data voce all’utente, futuro turista, che ha quindi la possibilità di scegliere 

autonomamente, diventando il principale attore della sua esperienza di viaggio.  

Fatta questa iniziale “premessa”, il secondo capitolo analizza il fenomeno che nasce dalla 

volontà del “nuovo turista” di volersi esprimere, raccontare e confrontare: le destinazioni 

turistiche entrano a far parte di un mercato caratterizzato dalle conversazioni degli utenti. 

Sono proprio gli utenti a decidere sul destino delle destinazioni, promuovendole o 

stroncandone la reputazione. Il secondo capitolo ha analizzato quindi il fenomeno della 

reputazione online, risultato diretto e spontaneo della metamorfosi del settore turistico 

descritta nel capitolo precedente. Il turista diventa il principale protagonista nella 

generazione dei contenuti e si fida molto di più delle informazioni che può reperire nelle 

recensioni, generate da persone come lui e lontane da interessi commerciali. Ma che cosa 

dicono questi contenuti? Di che cosa parlano gli utenti nella rete? Questo è il quesito che il 

presente elaborato si pone dal principio, dal suo titolo. Grazie ad un’ approfondita analisi 

del fenomeno della Web Reputation si è capito che tale pratica ha oramai assunto 

un’importanza strategica per le destinazioni e per le imprese turistiche a cui è stato imposto 
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di reagire per potersi adattare a questo nuovo assetto di dinamiche prima sconosciuto. 

Mutano le strategie di comunicazione: gli attori dell’offerta turistica difficilmente 

riusciranno nell’intento di auto-celebrazione delle proprie qualità, esagerando nella 

descrizione delle proprie prestazioni. Essi hanno capito che dovranno confrontarsi con una 

seconda rappresentazione di loro stessi, una seconda verità che corrisponde alla parola degli 

utenti. Di qui le prime controversie tra chi non è riuscito ad accettare di buon grado questo 

“scambio di ruoli”, approcciandosi con un atteggiamento di chiusura verso ciò che i nuovi 

assetti presentano sull’attuale scenario turistico, probabilmente disorientati dalla loro 

complessità. Ma se inizialmente il fenomeno della Web Reputation ha potuto allarmare gli 

attori che partecipano all’offerta turistica, con il tempo alcuni di essi ne hanno potuto 

comprendere l’importanza. I contenuti degli utenti diventano dei veri e propri mezzi di 

ascolto per conoscere le loro impressioni, ciò che essi hanno apprezzato durante la loro 

esperienza di viaggio e per poter proporre, di conseguenza, nuove soluzioni sempre più 

personalizzate verso le esigenze dei turisti.  

In linea con lo studio approfondito circa il fenomeno della Web Reputation proposto nella 

seconda sezione di questo elaborato, nasce quindi l’esigenza di capire di che cosa parlano 

gli utenti nel web, volendo considerare i loro contenuti come delle risorse strategiche su cui 

poter costruire l’offerta turistica. Per rispondere a questo quesito, nonché obiettivo portante 

dell’intero elaborato, il terzo capitolo propone un’indagine su un campione di strutture 

ricettive veneziane per le quali è stato previsto un ascolto, tramite le recensioni, di ciò che i 

clienti hanno apprezzato o meno della loro esperienza turistica. L’indagine, realizzata sotto 

forma di benchmarking, ha interessato i casi di eccellenza dello scenario veneziano secondo 

la classifica di gradimento degli utenti riportata in TripAdvisor. L’indagine ha messo in 

luce ancora una volta l’utilità e l’importanza dei contenuti rilasciati dagli utenti nel web. Si 

è dimostrato, infatti, che dietro a dei semplici giudizi a cui spesso si tende ad attribuire 

dubbia credibilità per default, si nasconde la chiave per il successo di un’azienda. Nello 

specifico, nel caso delle strutture veneziane prese in analisi, risulta che gli utenti parlino 

con assiduità di alcuni argomenti, costantemente ricorrenti, quali lo staff, la posizione, la 

colazione e la funzionalità della stanza della struttura ricettiva presso cui hanno 

soggiornato. A seguire, seppur con minor frequenza, ulteriori fattori di successo sono stati 
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rilevati tra le conversazioni degli utenti. I risultati ottenuti, oltre a costituire un ottimo 

spunto di riflessione in sede di considerazioni finali (cfr. par. 6, capitolo terzo), confermano 

ancora una volta la tesi sostenuta nel corso di questo elaborato, ovvero il fatto che i 

contenuti degli utenti, se compresi ed analizzati, possano essere risorse informative 

preziose per gli attori dell’offerta turistica. Questo elaborato volge quindi alle sue 

conclusioni ultime rispondendo al quesito “di che cosa parlano gli utenti in rete?” Ebbene, 

gli utenti parlano di come un’impresa possa costruire il proprio successo. Il primo passo, 

senza dubbio, sarà quello di diventare un’impresa empatica, capendo che il cliente è il 

primo stretto collaboratore di un’azienda. È essenziale, inoltre, sapersi adattare e prendere 

parte ai grandi cambiamenti in atto, imparando a comprenderne le grandi potenzialità.  
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