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ABSTRACT 
 

L’esplosione di Internet ha rivoluzionato il mondo del turismo. In pochi anni tutto è 

cambiato. Il viaggiatore “fai da te” è passato da efficace slogan pubblicitario a realtà. 

Chiunque può pianificare la propria vacanza stando seduto davanti a un computer: tutto 

è a portata di click. Nel corso degli anni la rete si è evoluta, e ha rivoluzionato il mercato 

turistico e il comportamento d’acquisto del consumatore. La nascita delle agenzie di 

viaggio online ha consentito al turista di gestire autonomamente la vacanza e accedere al 

prodotto turistico. Ma un ulteriore grande salto è stato fatto con lo sviluppo degli hotel 

metasearch, metamotori di ricerca capaci di comparare milioni di risultati in tempo reale 

e aiutare il turista nella scelta finale. Un grande risparmio di tempo e denaro. Partendo da 

questi presupposti, l’obiettivo principale della tesi è illustrare i cambiamenti avvenuti nel 

mercato turistico con l’esplosione di Internet. Oggi il turista viaggia in rete e si affida alle 

esperienze condivise nei siti di recensione. Uno strumento alla portata di tutti in grado di 

influenzare fortemente la reputazione di qualsiasi struttura turistica. Il più noto portale di 

recensioni al mondo è TripAdvisor, che dispone di un archivio di oltre 7 milioni di 

strutture ricettive, attrazioni turistiche e ristoranti, e una “biblioteca” con oltre 570 milioni 

di recensioni. Da qui l’idea di compiere uno studio per comprendere quanto il portale sia 

conosciuto e sfruttato dalle strutture ricettive veneziane, e quanto le recensioni 

influenzino la reputazione di un albergo. 
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INTRODUZIONE 
 

Il turismo è un’industria in costante crescita nel mondo. La rivoluzione tecnologica ha 

fortemente influenzato il settore: tutti viaggiano e non esistono più confini. Il primo modo 

di viaggiare è quello virtuale utilizzando le immense potenzialità della rete. A partire 

dagli anni Novanta, lo sviluppo di Internet ha rivoluzionato il settore, rendendo possibile 

per il consumatore accedere direttamente al prodotto turistico. Dapprima cercando 

informazioni in rete, in maniera confusa senza punti di riferimento precisi, poi utilizzando 

i motori di ricerca e i portali specializzati e, successivamente, dialogando con gli altri 

utenti grazie alla possibilità di postare recensioni ed esprimere giudizi e opinioni su 

prodotti e servizi turistici. Un meccanismo in grado di influenzare fortemente le scelte 

del turista e di “pesare” sulla reputazione delle strutture. Il tradizionale passaparola si è 

spostato in rete con una diffusione molto più vasta ed incisiva: chiunque può contribuire 

e dare il proprio giudizio. Una democrazia che piace a chi viaggia ma che a volte 

preoccupa gli operatori del settore, sottoposti a un esame continuo. La reputazione di un 

albergo o di un ristorante oggi è determinata dai giudizi dei clienti che, con un click, 

possono esaltare o affondare una struttura. Uno strumento di dialogo che consente ai 

turisti di conoscere anticipatamente le caratteristiche e le qualità attraverso la 

testimonianza e i giudizi di chi ci è già stato. A loro volta, gli operatori ricevono dai clienti 

informazioni, consigli e critiche, che sono molto utili per capire le esigenze del mercato 

e adeguarsi. 

Il colosso nel settore delle recensioni è TripAdvisor. Fondato nel 2000 da Stephen Kaufer, 

è il più importante portale al mondo di viaggi e strumento fondamentale per il turista che 

può usufruire e trarre beneficio dalle recensioni online pubblicate. Quelli di TripAdvisor 

sono numeri giganteschi: più di 455 milioni di visitatori unici al mese in tutto il mondo e 

oltre 570 milioni di recensioni per oltre 7 milioni di strutture ricettive, ristoranti e 

attrazioni turistiche censite1. Soltanto nella sezione di Venezia sono presenti 381.4652 

recensioni per un totale di 502 hotel in tutto il territorio comunale. Da questi dati risulta 

subito chiara l’influenza che ha TripAdvisor nella realtà lagunare. 

																																																								
1 TripAdvisor, A proposito di TripAdvisor, 2017, https://tripadvisor.mediaroom.com/it-about-us 
2 TripAdvisor, https://www.tripadvisor.it/Tourism-g1725258-City_of_Venice_Veneto-
Vacations.html (dati aggiornati al 11/02/18). 
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Ma come si pongono gli albergatori veneziani di fronte a questo portale e quanto riescono 

a sfruttare il potere delle recensioni?  

In una città che vive di turismo, qual è Venezia, risulta di fondamentale importanza per 

gli operatori del settore conoscere e capire i nuovi strumenti, sapersi aggiornare e riuscire 

a rimanere sempre al passo. Partendo da questo presupposto, obiettivo principale della 

tesi è proprio quello di illustrare i cambiamenti avvenuti nel mercato turistico negli ultimi 

anni, in particolare dall’avvento di Internet, focalizzandosi sulla crescente importanza 

delle recensioni online e sulla loro influenza sull’online reputation, analizzando il caso 

di Venezia e il rapporto del settore ricettivo con il più diffuso portale di recensioni: 

TripAdvisor. I risultati di un questionario online inviato alle strutture ricettive veneziane, 

aiuteranno a capire il rapporto tra gli albergatori e il grande portale di ricerca, 

evidenziando l’influenza delle recensioni sull’attività alberghiera e le eventuali criticità. 

Nello specifico, il presente elaborato è suddiviso in tre capitoli.  

Il primo capitolo della tesi fornirà una panoramica generale dell’evoluzione del turismo, 

sintetizzando i vari passaggi: dalle origini al Grand Tour e dalla rivoluzione industriale 

al turismo di massa. Si passerà poi ad esaminare i cambiamenti generati dallo sviluppo di 

Internet e le conseguenze che ha apportato nel mercato turistico, stravolgendo i metodi di 

lavoro. Un’escalation di cambiamenti culminati con lo sviluppo del cosiddetto Web 2.0, 

che ha profondamente mutato il rapporto tra utenti e operatori turistici. Una volta 

introdotto il Web 2.0, si delineeranno le innovazioni e le conseguenze nel mercato 

turistico: condivisione di informazioni e libera creazione di contenuti da parte degli utenti. 

Il secondo capitolo si concentrerà sul settore turistico attuale e sull’importanza delle 

recensioni online. Dopo una breve sintesi della continua crescita dell’industria turistica, 

si delineerà il nuovo rapporto che intercorre tra impresa e cliente, basato sull’interazione 

e sul dialogo. Verrà descritto il profilo del consumatore turistico moderno: una figura non 

più passiva e disinformata, ma con un ruolo attivo capace di interagire direttamente con 

l’impresa e accedere al prodotto turistico autonomamente. Ulteriore attenzione verrà data 

al processo di acquisto e alla crescente importanza della fase post-acquisto di valutazione 

dell’esperienza. Successivamente, si presenteranno gli attori del mercato turistico online: 

agenzie di viaggio online e metasearch, piattaforme figlie del Web 2.0 che oggi 

gestiscono la stragrande maggioranza dei flussi turistici e che vengono utilizzate dal 

consumatore durante il processo d’acquisto. Un’ampia parte del capitolo verrà dedicata 
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all’evoluzione del passaparola: dal sistema tradizionale a quello elettronico. In 

particolare, si analizzeranno gli effetti nel settore turistico, da sempre sensibile alle 

opinioni dei consumatori che hanno già provato l’esperienza di acquisto. Oggi le 

recensioni online costituiscono il principale meccanismo di passaparola e rappresentano 

una delle più importanti fonti d’informazione per il turista. Ci si concentrerà poi 

sull’importanza della corretta gestione delle recensioni e sulla loro influenza sull’online 

reputation: un’arma a doppio taglio che, se usata adeguatamente migliora la popolarità 

della struttura, altrimenti può avere effetti dannosi sull’attività.  

Infine il terzo capitolo approfondirà le funzionalità e le caratteristiche di TripAdvisor, 

evidenziando i principali punti di forza che l’hanno reso il portale di viaggio più 

consultato al mondo, ma anche le critiche che gli sono state rivolte a causa del rischio di 

recensioni false. In particolare si spiegherà il modus operandi di TripAdvisor che affida 

a un sofisticato algoritmo la gestione delle recensioni e la classifica delle strutture. 

Verranno anche esaminati gli strumenti di difesa adottati dall’azienda per smascherare le 

fake reviews.  

Verrà quindi aperto un focus sull’impatto di TripAdvisor nella realtà veneziana: uno 

studio volto a conoscere il rapporto tra albergatori e il portale di recensioni. Esaminando 

i risultati del questionario online, inviato alle strutture ricettive che operano nel centro 

storico di Venezia, sarà possibile conoscere l’opinione degli operatori del settore e come 

interagiscono con TripAdvisor. Con una serie di domande mirate, prevalentemente a 

risposta chiusa, si cercherà di scoprire l’incidenza del portale sull’attività e sulle strategie 

di vendita degli alberghi. Inoltre, verrà data possibilità di esprimere giudizi e di suggerire 

possibili miglioramenti da apportare. Principale obiettivo è comprendere l’autorevolezza 

e l’utilità che vengono riconosciute a TripAdvisor, diventato un punto di riferimento 

imprescindibile per tutto il mondo del turismo. Lo sviluppo della rete è inarrestabile e gli 

operatori turistici, volenti o nolenti, dovranno adeguarsi e saper trarre vantaggio dalle 

opportunità offerte, altrimenti rischieranno di uscire dal mercato. 
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CAPITOLO 1 

L’evoluzione del turismo 
 
1.1 Definizione di turismo 

Turismo, parola magica che nell’immaginario associamo ad un concentrato di libertà, 

svago, benessere, relax, appagamento dei desideri e dei sogni. Più genericamente, 

possibilità di andare dove si vuole e fare ciò che si desidera, un libero sfogo ai piaceri 

della vita. Ma non è solo questo, perché il turismo è anche business, un’industria attorno 

alla quale girano miliardi di euro e che garantisce milioni di posti di lavoro solo in Italia. 

Nel 2016 il settore turistico in Italia ha registrato un fatturato di oltre 70 miliardi di euro, 

pari al 4.2% del Pil del Paese, dando occupazione a 2,7 milioni di persone3. Si tratta di 

un’attività economica relativamente moderna, con enormi margini di crescita. Il 

progresso tecnologico e la caduta di numerosi “muri” (pensiamo all’apertura al turismo 

di paesi enormi quali la Cina e l’ex Unione sovietica) rendono il mondo intero a portata 

di turismo. 

Un’escalation continua, cominciata circa un secolo fa, quando ancora il concetto stesso 

di turismo era molto nebuloso. Il primo tentativo di darne una definizione risale al 1905 

quando Guyer - Feuler lo catalogò come fenomeno unico dei tempi moderni collegato al 

crescente bisogno delle persone di cambiamento e riposo. Il turismo per Guyer - Feuler 

stimola il desiderio di conoscere le bellezze della natura e dell’arte, contribuendo alla 

felicità dell’essere umano. Il diffondersi dell’abitudine di viaggiare migliora la 

conoscenza degli altri paesi, avvicinando i popoli e favorendo lo sviluppo di commercio, 

industria e trasporti (Guyer – Feuler, 1905). Nonostante la definizione risalga a oltre un 

secolo fa, è ancora perfettamente attuale ma non esaustiva.  

Un ulteriore contributo per definire il turismo è venuto dall’economista austriaco Von 

Schullard nel 1910, secondo il quale rappresenta l’insieme di attività, principalmente di 

natura economica, che riguardano l’ingresso, il soggiorno e il movimento di stranieri 

all’interno o all’esterno di un paese, città o regione (Von Schullard, 1910). Questa 

																																																								
3 Licini G., Turismo, Italia quinta al mondo. Record della spesa degli stranieri, Il sole 24 ore, 
2017, http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-07-17/italia-quinta-mondo-
nuovo-record-spesa-stranieri-2016-140548.shtml?uuid=AEqMeYyB. 
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definizione rispetto alla prima, è limitata in quanto considera soltanto l’aspetto 

economico e non quello sociale e politico. 

Successivamente, nel 1942 il professore svizzero Walter Hunziker pubblicò assieme a 

Krapf (direttore dell’Istituto di Ricerca sul Turismo di Berna) Grundriss der Allgemeinen 

Fremdenverkehrslehre (tradotto in inglese come Outline of the General Teaching of 

Tourism), un documento in cui compare una delle prime definizioni di turismo, descritto 

come l'insieme di fenomeni e relazioni generate dal viaggio e dal soggiorno di persone 

provenienti da altri luoghi, purché non porti alla permanenza continua e non sia collegato 

ad alcuna attività remunerativa4 (Hunziker e Krapf, 1942).  

Nel 1976 la Tourism Society of England ha classificato come turismo qualsiasi attività 

che riguarda il movimento temporaneo di persone verso luoghi diversi dai loro normali 

contesti abitativi e lavorativi5 (Tourism Society of England, 1976). Lo spostamento di 

persone verso luoghi diversi da quelli di residenza abituale è la conditio sine qua non 

perché si possa parlare di turismo. Non essendoci limitazioni sullo scopo del viaggio, 

diventa turista anche chi si sposta per motivi lavorativi.   

È evidente l’evoluzione del concetto di turismo nel corso degli anni, ma anche la 

mancanza di una definizione precisa e unica. Tuttavia emergono degli elementi comuni: 

il luogo, diverso da quello abituale; la durata, che non può essere permanente; la 

motivazione, che spinge le persone a viaggiare. 

Per fare chiarezza ed evitare disaccordi nel definire “turismo” nel 1994 l’UNWTO, 

ovvero l’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, ha stabilito il 

concetto di turismo: è la pratica svolta da persone che viaggiano o soggiornano in luoghi 

diversi dal proprio ambiente abituale. Sono considerati turisti coloro che viaggiano per 

un periodo complessivo non superiore ad un anno e il cui fine non sia l'esercizio di attività 

remunerative nel paese che visitano (United Nations, 1994). Una definizione che va ben 

oltre il concetto tradizionale di vacanza. È stata adottata per la prima volta nel 1991 

durante l’International Conference on Travel and Tourism Statistics ad Ottawa, Canada 

ma la sua comparsa ufficiale risale al 1994 nel documento dell’UNWTO 

																																																								
4 Hunziker W., Krapf K., Grundriss der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre, Zurigo, 1942. 
5 Gautam B., Opportunities and Challanges of Tourism Financing, Ch.1, Universal Publisher, 
2007, p.2. 
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Recommendations on Tourism Statistics, all’interno del quale compaiono i concetti 

generali di turismo6.  

In particolare, il documento ha identificato tre forme di turismo: 

• turismo domestico (domestic tourism), composto da residenti di un dato paese che 

viaggiano all’interno del paese stesso; 

• turismo in entrata (inbound tourism), ovvero l’ingresso di persone non residenti 

in quel paese; 

• turismo in uscita (outbound tourism), composto da chi si reca in un paese diverso 

da quello in cui risiede. 

Combinando le tre forme basiche di turismo, le Nazioni Unite hanno individuato tre 

categorie di turismo: 

• Turismo interno, che comprende il turismo domestico e in entrata; 

• Turismo nazionale, che comprende il turismo domestico e in uscita; 

• Turismo internazionale, che comprende turismo in entrata e in uscita.  

Inoltre nel testo compare il concetto di turista che si distingue dal viaggiatore secondo tre 

criteri: 

• il viaggio deve essere verso un posto diverso dagli ambienti usuali; 

• la sua durata non deve eccedere i 12 mesi consecutivi poiché altrimenti il turista 

si considera residente; 

• lo scopo di visita può essere qualsiasi, ad eccezione di attività remunerative 

all’interno del paese visitato. Ovvero è turista chi compie un viaggio di lavoro, 

poiché remunerato nel paese di origine ma non lo è chi cerca un lavoro nel luogo 

di destinazione.  

La definizione di turista è stata poi confermata all’interno dell’International 

Recommendations for Tourism Statistics 2008 che ritiene turista chi intraprende un 

viaggio al di fuori del suo contesto abituale, per un periodo inferiore ad un anno e che 

abbia come scopo qualsiasi attività ad eccezione dell’impiego lavorativo nel paese 

visitato7 (United Nations, 2010).  

 

																																																								
6 United Nations, Recommendations on Tourism Statistics, New York, 1994, 
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83e.pdf. 
7 United Nations, International Recommendations for Tourism Statistics 2008, New York, 2010, 
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_83rev1e.pdf. 
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1.2 La storia del turismo 

Non è facile stabilire precisamente quando il fenomeno turistico possa essere iniziato. 

Quello che è certo è che l’uomo, fin dalle origini, ha sempre cercato di appagare la sete 

di conoscenza e per farlo si è avventurato alla scoperta di nuovi territori. Ma per arrivare 

alla configurazione dell’industria turistica attuale, è servito molto tempo. 

Con il trascorrere degli anni le motivazioni sono cambiate e i viaggiatori del passato, 

amanti dell’avventura e desiderosi di conoscere, si sono trasformati in veri e propri 

consumatori di un prodotto turistico. Il fenomeno negli anni si è evoluto attraverso una 

serie di cambiamenti socio-culturali ed economici che si sono stratificati con il passare 

del tempo. Sono tre i fattori chiave che hanno contribuito allo sviluppo e all’evoluzione 

del settore turistico: le trasformazioni culturali, l’aumento del tempo libero e la crescita 

del reddito medio, che ha ampliato le fasce sociali in grado di usufruire del prodotto 

turistico8. 

 

1.2.1 Le origini del turismo   

Il turismo è figlio dell’esigenza dell’uomo di scoprire nuovi mondi per allargare gli spazi 

a sua disposizione. Viaggi primordiali da soli o in gruppo alla ricerca di nuovi luoghi. La 

molla principale di questo turismo ante litteram è stata l’istinto alla sopravvivenza. Già 

nel 405 a.C. Erodoto raccontava che, a causa delle inondazioni, gli antichi egizi furono 

costretti a lasciare la propria città per cercare condizioni di vita migliori. I primi viaggi 

furono compiuti per sopravvivere, combattere la fame, cercare un luogo più favorevole 

per vivere o per motivi politici o religiosi. Anche ai tempi dell’impero romano, si possono 

individuare forme iniziali di turismo. I termini latini feriari, ovvero l’essere in ferie e 

rusticari, cioè il trasferirsi per un certo periodo di tempo in campagna, esprimono due 

concetti già radicati ai tempi dell’impero romano. I ricchi cittadini dell’antica Roma 

durante l’estate trascorrevano le vacanze facendo gite lungo la costa o in campagna; due 

mete dove concedersi a differenti forme di otium, concepito come il tempo per dedicare 

a se stessi. La campagna era il luogo, prevalentemente per le persone più anziane, dove 

rilassarsi e staccarsi dai ritmi frenetici di Roma mentre il mare era la meta privilegiata per 

il puro divertimento. Ma con il declino dell’Impero Romano e l’inizio delle invasioni 

																																																								
8 Battilani P., Vacanze di pochi vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo, Il Mulino, 
2001. 
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barbariche, le ville dove trascorrere periodi di vacanza divennero progressivamente 

insicure e si concluse questa iniziale forma di turismo.  

Si dovette attendere il Medioevo per vedere una nuova ripresa, con l’avvento del turismo 

religioso nato per diffondere in tutto il mondo la fede cristiana. Il sentimento religioso 

portò ad organizzare, con sempre maggior frequenza, pellegrinaggi verso le principali 

mete cristiane. A partire dal IV secolo si diffusero i pellegrinaggi verso Gerusalemme e 

Roma e, poco alla volta, si svilupparono delle strutture per accogliere i visitatori. Fu 

durante il Medioevo, in particolare tra il XII e XIII secolo, che i pellegrinaggi videro il 

loro culmine, coinvolgendo sempre più fedeli. Nel XIV secolo iniziò il declino dei 

pellegrinaggi che vennero progressivamente sostituiti da viaggi di piacere della durata di 

pochi giorni finalizzati all’accrescimento culturale9.  

 

1.2.2 L’epoca del Grand Tour 

L’Illuminismo e le rivoluzioni culturali nel periodo compreso tra il 1500 e il 1800 

portarono a una nuova concezione di turismo. In questi anni si abbandonarono i viaggi 

verso luoghi sacri e santuari, e si diffuse l’abitudine tra i giovani aristocratici di compiere 

un viaggio attraverso l’Europa. Il Grand Tour, così era chiamato questo tipo di viaggio 

in gran voga a partire dal 1500, può essere considerato una forma anticipatrice del turismo 

moderno. A lanciarlo furono in primis gli aristocratici britannici, poi si diffuse tra le classi 

aristocratiche europee, in particolare francesi e tedesche ed infine tra gli artisti e gli 

scrittori. Si trattava di un fenomeno d’élite che sanciva l'appartenenza a un determinato 

strato sociale (upper class inglese) o a un gruppo (quello degli artisti). Scopo del viaggio 

era erudirsi e perfezionare la conoscenza e la cultura, acquisendo una nuova sensibilità 

artistica e storica. Era un tentativo di rafforzare e rinvigorire la cultura nazionale con 

l’acquisizione di tradizioni ed educazione di altri paesi10. Il giovane studente partiva per 

un lungo viaggio che l’avrebbe portato in Italia, Francia, Olanda, Germania e verso le 

principali mete storiche per l’umanità. In particolare l’Italia era la meta che caratterizzava 

tutti i Grand Tour, e città quali Pompei, Ercolano, Roma, Napoli e Venezia erano 

considerate tappe obbligatorie. Affiancati da dei tutori nel loro percorso, i giovani più 

																																																								
9 Battilani P., Vacanze di pochi vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo, Il Mulino, 
2001. 
10 Korstanje M., The Origin and Meaning of Tourism: Etymological Study, in e-Review of 
Tourism Research, Vol. 5, N. 5, 2007. 
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abbienti si mettevano in viaggio per 3 o 4 anni con l’obiettivo di imparare e completare 

la formazione per poi concludere il percorso di studi. Così fecero Goethe, Stendhal e 

Shelley.  

Con l'inizio dell’Ottocento anche le caratteristiche del Grand Tour mutarono: il viaggio 

venne ridotto a soli quattro mesi, fu esteso a pittori, scrittori e filosofi, ma divenne 

prerogativa di uomini maturi che sostituirono i giovani ventenni. Ma si trattava ancora di 

una forma di turismo limitata, che solo pochi potevano permettersi. 

Occorre inoltre ricordare che fu grazie a una serie di miglioramenti come i progressi nella 

costruzione navale, la creazione di mappe dettagliate e il perfezionamento della rete 

stradale che fu possibile lo sviluppo di questa prima forma di turismo. Fu con la nascita 

della ferrovia nell’Ottocento che, poco alla volta, il Grand Tour perse d’importanza e fu 

sostituito da viaggi più brevi verso singole mete. Tuttavia, possiamo ritrovare un’eredità 

del Grand Tour anche ai giorni nostri. I viaggi a scopo educativo, seppur mutati nella 

forma e nella durata, esistono ancora oggi e il viaggio, volto a scoprire il patrimonio 

artistico di una città, è quello che attualmente definiamo turismo culturale.  

 

1.2.3 Dalla rivoluzione industriale al primo viaggio organizzato 

Con l’ondata di industrializzazione che colpì l’Europa nel XIX secolo, il turismo arrivò 

alla portata di più persone, anche se ancora pochi erano quelli che potevano permettersi 

una vacanza. Si creò una ricca classe borghese con sempre più tempo libero. Di 

conseguenza, iniziarono a sorgere le prime strutture create ad hoc per chi si trasferiva in 

un luogo diverso da quello di residenza per motivi di piacere. Sorsero alberghi e strutture 

ricettive. Il turismo, come industria moderna, iniziò a prendere forma, seppur rimanendo 

ancora un fenomeno d’élite riservato ai ricchi aristocratici.  

In Gran Bretagna, a partire dalla fine del Seicento per proseguire durante 

l’industrializzazione, si registrò la rinascita del turismo termale. Attività non certo nuova, 

dato che risaliva all’epoca degli antichi romani. Raggiunse il suo apice tra la metà del 

Settecento e l’inizio dell’Ottocento, epoca in cui rappresentava il riconoscimento di uno 

status sociale. Poco alla volta le città termali, in particolare la città di Bath, iniziarono ad 

attrezzarsi per accogliere i turisti, dando avvio all’economia turistica. Fecero la loro 

comparsa le prime strutture ricettive create appositamente per i visitatori, le strade si 

arricchirono di viali alberati dove passeggiare e si diffusero strutture ricreative come teatri 
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e ristoranti localizzati il più delle volte vicino al centro termale. Le città spostarono il loro 

focus dall’attività curativa a quella ricreativa e vennero trasformate in moderni centri 

turistici.  

Il progresso tecnologico con l’arrivo della macchina a vapore, del motore a scoppio e 

della ferrovia fu il presupposto per lo sviluppo e una nuova evoluzione del turismo. In 

particolare, la creazione della rete ferroviaria fu di fondamentale importanza e favorì un 

forte incremento nella domanda di viaggi.  

Ma il merito di aver dato vita al turismo organizzato e ai pacchetti viaggio lo si deve 

all’inglese Thomas Cook, il quale fu il primo a proporre una vera e propria gita 

organizzata al prezzo di uno scellino a persona, e il primo a fondare successivamente 

un’impresa capace di fornire servizi turistici. Convinto che uno dei problemi principali 

della società vittoriana fosse l’alcolismo e che le vite dei lavoratori potessero ampiamente 

migliorare se solo avessero bevuto meno e fossero stati più acculturati, pensò di utilizzare 

il grande potenziale delle reti ferroviarie per portare avanti questa riforma sociale. Il 5 

luglio 1841 riuscì a pianificare il primo viaggio organizzato, un viaggio di 11 miglia da 

Leicester a Loughborough verso un meeting antialcolista. Oltre 500 persone presero parte 

e fu immediatamente un trionfo. Il successo fu tale che spinse Thomas Cook a proporre 

immediatamente negli anni seguenti ulteriori gite organizzate che portarono molte 

persone a provare un viaggio ferroviario per la prima volta nella loro vita e consentirono 

a Cook di porre le basi del futuro business. Grazie al successo, proseguì ad organizzare 

viaggi e fu il primo a lanciare un viaggio intorno al mondo nel 1872 della durata di 222 

giorni e nel 1875 la prima crociera di sette giorni in Scandinavia. La sua abilità fu quella 

di cogliere il desiderio di viaggiare che si stava diffondendo e intuire che le nuove reti 

ferroviarie potevano essere sfruttate per trasportare molte persone dalle campagne alle 

città. A lui si devono l’introduzione della prima brochure ma anche lo sviluppo di due 

importanti sistemi di viaggio: i voucher, con i quali i turisti potevano pagare i pasti e 

l’alloggio senza ricorrere al denaro, e le banconote circolari, già utilizzate dalle banche e 

anticipatrici dei traveller’s cheques11, che funzionavano dopo che il cliente aveva pagato 

Cook e permettevano di saldare una serie di alberghi ovviando al problema del cambio di 

moneta. Il suo successo fu inarrestabile tanto che nel 1880 contava già 60 uffici presenti 

																																																								
11 Assegno turistico incassabile solo dall'intestatario e che permette di utilizzare il denaro o di 
scambiarlo con la valuta locale del paese che si visita.  
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in tutto il mondo. Tuttora esiste Thomas Cook Group, successore della originaria agenzia 

Thomas Cook & Son, azienda leader del settore turistico. Grazie al successo e alle 

innovazioni portate, Thomas Cook può certamente essere considerato il pioniere delle 

agenzie di viaggio e colui che ha marcato un segno e dato inizio al settore turistico 

moderno12. Prima della nascita delle agenzie di viaggio, erano le imprese di trasporti a 

eseguire le attività di intermediazione che riguardavano non soltanto i movimenti dei 

passeggeri ma anche il vitto e l’assistenza nelle pratiche di ingresso nei diversi paesi. Fu 

grazie a Thomas Cook che poco alla volta fecero la loro comparsa le prime agenzie di 

viaggio in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, che si occupavano di vendere biglietti o di 

effettuare prenotazioni di treni, autobus e alberghi. A lui si deve riconoscere il merito di 

aver inventato un servizio essenziale, ovvero il pacchetto turistico, e aver reso il viaggio 

un’attività di piacere, uno svago e un nuovo concetto di vacanza. 

 

1.2.4 Dal boom economico al turismo di massa 

Il diffondersi della cultura e il miglioramento delle condizioni lavorative, come il diritto 

alle ferie retribuite e il riposo settimanale, permisero anche alle classi medie di accedere 

al turismo. A partire dal XIX secolo viaggiare divenne sempre più popolare e di successo, 

ma ancora molto costoso e limitato a un ridotto numero di destinazioni. 

Il vero cambiamento avvenne dapprima, negli anni Venti, negli Stati Uniti e 

successivamente, negli anni Cinquanta e Sessanta, in Europa, nel pieno del boom 

economico. Molte persone si ritrovarono ad avere stipendi più sostanziosi e poterono 

utilizzare i guadagni per muoversi trasformando il viaggio in un bene accessibile a tutti. 

A contribuire allo sviluppo turistico furono gli avanzamenti tecnologici, velocizzati dalle 

necessità di guerra, che resero i costi dei viaggi molto più bassi e accessibili. 

L’introduzione della macchina e la sua diffusione permise a un numero crescente di 

persone di muoversi e di raggiungere località diverse, cambiando radicalmente gli stili di 

vita. Ma la principale rivoluzione avvenne nel trasporto aereo. Prima della guerra, le 

compagnie aeree fornivano servizi minimi. Dopo il 1945, aiutata dai progressi 

ingegneristici avvenuti durante il conflitto bellico, l’aviazione intraprese una grande 

espansione fornendo rapidi e sicuri trasporti a prezzi sempre più contenuti. In questo 

clima di grandi cambiamenti, nacque il turismo di massa e con questo fecero la loro 

																																																								
12 Thomas Cook History, https://www.thomascook.com/thomas-cook-history/. 
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comparsa molte strutture di vacanza che portarono alla costruzione di una rete diffusa di 

alberghi e ristoranti. Il turismo divenne un bene di consumo accessibile a ogni strato 

sociale e il settore assunse i tratti di una vera e propria industria, caratterizzata da due 

forme contrapposte: da un lato il turismo standardizzato offerto dai tour operator orientati 

alla vendita di pacchetti uniformi e soggiorni in grandi alberghi o catene; dall’altro gli 

operatori locali orientati alla differenziazione del prodotto turistico e alla creazione di 

servizi personalizzati in base alle esigenze dei clienti e alle loro possibilità finanziarie. A 

partire dagli anni Cinquanta in poi, il settore si trasformò sempre più in un insieme di 

attività combinate volte a realizzare una vacanza che offrisse più servizi integrati. I viaggi 

a lunga distanza diventarono sempre più frequenti, aprendo le strade verso nuove 

destinazioni.  

Da allora il turismo ha registrato una crescita costante, diventando un fenomeno globale 

sia per la vastità delle attività che ruotano attorno, sia per la distribuzione che sta avendo 

nel mondo. Le innovazioni tecnologiche (Internet in particolare) in combinazione con le 

rivoluzioni nel settore dei trasporti (nascita delle compagnie aeree low cost) hanno reso 

accessibile viaggiare a tutti e hanno aumentato le mete. I turisti non scelgono più solo le 

classiche destinazioni, ma viaggiano verso qualsiasi parte del mondo. Nuove mete fino a 

pochi anni fa fuori da qualsiasi circuito, sono entrate a far parte del mercato internazionale 

e molti paesi hanno cominciato a investire nel settore turistico. Al giorno d’oggi, lo 

spostamento di persone è veloce ed economico, non più esclusivo ed elitario, e la sua 

crescita è inarrestabile, tanto da renderlo uno dei settori più redditizi per il mercato.  

 

1.3 L’evoluzione del turismo ai giorni d’oggi  

L’avvento di Internet ha contribuito a segnare una nuova fase per il settore turistico che 

è in costante evoluzione. A partire dagli anni Novanta, lo sviluppo e la diffusione della 

rete hanno rivoluzionato il mondo intero coinvolgendo ogni settore economico. 

L’industria turistica è stata particolarmente toccata dai cambiamenti e ha dovuto 

adeguarsi rapidamente al continuo processo di trasformazione e modernizzazione del 

mercato dei viaggi, che ha influenzato il processo d’acquisto del consumatore. Oggi 

qualsiasi persona, prima di partire per un viaggio, consulta la rete, all’interno della quale 

può trovare risposta ad ogni genere di domanda. Non solo, può anche accedere a qualsiasi 

informazione per organizzare il proprio viaggio nonché scoprire le offerte più 
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convenienti. Grossi cambiamenti anche per quanto riguarda l’offerta: gli operatori 

turistici sfruttano le nuove tecnologie per poter pubblicizzare i servizi e attirare un numero 

crescente di clienti.  

In particolare, il turista consulta attualmente la rete a scopi informativi durante tre distinti 

momenti. Prima della partenza, quando cerca informazioni per pianificare la vacanza o 

indicazioni nella scelta della destinazione. Quando si trova in viaggio per cercare le 

principali attrattive, consultare gli orari di apertura, comprare biglietti, o prenotare 

ristoranti. La terza fase, spesso sottovalutata dalle imprese, è quella post-viaggio o del 

ricordo (reminiscing), in cui il turista può raccontare l’esperienza vissuta e fornire 

feedback e recensioni su strutture ricettive, ristoranti o servizi turistici. 

Internet, rendendo accessibile a costo zero qualsiasi tipo di informazione, è uno strumento 

fondamentale per il settore ed ha contribuito all’aumento della vendita di servizi turistici. 

Il turista “fai da te” ha uno strumento formidabile per costruirsi un viaggio su misura.  

Oggi il ruolo di Internet nel settore turistico è ben definito: supporta ed aiuta il potenziale 

turista nel processo di scelta della vacanza e della destinazione, nella fase di 

organizzazione e acquisto del viaggio e gli consente di esprimere il proprio feedback 

durante o al termine del viaggio13.  

Ed è proprio questo il nuovo scenario che si è creato negli ultimi anni. Si sono sviluppati 

nuovi strumenti e nuove piattaforme online di condivisione all’interno delle quali gli 

utenti possono dare il loro contributo e esprimere il proprio feedback riguardo esperienze 

passate influenzando le scelte e il comportamento futuro dei potenziali turisti. Ma è stato 

proprio lo sviluppo della rete il primo input per i nuovi cambiamenti. Con Internet è nato 

un nuovo mezzo per poter comunicare informazioni e trasmettere contenuti ai 

consumatori. 

 

1.3.1 La nascita di Internet 

La storia di Internet comincia negli anni Sessanta, in piena Guerra fredda. Gli americani 

lavoravano al progetto ARPANET, il cui scopo era quello di garantire le comunicazioni 

militari anche in caso di attacchi nucleari. In un clima di guerra e conflitti armati, era 

necessario trovare un modo per trasmettere le comunicazioni in maniera rapida e sicura 

																																																								
13 Sfodera F., Turismi, destinazioni e internet. La rilevazione della consumer experience nei 
portali turistici, FrancoAngeli, 2011. 
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collegando sistemi distanti tra loro. Fu precisamente nel 1969 che venne realizzata la 

prima rete, molto lenta (50 Kbit/s), capace di collegare quattro nodi: l’Università dello 

Utah, l’Università di Los Angeles, l’Università di Santa Barbara e l’SRI di Stanford. 

Attraverso la rete era possibile scambiare soltanto informazioni testuali, sfruttando i 

protocolli FTP14 che permettevano il trasferimento di file. Inoltre, questo nuovo 

strumento permetteva di comandare un computer remoto, posto a molti chilometri di 

distanza, attraverso il protocollo Telenet15 e di accedere ai dati in esso contenuti. Con la 

caduta del segreto militare nel 1972, la rete diventò pubblica e seguirono la nascita di 

altre reti. Si stavano creando i presupposti per la nascita di Internet. Il 27 ottobre 1980, a 

causa di un errore in un messaggio di posta elettronica che non poteva essere controllato 

dai protocolli esistenti, la rete ARPANET fu bloccata. 

Si fa risalire la vera e propria nascita di Internet al 1982, quando vennero sviluppati i 

protocolli TCP (Transfer Control Protocol) e IP (Internet Protocol), la cui funzione è 

consentire lo scambio di informazioni nelle reti. Internet è infatti un insieme di reti 

eterogenee connesse che possono comunicare attraverso una serie di protocolli, che sono 

tuttora alla base del funzionamento delle comunicazioni online. Il protocollo TCP/IP 

costituisce la base di Internet e ogni computer connesso alla rete ha un proprio indirizzo 

IP. 

Ma un’altra tappa fondamentale risale al 1991 quando alcuni ricercatori informatici - in 

primis il britannico Tim Berners-Lee -, svilupparono il protocollo HTTP (acronimo di 

HyperText Transfer Protocol) ovvero un protocollo di trasferimento di un ipertesto 

utilizzato per trasmettere informazioni nel web. Fu infatti tramite il protocollo HTTP che 

si sviluppò il World Wide Web (WWW), all’interno del quale possiamo trovare numerose 

informazioni raggruppate in sottoinsiemi che sono i siti web. All’interno di ogni sito si 

può navigare tra le informazioni sfruttando il meccanismo del protocollo HTTP che 

permette una lettura ipertestuale dei documenti, spostandosi da un punto a un altro tramite 

dei collegamenti tra pagine diverse chiamati link (Lafuente, Righi, 2011). 

Si diffusero i primi browser (il primo ad avere popolarità fu Mosaic) ovvero gli strumenti 

che permettono di navigare e consultare il web, e venne definito il linguaggio HTML 

																																																								
14 Acronimo per File Transfer Protocol, ovvero uno dei più diffusi protocolli per lo scambio di 
file.  
15 Protocollo attraverso il quale è possibile gestire un computer che si trova molto distante. 
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(HyperText Markup Language) ovvero il linguaggio che permette di impaginare, 

interfacciarsi con il sito e di visualizzarlo nella forma di ipertesto, descrivendone il 

contenuto e il layout. Il perfezionamento del protocollo HTTP, la diffusione dei browser 

e i progressi tecnologici, resero possibile accedere alle informazioni presenti in Internet 

a tutti gli utenti e non esclusivamente ai pochi esperti di informatica. Da questo momento 

si moltiplicarono le pagine web di diverso contenuto e, per ovviare alle difficoltà di 

reperire informazioni e per facilitare la ricerca, si svilupparono i motori di ricerca, 

strumenti tuttora quotidianamente utilizzati per navigare nel web. Google, Yahoo!, Bing 

sono solo alcuni tra i più diffusi. I motori di ricerca, o search engine in inglese, sono dei 

programmi che in pochissime frazioni di secondo e ormai quasi nell’immediato, riescono 

a confrontare e ad analizzare milioni di contenuti, per poi offrire all’utente i risultati della 

ricerca effettuata. Agiscono come una specie di filtro estraendo dalle enormi quantità di 

informazioni reperibili in rete, quelle più affini e corrispondenti alla ricerca effettuata. 

Affinché queste rapide consultazioni siano possibili, esistono degli agenti automatici, i 

crawlers, che esplorano autonomamente i contenuti delle pagine e le inseriscono in un 

database che viene costantemente aggiornato. Per poter ottimizzare i dati nel database, le 

pagine vengono poi analizzate e indicizzate. Inoltre, per poter rispondere adeguatamente 

alla query (la ricerca effettuata dall’utente) è necessario un preciso linguaggio di 

interrogazione tramite opportuni algoritmi di ricerca e tecniche per ordinare i risultati a 

seconda della rilevanza con il quesito posto. Nel database agisce un risolutore 

dell’interrogazione, capace di trovare le risposte alle ricerche effettuate dall’utente, e 

successivamente un analizzatore dei risultati in grado di ordinarli a seconda della 

rilevanza16. 

 

1.3.2 Il ciclone Internet nell’industria turistica  

Gli sviluppi tecnologici avvenuti a partire dagli anni Settanta hanno inevitabilmente 

coinvolto il turismo e sono stati un fattore determinante per l’evoluzione del settore 

stesso. Data la natura ad alto contenuto informativo del turismo, la diffusione delle 

tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT, Information and Communication 

Technology) è stata fondamentale. Infatti i prodotti e servizi turistici sono intangibili, 

																																																								
16 Lafuente A.L., Righi M., Internet e Web 2.0, Torino, Ed. Utet Università, 2011. 
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immateriali e non possono essere fisicamente mostrati prima dell’acquisto. Vengono 

solitamente comprati prima del loro uso effettivo e fuori dal luogo in cui verranno poi 

consumati. Questo significa che dipendono esclusivamente dalle descrizioni fornite dagli 

operatori turistici e dalla loro capacità di attrarre i consumatori finali. Da qui l’importanza 

delle ICT, capaci di fornire le informazioni determinanti per soddisfare la domanda 

turistica. Risulta infatti essenziale per promuovere e commercializzare i servizi turistici, 

l’informazione, della quale il turismo si nutre. Al turista non viene venduta una vacanza 

ma un insieme di informazioni relative a servizi che si concretizzeranno e 

materializzeranno in vacanza solo nel momento in cui verranno consumati. Pertanto, l’uso 

delle ICT ha facilitato la raccolta e la distribuzione di informazioni, rendendo possibile il 

confronto e lo scambio di contenuti in rete, dando la possibilità di effettuare prenotazioni 

in poco tempo. In questo modo le ICT e Internet in particolare, hanno migliorato la qualità 

del servizio e contribuito a soddisfare maggiormente il turista. 

Il contenuto informativo dei siti è stato il principale motivo di utilizzo della rete a scopi 

turistici, sostituendo gradualmente i canali tradizionali, come le agenzie viaggio. Il rapido 

tasso di crescita delle prenotazioni online ha dimostrato come Internet sia divenuto poco 

alla volta un valido strumento per ricercare informazioni e acquistare prodotti turistici.  

Ma è importante sottolineare che per diffondere e allargare l’utilizzo di Internet a scopi 

turistici, è stato fondamentale applicare nuove strategie di relazione con il cliente, volte 

ad agire sul comportamento di acquisto del singolo turista. Affinché un consumatore inizi 

ad utilizzare una nuova tecnologia è necessario che percepisca in essa una certa 

superiorità, convenienza e una maggior comodità rispetto al sistema precedente. Per 

questo è stato importante puntare a realizzare siti semplici e veloci, dove gli utenti 

potessero trovare facilmente i contenuti cercati e, allo stesso tempo, garantire il perfetto 

funzionamento della rete in modo tale da far superare le resistenze iniziali17. 

In un primo momento, la diffusione delle ICT aveva reso più evidenti le distinzioni tra 

grandi e piccole imprese turistiche, alle quali era precluso sfruttare i sistemi CRS e GDS18. 

Successivamente, con l’avvento di Internet anche le piccole imprese hanno potuto godere 

dei vantaggi apportati dalle nuove tecnologie. Inoltre, Internet ha permesso a grandi 

																																																								
17 Martini U., L’impatto di internet sulla struttura del mercato turistico leisure. Un’analisi 
comparata nei settori del turismo organizzato e del turismo fai da te, Università di Trento, 2000. 
18 Cap.1.4. 
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masse di accedere liberamente alle informazioni, contribuendo a cambiare i processi 

decisionali dei consumatori. È il caso del turismo “organizzato” e turismo “fai da te”, la 

cui struttura è stata ridefinita dall’avvento di Internet. Nel primo caso, il turismo era 

basato sull’intermediazione in cui si lasciava agli intermediari stessi l’acquisizione delle 

informazioni mentre l’acquisto avveniva nelle agenzie di viaggio. Internet ha portato 

verso la disintermediazione, dal momento in cui il turista ha potuto liberamente accedere 

alle informazioni per organizzare il viaggio. Nel secondo caso, invece, le informazioni 

venivano trasmesse dalle organizzazioni pubbliche e l’acquisto avveniva trattando 

direttamente con l’erogatore di servizi. Internet ha portato ad organizzare il viaggio prima 

della partenza. Ma allo stesso tempo ha reso più semplice per i fornitori vendere 

direttamente ai consumatori, i quali hanno modificato il loro modo di pianificare e 

prenotare il viaggio e ha portato alla nascita di siti web creati appositamente per 

soddisfare le esigenze dei viaggiatori online. 

L’utilizzo di Internet a scopi turistici, ovvero volto a ricercare informazioni per 

organizzare viaggi, è divenuto sempre più importante per il potenziale turista per diverse 

ragioni. In primis, per la funzione informativa che svolge. Internet permette di ricercare 

informazioni gratuitamente, in qualsiasi momento e senza necessità di grande impegno, 

ottenendo risultati molto più precisi e accurati. Bisogna sottolineare però che ricercare 

informazioni online è un metodo più rapido ed economico, ma spesso serve del tempo 

per poter selezionare, tra gli infiniti contenuti, quelli realmente utili ed affidabili. Internet 

inoltre ha una fondamentale funzione promozionale e di promo-commercializzazione 

perché capace di promuovere una destinazione, una struttura ricettiva o un prodotto 

turistico aumentando la notorietà, rafforzando l’immagine e sfruttando il passaparola 

virtuale che influenza il comportamento della domanda. Infine, Internet svolge una 

funzione esperienziale in quanto si presta a creare delle pre-esperienze, permettendo di 

vedere e conoscere il prodotto turistico ancora prima del suo acquisto e fruizione. I 

contenuti in rete, arricchiti da foto, video, immagini, aiutano il turista a immaginare 

l’esperienza e a stimolarne l’acquisto19.  

 

																																																								
19 Sfodera F., Turismi, destinazioni e internet. La rilevazione della consumer experience nei 
portali turistici, Milano, FrancoAngeli, 2011. 
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1.4 Evoluzione dei canali distributivi turistici 

Internet ha giocato un ruolo molto importante nell’evoluzione e nella trasformazione 

radicale dei canali distributivi turistici, cioè quell’insieme di intermediari che facilitano 

la vendita e la consegna di prodotti e servizi turistici da parte dei fornitori ai consumatori.  

Dapprima i canali distributivi soddisfacevano il bisogno di ridurre i costi di produzione 

delle imprese produttrici e di assicurare la presenza di beni e servizi nei diversi bacini di 

domanda. Con il passare degli anni, la relazione tra produttori e distributori è cambiata e 

da un rapporto di passività si è arrivati a uno di collaborazione e dialogo su un piano di 

parità. 

In particolare, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno reso 

l’organizzazione dei canali distributivi sempre più complessa, invece che semplice, 

rivoluzionando la struttura del mercato turistico tradizionale. I progressi delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione hanno portato a creare nuovi intermediari e 

nuovi canali di distribuzione, capaci di vendere il prodotto turistico direttamente al 

consumatore finale.  

L’industria turistica è stata sottoposta a tre principali ondate di cambiamenti, differenti 

nelle componenti tecnologiche, che hanno rivoluzionato i sistemi di prenotazione dei 

prodotti turistici e i canali distributivi. Prima degli sviluppi tecnologici e dell’avvio della 

prima fase, i turisti si affidavano alle informazioni che trovavano nelle brochure, nei 

volantini o all’interno delle guide turistiche. La distribuzione del materiale promozionale 

era pertanto costosa, richiedeva tempo e per di più era statica, mentre i dati avevano 

bisogno di essere aggiornati frequentemente per facilitare le prenotazioni.  

La prima fase di cambiamenti è avvenuta tra gli anni Sessanta e Settanta con 

l’introduzione dei CRS (Computer Reservation System). Si tratta di un sistema di 

prenotazione informatizzato, un vero e proprio fornitore di viaggio, utilizzato per 

promuovere le vendite e dare informazioni sulla disponibilità e sui prezzi dei prodotti 

turistici. Il primo esperimento di CRS avvenne nel 1960 da parte delle compagnie aeree 

che avevano bisogno di monitorare i posti venduti e i posti ancora disponibili nel volo. Il 

primo vero e proprio CRS è stato introdotto nel 1963 dalla compagnia aerea American 

Airlines, a cui poi hanno fatto seguito altre compagnie negli anni Settanta. 

Originariamente i CRS furono quindi utilizzati dalle compagnie aeree per gestire le 
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prenotazioni di voli su larga scala, ma poi a partire dal 1976 i CRS furono lanciati anche 

nelle agenzie di viaggio20. 

È proprio in seguito a questo che negli anni Ottanta i CRS iniziano a trovare applicazione 

nell’industria alberghiera, vendendo pacchetti turistici ed evolvendosi in GDS (Global 

Distribution System). I GDS sono i nuovi sistemi di prenotazione in grado di rendere 

globale la disponibilità di prodotti turistici attraverso una rete che connette molteplici 

fornitori di servizi con le agenzie di viaggio. Permettono di effettuare prenotazioni dirette 

ma ancora non sono aperti alla connessione con il cliente finale. Sono stati sviluppati 

dalle compagnie aeree, per migliorare la gestione dell’inventario dei prodotti e rendere 

più facile per agenzie e intermediari prenotare i loro prodotti, e successivamente hanno 

esteso i servizi di prenotazione anche alle catene alberghiere e alle agenzie di 

autonoleggio. Si tratta di un intermediario tra l’agenzia viaggio e i fornitori di servizi, che 

includono compagnie aeree, hotel, agenzie di autonoleggio, compagnie crocieristiche. 

Negli anni Ottanta, l’esigenza di poter effettuare prenotazioni per tutti i servizi turistici, 

ha suggerito alle compagnie aeree e agli hotel di unire i loro prodotti per poter venderli 

direttamente alle agenzie di viaggio. Si tratta quindi di un servizio che deriva dai CRS, 

che collegandosi con i diversi CRS di differenti aziende, è capace di distribuire un’intera 

gamma di prodotti e servizi turistici. I principali GDS al mondo sono di proprietà di 

compagnie aeree, anche se successivamente la loro tecnologia è stata usata nell’industria 

alberghiera per distribuire servizi di alloggio alle agenzie di viaggio. Nonostante si tratti 

di un’evoluzione tecnologica rispetto ai primi sistemi di prenotazione CRS, i GDS erano 

ancora reti chiuse e proprietarie, utilizzate solo da agenti di viaggio e capaci di 

coinvolgere solo le grandi imprese turistiche. Dopo un primo periodo di consolidamento, 

sono emersi quattro principali GDS nel mercato: Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan21. 

Sabre è stato sviluppato nel 1960 dalla compagnia aerea American Airlines; Amadeus è 

stato sviluppato da quattro compagnie aeree, Air France, Iberia, Lufthansa e SAS 

Scandinavian Airlines System nel 1987 ma è diventato ufficialmente operativo nel 1991; 

Worldspan è nato nei primi anni Novanta dall’accorpamento dei sistemi di prenotazione 

individuali di Northwest Airlines, Delta Air Lines e Trans World Airlines; Galileo è stato 

																																																								
20 Naqvi M. A., Jia H., Computer Reservation System, in Encyclopedia of Tourism, Jafari J., Xiao 
H., Springer International Publishing Switzerland, 2016. 
21 Pan B., Global Distribution System, in Encyclopedia of Tourism, Jafari J., Xiao H., Springer 
International Publishing Switzerland, 2016. 
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sviluppato nel 1991. Grazie ai sistemi GDS le agenzie possono verificare le disponibilità 

e le tariffe di un determinato albergo. Per questo, i GDS possono essere considerati i 

predecessori delle Online Travel Agency, con la differenza che nei sistemi GDS le tariffe 

possono essere viste esclusivamente dall’agenzia che si occuperà di vendere il prodotto 

turistico al consumatore.  

L’era dei GDS può essere considerata come il passo principale verso lo sviluppo di canali 

distributivi digitali per l’industria turistica nella quale voli e stanze d’albergo potevano 

essere vendute in tempo reale dagli operatori turistici. Inoltre può essere considerata il 

trampolino di lancio che ha incoraggiato e dato impulso all’industria turistica globale.  

Infine, nella seconda metà degli anni Novanta è iniziata la terza ondata chiamata oggi 

Internet Revolution, che ha modificato i comportamenti degli operatori e dei turisti, 

creando nuove destinazioni e un nuovo modo di fare turismo. A partire dagli anni Novanta 

lo sviluppo del World Wide Web (WWW) ha cambiato lo schema distributivo, e 

l’introduzione dei browser web nel mercato ha reso possibile la comunicazione tra 

fornitori e clienti. Infatti, mentre le prime due fasi hanno permesso di rendere globale la 

disponibilità di servizi turistici attraverso l’intermediazione delle agenzie di viaggio, che 

avevano l’accesso esclusivo ai sistemi di prenotazione automatizzati, con l’emergere di 

Internet il livello di interattività tra consumatore e fornitore è aumentato tanto da 

ridefinire i canali distributivi dei prodotti turistici ed estendere l’accesso ai sistemi di 

prenotazione a qualsiasi consumatore finale. Al contrario, i sistemi CRS e GDS erano reti 

chiuse proprietarie con alti costi di gestione e pertanto l’utilizzo era limitato alle imprese 

turistiche di maggiori dimensioni e con superiori capacità finanziarie. Lo sviluppo dei 

sistemi CRS e GDS aveva aumentato il divario tra grandi e piccole imprese, le quali non 

potevano sfruttare le nuove tecnologie. 

Con l’era Internet è invece diventato possibile avvicinare alla tecnologia imprese 

turistiche di qualsiasi dimensione. Negli anni Novanta infatti si è assistito anche alla 

proliferazione di strutture di piccole dimensioni, come bed & breakfast e agriturismi che 

hanno potuto trovare spazio nei canali distributivi al pari delle grandi strutture turistiche. 

I sistemi GDS, come già detto, erano chiusi e pertanto non permettevano alle strutture di 

piccole e medie dimensioni di accedervi, e i costi per connettersi ai sistemi erano troppo 

elevati, limitando conseguentemente lo sviluppo delle strutture minori.  
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Internet inoltre ha reso accessibile la tecnologia all’intera massa di consumatori. 

Ovviamente il processo per poter far avvicinare ogni consumatore alla tecnologia è in 

corso di evoluzione. Siamo ancora nella fase in cui i diversi segmenti di mercato 

utilizzano differenti canali distributivi per scegliere e acquistare il prodotto turistico. Per 

esempio, le generazioni più anziane e i viaggiatori meno esperti tenderanno ad acquistare 

i prodotti nelle agenzie di viaggio tradizionali. Al contrario, i viaggiatori più esperti e i 

frequent travellers sono più propensi ad usufruire dei fornitori online per organizzare la 

vacanza e acquistare i biglietti. Le agenzie di viaggio da questo momento hanno quindi 

avuto bisogno di valutare la situazione e decidere su quale segmento di mercato 

concentrarsi. Molto spesso i consumatori combinano anche i diversi canali distributivi, 

utilizzando sia quelli tradizionali sia quelli elettronici. Una parte di consumatori 

preferisce utilizzare Internet in un primo momento, quando si tratta di ricercare 

informazioni, per poi effettuare l’acquisto vero e proprio nelle agenzie di viaggio. Questa 

tendenza è però in calo e si si sta via a via limitando ai consumatori più anziani e meno 

tecnologici, che ancora non ripongono fiducia nelle nuove tecnologie online o che non 

sanno sfruttare al meglio i nuovi strumenti.  

Ma se da un lato, durante questa terza fase, l’offerta per i consumatori è aumentata, 

dall’altro si è verificata una crescente competizione tra canali distributivi e le strutture 

ricettive si sono poco alla volta modernizzate, sfruttando Internet per aprire un canale 

diretto di comunicazione con i clienti. Nel 1994 nasce TravelWeb.com, primo catalogo 

completo delle strutture ricettive presenti nel mondo, lanciato da John Davis, 

amministratore delegato di Hotel Industry Switch Company (THISCO)22. Nel 1996 

TravelWeb.com è diventato il primo sito a permettere di effettuare prenotazioni online 

senza intermediari. Da questo momento in poi iniziano a nascere sempre più siti in cui i 

consumatori possono informarsi e organizzare autonomamente la propria vacanza, 

accedendo facilmente e in maniera trasparente alle informazioni. I consumatori d’ora in 

avanti assumono un potere nettamente superiore a qualsiasi altro periodo storico. 

L'intermediazione inizia a cambiare: i fornitori cominciano ad investire in siti web e 

strumenti di prenotazione piuttosto che dipendere dai sistemi GDS e dalle agenzie 

																																																								
22 The Guardian, 2014, https://www.theguardian.com/travel/2014/mar/12/how-25-years-of-the-
web-inspired-travel-revolution. 
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viaggio. Lo scenario si è iniziato a spostare dall’intermediazione (affidata ai GDS) alla 

disintermediazione. Durante questa fase si possono distinguere tre principali attori in rete: 

• organizzazioni produttrici di servizi turistici, come le catene alberghiere che 

hanno sviluppato siti dove attraverso la registrazione dell’utente tramite login e 

password, è possibile conoscere le tariffe e le informazioni di una determinata 

struttura e effettuare una prenotazione; 

• organizzazioni tradizionali di intermediazione turistica, come GDS, Tour 

Operator e agenzie di viaggio che danno vita alla loro attività di intermediazione 

anche sul web; 

• organizzazioni di intermediazione turistica create per operare sulla rete, in grado 

di vendere viaggi e vacanze solamente online. Si tratta della principale novità del 

settore, introdotta principalmente da soggetti che già operano nel campo, come 

Travelocity.com realizzato da SABRE e Trip.com realizzato da Galileo (Martini, 

2000)23. 

Da un lato si sviluppano i siti web degli alberghi con software appositi per effettuare 

prenotazioni e consultare in tempo reale la disponibilità di stanze. Dall’altro lato a metà 

degli anni Novanta, nascono le Online Travel Agency (OTA), principali eredi dei tour 

operator. Si tratta di vere e proprie agenzie di viaggio online capaci di bypassare le 

agenzie tradizionali e avere la capacità di disintermediare e permettere l’acquisto di un 

pacchetto vacanza tramite Internet. In particolare, nel 1996 Sabre lanciò Travelocity e 

nello stesso anno Microsoft lanciò Expedia, piattaforme tuttora esistenti. La popolarità 

delle Online Travel Agency e il loro successo hanno portato alla creazione di un gran 

numero di OTA, tra le quali attualmente spiccano Expedia e Booking.com. 

 

1.4.1 Gli impatti sulla catena del valore 

Da questo quadro generale risulta evidente come la struttura del mercato turistico sia 

cambiata con l’avvento di Internet, che ha portato a costruire nuove relazioni tra attori e 

clienti. La rete ha reso alcuni intermediari e canali distributivi poco utilizzati e ne ha creati 

di nuovi. Tradizionalmente, i fornitori di servizi e prodotti trasmettevano i propri 

contenuti a vari intermediari tra cui agenzie di viaggio e tour operator, i quali si 

																																																								
23 Martini U., L’impatto di internet sulla struttura del mercato turistico leisure. Un’analisi 
comparata nei settori del turismo organizzato e del turismo fai da te, Università di Trento, 2000. 
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occupavano poi di commercializzarli verso i consumatori finali. L’industria turistica ha 

sviluppato una complessa catena del valore, dalla cui analisi si possono evincere i 

cambiamenti intercorsi nell’industria turistica. Nella forma più semplice, la catena 

comprende i fornitori di servizio nella destinazione, gli inbound tour operator, ovvero i 

tour operator presenti nella destinazione stessa, gli outbound tour operator, ovvero i tour 

operator che operano nel luogo di origine della destinazione finale, e le agenzie di viaggio 

locali che distribuiscono i prodotti ai turisti. 

 
Figura 1: Catena del valore tradizionale 

Fonte: Wynne24, 2001. 
	
Come si può osservare dallo schema, la catena del valore tradizionale è lineare e ordinata, 

composta da una serie di attori che svolgono differenti funzioni. Innanzitutto le 

destinazioni includono alberghi, B&B, musei, ristoranti, ovvero tutti i fornitori di servizi 

in loco. Successivamente, il primo intermediario che si trova sono gli inbound tour 

operator, responsabili di assemblare e aggregare i servizi turistici provenienti da diversi 

fornitori di servizi in loco (ricettività, ristorazione, ecc.) ed “impacchettare” le attività in 

un unico tour. Generalmente, sono specializzati in un segmento di mercato e in una 

determinata area geografica in modo tale da poter aggiungere valore all’industria turistica 

grazie alle loro conoscenze riguardo le destinazioni, le tradizioni e la cultura locale. Una 

volta che l’offerta è stata definita, entra in gioco il secondo intermediario: i prodotti e 

servizi turistici vengono offerti agli outbound tour operator, solitamente localizzati in un 

paese sviluppato, che combinano i servizi proposti dagli inbound tour operator per fornire 

un prodotto turistico più ampio con più combinazioni in modo tale da soddisfare le 

esigenze dei viaggiatori. Gli outbound tour operator lavorano con gli inbound tour 

operator, che organizzano i tour e sono i principali produttori di materiale promozionale 

in quanto pubblicano brochure con informazioni dettagliate riguardo la destinazione. 

Infine i pacchetti viaggio proposti vengono distribuiti dalle agenzie ai consumatori finali, 

generalmente attraverso un catalogo di vendita che presenta le varie offerte e tariffe 

																																																								
24 Wynne C., Berthon P., Pitt L., Ewing M., Napoli J., The impact of the Internet on the 
distribution value chain, International Marketing Review, Vol.18, N.4, 2001, pp.420-431. 
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corrispondenti. Normalmente le agenzie di viaggio si occupano di assistere i clienti, 

cercando di soddisfare le loro esigenze e di personalizzare le vacanze a seconda dei 

bisogni del turista25.  

Questo significa che, tradizionalmente, l’agenzia di viaggio era l’ultimo anello della 

catena di valore e rivestiva un ruolo molto importante essendo responsabile di fornire ai 

clienti tutte le informazioni e i consigli necessari per affrontare il viaggio26. Molto spesso 

i turisti si recavano nelle agenzie di viaggio basandosi su consigli e raccomandazioni di 

parenti e amici, ed era compito dell’agenzia definire l’itinerario e assisterli nella 

preparazione del tour. Le comunicazioni tra gli operatori turistici erano lente e 

avvenivano con strumenti ormai poco conosciuti come fax o telex; le relazioni tra gli 

addetti ai lavori si sviluppavano durante le fiere o attraverso viaggi nelle mete turistiche. 

Di conseguenza, c’era un sovraccarico di operatività di back office e le proposte erano in 

numero limitato oltre che molto standardizzate.  

Con la diffusione di Internet, invece, lo scenario è mutato. Al consumatore si prospetta 

un’ampia gamma di scelte e l’unica difficoltà che incontra è il dover destreggiarsi 

nell’enorme quantità di informazioni reperibili in rete. Il ruolo degli intermediari 

tradizionali è stato fortemente sminuito. La rete permette al turista di accedere alle 

informazioni sulle località e assemblare indipendentemente i diversi servizi e costruire 

una vacanza su misura. Con Internet però le dinamiche di commercializzazione si sono 

complicate. Sono emersi nuovi intermediari e la catena del valore nel turismo è cambiata, 

in corrispondenza di un nuovo modo di distribuire il pacchetto turistico. Le nuove 

tecnologie della comunicazione e informazione hanno fornito strumenti che hanno 

cambiato il modo in cui viene realizzata la distribuzione nell’industria turistica. Internet 

ha infatti dato l’opportunità di comunicare con i viaggiatori, favorendo la vendita diretta 

da parte di fornitori e inbound tour operator ai consumatori finali, evitando così la catena 

di intermediari. Internet ha avuto quindi un doppio effetto sul settore turistico: dapprima 

ha rivoluzionato gli equilibri all’interno dei canali distributivi e successivamente ha 

																																																								
25 Wynne C., Berthon P., Pitt L., Ewing M., Napoli J., The impact of the Internet on the 
distribution value chain, International Marketing Review, Vol.18, N.4, 2001, pp.420-431. 
26 Serra Cantallops A., Ramón Cardona J., Galbis Matarredona M., The impact of Search Engines 
on the Hotel Distribution Value Chain, Redmarka uima-Universidad de A Coruña - CIECID Anno 
VI, N.6, 2013. 
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creato nuove modalità di informazione e acquisto. In risposta agli sviluppi tecnologici e 

alle opportunità offerte dall’ampia diffusione di Internet, sono emersi nuovi intermediari 

online, che hanno creato canali addizionali virtuali che non sono vincolati da confini 

geografici27.  

La diffusione di Internet, a partire dagli anni Novanta, ha portato a una continua 

disintermediazione e re-intermediazione della distribuzione del prodotto turistico che ha 

comportato un grosso cambiamento della struttura dell’industria turistica28. Dapprima la 

filiera tradizionale è stata colpita da un fenomeno di disintermediazione, rendendo 

possibile agli operatori turistici vendere direttamente al cliente finale. Consultando la rete 

e utilizzando le pagine web dei fornitori, ovvero gli attori della filiera che producono uno 

o più servizi di cui si compone il mercato turistico, (compagnie aeree, ferroviarie, hotel, 

società di autonoleggio), è possibile acquistare direttamente il prodotto o servizio 

turistico. In cambio, per i fornitori, diventa possibile vendere direttamente al cliente 

finale, senza alcun intermediario. 

Ma oltre alla disintermediazione, si è affiancato il fenomeno della re-intermediazione. La 

diffusione di Internet, e le innovazioni tecnologiche, hanno portato alla comparsa di nuovi 

intermediari che hanno conquistato ampie fette di mercato e che si sono interposti tra 

fornitore e cliente finale. La loro funzione non si limita alla distribuzione ma hanno anche 

il compito di aggregare i prodotti turistici sulla base delle esigenze dei consumatori, 

integrando per esempio volo, soggiorno e noleggio auto. Tra i principali soggetti della 

nuova distribuzione turistica elettronica troviamo le agenzie di viaggio online che hanno 

contribuito a cambiare la tradizionale catena del valore del turismo. Le funzioni che 

generalmente erano svolte da inbound e outbound tour operator hanno iniziato ad essere 

svolte dalle OTA, capaci di aggregare l’offerta turistica e proporre all’utente diverse 

soluzioni.  

																																																								
27 Sotiriadis M., Fotiadis A.K., The hybrid era in online tourism distribution channels: 
disintermediation and re-intermediation, ReasarchGate, 2017. 
28 Xiang Z., Magnini V.P., Fesenmaier D.R., Information technology and consumer behaviour in 
travel and tourism: insights from travel planning using the Internet in Journal of Retailing and 
Consumer Services, Vol.22, N.1, 2015, pp-244-249. 
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Figura 2: Nuova catena del valore 

Fonte: Krach e Want, 2010. 
	

Come risulta dallo schema, la tradizionale composizione della catena del valore si 

modifica e viene ridotta. A partire dagli anni Novanta, le innovazioni tecnologiche e i 

cambiamenti nel mercato turistico hanno portato al superamento della filiera tradizionale, 

basata sulla distinzione netta tra agenzie di viaggio e tour operator, e è emersa una filiera 

turistica moderna29. Nell’era pre-Internet i fornitori di prodotti e servizi turistici non 

avevano altra scelta che usare gli intermediari, come agenzie di viaggio e tour operator, 

per distribuire i loro prodotti. Internet ha reso possibile vendere i prodotti turistici 

attraverso le agenzie di viaggio online, che si occupano di contrattare direttamente con i 

fornitori per vendere ai consumatori finali. Risulta quindi chiaro come l’emergere di 

Internet ha comportato un grosso cambiamento della catena del valore e una riduzione 

degli attori che ne prendono parte. Inoltre, dall’analisi è evidente che la figura 

dell’operatore turistico, che trasmette al consumatore le informazioni di viaggio, è 

destinata a scomparire poco alla volta non appena le generazioni digitali prevarranno. 

Tali cambiamenti hanno portato gli attori del mercato turistico a rivedere il loro modello 

di business cercando nuove formule di rapporti con i clienti. 

 

1.5 Le nuove potenzialità della rete: il Web 2.0 

L’era del Web 2.0 è iniziata a partire dal 2004 quando per la prima volta Tim O’Rielly30, 

durante un ciclo di conferenze riguardo le nuove applicazioni di Internet, utilizzò il 

termine per indicare il punto di svolta che la rete aveva raggiunto. Da questo momento in 

																																																								
29 Becheri E., Biella A., L’intermediazione della filiera del turismo organizzato, Maggioli Editore, 
2013.  
30 Fondatore della casa editrice statunitense di libri di informatica O’Reilly Media. 
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poi, il termine è entrato nel linguaggio quotidiano per intendere un nuovo modo di 

utilizzare la rete e le tecnologie, contrapposto al precedente Web 1.031.  

Se negli anni Novanta il web era statico e basato su un modello asimmetrico in cui si 

distinguevano nettamente i produttori e i consumatori di servizi, a partire dal 2004 si è 

iniziato a delineare un nuovo modello di web dinamico basato sulla condivisione di 

risorse e sulla libera creazione di contenuti da parte degli utenti. Da consumatore di 

informazioni e servizi, l’utente è diventato al tempo stesso produttore e consumatore, o 

per usare un termine inglese, prosumer. Il termine è dato dalla fusione di due parole 

inglesi, product e consumer per definire il consumatore che partecipa alla costruzione del 

prodotto. Si delinea così una nuova figura che sostituisce quella del tradizionale 

consumatore, facilmente influenzabile dalle strategie di marketing di impresa. Il 

consumatore smette di essere una figura passiva e si trasforma in un soggetto attivo, che 

non si limita a usufruire di contenuti, ma si fa protagonista generando personalmente 

contenuti e condividendo informazioni.  

Il Web 2.0 è quindi basato su modelli paritari, come le architetture peer-to-peer (P2P) in 

cui il prosumer non deve più limitarsi a leggere contenuti statici prodotti fuori dal web 

(offline) ma può pubblicare le proprie idee, condividerle liberamente, collaborare con altri 

utenti e utilizzare contenuti dinamici prodotti da altri nella rete. Si tratta di un web molto 

più semplice e facile da utilizzare, composto da una serie di applicazioni interattive in cui 

c’è una partecipazione attiva dell’utente volta a produrre contenuti dinamici. Il Web 2.0 

può essere considerato una seconda generazione di servizi basati sul web, fondato sulla 

collaborazione e condivisione online tra gli utenti. I consumatori non dipendono più dalle 

informazioni fornite dalle aziende ma confidano sempre più nei contenuti senza filtro 

prodotti dagli utenti32. 

I principi cardine a cui fa riferimento il Web 2.0 sono proprio la collaborazione, la 

condivisione, e la partecipazione dell’utente nel generare contenuti. Per questo per 

riassumere è stato definito un: 

																																																								
31 Buhalis D., Jun S.H., e-Tourism, in Contemporary Tourism Reviews, Goodfellow Publishers, 
2011. 
32 Öz M., Social media utilization of tourists for travel-related purposes in International Journal 
of Contemporary Hospitality Management, Vol.27, 2015. 
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• web sociale: poiché formato non più solo da una rete di pagine ma da una rete di 

persone che interagiscono tra loro (es. social network) 

• web partecipativo: perché sono presenti contenuti generati dagli utenti (user 

generated content), che tramite i nuovi strumenti, possono facilmente pubblicare 

e diffondere contenuti (es. blog) 

• web collaborativo, in cui i contenuti non sono generati per forza da un singolo 

individuo ma sono il risultato del lavoro di più utenti che collaborano e 

contribuiscono alla produzione. Questo è possibile tramite gli strumenti messi a 

disposizione nel Web 2.0 in cui gli utenti possono lavorare assieme (es. wiki). 

Tra i principali vantaggi offerti dal Web 2.0 bisogna ricordare l’uniformità di interfaccia 

su qualsiasi dispositivo, la maggior affidabilità e l’ubiquità dei dati a cui è possibile 

accedere attraverso qualsiasi dispositivo. Dall’altro lato è possibile individuare alcuni 

svantaggi dovuti alla costante necessità di connessione, all’impatto ambientale che 

producono e alla necessaria sicurezza dei dati depositati33. 

Ma il processo di evoluzione di Internet è inarrestabile e una nuova fase di rivoluzione 

tecnologica è alle porte. Si sta iniziando a parlare di Web 3.0, riferendosi a una potenziale 

rete ancora più virtuale e personale. Si presume che ben presto Internet sarà sempre più 

presente nella quotidianità di ognuno di noi tanto da parlare di Internet of Things, ovvero 

una rete delle cose dove tutti gli oggetti e gli apparecchi di un individuo potranno essere 

collegati in una rete e potranno comunicare tra di loro. I primi passi verso questa nuova 

fase di cambiamenti si stanno già compiendo. Una nuova ondata tecnologica ci attende.  

 

1.6 Le conseguenze nel settore turistico: il Travel 2.0 

In questo scenario di cambiamenti e innovazioni si colloca il Travel 2.0. Con il termine 

si intende un nuovo modo di pianificare il viaggio ispirato ai principi del Web 2.0, ovvero 

basato su un approccio partecipativo e collaborativo dell’utente che si ripercuote 

sull’industria turistica in un nuovo modo di viaggiare e di organizzare il viaggio. Come 

già detto, anche in ambito turistico il consumatore si evolve e cambia le metodologie per 

arrivare al prodotto, diventando prosumer: il turista 2.0 è capace non solo di leggere ma 

anche di generare contenuti. Questo è reso possibile dall’incremento dell’utilizzo del web 

e in particolar modo degli strumenti di collaborazione di massa del Web 2.0, che hanno 

																																																								
33 Lafuente A.L., Righi M., Internet e Web 2.0, Torino, Ed. Utet Università, 2011. 
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dato maggior potere agli utenti, i quali possono attivamente partecipare e collaborare 

simultaneamente con altri per produrre, consumare e diffondere informazioni attraverso 

la rete34. Dato che l’informazione è l’essenza del turismo, la diffusione delle tecnologie 

del Web 2.0 non potevano non avere applicazione anche nell’ambito turistico. Lo 

sviluppo degli User Generated Content (siti il cui contenuto è generato dall’utente come 

i blog), siti di recensioni e social network hanno cambiato le comunicazioni tra gli attori 

del settore turistico e hanno creato rapporti interattivi tra consumatori e imprese (B2C) e 

tra consumatori e consumatori (C2C), i quali hanno iniziato a collaborare e a condividere 

informazioni tra di loro. Si creano quindi le condizioni per permettere un collegamento 

virtuale tra due soggetti, che prima non potevano comunicare tra loro, e si annulla il 

confine esistente tra chi produce e chi usufruisce dei contenuti. 

Inoltre, con gli strumenti apportati dal Web 2.0 e con l’ampia diffusione della rete, si 

azzera l’asimmetria informativa esistente prima dello sviluppo di Internet, che costituiva 

un eventuale pericolo per il turista, che perciò spesso preferiva affidarsi a consigli di amici 

e parenti prima di prenotare il viaggio. L’utente ora possiede tutti gli strumenti necessari 

per verificare l’affidabilità delle informazioni e ci si avvia verso una fase di simmetria 

informativa. Basti pensare a Google Maps, in grado di farci verificare la precisa 

localizzazione di un albergo o le immagini satellitari, che ci possono far vedere le 

dimensioni delle strutture e il contesto in cui si trovano. Così come i blog, fonte 

informativa importante per i viaggiatori per ottenere validi e imparziali suggerimenti e 

consigli prima di affrontare un viaggio. Allo stesso modo, i siti di recensioni hanno 

contribuito a facilitare il reperimento di informazioni per il turista e a rafforzare 

l’immagine e la reputazione di una destinazione. Oggi il viaggiatore ha a disposizione 

Internet, il principale strumento per informarsi e decidere consapevolmente e 

individualmente un viaggio. Tuttora rimane importante il passaparola tra conoscenti, ma 

si evolve in un passaparola online che avviene in rete all’interno del network di amici e 

conoscenti che ci si è creato. 

Il travel 2.0 è segnato dalla nascita dei meta-search engines, metamotori di ricerca, che 

costituiscono un nuovo intermediario all’interno del canale distributivo turistico35. Sono 

																																																								
34 Sigala M., Web 2.0 in the tourism industry: a new tourism generation and new e-business 
models, University of Aegean, 2007. 
35  Wang Y., Kracht J., Distribution Channel, in Encyclopedia of Tourism, Jafari J., Xiao H., 
Springer International Publishing Switzerland, 2016. 
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degli strumenti molto utili per il viaggiatore in grado di confrontare offerte e prezzi e 

migliorare l’esperienza di viaggio dell’utente. Permettono agli utenti di effettuare una 

ricerca di un determinato prodotto turistico e ottenere poi risposta attraverso una pagina 

di risultati, nella quale si mostrano i vari prezzi di uno stesso prodotto in più siti. L’utente 

potrà velocemente trovare l’offerta più conveniente e, una volta selezionata, verrà 

indirizzato nel sito web corrispondente che gli permetterà di effettuare la prenotazione. 

Scopo dei metamotori di ricerca è quello di aiutare il turista, e velocizzare il processo di 

scelta, consentendo agli utenti di prenotare dopo aver visitato un unico sito in grado di 

paragonare i risultati e facilitare il processo d’acquisto.  

Nello scenario del Web 2.0, acquista sempre più importanza anche il fenomeno delle 

recensioni di viaggio online. Per un viaggiatore moderno leggere consigli e giudizi online 

prima di prenotare una vacanza, costituisce uno step fondamentale. Infatti è essenziale 

progettare nel migliore dei modi il viaggio, per il quale l’utente investe, oltre che 

consistenti risorse economiche, tempo e aspettative. Si sviluppano così sempre più siti di 

recensioni, che permettono al visitatore di leggere migliaia di commenti e opinioni scritte 

da persone che hanno soggiornato in una determinata struttura ricettiva o hanno usufruito 

di un certo tipo di prodotto turistico. Di conseguenza, le recensioni degli utenti online 

vengono ad assumere maggiore influenza nel processo decisionale del consumatore, il 

quale è ora in grado di svolgere direttamente l’organizzazione della vacanza, senza 

bisogno dell’aiuto di intermediari e agenzie di viaggio. Grazie ai feedback dei viaggiatori, 

è possibile comprendere il loro livello di soddisfazione e come abbiano percepito 

un’esperienza di viaggio. Inoltre, sulla base delle recensioni degli utenti è possibile 

valutare le strutture ricettive o i vari prodotti turistici e stilare una classifica (ranking). 

Gradualmente gli utenti hanno iniziato a recensire le strutture ricettive, evidenziandone 

pregi e difetti, e trasformando questi siti in strumenti di riferimento per i viaggiatori. Il 

turista oggi interagisce con la destinazione in tre momenti: prima di partire, consultando 

blog, web communities e leggendo racconti di altri turisti; durante il viaggio in cui 

concretizza l’esperienza, che può condividere in tempo reale online; una volta tornato dal 

viaggio, postando foto e scrivendo recensioni dell'esperienza avuta, innescando a sua 

volta lo stesso meccanismo per un futuro turista. L’ultima fase sta acquisendo una 

crescente importanza perché il singolo turista contribuisce, a sua volta, a produrre 

contenuti che costituiranno la fonte informativa di futuri potenziali turisti che ne 
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usufruiranno nella fase pre-partenza. La fase che precede il viaggio, nella quale il 

consumatore ricerca informazioni, è diventata una componente fondamentale 

dell’esperienza di vacanza nella quale il turista sente il bisogno di acquisire grandi 

quantità di informazioni per pianificare al meglio il viaggio. Pertanto, le informazioni a 

cui accede il viaggiatore hanno impatti significativi sul processo decisionale del turista, 

soprattutto nel momento in cui si trova a scegliere la destinazione. Inoltre, la fase pre 

partenza, di travel planning, aiuta il viaggiatore a prendere decisioni e a costruire 

aspettative future36. 

Inoltre, nell’era del Travel 2.0 Internet rappresenta per il turista un valido strumento per 

poter fare acquisti e prenotazioni in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo, 

confrontando prezzi e tariffe. Se in un primo momento Internet è stato usato 

esclusivamente come un canale informativo, dove l’utente navigando poteva trovare idee 

di viaggio o prezzi convenienti, oggi è lo strumento che trasforma il viaggio e il racconto 

dei viaggiatori, offrendo uno spazio di pubblicazione in tempo reale, e la possibilità di 

condividere l’esperienza di viaggio37. Ormai è sempre più diffusa tra i turisti l’abitudine 

di consultare il web per ricercare informazioni, comparando più siti prima di effettuare la 

scelta finale. Il turista, prima di procedere alla prenotazione, sfrutta i nuovi portali creati 

con il Web 2.0 che gli permettono di confrontarsi con altri utenti oltreché di leggere 

recensioni da loro pubblicate che possono essere utili per pianificare le vacanze. 

Lo sviluppo del Web 2.0 e i suoi principi cardine, hanno dato vita ad una nuova cultura 

basata sui principi di condivisione, collaborazione e scambio che negli ultimi anni ha 

prodotto un turismo partecipativo, che favorisce la trasmissione di valori economici e 

culturali. Il viaggio viene visto come un’esperienza di condivisione e un’occasione per 

conoscere nuove persone, nuove culture ed immergersi nella realtà più autentica di una 

determinata destinazione. Protagonisti assoluti di questo modello di turismo sono i 

Millennials, ovvero la generazione nata tra il 1980 e il 2000. Tra i fenomeni che stanno 

avendo maggior diffusione del web partecipativo troviamo il couch surfing e Airbnb. Con 

il primo si intende un modo di viaggiare che permette ad un turista di essere ospitato 

																																																								
36 Xiang Z., Magnini V.P., Fesenmaier D.R., Information technology and consumer behaviour in 
travel and tourism: insights from travel planning using the Internet in Journal of Retailing and 
Consumer Services, Vol.22, N.1, 2015, pp-244-249. 
37 Gerosa M., Milano R., Viaggi in Rete. Dal nuovo marketing turistico ai viaggi nei mondi 
virtuali, Milano, FrancoAngeli, 2011, p.143. 
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gratuitamente nel divano di uno sconosciuto, fidandosi totalmente nell’altro ed è nato nel 

2003 dall’idea di Casey Fenton, programmatore e amante di viaggi. Airbnb, invece, è una 

piattaforma online nata nel 2007 dall’idea imprenditoriale di due studenti che permette a 

chiunque di ospitare nella propria casa un turista, condividendo spazi comuni e in cambio 

di un certo ammontare di denaro38. 

Appare quindi evidente come il panorama della distribuzione turistica sia cambiato nel 

tempo e come Internet sia ormai diventato lo strumento essenziale per chi viaggia. Gli 

operatori turistici stanno intensificando la loro presenza nel web in modo da soddisfare le 

richieste dei turisti 2.0, i quali non si affidano più ad un unico intermediario come le 

agenzie di viaggio, ma consultano svariati siti, portali, blog e recensioni. Il mercato 

turistico si trasforma da consumer-centric, ovvero orientato al consumatore a un mercato 

consumer-driven, cioè guidato dal consumatore che gioca sempre più un ruolo chiave nel 

creare e condividere informazioni attraverso i social media e i siti di recensione39. 

 

  

																																																								
38 Gerosa M., Milano R., Viaggi in Rete. Dal nuovo marketing turistico ai viaggi nei mondi 
virtuali, Milano, FrancoAngeli, 2011, p.143. 
39 Sotiriadis M., Fotiadis A.K., The hybrid era in online tourism distribution channels: 
disintermediation and re-intermediation, ReasarchGate, 2017. 
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CAPITOLO 2 

Il settore turistico attuale e l’importanza delle 

recensioni 
	
2.1 Turismo, un mondo in crescita 

L’industria turistica è diventata una delle più redditizie al mondo. Nemmeno la 

drammatica escalation di attacchi terroristici e l’instabilità politica di alcuni Paesi a forte 

attrattiva turistica, sono riusciti a fermarne lo sviluppo. Secondo il report del 2017 del 

WTTC (World Travel and Tourism Council), si stima che il contributo totale 

dell’industria turistica sia pari al 10,2% del Pil globale, ovvero 7613,3 miliardi di dollari 

nel 2017. Un “fatturato” costantemente in crescita con un aumento del 3,6% nel 2017. Le 

prospettive per il 2027 sono altrettanto positive: si prevede che il settore turistico coprirà 

l’11,4% del Pil globale, con oltre 11512,9 miliardi di dollari40 (WTTC, 2017).  

 

 

 
 

Figura 3: Contributo totale del settore turistico nel Pil 

 
Fonte: World Travel and Tourism Concil, 2017. 

																																																								
40 World Travel & Tourism Council, Travel and Tourism Economic Impact 2017, 
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-
2017/world2017.pdf.  
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Oltre a rappresentare circa il 10% del Pil globale, il turismo costituisce un’importante 

fonte di impiego (una persona su dieci lavora per il settore), e una fonte di esportazione 

di merci e servizi. Nel 2016 il turismo internazionale ha generato 1,4 miliardi di dollari 

in esportazioni, rappresentando quindi il 7% dell’export di prodotti e servizi globali. 

L’industria turistica negli ultimi decenni ha vissuto una continua espansione tanto da 

diventare il settore economico più vasto al mondo. Gli arrivi internazionali sono 

aumentati da 25 milioni nel 1950, a 674 milioni nel 2000, fino ad arrivare a 1235 milioni 

nel 2016. Si prevede un aumento del 3,3% all’anno tra il 2010-2030 per raggiungere 1,8 

miliardi entro il 203041 (UNWTO, 2017). 

 

	
Figura 4: Gli impatti del mercato turistico 

Fonte: World Tourism Organization (UNWTO), 2017. 
 

Come confermato dai numeri in continua crescita, il boom del settore turistico attuale è 

destinato a proseguire. Nel 2017 il valore del mercato globale è stimato 1,33 trilioni di 

dollari, contro 1,26 del 201642. Un mercato ormai spostato prevalentemente in rete e 

dominato dalle piattaforme online, che gestiscono la maggioranza dei flussi turistici via 

Internet.  

Si definisce e-commerce, ovvero commercio elettronico, il processo di vendita e acquisto 

con mezzi telematici, che porta alla creazione di un vero e proprio mercato online. Internet 

																																																								
41 UNWTO, Tourism Highlights, 2017 Edition,  
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029. 
42 Cavallieri M., Repubblica, Turismo. Benvenuti nell’era 3.0. E la definizione online è il passato, 
2017 
http://www.repubblica.it/viaggi/2017/11/30/news/bto_firenze_tendenze_airbnb_millennials_turi
smo-182625683/. 
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è diventato il punto di incontro tra i venditori, che offrono prodotti e servizi tramite le 

tecnologie digitali, e i clienti, che sfruttano i nuovi mezzi per ricercare informazioni, 

soddisfare i bisogni ed effettuare i pagamenti. Di conseguenza, le imprese operano in 

contesti sempre più dinamici e in continua evoluzione dal punto di vista tecnologico, 

gestionale e organizzativo43. 

La natura del settore turistico information-intensive (ovvero ad alto contenuto 

informativo), si presta particolarmente agli acquisti online con l’applicazione delle nuove 

tecnologie che permettono di diminuire i costi e aumentare la qualità dei servizi offerti. 

Oltre all’elevata intensità informativa, un’altra caratteristica che rende il prodotto 

turistico adatto al commercio elettronico è la sua appartenenza alla categoria experience 

good, ovvero quei beni che non possono essere valutati a priori, ma solo al termine 

dell’esperienza di consumo. Con Internet e le nuove tecnologie, il viaggiatore può 

valutare l’effettivo valore del bene prima della partenza, consultando contenuti 

multimediali (foto, video, posizione), recensioni e prezzi. Anche le piccole imprese, 

grazie alla rete, possono proporre il proprio prodotto turistico a un mercato globale 

ponendosi allo stesso livello informativo delle grandi imprese. 

Il turismo online sta rapidamente crescendo e sviluppandosi. In Italia, secondo i dati 

dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm-School of Management del Politecnico di 

Milano, il numero di acquisti in rete da parte dei consumatori è aumentato del 17% in un 

solo anno, da 20.215 milioni di euro nel 2016 a 23.627 nel 2017. Il turismo rappresenta 

il 39% degli acquisti online del 2017 e si conferma il settore trainante dell’e-commerce44 

(Osservatorio eCommerce, 2017). Questo dato clamoroso pone l’industria turistica 

italiana di fronte al dovere di migliorare l’offerta digitale per restare competitiva nel 

mercato globale.  

 

2.2 Il rapporto impresa - cliente 

Nel corso degli anni il rapporto tra impresa e cliente si è evoluto. Le aziende, a seconda 

dei problemi che si sono trovate ad affrontare, hanno adeguato le politiche di marketing. 

Dapprima un approccio basato sulla produzione, in cui l’azienda si focalizza 

																																																								
43 Dall’Ara G., Le nuove frontiere del marketing applicato al turismo, Milano, FrancoAngeli, 
2002.	
44 Osservatorio eCommerce B2C, eCommerce B2C in Italia: servono visione, coraggio e 
perseveranza!, 2017, http://www.consorzionetcomm.it/dati/. 
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sull’efficienza produttiva e distributiva per soddisfare l’immediata esigenza dei 

consumatori di prodotti e servizi. Il rischio di questo orientamento è che l’impresa punti 

troppo alla produzione, prestando poca attenzione alle esigenze della clientela. 

Successivamente le imprese hanno optato per la strategia di marketing orientata alla 

vendita, che punta all’incremento delle transazioni, ignorando la soddisfazione del 

consumatore. I guadagni derivano dal volume delle vendite effettuate. Di conseguenza, 

un approccio che crea una relazione a breve periodo con il cliente, senza soddisfare le 

varie esperienze specifiche dei segmenti di mercato. Poi, si è passati all’orientamento al 

mercato, il cui presupposto è la conoscenza del mercato stesso per poter individuare il 

segmento più adatto rispetto alle caratteristiche dell’impresa. Il punto focale è la 

comprensione dei bisogni e delle esigenze dei consumatori, offrendo soluzioni migliori 

della concorrenza: la soddisfazione del cliente genera profitti. Infine, a partire dagli anni 

Settanta, si è diffuso il marketing relazionale, o relationship marketing, orientato al 

cliente. Si tratta di una strategia basata sulla creazione, gestione e sviluppo di relazioni 

con i clienti al fine di soddisfare le esigenze degli interlocutori, attraverso lo scambio 

reciproco e la realizzazione di promesse (Gronroos, 1990). Per farlo, è necessario 

interagire e conversare con i clienti, creando relazioni e accordi a lungo termine. 

L’orizzonte temporale si è modificato, ed è passato da breve a lungo periodo così come 

il rapporto tra fornitore e cliente, che tradizionalmente aveva poca interdipendenza, è 

contraddistinto da un’alta possibilità di dialogo. Assume un ruolo cruciale la fedeltà del 

cliente, puntando ad aumentare la sua soddisfazione. Con il marketing relazionale, 

l’impresa e il cliente iniziano ad interagire, facilitati da due fenomeni: da un lato la 

tendenza alla personalizzazione, attraverso una stretta collaborazione tra cliente e 

impresa, dall’altro la diffusione del Web che agevola le comunicazioni tra i due soggetti45. 

Principale novità del marketing relazionale è la centralità di entrambe le parti: clienti e 

fornitori assumono un ruolo attivo e interattivo.  

 

2.2.1 Il comportamento del consumatore turistico 

Anche la figura del consumatore è parallelamente cambiata. Mentre prima era un soggetto 

invisibile all’interno di una massa che poteva solo accettare o rifiutare l’offerta, ora si 

																																																								
45 Vescovi T., Gazzola P., Checchinato F., I clienti invadenti: nuove relazioni di mercato tra 
clienti e imprese, in Journal of Marketing Trends Vol.1, 2010.  
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trasforma in consumatore visibile e identificabile, che gode della possibilità di intervenire 

direttamente nell’offerta. La tecnologia ha permesso al consumatore di fare acquisti in 

vari modi, accedendo a un maggior numero di informazioni e alternative rispetto al 

passato, rendendolo molto più informato e consapevole. Secondo Di Vittorio, il profilo 

dei consumatori si è evoluto negli anni ed in particolare: 

• sono più sofisticati rispetto al passato: cercano un prodotto di qualità migliore e 

sono capaci di valutarlo; 

• sono più attivi: cercano informazioni in maniera indipendente, evitando di 

delegare ad altri soggetti; 

• agiscono in maniera differente: è più difficile definire un target di riferimento 

perché sempre meno omogenei; 

• hanno grandi possibilità di scelta: l’offerta si è moltiplicata così come i canali 

distributivi; 

• sono trasversali: il consumatore può muoversi tra i vari segmenti di mercato e 

rientrare in più target46. 

Prima dell’avvento di Internet, il consumatore era passivo e non aveva modo di interagire 

con l’azienda. Successivamente, il cliente è cambiato sostanzialmente e ha assunto un 

ruolo di primo piano, grazie anche allo sviluppo delle nuove tecnologie che permettono 

una comunicazione rapida e libera, e portano ad annullare l’asimmetria informativa. I 

consumatori prendono voce e le aziende non possono fare altro che ascoltare e 

assecondare le loro esigenze, interagendo per soddisfare nel migliore dei modi i loro 

bisogni.  

Anche nel settore turistico, la possibilità di utilizzare Internet ha permesso alle imprese 

di interagire e comunicare direttamente con i clienti finali. Le nuove tecnologie 

dell’informazione e comunicazione hanno dato un’ulteriore accelerazione allo sviluppo 

del marketing relazionale, e hanno consentito ai consumatori di intervenire nell’offerta e 

accedere liberamente ai contenuti turistici. In qualsiasi momento e da qualsiasi parte del 

mondo, il turista può navigare tra una vasta gamma di informazioni per poi selezionare, 

configurare e personalizzare il viaggio in base alle proprie esigenze.  

																																																								
46 Di Vittorio A., Customer Relationship Management e nuovi processi di acquisto per il 
consumatore turistico, Milano, FrancoAngeli, 2007. 
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Prima della rivoluzione portata dal Web, i turisti prenotavano prodotti e servizi (alberghi, 

ristoranti, trasporti) attraverso le agenzie di viaggio. Oggi, il comportamento dei 

consumatori è cambiato e possono facilmente prenotare una camera di un albergo con un 

solo click in pochi secondi, riducendo di gran lunga i tempi. Internet è diventato il 

principale strumento per organizzare il viaggio, come confermano i dati dell’osservatorio 

Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano47. Quattro turisti su cinque 

prenotano online, ovvero l’84% degli italiani effettua le prenotazioni in rete, l’83% 

effettua ricerche e il 67% cerca l’ispirazione nel Web.  

Anche lo sviluppo dei social media ha profondamente modificato il comportamento del 

consumatore e il processo decisionale, trasformando la rete in un enorme spazio 

collaborativo. La grande varietà di mezzi disponibili, tra cui blog, video, wiki, chat, ha 

dato il potere agli individui di connettersi, interagire e generare contenuti, portando un 

cambiamento nella produzione di servizi, nel marketing e nel comportamento del 

consumatore. La natura interattiva del Web 2.0 ha dato potere ai consumatori che hanno 

preso parte attiva nel personalizzare i servizi dialogando con le imprese48.  

Inoltre, il turista nell’era 2.0 è una figura informata e consapevole, che dispone di grandi 

quantità di informazioni che può reperire attraverso siti internet, portali di viaggio, social 

network, fonti ufficiali e fonti generate dagli stessi utenti (User Generated Content). I 

viaggiatori assumono potere grazie alla rete, che fornisce loro rapido e facile accesso alle 

fonti informative e permette di essere sempre più indipendenti, evolvendosi in 

partecipanti attivi, in grado di creare autonomamente pacchetti turistici sulla base delle 

proprie preferenze individuali e di partecipare alla creazione e alla condivisone di 

contenuti. Utilizzano le tecnologie dell’informazione e comunicazione durante tutte le 

fasi della vacanza, iniziando con la ricerca e prenotazione pre-viaggio. Anche durante la 

vacanza, i nuovi device mobili e la continua possibilità di connessione, permettono 

l’utilizzo della rete e potenziano l’esperienza. Infine, siti, web communities e blog creano 

opportunità di ricordare e condividere l’esperienza di viaggio. Conclusa la vacanza non 

																																																								
47 Conti C., Ansa, 2016, http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/postit/2016/10/04/turismo-
trasloca-sul-web-4-su-5-prenotano-online_0d6b1629-0526-44df-9ca1-59a8da8164de.html. 
48 Sigala M., Gretzel U., Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality, 
Routledge, 2017. 
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si esaurisce il dialogo interattivo che prosegue attraverso la condivisone di foto, video e 

recensioni nella rete49.  

Tra gli strumenti che danno potere al consumatore, e gli permettono di avere un ruolo 

attivo ci sono gli User Generated Content (UGC), ovvero i siti il cui contenuto è prodotto 

dallo stesso utente che diventa protagonista. Si tratta di un’innovazione del Web 2.0 che 

sta avendo crescente sviluppo e che aiuta il consumatore durante la fase che precede 

l’acquisto. I viaggiatori, prima di prenotare una vacanza, o un prodotto o un servizio 

turistico, consultano molti siti e si affidano sempre più spesso ai contenuti generati dagli 

utenti. La crescente popolarità di siti il cui contenuto è creato dagli stessi viaggiatori sta 

cambiando il modo in cui i consumatori cercano e valutano le informazioni turistiche. 

Oggi qualsiasi utente può postare propri contenuti, opinioni, foto, video nel web affinché 

altri utenti lo vedano e ne usufruiscano. I turisti possono così condividere le loro 

esperienze e raccomandazioni di viaggio e fornire consigli utili a chi vuole compiere 

vacanze simili. Gli UGC sono piattaforme in grado di aiutare il turista nella fase di 

decision-making in cui devono scegliere tra le alternative. Inoltre sono strumenti che 

rafforzano il potere dei viaggiatori, migliorando le conoscenze informative nella fase di 

prenotazione e acquisto della vacanza e al tempo stesso permettendo al turista stesso di 

contribuire dando una propria opinione e un giudizio complessivo. 

 

2.3 Il processo di acquisto del prodotto turistico 

Il processo di acquisto è la rappresentazione sequenziale delle fasi che portano un 

consumatore a scegliere un prodotto. Secondo l’economista Philip Kotler, qualsiasi 

processo decisionale d’acquisto può essere scomposto in cinque stadi: percezione del 

bisogno, ricerca di informazioni, valutazione delle alternative, decisione d’acquisto, 

comportamento post-acquisto (Kotler, 2003). Anche nel caso di acquisto di un prodotto 

turistico, il processo segue le cinque fasi del processo decisionale. Si tratta chiaramente 

di un tentativo di rappresentazione, che può subire cambiamenti. 

																																																								
49 Gretzel U., Fesenmaier D.R., O’Leary J.T., The transformation of consumer behaviour, 
ResearchGate, 2006. 
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Figura 5: Processo d'acquisto 

Fonte: Kotler, 2007. 
	
La fase che dà avvio al processo è la percezione di un bisogno da parte del consumatore, 

in questo caso il turista, che sente uno stimolo e cerca di soddisfare la propria esigenza di 

viaggiare. Le motivazioni che spingono un consumatore a viaggiare possono essere di 

due tipi: push e pull. Le motivazioni di tipo push (fattore di spinta) sono date dal bisogno 

di evasione e di staccare dalla routine, come esigenze di relax. Motivazioni di tipo pull 

(fattore di attrazione) sono date dalla capacità delle imprese di attrarre il turista tramite 

politiche di marketing mirate.  

Segue la fase di ricerca di informazioni, profondamente cambiata negli ultimi tempi, che 

avviene sempre più frequentemente online utilizzando i motori di ricerca. La quantità di 

informazioni ricercate dipende dall’esperienza del viaggiatore, dall’entità dello stimolo, 

dal livello di rischio associato all’acquisto e da quanto esaustiva si riveli la ricerca. Il 

grado di rischio cambia a seconda del coinvolgimento e della fiducia del consumatore 

nelle proprie capacità di scelta, che dipendono a loro volta dall’esperienza acquisita, dalla 

conoscenza del fornitore e dalle garanzie sul prodotto. Inoltre il rischio percepito, nel caso 

di prodotti turistici, è elevato a causa del coinvolgimento emozionale e finanziario, e delle 

modalità di acquisto, poiché immateriale e intangibile, e spesso presentato solo su un 

catalogo con foto. Il processo d’acquisto è fortemente influenzato anche dal livello di 

coinvolgimento del consumatore, ovvero da quanta importanza, interesse, entusiasmo 
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attribuisce al prodotto o servizio turistico. Più il coinvolgimento è forte, più saranno il 

tempo e le energie dedicate alla fase di ricerca di informazioni e alla valutazione delle 

alternative. Al contrario, un coinvolgimento più basso ridurrà gli sforzi d’acquisto che il 

consumatore è disposto a sostenere50. Per ottenere informazioni il turista può consultare 

molte fonti tra cui quelle personali (esperienze passate, amici, famiglia), commerciali 

(pubblicità), informatiche (siti web, social network, siti della destinazione). Molto utile è 

il confronto virtuale con altri utenti che hanno vissuto esperienze analoghe e mettono in 

rete recensioni, informazioni e foto.  

Una volta reperiti i contenuti cercati, il consumatore procede a valutare le opzioni, 

confrontando il prodotto o servizio turistico con quelli alternativi in rapporto alle proprie 

esigenze. Analizzerà le opzioni e sceglierà quella che meglio soddisfa il suo bisogno. 

Segue la fase di acquisto vero e proprio. Il turista prende la decisione scegliendo un 

determinato prodotto o servizio e procede all’acquisto, ovvero completerà la transazione 

economica con il pagamento (prenotazione) che potrà avvenire anche online.  

Infine, nella fase post-acquisto il consumatore, dopo aver utilizzato il prodotto o fruito 

del servizio turistico, valuta l’esperienza complessiva post-viaggio. Attraverso feedback, 

recensioni, commenti il viaggiatore può esprimere la sua soddisfazione o insoddisfazione. 

Un meccanismo positivo, che crea valore aggiunto e migliora il processo di scelta per i 

nuovi consumatori.  Il turista potrà ritenersi soddisfatto se quello che ha sperimentato sarà 

uguale o superiore alle aspettative precedentemente riposte. Sarà insoddisfatto in caso 

contrario.  

È evidente l’importanza che assume questa fase, capace di influenzare profondamente il 

comportamento del futuro consumatore. Il processo di acquisto comincia quindi molto 

prima del “fare vacanza” vero e proprio, e non si esaurisce con il ritorno “a casa”. Una 

volta tornato, il turista proseguirà con la valutazione dell’esperienza e le imprese 

cercheranno di coinvolgerlo in un ciclo destinato a non finire, in cui si punterà a 

fidelizzare il cliente e a spingerlo a riacquistare un nuovo prodotto51.  

 

																																																								
50 Di Vittorio A., Customer Relationship Management e nuovi processi di acquisto per il 
consumatore turistico, Milano, FrancoAngeli, 2007. 
51 Di Vittorio A., Customer Relationship Management e nuovi processi di acquisto per il 
consumatore turistico, Milano, FrancoAngeli, 2007. 
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2.4 Gli attori del mercato turistico online  

Nell’era del Travel 2.0, il turista prenota la vacanza in rete. Gli operatori turistici hanno 

tratto grande beneficio da questa rivoluzione tecnologica: possono “esporre” tutte le loro 

offerte nei portali online, consentendo a chi è interessato di conoscere in maniera 

completa prodotti e servizi. In particolare gli alberghi, utilizzando le piattaforme dedicate, 

possono raggiungere un pubblico sempre più vasto, dando maggiore visibilità alla 

struttura e mostrando foto, video, tariffe e promozioni direttamente al consumatore finale. 

Attualmente sono due i principali attori del mercato turistico che gestiscono la stragrande 

maggioranza di flussi turistici e nei quali il consumatore si imbatte nel momento in cui 

ricerca informazioni e valuta le alternative: Online Travel Agency e Metasearch. 

 

2.4.1 Online Travel Agency  

Le agenzie di viaggio online o OTA (acronimo per Online Travel Agency), sono dei 

portali di prenotazione che si occupano di vendere online prodotti turistici come alloggi, 

trasporti, tour, vacanze. All’interno del gruppo è possibile distinguere le OTA che si 

occupano della prenotazione di alberghi come Booking.com e Hotels.com, e le agenzie 

vere e proprie che consentono di effettuare l’acquisto di vari prodotti turistici che possono 

essere assemblati in veri e propri pacchetti (eDreams, Volagratis, Expedia, Opodo). In 

entrambi i casi, si tratta di agenzie di intermediazione online che agiscono per conto 

dell’albergatore o del produttore del servizio e si relazionano direttamente con i 

consumatori finali. In questo modo il turista non avrà alcun contatto con il fornitore e 

ogni comunicazione avverrà online tramite il sito dell’OTA. Oggi le principali Online 

Travel Agency sono: 

• Booking.com 

• Expedia 

• Hotels.com  

• Lastminute 

• Opodo 

Per quanto riguarda le strutture ricettive, il principale protagonista nel panorama delle 

agenzie di viaggio online è Booking.com, colosso delle prenotazioni alberghiere e parte 
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del gruppo Priceline52. Fondato nel 1996 ad Amsterdam, nasce come piccola start up e 

diventa la principale agenzia viaggi online con un totale di 198 uffici in 70 Paesi del 

mondo. Attualmente offre circa un milione e seicento mila strutture in 230 Paesi53. Il 

funzionamento è semplice e intuitivo, e il servizio di prenotazione è totalmente gratuito. 

Mette a disposizione un sistema di recensione e rating di valutazione da 1 a 10, molto 

utile per chi si accinge a cercare la struttura ideale dove soggiornare.  

Oggi bisogna considerare le OTA uno strumento fondamentale per avere successo. Le 

nuove generazioni non organizzano più i viaggi nelle agenzie turistiche tradizionali né 

vogliono perdere tempo nella ricerca dell’albergo. Preferiscono prenotare comodamente 

online, dal computer o su smartphone a qualsiasi ora del giorno54. I viaggiatori utilizzano 

prevalentemente queste piattaforme perché consentono loro di paragonare facilmente i 

risultati di ricerca, senza dover aprire una nuova pagina per ogni albergo cercato. In breve 

tempo i clienti avranno a disposizione un quadro dell’offerta complessiva, accompagnata 

dalle rispettive tariffe proposte dalla piattaforma utilizzata. L’uniformità dell’interfaccia 

facilita la comparazione dei risultati ottenuti, semplificando le decisioni d’acquisto e 

riducendone i tempi associati. La navigazione risulta semplice e intuitiva su piattaforme 

user-friendly, in grado di rassicurare l’utente e portarlo a concludere rapidamente 

l’acquisto. Consentono di effettuare le prenotazioni in tempi record: in soli pochi secondi 

l’utente può finalizzare l’acquisto. Un ulteriore vantaggio è offerto dalla possibilità di 

filtrare i risultati secondo alcuni parametri di interesse, come il prezzo per notte, le stelle 

di una struttura ricettiva o la location. Inoltre, la maggior parte di OTA oggi sfrutta anche 

il potere delle recensioni: l’utente che prenota tramite l’agenzia di viaggio online può 

beneficiare dei feedback forniti dai precedenti consumatori in modo tale da effettuare una 

scelta di acquisto consapevole e informata. 

La prenotazione tramite OTA avviene attraverso un sistema automatico che fornisce 

all’albergatore tutte le indicazioni e scelte del cliente. Per far comparire una struttura 

ricettiva o un servizio turistico all’interno della pagina web dell’OTA, vengono richieste 

in cambio delle commissioni, cioè dei costi da pagare alle agenzie di viaggio online in 

																																																								
52 Società americana fondata nel 1997, leader mondiale nel settore viaggi online e relativi servizi. 
53 Booking.com, https://www.booking.com/content/about.it.html?label=gen173nr-
1DCAEoggJCAlhYSDNYBGhxiAEBmAEUuAEHyAEM2AED6AEBkgIBeagCAw;sid=5a733
000d3c020b4ae9ec928c0aa505c. 
54 Carroll B., Sileo L., Online Travel Agencies: More Than a Distribution Channel, 
PhoCusWright, 2014. 
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cambio del loro servizio. In media le commissioni richieste si aggirano tra il 15-25 %, 

questo significa che dalla prenotazione di una stanza al costo di 100 € l’online travel 

agency si accaparra quasi un quarto del totale. 

Oggi le agenzie di viaggio online giocano un ruolo cruciale nel mercato turistico. Uno 

studio effettuato da Oxford Economics nel 2017, rivela che nel 2015 circa il 35% dei 

viaggi e il 28% delle notti in Italia sono state prenotate attraverso le OTA, generando 

circa 13 milioni di notti in più rispetto a quelle prenotate tramite i canali tradizionali. Un 

giro d’affari aggiuntivo di circa 2.3 miliardi di euro55 (Oxford Economics, 2017).  

Costituiscono un importante strumento di marketing, che permette ai fornitori di beni e 

servizi turistici di essere raggiunti da clienti di qualsiasi parte del mondo. Proprio la 

funzione di canale distributivo ha spinto molti albergatori e operatori turistici a stringere 

stretti legami con le agenzie di viaggio online, in modo tale da beneficiare della loro 

influenza. In particolare, le agenzie di viaggio online permettono di aumentare la visibilità 

di una struttura ricettiva o di un servizio turistico, mettendolo sotto i riflettori e 

conseguentemente incrementando il numero di prenotazioni e il fatturato. Sottostimare il 

valore di questo strumento sarebbe un grande errore per gli operatori turistici. Fin dalla 

loro prima apparizione però, le Online Travel Agency sono state motivo di dibattito tra 

gli albergatori perché accusate di essere responsabili della perdita di prenotazioni dirette. 

La loro diffusione ha infatti portato a concentrare l’offerta nelle mani di poche grandi 

imprese, che non operano più a livello locale come le tradizionali agenzie di viaggio, ma 

a livello internazionale. Inoltre, se da un lato l’introduzione delle OTA ha contribuito ad 

aumentare le vendite per l’hotel, dall’altro gli alberghi si sono trovati obbligati a pagare 

alte commissioni, che riducono il margine di guadagno sulle singole vendite. Gli 

albergatori lamentano di essere strettamente vincolati dal dominio delle agenzie online 

che ha portato a un calo delle prenotazioni dirette. Al contrario, uno studio pubblicato nel 

2009 da Chris Anderson della Cornell University, ha sostenuto che la presenza di un 

albergo all’interno di una OTA porta a un numero maggiore di prenotazioni dirette tramite 

il sito dell’hotel. Ha dimostrato anche che gli intermediari, come le agenzie di viaggio 

online, sono in grado di dare maggiore visibilità alla struttura rispetto a qualsiasi altro 

canale, e che i costi di commissione sono equiparabili a attività di marketing. Per questo 

																																																								
55 Webitmag, 2017, http://webitmag.it/turismo-italia-28-delle-notti-prenotato-sulle-ota-1-2-
booking_126981/. 
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lo studio è stato chiamato “Billboard Effect” ovvero effetto manifesto, che è quello che 

secondo Anderson provocano le agenzie di viaggio online: un aumento della visibilità, 

dovuto al fatto di essere elencate nell’OTA, che porta a un incremento delle prenotazioni 

attraverso i canali distributivi dell’albergo (incluso il sito dell’albergo stesso). Lo studio 

effettuato nel 2009 da Anderson rivela che le prenotazioni di strutture presenti su Expedia 

hanno ottenuto un aumento dal 7.5% al 26% delle prenotazioni56. Nel 2017 un nuovo 

report di Chris Anderson ha confermato che l’effetto billboard continua ad esistere, anche 

se in modo inferiore perché le OTA hanno acquisito sempre più ampie quote di mercato. 

Un freno alla loro crescita potrebbe essere causato da un recente decreto legge che 

ripristina la possibilità per gli albergatori di offrire stanze a un prezzo diverso da quelle 

delle OTA. Tradizionalmente le agenzie di viaggio online si basavano sulla parity rate, 

ovvero una clausola del contratto tra agenzia e albergatore che vietava agli alberghi di 

promuovere la propria stanza a prezzi inferiori a quelli applicati nelle agenzie di viaggio 

online57. Questo significa che il prezzo doveva essere uniforme e non era possibile 

promuovere le stanze a cifre inferiori, nemmeno all’interno del proprio sito. Questa 

pratica ha scatenato le proteste degli albergatori che ritenevano di essere vincolati dalle 

OTA, e che queste limitassero la loro libertà danneggiando i loro profitti. Secondo 

Federalberghi si trattava di una clausola vessatoria che bloccava la concorrenza 

impedendo ai consumatori di trovare prezzi più convenienti. A seguito delle numerose 

proteste, è stata recentemente abolita la clausola. Il 2 agosto 2017 è stato approvato il 

decreto legge che vieta la “parity rate”. Oggi gli albergatori sono liberi di offrire ai 

consumatori prezzi diversi da quelli presenti nei portali online58. Secondo Federalberghi 

si tratta di una decisione dettata dal buon senso che garantisce un equilibrio migliore tra 

agenzie intermediarie e strutture ricettive, che saranno libere di sviluppare le proprie 

politiche commerciali59. Gli albergatori però devono tener bene conto che l’abolizione 

non implicherà un automatico aumento delle prenotazioni dirette. Per ottenere il risultato 

dovranno prendersi cura di aggiornare e modernizzare il sito web, renderlo usabile, 

																																																								
56 Anderson C., The Billboard Effect: Online Travel Agent impact on Non-OTA Reservation 
Volume, in Cornell Hospitality Report Vol.9 N.16, 2009. 
57 Il sole 24 ore, 2017, http://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/parity-rate.html. 
58 Il sole 24 ore, 2017 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-06-29/prenotazioni-
alberghiere-stop-parity-rate-224619.shtml?uuid=AEEAQtoB&nmll=2707. 
59 Federalberghi, 2017 http://www.federalberghi.it/comunicati/parity-rate-approvazione-
definitiva.aspx#.WlKDE1SdXR0. 
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sviluppare un sistema di prenotazione veloce e sicuro in grado di gestire nel migliore dei 

modi le richieste online. Alla soddisfazione degli albergatori si contrappone lo 

scetticismo delle agenzie di viaggio online. Secondo Booking.com il decreto legge 

causerà danni principalmente ai consumatori che per anni hanno beneficiato di un servizio 

trasparente. Il colosso delle prenotazioni alberghiere ritiene che la legge violi le normative 

Ue, compromettendo la concorrenza nell’ambito del mercato unico digitale60. 

	
2.4.2 Metasearch 

Un altro grande protagonista del settore turistico attuale sono i travel metasearch ovvero 

metamotori di ricerca di viaggio, piattaforme online capaci di paragonare tariffe e offerte, 

che una struttura ricettiva propone nei diversi canali. Un viaggiatore italiano su due 

utilizza i metamotori di ricerca per pianificare la propria vacanza61 (Trivago, 2017). Si 

tratta di comparatori di informazioni specifiche in grado di aiutare il turista 

nell’organizzazione del viaggio e nel trovare l’offerta più conveniente. Molto spesso 

rischiano di essere confusi con le OTA, ma mentre queste sono degli intermediari tra il 

fornitore del prodotto turistico e il consumatore finale e consentono di effettuare una 

prenotazione online, i metamotori di ricerca sono degli strumenti che non gestiscono 

transazioni ma confrontano i prezzi di vari prodotti e servizi turistici su differenti canali 

rimandando i consumatori direttamente alla fonte dell’intermediario o al sito del fornitore 

del servizio stesso62. Si tratta quindi di strumenti che non vendono un prodotto ma che si 

limitano a confrontare le offerte e le tariffe nei vari canali di distribuzione, facendo 

risparmiare tempo e denaro al turista. Tra i principali metamotori di viaggio troviamo: 

• TripAdvisor  

• Trivago 

• Skyscanner 

• Google Hotel Finder 

• Kayak 

																																																								
60 Corriere della Sera, Concorrenza la replica di Booking “Garantiremo la tariffa migliore”, 2017 
http://www.corriere.it/economia/17_agosto_03/concorrenza-replica-booking-garantiremo-
tariffa-migliore-10a80320-784a-11e7-8ef0-c9b41f95269b.shtml. 
61 Trivago, Hotel Manager Blog, http://hotelmanager-blog.trivago.com/it/trend-viaggi-online-
italiani-metasearch/. 
62 Christodoulidou N., Connolly D., Brewer P., Travel Meta-search: Opportunity or Threat?, in 
Tourism Analysis Vol.14, Cognizant Communication Corporation, 2010, pp.821-832. 



	 51 

Negli ultimi anni i metamotori di ricerca si stanno evolvendo, includendo le funzioni di 

prenotazione diretta nel sito e avviandosi in direzione OTA. È il caso di TripAdvisor, 

principale metamotore di ricerca (verrà approfondito nel terzo capitolo), che ha lanciato 

il progetto “Instant Booking” per consentire la prenotazione direttamente dal sito. 

Questi strumenti hanno rivoluzionato il modo di pianificare una vacanza, conferendo 

sempre più potere al consumatore. Hanno infatti messo a disposizione del turista un valido 

strumento, veloce, efficiente e facile da usare. Solo pochi decenni fa, prenotare un 

soggiorno era un’esperienza lunga e scoraggiante. Individuate le varie alternative, 

bisognava navigare nei siti web delle strutture e confrontare i prezzi delle camere. Se non 

era previsto un meccanismo di prenotazione online, bisognava prendere contatti 

telefonicamente per poi magari scoprire che la disponibilità nella struttura ricercata era 

terminata. Il successo dei metasearch è inarrestabile, soprattutto tra i segmenti di mercato 

giovanile come i cosiddetti millennials (la generazione nata nell’era 

dell’iperconnessione), particolarmente digitalizzati e attenti al fattore velocità di ricerca. 

I travel metasearch semplificano la fase di ricerca di informazioni per l’utente. La 

capacità di sintesi, data dalla possibilità di raccogliere in un’unica piattaforma i risultati 

di ricerche multiple effettuate dal computer, e la combinazione delle caratteristiche dei 

social con le nuove tecnologie, fanno dei metasearch un canale di vendita estremamente 

efficace63. Oltre alla funzione di motore di ricerca, sfruttano le potenzialità delle 

recensioni, attraverso un sistema che permette a qualsiasi utente di fornire il proprio 

feedback, rendendo a sua volta la piattaforma una fonte più affidabile.  

I fornitori di servizi, e in particolar modo gli albergatori, possono beneficiare di alcuni 

vantaggi dall’utilizzo dei metamotori. Infatti, consentono prenotazioni dirette nei siti 

dell’albergo e, grazie al sistema di recensioni, rafforzano l’immagine del brand che 

influenzerà il cliente a farsi un’idea del servizio o del prodotto che sta per acquistare. La 

consapevolezza di un albergatore o di un fornitore di servizio di sottoporre il proprio 

prodotto al costante confronto e giudizio, lo aiuta a focalizzarsi e a investire su elementi 

distintivi che lo differenziano dalla concorrenza, tra cui prezzo, contenuti multimediali e 

reputazione online. 

																																																								
63 L’agenzia di viaggi Magazine, 2017 http://www.lagenziadiviaggi.it/perche-investire-nei-
metasearch/. 
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Tra i principali vantaggi dello sviluppo dei travel metasearch troviamo l’opportunità per 

gli albergatori di attrarre clienti e incrementare la visibilità di una struttura. Costituisce 

anche un modo per allargare il numero di prenotazioni dirette, collocandosi al fianco delle 

maggiori OTA. Dall’altra parte, il principale punto a sfavore per i metasearch è, in alcuni 

casi, la scarsa attendibilità delle recensioni. A differenza delle OTA che consentono di 

recensire un albergo solo all’utente che ha concluso il soggiorno, i metamotori 

consentono più libertà e autorizzano chiunque a dare il proprio contributo. Questo 

aumenta il rischio di recensioni false, scritte da concorrenti che vogliono screditare la 

struttura o dalle parti interessate, che puntano a promuoverla.  

Per quanto riguarda il funzionamento, i metasearch si occupano di indirizzare l’utente ai 

siti di prenotazione e addebitano a questi un importo per ogni click o visita che hanno 

ricevuto. Si distinguono quindi due modelli di funzionamento. Alcuni metamotori 

sfruttano il meccanismo PPC pay per click che consiste nel ricevere una somma di denaro, 

precedentemente accordata, ogni volta che l’utente clicca sul link dell’agenzia di viaggio 

online o del fornitore di servizi. Altri utilizzano il CPA cost per acquisition, che prevede 

una ripartizione della commissione. Il metasearch avrà diritto a una parte di commissione 

per ogni prenotazione effettuata dagli utenti che lo hanno visitato, e che attraverso la 

piattaforma sono stati rimandati nel canale distributivo finale64. 

 

2.5 Il passaparola o Word-of-Mouth 

Il meccanismo di passaparola è uno degli strumenti di comunicazione più potenti e 

consiste nella trasmissione di informazioni e contenuti, positivi o negativi, rispetto a un 

determinato prodotto o servizio offerto da un’impresa. Nel processo di passaparola 

qualsiasi consumatore può assumere un ruolo centrale e diventare protagonista, 

influenzando con il proprio messaggio un altro soggetto65. 

Una prima definizione del passaparola, o WOM (Word-of-Mouth), si deve al ricercatore 

Joahn Arndt che nel 1967 lo definì come la comunicazione orale tra due persone riguardo 

a un prodotto o a un servizio, in cui chi fornisce l’informazione non ha scopi commerciali. 

																																																								
64 Italy Hotels Connection, I metasearch: che cosa sono e come funzionano questi alleati, 2017 
http://www.italyhotelscollection.it/2017/11/10/metasearch/. 
65 Dall’Ara G., Le nuove frontiere del marketing applicato al turismo, Milano, FrancoAngeli, 
2002.  
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Due decenni dopo, nel 1987, lo studioso di marketing Robert Westbrook propose una 

nuova definizione in cui considerava passaparola qualsiasi forma di comunicazione 

informale, che avviene da parte di un consumatore verso un altro consumatore riguardo 

l’uso o le caratteristiche di certi prodotti o servizi. Si nota che in entrambe le definizioni 

la caratteristica essenziale è l’assenza di fini commerciali della comunicazione stessa. 

Oggi il passaparola ha una forte influenza sui comportamenti dei consumatori e sulle loro 

decisioni di acquisto. Molti consumatori si affidano alle raccomandazioni di amici e 

compagni quando devono prendere una decisione d’acquisto, in modo tale da ridurre 

l’incertezza e il rischio percepito. È stato anche dimostrato che il passaparola è più 

efficace di una campagna di marketing per influenzare la scelta di un prodotto, dato che 

l’informazione viene percepita più credibile e aggiornata66 (Hammedi Virlée, 2017).  

Possono essere varie le motivazioni che spingono a creare il passaparola. Generalmente, 

un consumatore sarà maggiormente motivato a fornire il proprio feedback nel caso in cui 

sia particolarmente deluso o entusiasta del prodotto o servizio. Dall’altro lato molto 

spesso le persone quando si devono accostare a un nuovo prodotto, o a un servizio 

costoso, sono portate a chiedere informazioni e ad ascoltare i giudizi di altri consumatori 

(Dall’Ara, 2002). 

Il passaparola può essere positivo, neutrale o negativo. È positivo quando i consumatori 

diffondono testimonianze favorevoli riguardo a un prodotto o a un servizio e invogliano 

a prendere una determinata decisione d’acquisto; al contrario, è negativo quando i giudizi 

offerti dai consumatori comunicano insoddisfazione rispetto al prodotto o servizio e 

portano a dissuadere il consumatore dall’effettuare un acquisto. Esistono anche 

passaparola neutrali in cui non si tramette né l’entusiasmo verso un prodotto né la 

delusione (Hammedi Virlée, 2017).  

 

2.5.1 Dal passaparola tradizionale a quello elettronico 

L’avvento di Internet e la diffusione delle ICT ha cambiato la natura delle interazioni tra 

consumatori: sono diventate virtuali e sempre più diffuse. Lo sviluppo di nuovi canali di 

comunicazione come social network, blog, forum, ha consentito ai consumatori di 

																																																								
66 Hammedi W., Virlée J., E-WOM engagement, in Advances in Social Media for Travel, Tourism 
and Hospitality, Sigala M., Gretzel U., Routledge, 2017. 
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esprimere le proprie opinioni in modo molto più facile e veloce. Le interazioni che prima 

avvenivano faccia a faccia tramite il passaparola diretto, avvengono ora virtualmente nel 

cyberspazio. Si parla così di e-WOM (electronic Word-of-Mouth), ovvero passaparola 

elettronico, quando i consumatori diffondono nella rete un messaggio riguardo a un 

prodotto e servizio e lo condividono con gli altri utenti.  

Una prima definizione del meccanismo di passaparola elettronico risale al 2004 e lo 

identifica come qualsiasi dichiarazione, positiva o negativa, fatta da potenziali, attuali o 

precedenti consumatori riguardo un prodotto o un’impresa, e che è resa disponibile a una 

moltitudine di individui e istituzioni attraverso Internet (Henning-Thurau, 2004). Ma 

sulla base della definizione data da Westbrook, nel 2008 si è stabilito che l’e-WOM 

comprende tutte le comunicazioni informali che sono rivolte ai consumatori attraverso le 

tecnologie della rete e riguardo alle caratteristiche dei prodotti, servizi, o dei venditori 

(Litvin, 2008). Il ruolo del e-WOM è chiaro: divulgare informazioni per supportare il 

cliente e portarlo a fare la scelta corretta e consapevole. 

 

WOM e-WOM 

Condivisione da persona a persona Condivisione delle informazioni su Internet 

Ridotta quantità di informazioni e risorse Grandi quantità di informazioni e risorse 

Bassa accessibilità Alta accessibilità 

Accertata credibilità Affidabilità gestita dagli operatori 

Informazione presentata oralmente Informazione presentata con tecnologie hi-

tech (foto, video, ecc.) 

Impatto significativo sulle decisioni di 

acquisto 

Impatto significativo sulle decisioni di 

acquisto 

 

Figura 6: WOM vs. e-WOM 

Fonte: Nguye e Coudounaris, 2015. 
  
A differenza del passaparola tradizionale, che avviene offline tra un numero limitato di 

soggetti, con la diffusione dell’e-WOM lo scambio di informazioni tra utenti avviene 

online, attraverso i commenti e i feedback postati dai consumatori in rete. Mentre un 

tempo le raccomandazioni e i consigli si passavano oralmente durante le conversazioni, 

oggi avvengono tramite commenti e recensioni che classificano secondo una scala di 

punteggio un prodotto e servizio. Ma la principale differenza che contraddistingue il 
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passaparola elettronico da quello tradizionale è il numero di soggetti a cui è rivolto, 

garantendo l’anonimato di chi pubblica il contenuto, che può rimanere a lungo in rete e 

essere utilizzato da un gran numero di utenti. Il passaparola elettronico infatti è 

potenzialmente diretto a un numero infinito di individui. Lo sviluppo del meccanismo del 

passaparola in rete consente di dare voce a un ampio numero di consumatori che sono 

liberi e senza vincoli, e hanno il potere di pubblicare contenuti obiettivi ed esprimere la 

propria opinione o trasmettere consigli. Per questo, si può considerare il passaparola 

elettronico come uno strumento che ha permesso di superare l’asimmetria informativa 

che caratterizzava il mercato tradizionale. Oggi grazie ai commenti, ai feedback e alle 

opinioni fornite dai consumatori, è possibile ottenere ampi livelli di trasparenza del 

mercato67. 

Riassumendo le caratteristiche dell’e-WOM sono:  

• grande capacità di divulgazione, che permette di raggiungere qualsiasi utente 

interessato 

• anonimato, che spinge a produrre contenuti con minori condizionamenti 

• riduzione della possibilità di manipolazione da parte dell’impresa 

• maggiore affidabilità per assenza di fini commerciali da parte di chi scrive 

• permanenza a lungo termine dei contenuti68.  

Sommando tutti questi aspetti, è facile capire l’importanza che il fenomeno sta assumendo 

e quanto potrà continuare a svilupparsi negli anni. Ma sono anche intuibili i rischi di un 

passaparola distorto, o peggio, falso. 

 

2.5.2 Il passaparola nel settore turistico 

Nel momento in cui si organizza una vacanza o si sceglie un albergo, lo scambio di 

informazioni tramite passaparola è fondamentale. Il turista è particolarmente influenzato, 

oltre che dalle proprie esperienze personali, dai consigli e dai racconti di amici e parenti. 

Si tratta di una pratica antica che molto spesso facciamo inconsapevolmente e si riferisce 

al fenomeno che spinge un soggetto a scegliere una determinata meta, un certo albergo o 

																																																								
67 Hammedi W., Virlée J., E-WOM engagement in Advances in Social Media for Travel, Tourism 
and Hospitality, Sigala M., Gretzel U., Routledge, 2017. 
68 Parra Lopez E., Gutiérrez Taño D., The influence of reviwer identity verification on the online 
reputation hotels, in Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality, Sigala M., 
Gretzel U., Routledge, 2017. 
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un particolare servizio turistico, semplicemente perché consigliato da un amico o da un 

parente. Mentre un tempo le informazioni erano veicolate esclusivamente con il dialogo 

faccia a faccia, oggi possono avvenire in rete attraverso una comunicazione mediata dal 

computer, come chat online, forum, blog. 

È evidente che il settore turistico è fortemente colpito dal passaparola online che, in 

questo campo, assume la forma di recensioni generate dagli utenti che raccontano le 

esperienze di viaggio e la qualità dei servizi usufruiti (destinazioni turistiche, alberghi, 

ristoranti, compagnie aeree, attrazioni turistiche e altro). 

Sono vari i motivi che spingono un consumatore a condividere contenuti online, ma il 

principale è influenzare le altre persone. Generalmente scrive chi ha avuto esperienze 

forti, positive o negative che siano. Una recensione negativa su un albergo può essere un 

modo per vendicarsi con il fornitore del servizio, diffondendo un messaggio in grado di 

influenzare gli altri viaggiatori e scoraggiarli a ripetere la scelta. Al contrario, un feedback 

positivo può attrarre altri viaggiatori verso la medesima struttura. 

Ma il passaparola online è un fenomeno molto importante che si sta sempre più 

diffondendo. Le imprese devono tenerne conto perché è in grado di influenzare 

profondamente le scelte dei turisti. Non solo, gli operatori possono cogliere l’opportunità 

di conoscere cosa pensano i turisti rispetto alle loro offerte, quali siano i punti di forza del 

loro prodotto o servizio turistico o al contrario, quali siano i principali problemi riscontrati 

per migliorarsi.  

La scelta di una vacanza, di un albergo o di un prodotto turistico è diventata un’attività di 

relazione tra le persone. Assume grande importanza per il viaggiatore e lo spinge sempre 

più ad affidarsi alle opinioni fornite da altri turisti che hanno già “testato” il prodotto o 

servizio turistico. Oggi i turisti consultano le recensioni condivise online prodotte da altri 

utenti poiché ritengono che l’informazione contenuta sia più affidabile, credibile e 

aggiornata di quella prodotta dall’impresa stessa69. Il fatto che l’utente, che condivide 

online la propria esperienza, sia privo di interessi commerciali (chi fornisce informazioni 

non è alla ricerca di una rendita economica derivante dalla condivisione della sua 

esperienza) porta i consumatori a riporre molta fiducia nei contenuti generati dagli utenti, 

																																																								
69 Hammedi W., Virlée J., E-WOM engagement in Advances in Social Media for Travel, Tourism 
and Hospitality, Sigala M., Gretzel U., Routledge, 2017. 
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che vengono ritenuti più veritieri e attendibili di quelli proposti dalle agenzie di viaggio 

o dagli operatori turistici, il cui fine è ben chiaro. La possibilità di scrivere recensioni di 

viaggio porta il viaggiatore ad avere una sicurezza in più e a fidarsi dell’opinione degli 

altri utenti. Per ogni albergo ci sono più siti di recensione che ne parlano e oltre un 

centinaio di giudizi a riguardo. Sono finiti i tempi in cui i siti promettevano ma non 

mantenevano. Classico il caso dell’albergo fronte mare che all’arrivo si rivelava essere 

ben più lontano. Ora la parola è data ai consumatori stessi che in maniera totalmente libera 

e priva di doppi fini, recensiscono una struttura, smascherandone pregi e difetti.  

Dall’importanza del passaparola, risulta chiaro come il settore turistico attuale debba 

fondarsi sulla trasparenza del rapporto con il cliente, sulla fiducia che deriva dalla 

trasparenza e sulla tecnologia che permette di garantire la trasparenza e di conoscere pregi 

e difetti di una struttura ricettiva prima ancora di prenotarla. 

 

2.6 Siti di recensione 

La crescente importanza del passaparola online e dei feedback forniti dagli utenti è una 

conseguenza diretta dello sviluppo dell’e-commerce. Oggi il consumatore acquista 

comodamente da casa prodotti e servizi online ed effettua la transazione economica prima 

di conoscere e valutare di persona ciò che ha acquistato. La paura di incorrere in rischi e 

frodi, e l’incapacità di testare la qualità del bene acquistato, spingono sempre più i 

consumatori a ricercare le opinioni di precedenti clienti e affidarsi al racconto della loro 

esperienza. Da qui la nascita dei siti di recensione, ovvero piattaforme che raccolgono le 

opinioni fornite dagli utenti e guidano il futuro consumatore nella scelta finale. In 

particolare, il settore turistico ha assistito negli ultimi anni alla proliferazione di numerosi 

siti di recensione in cui il potenziale turista viene guidato dalle opinioni altrui nella scelta 

della destinazione, dell’albergo o dei servizi turistici.  

I siti di recensioni sono piattaforme molto utili attraverso le quali i fruitori sono in grado 

di postare e condividere pensieri e opinioni riguardo a prodotti e servizi. Scopo finale è 

trasmettere ai futuri viaggiatori la propria esperienza personale e aiutarli nell’acquisire 

informazioni dettagliate, non sempre facilmente accessibili con i siti web o tramite le 

pubblicità. Forniscono conoscenza e supporto da parte di viaggiatori esperti a quelli meno 

esperti che cercano informazioni e consigli nella fase di pianificazione della vacanza. 

Grazie a questi siti, il consumatore diventa protagonista e il suo contributo costruisce e 
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influenza la reputazione di un prodotto o servizio turistico, oltre che incidere nel 

comportamento d’acquisto del turista. È un fenomeno che si è sempre più diffuso negli 

anni, tanto che anche i siti web ufficiali contengono recensioni fornite da consumatori 

reali per dare più credibilità e autenticità alla qualità del brand. 

Molto spesso i siti di recensione sono anche siti di rating. Come si evince dal termine 

inglese, si tratta di siti in cui è possibile esprimere una valutazione rispetto a un prodotto 

o servizio offerto da una determinata impresa. A chi recensisce viene chiesto di 

classificare l’esperienza di consumo, utilizzando un indicatore numerico che rifletta la 

valenza complessiva della recensione. L’intero contenuto della recensione viene 

sintetizzato utilizzando una scala di valore. Con questa funzione, ognuno ha la possibilità 

di esprimere la propria opinione, non solo tramite un feedback, ma anche con un criterio 

di valutazione che consentirà di ordinare i dati della ricerca in una classifica basata sui 

punteggi forniti dai viaggiatori.  

 

2.6.1 Online travel reviews 

Le recensioni online sono delle importanti fonti d’informazione riguardo l’esperienza di 

consumo di un determinato prodotto. Non si limitano ad apparire nei siti che vendono 

prodotti come Amazon, ma anche in quelli di viaggio, come Expedia o TripAdvisor. 

Con il termine recensione di viaggio online (o online travel review) si intende l’insieme 

delle informazioni fornite da un utente riguardo a una destinazione, un albergo, 

un’attrazione turistica, basate su un’esperienza precedentemente svolta. All’interno della 

recensione vengono raccontati i principali aspetti dell’esperienza che sono considerati 

rilevanti, ma si tratta di giudizi che hanno un valore soggettivo e sono condizionati dalle 

percezioni emotive. Vengono inoltre forniti consigli per aiutare chi legge ad organizzare 

nel migliore dei modi il futuro viaggio. (De Ascaniis, 2013).  

Dalla definizione si deducono le tre componenti essenziali delle recensioni di viaggio: 

sono consigli basati sulle opinioni tratte dalle esperienze personali dei viaggiatori70. Le 

recensioni sono uno strumento utilissimo per capire come gli ospiti hanno percepito la 

qualità dei servizi offerti e come valutano l’esperienza turistica vissuta. L’esperienza 

																																																								
70 De Ascaniis S., Cantoni L., Social media analysis from a communication perspective in 
Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality, Sigala M., Gretzel U., Routledge, 
2017. 
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finale è data della differenza tra le aspettative create prima della prenotazione e la realtà 

con cui si confronta l’ospite. L’esperienza può essere di tre tipi: 

• negativa: nel caso in cui non soddisfi le aspettative. Porterà alla diffusione di 

recensioni negative, che attraverso il passaparola, influenzeranno 

sfavorevolmente l’online reputation 

• ordinaria: quando le aspettative dell’ospite vengono rispettate. In questo caso, 

non avendo vissuto un’esperienza né eccezionale né pessima, l’utente tende a non 

lasciare una recensione 

• positiva: quando la realtà supera le aspettative e l’ospite vive un’esperienza 

straordinaria, lasciandolo emotivamente coinvolto. L’esperienza memorabile lo 

inviterà a scrivere recensioni positive e trasmettere le sue impressioni 

favorevoli71.  

Le recensioni rivestono particolare importanza nel caso di prodotti esperienziali, come 

quelli turistici, perché la loro qualità viene testata solo una volta consumati. Pertanto i 

viaggiatori tendono sempre più a basarsi sul passaparola e sulle recensioni online fornite 

da utenti che hanno già “provato” il bene o servizio turistico e che saranno in grado di 

ridurre l’incertezza e aiutare nella scelta definitiva. Le valutazioni post-viaggio e le 

recensioni online hanno creato un sistema di valutazione molto più efficiente rispetto alla 

tradizionale classificazione con l’uso delle stelle per alberghi e ristoranti. È un modo 

semplice ed efficace per i viaggiatori di capire che cosa aspettarsi quando arrivano in una 

certa destinazione o in un determinato albergo. Infatti, essendo scritte da non 

professionisti, che hanno testato in prima persona il prodotto o servizio turistico, si sono 

rivelate più efficienti nell’assistere il viaggiatore e i clienti a fare una scelta informata. 

Si tratta di un fenomeno relativamente recente: mentre qualche decennio fa ci si affidava 

ai consigli degli amici o dei parenti, con la diffusione di Internet il fenomeno delle 

recensioni è diventato sempre più popolare, assumendo un ruolo cruciale nella fase di 

organizzazione della vacanza. L’importanza del fenomeno richiede strategie per gestire 

nel modo corretto le recensioni. Capire come le recensioni vengano usate dai 

consumatori, il ruolo che hanno nella ricerca di informazioni e il loro impatto sul 

comportamento di viaggio, sono aspetti fondamentali nell’industria turistica attuale. 

																																																								
71 Travaglini A., Puorto S., D’Amico V., Digital Marketing Turistico e strategie di revenue 
management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, Milano, 2015. 
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Ma oltre a essere uno strumento fondamentale per il turista, che viene guidato e aiutato 

nell’organizzazione del viaggio, le recensioni sono un’innovazione molto utile per gli 

albergatori. La lettura delle opinioni dei clienti, con la segnalazione dei punti di forza e 

delle principali criticità, consente a chi gestisce i locali di trarre importanti suggerimenti 

per migliorare la qualità del servizio e andare incontro alle esigenze dei fruitori. È un 

valido strumento di marketing in grado di cogliere la customer satisfaction e capire le 

esigenze dell’utente. L’albergatore potrà trarne vantaggio, migliorando alcuni aspetti o 

investendo in ciò che più piace e attrae i clienti. Le recensioni rappresentano il miglior 

canale a disposizione dell’albergatore per valutare come è stato percepito il servizio, la 

sua qualità, e la domanda dei consumatori. Gli operatori turistici che rispondono 

adeguatamente ai commenti nelle piattaforme elettroniche riescono a trasformare un 

cliente insoddisfatto in uno fedele, così come risposte appropriate a recensioni negative 

possono portare a un aumento delle vendite. Infatti il passaparola elettronico è la più 

importante fonte di informazione quando un cliente fa una scelta di acquisto, e mostrare 

di essere attenti ai feedback forniti dai singoli clienti è di vitale importanza. Inoltre, nel 

caso di insoddisfazione da parte di un cliente, le risposte offrono una chance per rimediare 

al problema verificatosi e ricucire lo strappo. 

 

	
Figura 7: Il ruolo delle recensioni online 

Fonte: Nguyen e Coudounaris, 2015. 
	

Lo schema conferma che le recensioni di viaggio sono uno strumento fondamentale per 

le decisioni d’acquisto e hanno, conseguentemente, un forte impatto sul volume delle 
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vendite. Inoltre, danno al consumatore il potere di esprimere la propria opinione: una 

grande opportunità perché le recensioni diventano una forma di pubblicità libera e 

affidabile e generano consapevolezza su un brand. Leggere commenti negativi o positivi, 

rappresenta per l’albergatore un’occasione per poter migliorare la qualità del servizio 

offerto e aumentare il valore qualitativo richiesto dai clienti. Ne derivano due effetti: 

grande soddisfazione tra i consumatori e più ampi margini di profitto. Il grado di 

soddisfazione dei clienti si riflette sul numero di recensioni positive che a loro volta 

avranno un impatto favorevole sul volume degli affari. Da questo schema è chiaro come 

le recensioni di viaggio possano produrre un aumento delle vendite, se gli albergatori 

sono capaci di gestire nel modo corretto le recensioni online72. 

 

2.6.2 Affidabilità delle recensioni 

Il tema affidabilità delle recensioni è particolarmente delicato e ha assunto maggior 

rilievo negli ultimi anni, quando i mass media hanno documentato scandali di recensioni 

false, rivelando la pratica di alcuni operatori turistici di postare giudizi altamente 

promozionali per attrarre nuovi clienti. 

Per recensione affidabile si intende una testimonianza che è percepita dal lettore come 

onesta, sincera, veritiera e non commerciale, scritta da un consumatore che ha provato un 

prodotto o servizio. Al contrario, le recensioni ingannevoli sono quelle disoneste e false. 

Sono spesso promozionali, scritte dai proprietari o dai gestori, dai membri degli staff o 

da qualsiasi individuo che abbia ricevuto un incentivo (come sconti o denaro) per 

pubblicare un testo favorevole. Si tratta per lo più di recensioni faziose volte a influenzare 

le percezioni di un consumatore sulla reputazione di un prodotto o servizio73.  

Se da un lato la libertà di postare contenuti consente al consumatore di diventare 

protagonista e gli conferisce maggior potere, dall’altro è stato spesso constato che facilita 

la pubblicazione di contenuti falsi, dal momento che molte piattaforme online non 

prevedono alcuna restrizione né richiedono alcune informazioni base. Le caratteristiche 

socio-demografiche di chi recensisce sono uno dei fattori che influenzano l’affidabilità 

del messaggio poiché gli utenti tendono a fidarsi maggiormente dei viaggiatori più esperti 

																																																								
72 Nguyen K. A., Coudounaris D. N., The mechanism of online review management: a qualitative 
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e più giovani. Nonostante si tratti di opinioni fornite da utenti virtuali e totalmente 

sconosciuti, i consumatori tendono a credere alle recensioni principalmente perché il 

soggetto che le scrive non ha fini commerciali né economici nel condividere l’esperienza 

che ha vissuto.  

La credibilità è un aspetto fondamentale delle recensioni online ed è il risultato di una 

valutazione individuale dell’affidabilità del contenuto, basato sull’esperienza e 

conoscenza della persona. Si tratta spesso di una valutazione soggettiva, che dipende sia 

dal sito nel quale vengono postate le recensioni, sia dalla personalità ed esperienza del 

lettore. Il livello di credibilità di una recensione non si può generalizzare, dato che è 

difficile confermare se una recensione è vera e se riflette effettivamente i fatti, anche 

perché ogni resoconto e esperienza differiscono a seconda dell’individuo. Per alcuni 

turisti, una camera potrà essere molto confortevole e spaziosa; per altri, invece, potrà 

essere essenziale e piccola. Per questo motivo è molto difficile stabilire l’affidabilità di 

una recensione74. Valutare la credibilità della fonte non è quindi cosa facile perché le 

recensioni sono anonime e non hanno alcuna relazione con il lettore. Per ridurre questo 

problema, sempre più siti di recensione richiedono a chi scrive di creare un profilo web e 

registrarsi nel sito, dove devono poi fornire alcune informazioni personali come la foto 

profilo e i luoghi visitati. TripAdvisor, per esempio, ha introdotto un sistema che permette 

di valutare il livello di esperienza e credibilità della fonte del contenuto. Attraverso un 

sistema di distintivi virtuali, identifica per ogni utente il livello di esperienza, da “nuovo 

contributore” a “recensore super”, a seconda del numero di recensioni pubblicate. 

Per quanto riguarda la qualità di una recensione, si fa riferimento alla qualità del 

contenuto della review dal punto di vista dell’informazione. Più sarà leggibile e efficace, 

più si diffonderà tra gli utenti che la riterranno affidabile. Per rendere più facile e veloce 

reperire reviews utili, oggi molti siti di recensione hanno introdotto la funzione “è utile”, 

che permette ai lettori di marcare un feedback e metterlo in risalto per i contenuti utili che 

contiene. 
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2.7 Online Reputation 

Il modo di gestire la reputazione per gli alberghi si è completamente trasformato negli 

anni, attraverso i cambiamenti avvenuti con le comunicazioni digitali. La rete è divenuta 

lo strumento primario per valutare l’affidabilità di una struttura ricettiva. È 

particolarmente importante per l’impresa fornitrice dei servizi, ovvero nel nostro caso per 

l’albergo, cercare di essere presenti il più possibile online e distinguersi dai concorrenti 

per la qualità del servizio percepito. Allo stesso tempo è fondamentale cercare di 

mantenere una forte reputazione online, rispondendo attivamente e velocemente alle 

recensioni dei clienti. L’alta possibilità di essere esposti a giudizi negativi ha reso 

prioritario per gli albergatori controllare e gestire costantemente le piattaforme online in 

modo tale da salvaguardare la loro brand reputation75. La connessione tra reputazione e 

comunicazione è molto stretta, dato che le nostre percezioni e valutazioni derivano 

dall’informazione che ci è stata comunicata o dalle nostre stesse esperienze con un brand. 

Di conseguenza, è di strategica importanza gestire nel modo corretto la reputazione 

attraverso le tecniche di comunicazione.  

Presupposto principale per gestire la reputazione online è assicurarsi una buona 

valutazione e innescare un processo di diffusione dell’informazione corretta. La maggior 

parte dei turisti prende una decisione soltanto dopo aver consultato online tutte le 

informazioni possibili. I turisti tendono a selezionare alberghi con una forte reputazione 

e sono disponibili a pagare di più per questi prodotti. La reputazione è in grado di 

condizionare la tariffa di vendita. Una struttura che vuole alzare i prezzi, dovrà 

cominciare dal miglioramento della reputazione. Solo così potrà avere un alto valore 

percepito e le aspettative degli ospiti saranno ampiamente soddisfatte76. In secondo luogo, 

una forte reputazione online può aiutare a fidelizzare i clienti, scoraggiare i competitors 

e attrarre più turisti.  

Nonostante siano evidenti i benefici della reputazione online, ci sono anche dei risvolti 

negativi. Le piattaforme social media, all’interno delle quali si forniscono opinioni e 

feedback e si costruisce la reputazione di un albergo, sono spazi incontrollati che possono 
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mettere a rischio la reputazione di un albergo. Basta anche soltanto un consumatore 

scontento e insoddisfatto a distruggere rapidamente l’immagine costruita77.  

Le recensioni fornite dagli utenti, e il punteggio complessivo che ogni struttura riceve, 

sono dei fattori chiave per determinare la reputazione di un determinato albergo. Ovvero 

il contenuto dei siti di recensione è fondamentale per individuare il posizionamento di 

una struttura rispetto alla concorrenza e l’immagine che si creerà del brand sui 

consumatori. Chiaramente, il posizionamento di un albergo sarà più solido se costituito 

da una maggioranza di recensioni positive e un punteggio complessivo elevato; al 

contrario, una struttura che raccoglie solo giudizi negativi tenderà a posizionarsi molto in 

fondo alle classifiche e finirà per essere esclusa dalle decisioni di acquisto dei 

consumatori e per perdere clienti. I siti di recensione svolgono la funzione di aggregatore 

di reputazione tramite i numerosi feedback dei consumatori. Chiunque ha il potere di dare 

il proprio contributo e collaborare nel definire la qualità della struttura scelta. Il 

meccanismo di passaparola che si sviluppa rende possibile propagare in poco tempo le 

informazioni scritte e influenzare fortemente la reputazione di una struttura. 

Uno degli strumenti di riferimento per gli albergatori è l’Online Review Management che 

racchiude le regole comportamentali da seguire per gestire correttamene le recensioni 

degli utenti. Secondo lo schema proposto da Nguyen e Coudounaris (2015), il processo 

di gestione delle recensioni è composto da cinque step fondamentali:  

• creare esperienze straordinarie per i clienti  

• incoraggiare a recensire  

• monitorare le recensioni  

• rispondere alle recensioni   

• agire tenendo conto delle informazioni ottenute.  

Per avere successo e ottenere opinioni positive, sarà necessario seguire un metodo reattivo 

e proattivo, a seconda della fase del processo di gestione delle recensioni. 
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Figura 8: Online Review Management 

Fonte: Nguyen e Coudounaris, 2015. 
		
È fondamentale per l’albergatore avere un approccio proattivo e intraprendente, volto a 

creare esperienze memorabili per i clienti, tenendo conto che la reputazione di un albergo 

si basa sull’impressione che le persone maturano quando soggiornano nella struttura. Per 

favorire feedback positivi, gli alberghi dovrebbero coinvolgere i clienti dall’inizio della 

loro permanenza, cercando un riscontro in tempo reale durante il soggiorno per assicurarsi 

che tutti i problemi che gli ospiti incontrano possano essere risolti prima della loro 

partenza. Inoltre per assicurarsi che l’esperienza sia positiva, le informazioni riguardo la 

struttura dovranno essere veritiere per evitare che le aspettative degli utenti vengano 

deluse.  

Lo step successivo, che segue sempre un metodo proattivo, è incoraggiare i turisti a 

scrivere recensioni. Maggiore sarà il numero di recensioni, maggiori saranno gli utenti 

intenzionati a prenotare. Una struttura popolare con molte recensioni, indica affidabilità 

e fornisce ai consumatori una quantità sufficiente di informazioni per prendere la 

decisione di acquisto. Data l’importanza che assume il numero di recensioni per una 

struttura, gli albergatori dovrebbero invitare gli ospiti a recensire (per esempio al 
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momento del check-out o via mail) senza però offrire alcun incentivo commerciale. Per 

aiutare il turista, il sistema per scrivere recensioni dovrebbe essere semplice e comodo. 

Un altro passaggio fondamentale è monitorare e tracciare costantemente le nuove 

recensioni. Non bisogna dare per scontato che tutto funzioni perfettamente: nonostante 

all’albergatore sembri di aver fornito il miglior servizio, il consumatore potrebbe avere 

qualcosa da ridire. Cercare di avere una visione focalizzata sul punto di vista del cliente 

non è cosa facile e spesso può sfuggire qualcosa: il controllo delle recensioni è cruciale 

per poter capire dove migliorarsi e per proteggere la reputazione. La presenza di una 

figura professionale che si occupi del controllo delle recensioni e della comprensione dei 

significati, è un elemento ormai necessario. 

Una volta analizzate le recensioni, è importante un atteggiamento reattivo, rispondendo 

in maniera personalizzata, adeguata e professionale.  

Infine, è importante imparare dalle recensioni per capire che cosa deve essere migliorato 

per creare un’esperienza memorabile per i clienti. Si parla anche di WOW-effect, per 

definire il processo che, attraverso determinate azioni e comportamenti degli operatori 

turistici, porta il cliente a esclamare “wow” e a vivere un’esperienza indimenticabile. Ed 

una volta creata l’esperienza indimenticabile per i turisti, il ciclo si ripete attraverso le 

recensioni scritte dai clienti: più saranno le opinioni positive più aumenteranno le vendite 

e il successo dell’albergo78. 

Nella strategia di gestione della reputazione, è fondamentale rispondere alle recensioni 

negative anche se, in alcuni casi, non è sufficiente la risposta ma occorrono dei veri e 

propri interventi concreti per assecondare il cliente. Trascurare le critiche online significa 

coprirsi gli occhi e nascondersi dietro ai problemi, precludendosi un’opportunità per 

difendersi e spiegare le situazioni. Nel caso di commenti negativi, l’albergatore non deve 

scoraggiarsi ma anzi deve considerarli un’occasione per mettersi sotto esame e migliorare 

la reputazione globale della struttura. Ascoltare i clienti può aiutare a perfezionare i propri 

servizi e incrementare la qualità. I commenti negativi non devono demoralizzare, ma 

vanno considerati come un fattore di crescita, come un’occasione per comprendere gli 

aspetti da migliorare all’interno della struttura (personale cortese, disponibilità dello staff, 

pulizia, qualità dei servizi, ecc.). Ma è importante sottolineare che è necessario molto 
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tempo per sviluppare una forte reputazione online, che però può essere danneggiata in un 

solo secondo da un commento sfavorevole: la valutazione negativa si diffonde molto più 

rapidamente di quella positiva (Burke, 2011). Inoltre, la mancanza di una risposta a una 

recensione negativa viene interpretata come un totale disinteressamento da parte del 

gestore della struttura nei confronti delle esigenze del turista e questo aspetto lo spingerà 

a optare per altre strutture che dimostrano una maggiore attenzione al cliente. Nel 

rispondere a un feedback negativo è consigliabile utilizzare sempre un tono cortese, 

firmarsi con nome e cognome, indicando il ruolo ricoperto e mostrando disponibilità e 

attenzione verso il cliente. Occorre in primo luogo ringraziare l’ospite per il contributo, 

scusarsi per l’accaduto, comprendere il problema riscontrato e proporre una soluzione. 

Nel caso in cui si sospetti una recensione falsa è bene sollecitare i responsabili della 

piattaforma di recensione e chiedere la cancellazione del contenuto. 

Nel replicare a recensioni positive, il responsabile non deve utilizzare un tono troppo 

formale e deve cercare di rispondere in maniera personalizza riferendosi al soggiorno, 

invitando l’ospite a tornare in futuro. In ogni caso, le strutture ricettive devono cercare di 

stimolare i clienti a recensire, individuando delle strategie specifiche per incrementarne 

il numero. Se l’ospite sarà soddisfatto, non esiterà a contribuire a definire la reputazione 

dell’albergo.  

Riassumendo, per gestire correttamente la reputazione online di una struttura ricettiva è 

necessario intraprendere tre azioni: 

• monitorare: controllare quello che viene scritto nelle recensioni, analizzare i punti 

critici che emergono dai racconti dei consumatori e esaminare i principali siti di 

recensioni 

• partecipare: rispondere nel più breve tempo possibile a tutte le recensioni e 

prestare particolare attenzione a quelle negative, evitando pregiudizi nei confronti 

dei clienti che scrivono 

• coinvolgere: puntare su un’esperienza stimolante e memorabile che porterà gli 

ospiti a pubblicizzare la struttura e a esaltare l’esperienza trascorsa79. 

Dato il grande potere di influenzare la reputazione di un brand, i manager alberghieri e 

gli operatori turistici non possono chiudere gli occhi e ignorare il fenomeno poiché 
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rischierebbero un crollo della reputazione e la conseguente perdita di clienti e fatturato. 

Al contrario, devono adoperarsi per adottare una strategia vincente di gestione dei 

contenuti online che permetta di emergere tra le strutture concorrenti. Devono saper 

ascoltare i consumatori, le loro richieste e le lamentele, adoperandosi nel migliore dei 

modi per assecondare le loro esigenze trasformandole in occasioni di miglioramento. 
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CAPITOLO 3 

Il caso TripAdvisor e il rapporto con Venezia  
	
3.1 TripAdvisor: la storia 

L’idea di creare un portale che mettesse in rete le esperienze dei viaggiatori è dello 

statunitense Stephen Kaufer che nel 2000, quando aveva 37 anni, lanciò TripAdvisor, 

divenuto in pochi anni il principale sito di viaggi al mondo, capace di raccogliere oltre 

570 milioni di recensioni per un totale di 7,3 milioni di alberghi, ristoranti e attrazioni 

turistiche censite80. Un’idea geniale in grado di cambiare il mondo dei viaggi per sempre.   

TripAdvisor è un’enorme piattaforma che, grazie alle recensioni e ai feedback, raccoglie 

le esperienze di viaggio e le condivide con i futuri turisti, che cercano consigli e 

ispirazioni. La possibilità di confrontare i prezzi dei vari siti di prenotazione permette al 

turista di individuare la tariffa più conveniente.  

TripAdvisor dà la parola a chi ha veramente testato e sperimentato un albergo o un 

ristorante ed è in grado di dare un giudizio complessivo sincero e disinteressato: una 

rivoluzione. Ormai la consultazione del portale è entrata nelle abitudini dei turisti in tutto 

il mondo: oggi sono 455 milioni i visitatori unici al mese, secondo le statistiche per il 

terzo semestre 201781.  

Come racconta Kaufer, TripAdvisor è nato dalla sua esigenza di trovare informazioni per 

un viaggio che stava organizzando in Messico. La brochure turistica, fornita dall’agente 

di viaggio, non gli sembrava affidabile e realistica. Da qui l’idea: creare un sito in grado 

di mostrare che cosa realmente aspettarsi da un albergo, da un ristorante o da una 

destinazione turistica. Anche se, il progetto iniziale era ristretto alle sole opinioni 

professionali. Ma accanto compariva anche la funzione “aggiungi la tua recensione”.  

Fu subito un successo e, da quel momento, il sito si è trasformato in un contenitore di 

opinioni di viaggiatori. Grazie alle recensioni fornite dagli utenti, TripAdvisor 

rappresenta oggi un’importante fonte informativa, in grado di influenzare i 

comportamenti dei consumatori turistici e di indirizzare le loro scelte a seconda delle 

esigenze. Il contenuto creato da altri utenti viene percepito come più affidabile, credibile 
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e aggiornato. Motivo che spinge sempre più viaggiatori a consultare TripAdvisor durante 

la fase di decision-making. 

 

3.1.1 Caratteristiche principali 

TripAdvisor è diventato la bussola dei viaggiatori. L’utente che effettua una ricerca può 

filtrare i risultati scegliendo i paramenti per lui più utili (prezzo, valutazione, distanza, 

…). Per ogni struttura selezionata, compare una “pagella” su una scala da 1 a 5 che 

sintetizza i giudizi complessivi forniti dagli utenti. È possibile inoltre leggere le singole 

recensioni, con il punteggio espresso dall’utente. I profili sono pubblici e sono utili per 

valutare il livello di esperienza di chi scrive.  

Un’altra importante funzione svolta da TripAdvisor è quella di metasearch, ovvero 

metamotore di ricerca in grado di comparare i risultati e visualizzare l’offerta più 

conveniente. Quando si effettua una ricerca per un soggiorno in una struttura ricettiva, 

TripAdvisor visualizza i prezzi di ciascun canale distributivo per aiutare il turista a 

compiere la scelta più conveniente. Basta cliccare sul nome del canale scelto, per essere 

indirizzati nella piattaforma corrispondente di prenotazione.  

Negli ultimi anni, l’introduzione del servizio TripConnect, ha reso possibile effettuare 

una prenotazione diretta sul sito dell’albergo stesso tramite TripAdvisor. È un 

meccanismo che permette agli albergatori di competere con le OTA, sfruttando la 

visibilità offerta dal portale e aumentando le prenotazioni dirette. Chiaramente, in cambio 

di questo servizio, TripAdvisor chiede agli albergatori di registrare la struttura con un 

profilo aziendale e di pagare delle commissioni. Il meccanismo si basa sul CPC (cost per 

click). L’albergo paga solo quando il viaggiatore clicca per accedere al proprio sito web. 

Il costo per ogni click viene stabilito dalla struttura stessa, e il valore determinerà il 

posizionamento del link nella pagina: la visibilità è proporzionale a quanto si paga.  

Il servizio Instant Booking, permette agli utenti di effettuare prenotazioni rapide 

direttamente dal sito di TripAdvisor. Questa innovazione aiuta ulteriormente l’utente, che 

può convertire la visita nel sito direttamente in prenotazione. L’albergatore non deve fare 

alcun investimento iniziale e pagherà - soltanto per le prenotazioni che si trasformano in 

effettivi soggiorni - una commissione tra il 12 e il 15 % del valore della transazione82. 
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Il portale mette a disposizione degli utenti anche un forum per interagire, chiedere 

consigli e fare domande. Ulteriore elemento che dà credibilità alle recensioni, è 

l’integrazione con Facebook, per dare evidenza alle recensioni scritte da amici, 

considerate più affidabili e sicure. Un’ulteriore innovazione degli ultimi anni è il 

programma EcoLeader, in linea con la crescente attenzione a un turismo sostenibile: un 

distintivo a forma di foglia segnala all’utente le strutture attente all’ambiente. 

Gli operatori turistici, oltre al flusso di prenotazioni, con TripAdvisor hanno benefici 

anche nella gestione della struttura: le recensioni aiutano a capire i gusti e le esigenze dei 

clienti, ed è possibile un dialogo a distanza anche con chi non è stato soddisfatto. Gli 

alberghi possono anche sfruttare il portale per comunicare le proprie offerte e metterle in 

rilievo. Inoltre, possono usufruire dei Widget TripAdvisor, ovvero delle applicazioni web 

che trasferiscono i contenuti dinamici di TripAdvisor sul sito della struttura ricettiva. Il 

campionario di opzioni è molto vasto: banner che rimandano alla pagina di una struttura 

su TripAdvisor, riquadri che mostrano la media delle recensioni, il campionario dei 

contenuti delle recensioni o addirittura il modulo per lasciare il proprio feedback. In 

questo modo nella pagina web dell’albergo possono essere visualizzate recensioni e 

riconoscimenti che incoraggiano l’utente a scrivere a sua volta un giudizio. Altro 

strumento utile per pubblicizzare una struttura sono i certificati di eccellenza rilasciati da 

TripAdvisor, ovvero attestazioni della qualità di una struttura, stabilita dalle recensioni 

dei clienti. 

Per motivare e spingere sempre più utenti a partecipare e a contribuire nella creazione di 

contenuti, TripAdvisor ha introdotto un sistema basato sulla gamification che consiste 

nell’applicare un meccanismo di gioco su contesti non ludici, in modo tale da aumentare 

il coinvolgimento e la partecipazione degli utenti. Nello specifico, nel caso di 

TripAdvisor, l’utente viene incoraggiato a condividere contenuti relativi a una città o 

attrazione visitata e “premiato” con l’assegnazione di punti che determineranno una 

classifica. In questo modo si crea una sorta di competizione tra gli utenti, come in un 

gioco, che li continua a spingere a postare ulteriori recensioni e informazioni. Questo 

meccanismo invita anche gli utenti a interagire tra loro e a trovare profili, simili o 

particolarmente interessanti, rispetto all’informazione di cui necessitano. Un altro modo 

per incrementare i punti è legato alla valutazione delle recensioni da parte degli altri 

utenti. In questo modo chi scrive una review sarà motivato non soltanto a postare un 
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maggior numero di contenuti, ma anche a migliorare la qualità dell’informazione 

condivisa83. TripCollective, questo è il nome del programma, premia i recensori ogni 

volta che aggiungono dei contenuti: una sorta di gratificazione da parte del portale verso 

i suoi utenti. A seconda del contributo apportato, vengono assegnati dei punti: 100 per 

ogni recensione, 30 per una foto, 5 per un punteggio84. È una strategia per fidelizzare gli 

utenti, mettendo in evidenza il numero di recensioni scritte con un apposito 

riconoscimento. Ma sarà anche uno strumento utile per chi legge le recensioni: assume 

maggiore importanza il contenuto creato da un contributore esperto che quello fornito da 

un principiante. 

 

3.1.2 L’ecosistema TripAdvisor 

TripAdvisor è un’utilissima piattaforma di scambio di esperienze tra viaggiatori. Ma è 

anche in grado di fornire informazioni molto importanti per le imprese turistiche e le 

compagnie di marketing. Sigala (2018), rappresenta in figura 9 l’ecosistema TripAdvisor, 

in cui compaiono gli attori, i valori che li connettono tra loro e le principali risorse 

scambiate.  

Al centro si colloca TripAdvisor, protagonista dell’ecosistema e attore dal quale nascono 

le altre interazioni. Come evidente dallo schema, sono molte le relazioni che si instaurano 

e che portano a creare un’ampia rete che interagisce. Per esempio, si sviluppa una 

relazione tra le imprese di marketing e quelle turistiche: le prime, dall’analisi dei feedback 

dei consumatori, ottengono informazioni di marketing che forniranno poi alle imprese 

turistiche sotto forma di servizi di marketing (online advertising, ottimizzazione dei 

motori di ricerca, gestione dei feedback dei consumatori). Allo stesso modo, anche i 

viaggiatori sviluppano relazioni tra loro, interagendo per ottenere informazioni. Ma si 

relazionano anche con le imprese turistiche, scrivendo recensioni, opinioni e effettuando 

prenotazioni nei siti delle imprese stesse. 

In pratica più recensioni sono postate e più sono le interazioni che avvengono tra utenti, 

più i viaggiatori avranno vantaggio a consultare TripAdvisor per trovare e condividere 

contenuti turistici, e ricevere il supporto da parte di altri viaggiatori. Ma anche, più sarà 

																																																								
83 Yoo KH., Sigala M., Gretzel U., Exploring TripAdvisor, in Open Tourism, Springer, 2016, pp. 
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elevato il numero di viaggiatori nella piattaforma, maggiori saranno le informazioni di 

marketing raccolte su TripAdvisor e quindi maggiore sarà il valore che le imprese 

turistiche otterranno sfruttando le strategie di marketing e promuovendo pubblicità 

personalizzate che a loro volta attrarranno più viaggiatori a leggere e condividere 

contenuti. Si scatena quindi una reazione che porta TripAdvisor a svilupparsi sempre più 

ed ottenere successo85.  

	
 

Figura 9: L'ecosistema TripAdvisor 

Fonte: Sigala, 2017. 
	
	
3.1.3 Il meccanismo di gestione delle recensioni 

TripAdvisor lascia libertà di recensione: non controlla se la persona che posta il contenuto 

ha soggiornato o meno nell’albergo o ha mangiato nel ristorante. Contiene oltre 570 

milioni di recensioni, tutte create volontariamente dall’utente, senza alcuna strategia volta 

a spingerlo a fornire un feedback. Segue una scala di rating da 1 a 5, con punteggi che al 

minimo possono scendere a 0,5. Il sistema interroga l’utente chiedendo un punteggio 
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globale. Si differenzia da altri portali, come ad esempio Booking.com, nei quali possono 

fornire un feedback solo persone registrate nel sito, che hanno effettuato una prenotazione 

e che hanno appena concluso il soggiorno in una determinata struttura86. 

A volte le recensioni all’interno di TripAdvisor sono troppe, e il viaggiatore è costretto a 

destreggiarsi tra vari contenuti, sovraccaricato di informazioni. Per questo TripAdvisor 

ha introdotto la funzione “è stata utile la recensione?”, che aiuta i viaggiatori a identificare 

velocemente quelle più interessanti e non incide nell’algoritmo di classificazione. Gli 

utenti, dopo aver letto il contenuto, possono cliccare sul tasto “sì” per indicare che il 

contenuto della recensione appena letta è stato utile. Le recensioni più votate saranno 

quelle che avranno maggiori possibilità di essere lette.  

Il meccanismo che regola la classificazione delle strutture all’interno di TripAdvisor non 

è determinato esclusivamente dalla media dei punteggi delle recensioni, perché l’azienda 

segue un preciso algoritmo, di cui poco è stato reso noto. Probabilmente, il motivo che 

spinge il sito alla riservatezza è evitare che gli utenti, conoscendo i parametri di 

classificazione, possano facilmente raggirare il sistema. Secondo quanto rivela 

TripAdvisor, la classifica si basa su:  

• qualità delle recensioni: il punteggio fornito dagli utenti è un fattore chiave nel 

determinare la posizione nella classifica. A parità di condizioni, una struttura con 

punteggio 4 avrà una posizione più alta rispetto a una con punteggio inferiore. 

Cercare di soddisfare le aspettative dei clienti, fornendo tutte le informazioni 

necessarie e proponendo servizi aggiornati, è una strategia importante per 

continuare ad accumulare recensioni positive; 

• attualità delle recensioni: quelle più recenti contano di più di quelle datate, poiché 

rappresentano in maniera più aggiornata l’esperienza proposta da una struttura. 

L’algoritmo ne tiene conto, dando maggiore importanza ai contenuti attuali. Di 

conseguenza ai fini della classifica, una recensione ottima ma troppo vecchia non 

inciderà quanto una scritta nell’ultima settimana. In ogni caso, entrambe le 

recensioni saranno visibili agli utenti nel grafico a barre che riassume il punteggio 

complessivo; 
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• quantità delle recensioni: ovvero il numero di recensioni scritte per una 

determinata struttura. Più sarà ampio il totale, più sarà il grado di fiducia che i 

viaggiatori ripongono rispetto alla struttura. Ma anche l’algoritmo, con un numero 

sufficiente di recensioni, sarà in grado di comprendere con più sicurezza la 

posizione che occupa nella classifica87.	

La posizione all’interno della classifica sarà determinata dalla combinazione di questi tre 

fattori ed è calcolata quotidianamente. L’algoritmo è stato aggiornato nel 2016, per 

garantire maggiore precisione e affidabilità.  

	
3.1.4 Un’opportunità per mettersi in mostra 

Nonostante spesso gli albergatori si siano schierati contro il più grande portale di 

recensioni, bisogna riconoscere che offre molti vantaggi. Il principale è la funzione di 

“vetrina” in grado di promuovere una struttura ricettiva, decantando la qualità dei servizi 

offerti e incrementando le prenotazioni. Una struttura che sa di aver svolto il proprio 

lavoro nel migliore dei modi, non dovrebbe aver paura delle recensioni. Anzi, dovrebbe 

metterle in risalto anche nel proprio sito, in modo tale da conferire maggiore sicurezza al 

cliente e trasmettere affidabilità.  

Apparire su TripAdvisor con un’ottima reputazione è una grande pubblicità per la 

struttura stessa che dovrebbe investire, più che nel sito, nella gestione dell’online 

reputation, rispondendo il più possibile ai clienti e scusandosi nel caso di problemi. 

Includere una struttura nella piattaforma di TripAdvisor oggi è una mossa fondamentale. 

Un’opportunità gratuita, in grado di aumentare il volume di affari. TripAdvisor infatti 

fornisce un’ampia gamma di strumenti per poter attrarre un crescente numero di 

viaggiatori. 

Altro vantaggio per gli albergatori deriva dalla lettura delle recensioni. Si tratta di uno 

strumento in grado di dare voce al cliente e capire le sue esigenze. Chi sarà in grado di 

assecondare i bisogni dei turisti, ascoltare le richieste e comprendere le lamentele, avrà 

più possibilità di restare competitivo. L’uso appropriato delle potenzialità di TripAdvisor 

dà un grande ritorno commerciale. Grazie alle recensioni è possibile comprendere meglio 

consumatori e mercato, e riuscire a “vedersi da fuori” per capire quali sono gli aspetti sui 
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quali intervenire. In particolare è importantissimo rispondere alle recensioni negative per 

cercare di smorzare le contestazioni. Secondo uno studio di Phocuswright l’85% dei 

viaggiatori ritiene fondamentale per migliorare l’impressione rispetto a un albergo, 

un’attenta risposta alle recensioni. Il 65% sostiene di essere maggiormente disposto a 

prenotare un albergo che risponde alle recensioni e si dimostra interessato al cliente88.  

	
3.1.5 Il pericolo delle recensioni false 

La principale critica, che viene mossa nei confronti di TripAdvisor, riguarda la veridicità 

delle recensioni. Data la grande influenza che queste hanno sulle decisioni di acquisto dei 

consumatori, gli operatori turistici spesso hanno messo in dubbio il contenuto delle 

recensioni, accusando TripAdvisor di rovinare la reputazione degli alberghi.  

Gli albergatori vedono il meccanismo di recensioni online, come una grossa minaccia per 

l’albergo. Basta un solo cliente, particolarmente difficile o esigente, a rovinare l’intera 

reputazione della struttura. Anche per i dipendenti è una spada di Damocle, preoccupati 

di essere presi di mira o di subire un richiamo semplicemente a causa della segnalazione 

di un cliente.  

Altra grande accusa rivolta a TripAdvisor è il meccanismo con cui vengono gestite le 

recensioni: chiunque, anche lo stesso gestore di un albergo, può scrivere una recensione, 

fingendosi un turista e auto elogiando la propria attività. Di contro qualsiasi persona può 

pubblicare un contenuto che danneggia l’immagine di una struttura ricettiva. In questo 

modo si compromette facilmente la credibilità e l’affidabilità del sito. La possibilità di 

trovare recensioni false, inappropriate o ingannevoli preoccupa gli utenti e anche le 

imprese turistiche, che possono subire gravi danni d’immagine. 

TripAdvisor risponde alle critiche sostenendo di aver sviluppato un algoritmo capace di 

individuare le recensioni false e di contare su agenti in grado di smascherare chi posta 

contenuti falsi. In particolare, il portale ha dimostrato di mettere in pratica alcune misure 

per evitare il fenomeno delle false recensioni e allo stesso tempo cerca di informare e 

coinvolgere gli attori a partecipare alla scoperta di fake reviews. Non si tratta di una forma 

per delegare compiti ma al contrario, è un modo per far capire che il fenomeno delle false 
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recensioni deve essere affrontato, gestito e prevenuto attraverso azioni e responsabilità 

condivise tra tutti gli attori parte del sistema89.  

Questi gli accorgimenti adottati dall’azienda: 

• ha sviluppato, con i suoi 18 anni di esperienza, la capacità di rilevare recensioni 

fraudolente e riconoscere comportamenti nella norma; 

• inserisce migliaia di dati all’ora nei processi proprietari di rilevamento frodi;  

• utilizza filtri automatici per le recensioni attraverso degli strumenti sofisticati in 

grado di rilevare recensioni con caratteristiche sospette; 

• conta di un team con oltre 300 persone che si occupa di cercare truffe e capace di 

identificare i siti dove gli utenti sono pagati per scrivere recensioni, o le imprese 

che utilizzano questi siti per incrementare la loro popolarità identificare e bloccare 

frodi; 

• permette alle imprese turistiche di rispondere alle recensioni e di segnalare i 

contenuti che ritengono fraudolenti, in modo tale da poterli a sua volta controllare 

e analizzare attraverso il team TripAdvisor e chiede a tutte le imprese turistiche 

di riferire azioni o attori sospetti;  

• blocca e successivamente rimuove le recensioni false; 

• non consente alle strutture che commettono frodi di ottenere riconoscimenti come 

certificati di eccellenza. 

Non deve sorprendere il fatto che, una volta identificata una struttura che ha svolto attività 

fraudolenta, non venga cancellata dal sito, in quanto è proprio l’opposto degli obiettivi 

prefissati da TripAdvisor. Eliminare la struttura dal sito sarebbe darla vinta ai proprietari, 

che si vogliono liberare da scomode recensioni. Invece TripAdvisor punta al diritto del 

consumatore di sapere quello che gli altri pensano. 

L’azienda conferma l’esistenza di episodi in cui utenti hanno cercato di raggirare il 

sistema, pubblicando contenuti falsi, ma crede nella libertà di espressione. È per questo 

che il team di TripAdvisor ritiene inappropriato cancellare facilmente una recensione. 

Potrebbe essere più comodo e avrebbe più consensi cancellare le recensioni che i gestori 

dell’albergo non approvano, ma andrebbe contro i principi che contraddistinguono 

TripAdvisor, fondati sul diritto dei consumatori a condividere esperienze sincere. I 
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proprietari o gestori di strutture ricettive che imbrogliano, pubblicando false recensioni, 

corrono il rischio di reato di frode, violando i termini di utilizzo di TripAdvisor90. 

 

3.2 Il sondaggio: obiettivi e metodo di indagine 

La realtà alberghiera veneziana è estremamente composita e variegata, con un solo grande 

denominatore comune: l’enorme domanda di posti letto e la possibilità per tutti gli 

operatori di pescare su un mercato di dimensioni mondiali. Difficile mettere sullo stesso 

piano un bed and breakfast e un 5 stelle, eppure tutti convergono verso lo stesso portale: 

TripAdvisor. Il rapporto sempre più stretto che unisce operatori turistici e il sito di 

recensioni è l’oggetto del sondaggio online che completa questa tesi.  

Obiettivo dello studio è cercare di capire quanto le strutture ricettive veneziane utilizzino 

e sfruttino TripAdvisor, e quanto lo ritengano utile per promuovere il proprio albergo, 

dando per scontato che ormai tutti gli operatori interagiscano con la rete.  

Quello che il questionario si prefigge di capire è la reale incidenza del portale nell’attività 

lavorativa degli albergatori: quanto lo ritengono affidabile, quanto ritengano utili le 

recensioni, quale sia il rapporto con i giudizi negativi (rispondere direttamente o 

ignorare?), quali vantaggi trae una struttura ricettiva dall’inserimento nell’offerta di 

TripAdvisor, quale sia il livello di soddisfazione e quali siano le critiche e le proposte per 

migliorare il servizio.  

Una carrellata molto ampia di domande per mettere a fuoco il ruolo del portale 

nell’organizzazione delle aziende alberghiere veneziane. Particolare attenzione è stata 

riservata al tema delle recensioni che costituiscono il vero punto di forza del portale e, al 

tempo stesso, sono un elemento di criticità per la nota questione dell’anonimato delle 

segnalazioni che, in un sentire molto diffuso, possono mettere a rischio la reputazione di 

chi è oggetto della critica. Il questionario ha dato la possibilità agli operatori del settore 

di esprimere valutazioni in merito ed anche di proporre soluzioni alternative. 

 

3.3 Metodo d’indagine 

Per compiere questo studio, è stato elaborato un questionario anonimo, sfruttando la 

funzione “Moduli” di Google Drive. Una volta definito e strutturato, è stato messo in rete 
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ed inviato via mail agli alberghi presenti nel centro storico di Venezia. Nel testo della 

mail si è specificato l’obiettivo dell’indagine e si è garantito l’assoluto anonimato della 

risposta. È stato somministrato tra il 15 e il 23 gennaio 2018, giorno in cui è stato 

ufficialmente chiuso il sondaggio. 

È stato scelto di formulare un questionario rapido e veloce, che non impegnasse a lungo 

gli interlocutori. Il tempo di compilazione è stato stimato intorno ai 3 minuti. L’indagine 

è stata strutturata su una serie di domande chiuse o a risposta multipla, ad eccezione di 

una totalmente aperta, per dare all’interlocutore la possibilità di lasciare una risposta 

motivata (il testo dell’intero questionario è allegato in appendice).  

Il questionario è stato inviato a circa 300 alberghi del centro storico di Venezia e in totale 

sono state raccolte 79 risposte. Nonostante si sia cercato di avere un numero di risposte 

sufficienti per ogni categoria (inviando anche un sollecito), va sottolineato che il 

questionario è stato poco considerato dagli hotel a 5 stelle e 5 stelle lusso. Va però 

evidenziato che la presenza nel territorio di questa fascia alberghiera rappresenta soltanto 

il 6% dell’offerta ricettiva nel Veneziano, secondo l’Annuario del Turismo 2015. Infatti 

a Venezia la fetta più grossa di strutture è rappresentata dai 3 stelle con il 41% e dai 4 

stelle con il 27%, mentre gli alberghi 1-2 stelle rappresentano il 26% del panorama 

alberghiero complessivo91.  

Nonostante il tasso di risposta degli alberghi a 5 stelle sia stato basso, complessivamente 

il questionario si dimostra un campione significativo e diversificato. Le risposte 

provengono da strutture posizionate in tutte le zone della classifica di TripAdvisor con 

un’importante presenza di quelle al top (hanno risposto 6 dei primi 10 alberghi della città 

secondo il giudizio dei clienti).   

Il questionario, è stato diviso in due sezioni principali, volte ad indagare due aspetti 

differenti. La prima sezione “Online reputation” analizza dapprima l’incidenza delle 

prenotazioni online e, successivamente, il parere del campione intervistato, rispetto 

all’utilità delle recensioni per gli albergatori e per il turista. Si è cercato di capire quale 

sia l’utilità percepita delle recensioni e come queste abbiano influito sul numero totale di 

prenotazioni.  
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La seconda sezione, “TripAdvisor”, indaga il rapporto tra impresa turistica e il grande 

portale: la posizione dell’albergo nella classifica generale, la corrispondenza della 

classifica con la realtà, l’affidabilità delle recensioni, il tasso di risposta alle recensioni 

negative, l’utilità della piattaforma per promuovere una struttura, il livello di 

soddisfazione generale dei servizi offerti e infine gli eventuali consigli o proposte per 

migliorare TripAdvisor. 

Inoltre, una breve sezione conclusiva riguarda i dati del campione, ovvero la categoria 

alberghiera e l’età e il sesso dell’interlocutore.  

 

3.4 Analisi dei risultati 

Il questionario somministrato agli albergatori è stato accompagnato da una breve sintesi 

in cui sono stati spiegati i motivi dello studio e gli obiettivi principali. Può essere utile 

partire dalla fine, analizzando la sezione conclusiva dell’indagine, che raccoglie i dati 

anagrafici degli interlocutori, per poter poi continuare con l’esame delle domande più 

specifiche e inerenti all’oggetto della ricerca. 

Nell’ultima sezione, è stato chiesto agli intervistati di indicare a che categoria alberghiera 

appartenesse l’hotel: 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle, 5 stelle lusso. L’analisi 

dei risultati evidenzia la netta prevalenza di risposte da parte di strutture a 3 stelle 

(46,8%). Seguono gli alberghi a 4 stelle con il 27,8%, 2 stelle con il 12,7%, 1 stella con 

l’8,9%. Per quanto riguarda le categorie 5 stelle è pervenuta una sola risposta (1,3%), 

mentre due sole (2,5%) sono 5 stelle lusso. 

	
Figura 10: Ripartizione per categoria alberghiera 
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La scarsa presenza di alberghi di categoria alta probabilmente è dovuta al fatto che 

rappresentano la fascia meno toccata dall’argomento, potendo contare su una clientela 

fedele e facoltosa. Il cliente di un cinque stelle lusso è meno interessato alla lettura delle 

recensioni e al confronto delle tariffe. Al contrario, gli alberghi di fascia media sono le 

strutture che devono prestare maggiore attenzione all’online reputation. Il cliente medio 

che soggiorna a Venezia, punta a comodità e comfort ricercando la tariffa più 

conveniente. Sarà importante per le strutture a 3 e 4 stelle monitorare attentamente le 

recensioni e l’influenza dell’online reputation per poter avere successo e distinguersi dai 

concorrenti. 

Inoltre, se consideriamo la distribuzione in percentuale per categoria alberghiera, 

possiamo dire che ricalca la situazione che c’è nel centro storico di Venezia, dove gli 

alberghi a tre stelle sono la netta maggioranza con una percentuale del 41%, seguiti dai 4 

stelle (27%) e quelli di lusso rappresentano la quota minima con appena il 6%92. La 

risposta al sondaggio è stata più che soddisfacente. Su quasi 300 questionari inoltrati, ne 

sono stati compilati 79, con una percentuale di circa 26%. Possono essere varie le 

motivazioni di chi non ha risposto. Da un lato, trattandosi di un contributo per una tesi di 

laurea non c’era nessun incentivo diretto a rispondere; dall’altro, è probabile che una 

buona parte delle mail sia andata dispersa non essendoci un interlocutore diretto. Tuttavia, 

alcuni dati che emergono dalle risposte sono chiari e al di sopra di ogni dubbio. Tutti gli 

alberghi che hanno risposto compaiono su TripAdvisor, che evidentemente viene 

considerato uno strumento imprescindibile. Questo nonostante le molte perplessità sul 

meccanismo di recensione: quasi la metà degli esercenti alberghieri ritiene il sistema delle 

recensioni poco o per niente affidabile. In premessa è bene ricordare anche che il 62% 

degli autori delle risposte sono maschi e il 38% è femmina. Un dato esclusivamente 

statistico.	 
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Sempre a livello statistico, è stato chiesto di indicare la fascia di età dell’interlocutore. Le 

risposte sono state suddivise in 3 fasce: meno di 35 anni, tra i 35 e 55 e oltre i 55.  

 

Come si deduce dal grafico a torta, la maggioranza di intervistati 58,2% ha un’età 

compresa tra i 35 e i 55 anni, ovvero una fascia media dal punto di vista lavorativo, che 

dovrebbe conoscere adeguatamente le nuove tecnologie e le potenzialità offerte dalla rete 

nel campo turistico. La fascia giovane, con meno di 35 anni, rappresenta il 22,8% mentre 

il 19% ha più di 55 anni. 

 

3.4.1 Sezione: Online Reputation 

La prima domanda della sezione intitolata “Online Reputation” ha cercato di analizzare i 

cambiamenti intercorsi nell’industria turistica negli ultimi anni, confermando quanto il 

turismo si sia ormai spostato in rete. Nello specifico, è stato chiesto qual è la percentuale 

complessiva di prenotazioni online nella struttura ricettiva in esame. I risultati parlano 

chiaro: il 70,9% delle strutture, ovvero 56 su 79, afferma che le prenotazioni online 

superino ormai l’80%. Un dato molto significativo che evidenzia l’importanza della rete 

nel mercato turistico. Un'altra grande porzione del grafico (22,8%) è rappresentata dalle 

strutture che hanno un tasso di prenotazioni online che si aggira attorno al 50 – 80%.  

Figura 11: Età degli intervistati 
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Figura 12: Tasso di prenotazioni online 

	
Solo 3 strutture (3,8%) dichiarano una percentuale tra il 30 – 50%, e due sole (2,5%) 

meno del 30%, di cui una a 1 stella e un’altra a 3 stelle. Un risultato che conferma quanto 

trattato nel capitolo dedicato all’evoluzione del turismo: per oltre il 90% degli hotel la 

rete è strumento fondamentale per intercettare la domanda turistica. 

Per quanto riguarda il booking online, si è cercato di quantificare la percentuale di 

prenotazioni avvenute attraverso il sito web dell’hotel stesso. Anche per questa domanda, 

l’obiettivo principale era dimostrare i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e 

riscontrare la validità dei ragionamenti fatti in premessa. Il dato emerso non lascia alcun 

dubbio: il 63,3% delle strutture (50 alberghi) ha dichiarato che le prenotazioni online, che 

avvengono tramite il sito web della struttura, siano meno del 30%.  

	
Figura 13: Tasso di prenotazioni effettuate attraverso il sito web dell’albergo 
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Il 20,3% ritiene che il numero di prenotazioni attraverso il sito sia compreso tra il 30-

50%, il 7,6% tra 50-80% e il 3,8% oltre l’80%. Il 3,8% ovvero tre strutture rispetto al 

totale, dichiara che nel loro sito non è possibile effettuare prenotazioni dirette: si tratta di 

un 3 stelle e di due alberghi a una stella. La netta prevalenza di un basso tasso di 

prenotazioni utilizzando il sito web della struttura, dimostra che la maggioranza di queste 

avviene tramite altri strumenti a disposizione del turista online, quali OTA e metasearch.  

Considerando solo le risposte di chi ritiene che il proprio sito sia utilizzato da meno del 

30% degli ospiti e, confrontandole con la domanda precedente (percentuale complessiva 

di prenotazioni online), si è scoperto che il 76% dichiara di avere un tasso di prenotazione 

online complessivo di oltre l’80%. Una conferma della vasta diffusione di prenotazioni 

con agenzie di viaggio online o portali, quali TripAdvisor. 

A partire dalla terza domanda del sondaggio, lo studio si è addentrato nel tema delle 

recensioni, indagando dapprima la percezione dell’utilità delle reviews per i turisti e 

successivamente per l’albergatore. Obiettivo comprendere l’opinione degli intervistati e 

avere un quadro complessivo dei pareri degli operatori del settore. 

 
Figura 14: Giudizio degli albergatori sull’utilità delle recensioni per i turisti 

	
A giudicare dai risultati ottenuti, non c’è dubbio che gli interlocutori sono stati 

generalmente concordi nell’affermare che le recensioni online siano uno strumento utile 

per il turista nel momento di pianificare e organizzare la vacanza. Ben 70 strutture su 79, 

ovvero l’88,6% considerano i feedback online utili per il turista. Una quota marginale, 

3,8%, non sa valutare e soltanto 6 alberghi (7,6%) ritiene non ci siano benefici per il 

turista. 
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Una percentuale che si rispecchia anche nella valutazione dell’utilità delle recensioni da 

parte degli albergatori. I dati si confermano simili, se si analizza il punto di vista 

dell’albergatore: il “sì” è in leggero calo, attestandosi sull’ 84,8%, ovvero 67 strutture 

riconfermano il valore delle recensioni anche dal punto di vista dell’albergatore. 

 
 

A quanti hanno risposto positivamente, è stato chiesto quale sia la principale utilità 

riscontrata. È stata rivolta una domanda a risposta multipla in cui l’albergatore ha potuto 

optare tra: comprendere le esigenze dei turisti, capire quali servizi migliorare, controllare 

la qualità del servizio offerto dal personale e una casella “altro”, in cui inserire qualsiasi 

altra ragione. 

	
Figura 16: Perché le recensioni vengono ritenute utili 
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Una netta maggioranza (65,7%) ritiene che la principale utilità delle recensioni derivi 

dalla possibilità di capire quali servizi migliorare. Leggendo una recensione l’operatore 

turistico può “vedere con gli occhi di un cliente”, capire quali sono le mancanze del 

servizio e accorgersi di problematiche che dal suo punto di vista sarebbero sfuggite. Il 

13,4% invece risponde che l’utilità è rappresentata dalla possibilità di comprendere le 

esigenze dei turisti e allo stesso modo controllare la qualità del servizio offerto dal 

personale che, attraverso un feedback, può essere elogiato o criticato per come svolge il 

suo lavoro. Interessanti sono anche le risposte personalizzate nell’opzione “altro”. Due 

strutture ritengono che l’utilità sia data dalla somma di tutte e tre le motivazioni; un’altra 

struttura afferma che il vantaggio derivi dalla visibilità che dà la recensione, che diventa 

una vetrina per promuovere l’albergo; un'altra ancora suggerisce che la recensione, se 

positiva, sia uno strumento capace di dare gratificazione; infine, un altro albergatore 

sostiene che aiuti a fornire un quadro complessivo dell’andamento dell’esercizio. 

Si è cercato di capire perché alcuni interlocutori ritengano non utili le recensioni. In 

questo caso si evince chiaramente la principale critica che viene mossa alle recensioni: 

essere inaffidabili (77,8%), ma anche troppo soggettive (22,2%). Un’opinione che 

riemergerà nelle considerazioni finali e nel momento in cui si chiederà di fornire idee e 

suggerimenti per migliorare TripAdvisor. 

  

	
Figura 17: Perché le recensioni non vengono ritenute utili 
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Successivamente, è stato chiesto se gli ospiti al termine del soggiorno vengano 

incoraggiati a lasciare una recensione o meno. Le risposte sono spaccate a meta: il 45,6% 

non invita il cliente a lasciare un feedback, mentre il 54,4% ricorda al turista la possibilità 

di fornire una recensione e un commento sulla sua permanenza in albergo. 

 
 

 

A chi ha risposto in maniera affermativa, è stato domandato in che modo invita il cliente 

a fornire un contributo: il 59,1% lo ricorda al momento del check-out e il 40,9% manda 

una mail al cliente. Dati interessanti che sottolineano la crescente consapevolezza 

dell’importanza delle recensioni e dell’opinione costruttiva del cliente. 

Il questionario è proseguito con l’analisi dell’influenza delle recensioni sul numero 

complessivo di prenotazioni.  

 
Figura 19: Influenza delle recensioni sulle prenotazioni 
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Dato emergente è la totale assenza di strutture che lamentano un calo delle prenotazioni, 

a indicare che le recensioni online, nonostante i dubbi sull’attendibilità, portano benefici 

sul piano commerciale. A conferma di ciò, spicca un ulteriore dato importante: sono 34 

(43%) le strutture che beneficiano dalle recensioni e che hanno riscontrato un aumento 

delle prenotazioni. Ma tra gli operatori c’è anche una grande fascia rappresentata dal 

34,2% che non sa rispondere alla domanda.   

Per concludere la sezione dedicata all’online reputation, è stato chiesto con che frequenza 

vengano controllati i portali di recensione. Scopo di questa domanda, era comprendere i 

comportamenti degli albergatori e l’importanza attribuita alle recensioni. Anche qui 

emerge un dato importante, che sottolinea quanto oggi la consultazione dei siti di 

recensione e il loro controllo facciano parte delle strategie di gestione alberghiera. Il 

53,2%, cioè 42 strutture, sostiene di controllare quotidianamente i portali di recensione. 

Un dato che sottolinea l’importanza rivestita dalle recensioni, ma anche un corretto 

approccio: un controllo giornaliero dei feedback rilasciati dai clienti, consente di sfruttare 

al meglio le opportunità che derivano dalle recensioni online e aumenta il potenziale di 

successo per la struttura.  

	
Figura 20: Tasso di consultazione dei portali di recensione 

	
Il 36,7% consulta i portali di recensione 1-2 volte a settimana. Sommando questo dato 

con il 53,2% di chi quotidianamente legge le recensioni che lo riguardano, si arriva al 

90% delle strutture che tengono in considerazione i portali e esaminano attentamente i 

53,2%
36,7%

5,1% 5,1%

Ogni	giorno 1	- 2	volte	a	settimana 1	volta	al	mese Mai



	 89 

contenuti postati. Di conseguenza, è marginale la percentuale di chi ignora i feedback dei 

clienti: sono solo 4 (5,1%) le strutture che si limitano a un controllo sporadico una volta 

al mese, e altre 4 sostengono di non consultare mai i portali di recensione. Restringendo 

l’analisi all’esigua fetta di strutture che controlla raramente o in nessun caso i siti di 

reviews (8), si scopre che 5 hanno un numero di prenotazioni stazionario e altri 3 non 

hanno saputo rispondere. Nessuna delle strutture che ignora i portali di recensione segnala 

un aumento del lavoro, dimostrazione che con un controllo più frequente potrebbero 

riuscire ad avere risultati migliori.  

 

3.4.2 Sezione TripAdvisor 

TripAdvisor è stato l’oggetto della seconda parte del questionario, che si proponeva 

appunto di stabilire il rapporto tra il portale e gli operatori turistici veneziani. Per prima 

cosa è stato chiesto all’albergatore se la sua struttura comparisse o meno su TripAdvisor. 

Risposta plebiscitaria: il 100% del campione in esame ha risposto affermativamente, 

dimostrando quanto ormai il portale sia diventato strumento fondamentale per chi opera 

nel settore turistico. 

 

 

A seguire, è stata posta attenzione alla posizione occupata da ciascuna struttura all’interno 

della classifica di TripAdvisor. Si tratta di una domanda chiave, che ha permesso di capire 

la diversità del campione in esame. Se da un lato le risposte al questionario sono pervenute 

principalmente dalle strutture a 3 e 4 stelle, rispecchiando l’offerta turistica veneziana, 
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Figura 21: Presenza delle strutture su TripAdvisor 
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dall’altro, questa domanda ha dimostrato un’ampia differenziazione nella posizione 

occupata nella classifica di TripAdvisor, realizzata con i punteggi attribuiti dai clienti. 

	
Figura 22: Posizionamento delle strutture nella classifica di TripAdvisor 

	
Sei strutture, ovvero il 7,6%, affermano di essere tra i primi dieci hotel di TripAdvisor: 

tre sono alberghi a 4 stelle e altri tre a 3 stelle. Il 24,1% occupa la posizione tra 

l’undicesimo e il cinquantesimo posto nella classifica e il 20,3% si colloca tra il 

cinquantunesimo e il centesimo posto. Il 29,1% è piazzato oltre il centesimo posto. 

Stranamente il 19% afferma di non conoscere il posizionamento: poco interesse o scarsa 

voglia di ammettere una posizione scomoda? In ogni caso, c’è da ricordare che il 

posizionamento nella classifica non è fisso e stabile e che, nel corso dell’analisi, la 

classifica complessiva potrebbe essere cambiata. Analizzando nel dettaglio le risposte 

date dalle strutture posizionate tra i primi dieci posti, ovvero le strutture che dovrebbero 

essere considerate le “migliori”, si può dedurre il comportamento ideale per riuscire a 

emergere e posizionarsi ai vertici della classifica: tutti gli alberghi affermano di consultare 

quotidianamente o due volte a settimana i portali e, ad eccezione di uno, incoraggiano il 

cliente a lasciare un feedback così da riuscire ad avere un incremento del numero delle 

prenotazioni. 

Una volta determinato il ranking della struttura, si è chiesto agli interlocutori di indicare 

quanto ritenessero il loro posizionamento corrispondente alla realtà. Per farlo, la domanda 

è stata strutturata su una scala da 1 a 5, dove 1 indica “per niente corrispondente” e 5 “del 

tutto corrispondente”. 
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Figura 23: Giudizio degli albergatori rispetto alla classifica attribuita da TripAdvisor 

	
Le risposte sono abbastanza differenziate con una netta prevalenza del punteggio 

intermedio: il 35,4% considera sufficiente la posizione su TripAdvisor rispetto a quanto 

offre la struttura. Segue però il 22,8% che non ritiene per niente realistica la classifica di 

TripAdvisor rispetto alla qualità del servizio offerto. Filtrando i risultati si scopre che lo 

scontento è proporzionale alla posizione in classifica: più si è giù e meno si ritiene 

attendibile la classifica del portale. Il 50% delle strutture che reputa la posizione nella 

classifica di TripAdvisor per niente affidabile, è collocato oltre al centesimo posto. 

Per comprendere l’opinione generale degli intervistati rispetto a TripAdvisor, è stato 

chiesto quanto ritenessero affidabili le recensioni. I risultati sono spaccati in due. 

	
Figura 24: Giudizio sull’affidabilità delle recensioni 

18
(22,8%)

9
(11,4%)

28
(35,4%)

15
(19%) 9

(11,4%)

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5

11,4%

38%

49,4%

1,3%

Per	niente	affidabili Poco	affidabili

Abbastanza	affidabili Molto	affidabili



	 92 

Circa un 50% è scettico sull’affidabilità delle recensioni online, mentre l’altro 50% è 

mediamente soddisfatto e le ritiene abbastanza affidabili. Solo 1 degli intervistati le 

promuove a pieni voti: un albergo 4 stelle, posizionato tra l’undicesima e la cinquantesima 

posizione, che consulta quotidianamente i portali e ha registrato un aumento delle 

prenotazioni grazie alle reviews. Esaminando esclusivamente le risposte positive, si 

denota che la maggioranza (43%) proviene da strutture posizionate tra l’undicesima e 

cinquantesima posizione e un ulteriore 10% da alberghi posizionati nella top ten, a 

indicare che chi occupa una posizione più alta nella classifica ripone anche una maggiore 

affidabilità nelle recensioni. 

A chi ha espresso un giudizio negativo sulle recensioni, è stata formulata un’ulteriore 

domanda volta a comprendere la ragione della scelta. 

 
Figura 25: Motivi che rendono le recensioni poco affidabili 

	
Il 51,3% spiega che l’inaffidabilità delle recensioni sia dovuta principalmente alla scarsa 

attendibilità della fonte. Il 15,4% le ritiene poco obiettive e un altro 15,4% troppo 

condizionate dalla soggettività dell’esperienza. Il restante 17,9% sceglie l’opzione “altro” 

e attribuisce ulteriori ragioni. Questo il campionario delle critiche: 

- problema dell’anonimato da cui non ci si può difendere 

- accusa di falsità 

- dubbi sull’effettiva permanenza nell’albergo di chi ha recensito 

- impossibilità di controllare l’attendibilità 

- l’insieme di soggettività, poca attendibilità e poca obiettività. 
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Per comprendere il livello di utilizzo di TripAdvisor, è stato anche chiesto se nel sito web 

della struttura fosse presente un collegamento al portale. Il 72,2% ha risposto 

negativamente, lasciando capire che la maggioranza di strutture preferiscono non avere 

un collegamento diretto alle recensioni di TripAdvisor. Quasi una sorta di presa di 

distanza per mantenere una propria identità e non correre il rischio di venire fagocitati dal 

portale. 

Un’ulteriore domanda, molto utile per capire il modo in cui vengano gestite le recensioni, 

riguarda il tasso di risposta ai feedback negativi. 

 

	
Figura 26: Tasso di risposta alle recensioni negative 

	
Emerge un dato piuttosto netto: il 41,8% afferma di rispondere a tutte le recensioni 

negative, dimostrando una grande attenzione al cliente e ai suoi bisogni. E un ulteriore 

22,8% dichiara di farlo spesso. C’è da considerare, però, che il 16,5% ovvero 13 strutture, 

ammette di non rispondere mai. Una minoranza in linea con precedenti risposte. 

Prima di avviarsi alla conclusione e alle considerazioni generali, si è cercato di analizzare 

il rapporto tra le strutture ricettive e TripAdvisor. Nello specifico, si è chiesto agli 

intervistati di valutare, su una scala da 1 a 5, quanto ritenessero il portale utile per 

promuovere un albergo. 
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Figura 27: Giudizio sull’utilità di TripAdvisor 

	
I risultati però sono abbastanza differenziati e non danno una risposta evidente, anzi il 

campione si è diviso tra pro e contro in maniera piuttosto equa: circa il 37% favorevoli e 

33% contrari. Quasi un terzo (29,1%) si attesta sul punteggio intermedio, ritenendo 

TripAdvisor in parte utile per la promozione di una struttura alberghiera. 

Si è anche voluto comprendere il livello medio di soddisfazione nei confronti dei servizi 

offerti dal portale di recensione. 

	
Figura 28: Livello soddisfazione rispetto ai servizi offerti da TripAdvisor 

	
In questo caso i dati sono più chiari, con una maggioranza (48%) che non è per nulla 

soddisfatta delle prestazioni fornite dal portale di recensioni, a cui si aggiunge un altro 

34,2% che si limita a esprimere una sufficienza. Solo il 5,1% si dichiara completamente 

soddisfatto e un altro 12,7% lo è abbastanza. Una lettura che conferma le molte perplessità 

sul meccanismo delle recensioni. 
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Il sondaggio si chiude con una domanda aperta, per comprendere quali sono i possibili 

consigli o miglioramenti da apportare a TripAdvisor. Uno spazio importante per gli 

albergatori, che hanno potuto lasciare la loro opinione, ma anche ai fini del sondaggio, 

per rilevare le principali criticità e le possibili innovazioni che consentirebbero di 

migliorare il servizio e soddisfare ancora di più gli albergatori. 

Trattandosi di una domanda aperta ma non obbligatoria, le risposte pervenute sono state 

solo 25. Per aiutare nella comprensione, sono riportate nella tabella sottostante.  

 
Ha consigli o proposte per migliorare TripAdvisor? 

Essere obiettivi nelle scelte delle recensioni 
Chiudete 
Assolutamente da migliorare la tutela della struttura ricettiva 
Possibilità di cancellare le recensioni fasulle 
Permettere una chat tra clienti e struttura 
Possibilità di lasciare una recensione solo inserendo numero prenotazione - una volta accertato che 
l'ospite non ha soggiornato e che la recensione e fraudolenta essere eliminata subito 
No 
Nome del cliente, stanza occupata, date di soggiorno aiuterebbero a capire meglio 
Classifiche corrette per categoria e attività 
È indispensabile che venga accertata la reale fruizione dei servizi recensiti da parte del recensore 
Mettere più in vista le offerte speciali ed evidenziare il sito dell'hotel 
Le categorie hanno bisogno di essere riviste. Un hotel è diverso da un B&B e un take away è diverso da 
un ristorante 
Che vengano effettuati più controlli sulla veridicità delle recensioni 
La possibilità di promuovere la propria struttura senza competere con le OTA che sottraggono il cliente 
diretto alla struttura alberghiera 
Credo sia superato dalle recensioni di Booking.com e, nel caso di una piccola struttura come la nostra, 
da quelle di Airbnb 
Verificare se il cliente ha realmente soggiornato richiedendo ric. fiscale, prima della pubblicazione 
contattare struttura in caso di recensione diffamatoria, indagare su i membri alcune volte la stessa 
recensione è inserita da stessi membri della famiglia allo scopo di diffamare 
Non sempre è possibile riconoscere gli ospiti che hanno recensito 
Diminuire i costi 
TA deve di più tener conto dei restauri fatti che cambiano l'aspetto dell'hotel 
Mettere nome e cognome di chi scrive 
Togliere l'anonimato del recensore che attualmente ha solo un "nickname" 
Recensire vuol dire giudicare. Ma non avendo la certezza del Recensore, non ha alcuna valenza 
Lasciate recensione solo dopo verifica del soggiorno 
Pubblicare gli Annunci e le Offerte Speciali del pacchetto Business Advantage in tempo reale o al 
massimo in 2 ore 
Deve verificare la provenienza della recensione e abolire l'anonimato o gli pseudonimi, le recensioni 
devono essere fatte con nome e cognome dell'ospite 

 

Figura 29: Consigli per migliorare TripAdvisor 
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Analizzando nel dettaglio le risposte, si è riscontrata una netta prevalenza del problema 

riguardante l’attendibilità della fonte. Molti degli intervistati ritengono che il principale 

miglioramento debba riguardare la verifica della fonte delle recensioni. Si ritiene 

fondamentale garantire che chi dà un giudizio, abbia realmente soggiornato nell’albergo. 

Per cercare di risolvere questo problema, si suggerisce di indicare il numero di 

prenotazione, o le date del soggiorno o introdurre dei sistemi di verifica che permettano 

di stabilire con certezza che chi scrive il feedback abbia veramente soggiornato nell’hotel. 

Infatti, molti sottolineano che la politica di TripAdvisor, che autorizza chiunque a scrivere 

un’opinione, abbia portato spesso a recensioni false e diffamatorie, il cui unico scopo era 

screditare una struttura ricettiva. Su questo punto peraltro, TripAdvisor ha più volte 

spiegato la sua policy: lasciare libertà di espressione a tutti gli utenti e possibilità di replica 

agli esercenti, e vigilare con un team di specialisti che si occupano di smascherare le fake 

reviews. 

Un’altra questione sollevata riguarda l’anonimato. C’è chi ritiene che sia 

controproducente e dannoso, e che faciliti la possibilità di pubblicare contenuti non 

veritieri. La soluzione proposta è inserire il nome e il cognome del recensore. Tuttavia, è 

facile obiettare che l’abolizione dell’anonimato potrebbe comportare una riduzione delle 

pubblicazioni dei contenuti poiché l’utente si sentirebbe troppo in vista e sotto controllo.  

Tra gli altri consigli utili riportati dagli intervistati si segnalano: la possibilità di inserire 

una chat che faciliti la comunicazione tra albergatore e portale, e cercare di migliorare la 

suddivisione in categorie in modo tale da distinguere chiaramente una struttura che ricade 

nella tipologia “albergo” da una “b&b”. 

 

3.5 Risultati principali dello studio 

TripAdvisor è diventato ormai un partner imprescindibile per chi opera nel settore 

turistico. Questo è il dato più chiaro che emerge dall’analisi del sondaggio: tutti i 79 

operatori che hanno deciso di rispondere sono presenti nel portale. E tutti devono fare i 

conti con l’influenza della rete sul loro lavoro. Nessuno può sfuggire al fenomeno delle 

recensioni e alla loro influenza sull’online reputation. Anche in questo caso, però, c’è un 

dato incontrovertibile: nessuna struttura denuncia un calo di prenotazioni, semmai, una 

grossa fetta (43%) afferma che la presenza delle recensioni in rete ha portato ad un 

incremento dell’attività lavorativa.  
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Al di là del caso specifico TripAdvisor, che merita una riflessione a parte, tutti 

concordano sull’importanza e sull’influenza di prenotazioni e recensioni online. 

Partendo dagli obiettivi stabiliti all’inizio dell’indagine, i dati principali che emergono 

dal sondaggio sul rapporto tra attività alberghiera, Internet e recensioni sono questi: 

- il 70,9% dichiara che oltre l’80% delle prenotazioni sono effettuate online 

- l’88,6% è convinto che le recensioni online siano utili per il turista 

- l’84,8% sostiene che le recensioni siano utili per l’albergatore 

- il 65,7% afferma che il vantaggio principale venga dalla possibilità di 

capire, attraverso le recensioni, quali servizi migliorare 

- il 43% dichiara che grazie alle recensioni ha avuto un aumento di 

prenotazioni. 

La convivenza, o meglio, la dipendenza dalla tecnologia informatica è un dato acquisito 

per tutti gli operatori del settore turistico. Anche i più refrattari sono consapevoli che non 

si può più tornare indietro. I numeri parlano chiaro: oltre il 70% degli intervistati dichiara 

che il suo lavoro dipende per l’80% dalle prenotazioni online, come dire che senza 

l’apporto della rete potrebbero chiudere, non potendo competere con chi utilizza Internet 

per dialogare con i clienti e gestire il flusso dei turisti.  

Strettamente connessa con questa risposta è la valenza che viene attribuita alle recensioni. 

Qui siamo su livelli ancora più alti: oltre l’80% riconosce l’utilità di questo strumento, 

tanto per gli operatori quanto per i clienti. Questi pochi numeri chiudono il cerchio: 

albergo-cliente-recensioni online formano un tutt’uno che non può essere diviso, pena il 

crollo dei livelli commerciali. 

Il valore del dialogo con i clienti viene confermato da altri numeri netti che emergono dal 

questionario: un albergatore su due incoraggia, e in qualche modo sollecita, gli ospiti, al 

termine del soggiorno, a lasciare una recensione. A conferma che viene riconosciuta la 

validità di questo strumento di dialogo, sia come metodo di comprensione di come venga 

percepita la propria struttura, ma soprattutto come strumento pubblicitario: quante più 

recensioni ci sono, tanto più si riescono a raggiungere altri potenziali fruitori. 

Altro dato significativo è il tasso di consultazione delle recensioni. Una buona fetta di 

albergatori afferma di tenere costantemente sotto controllo i siti che pubblicano 

recensioni. Oltre il 50% degli operatori entra ogni giorno nelle pagine dedicate per 

controllare se ci sono feedback che li riguardano; un altro 36,7% fa questa operazione a 
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giorni alternati. Un monitoraggio pressoché costante che dimostra l’importanza crescente 

delle recensioni e la necessità, nel contempo, di avere un corretto dialogo con chi scrive. 

Stringendo il focus, dopo questa analisi generale, passiamo ad esaminare il rapporto con 

TripAdvisor, il colosso delle recensioni. Queste le risposte più significative: 

- il 100% delle strutture che hanno risposto è presente su TripAdvisor 

- il 33% contesta la posizione attribuita all’albergo dalla classifica del 

portale 

- il 50% ritiene le recensioni abbastanza affidabili e altrettanti le reputano 

per niente o poco affidabili 

- oltre il 64% risponde quasi sempre alle recensioni negative 

- il 38% ritiene utile TripAdvisor per promuovere una struttura ricettiva 

- il 48% non è soddisfatto dei servizi offerti da TripAdvisor. 

È una sorta di odio e amore. Da un lato, come detto poc’anzi, la consapevolezza di non 

poter fare a meno di questo strumento, dall’altro la preoccupazione di vedere rovinata la 

reputazione complessiva di un albergo e di non riuscire a reggere il passo con la 

concorrenza. Il vero spauracchio in questo caso sono le recensioni negative che possono 

influenzare la reputazione della struttura ed incidere pesantemente nel numero delle 

prenotazioni. Tutti sono presenti in TripAdvisor e ne riconoscono i benefici, ma al tempo 

stesso temono i giudizi negativi da cui è difficile difendersi. L’unica arma in mano agli 

operatori è la risposta, che deve essere tempestiva, chiara e ferma. Una replica adeguata 

può rigirare l’effetto di una recensione negativa. Ciò non toglie – e il dato emerge 

chiaramente dal sondaggio – che la scarsa affidabilità delle recensioni sia il vero punto 

debole di TripAdvisor. L’anonimato e l’impossibilità di verificare se effettivamente chi 

scrive è stato cliente di quella determinata struttura tolgono molta forza alle recensioni. 

Ma si tratta di una problematica che non si scopre certo oggi. Lo stesso TripAdvisor è 

consapevole di questa debolezza e tenta di arginarla con addetti alla selezione e al 

controllo delle recensioni, però l’anonimato resta pur sempre un punto di forza, 

garantendo l’afflusso di molte recensioni che difficilmente arriverebbero se fossero 

firmate. 

I risultati del sondaggio dimostrano lo stretto rapporto che oggi intercorre tra albergatori 

e TripAdvisor. La crescente importanza delle recensioni online è un fenomeno 

inarrestabile e gli operatori turistici, per poter sfruttare questo strumento a loro favore, 
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devono saper aggiornarsi e gestire nel modo corretto le recensioni in modo tale da 

trasformarle in una vetrina capace di attrarre nuovi clienti. Dai dati ottenuti, risulta che la 

maggioranza di albergatori veneziani è consapevole del ruolo primario che assumono 

ormai le recensioni, sia per il turista sia per l’albergatore. Ma ancora non tutti capiscono 

l’importanza di saper gestire nel modo corretto le opinioni dei clienti. Il 16,5% degli 

intervistati dichiara di non rispondere mai alle recensioni dei clienti e un ulteriore 19% 

dice di farlo raramente, dimostrando una scarsa attenzione al cliente. Dall’altro lato il 

41,8% dichiara di rispondere sempre al cliente. Il dialogo è cominciato e da questa strada 

non si potrà tornare indietro. L’attenta analisi dei portali di recensione, e la lettura 

minuziosa delle opinioni dei clienti, sono un percorso obbligato per chi vuole restare 

competitivo nel settore turistico. 
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CONCLUSIONI 
 

La democrazia della rete, come definita nell’introduzione, ha stravolto in pochi anni tutti 

gli schemi che avevano regolato per decenni il settore turistico. I primi a farne le spese 

sono stati i tour operator e le agenzie di viaggio che hanno perso il monopolio 

dell’organizzazione della vacanza. Ormai il viaggio comincia davanti a un computer dove 

chiunque può accedere a tutte le informazioni utili: dagli itinerari ai costi di trasporto, 

dalla qualità delle stanze alle tariffe degli alberghi, dai servizi offerti alle possibilità di 

escursione. 

Un cambiamento iniziato con la diffusione di Internet e con la sua applicazione nel 

contesto turistico, che ha reso possibile per il viaggiatore accedere liberamente al prodotto 

turistico, informarsi e creare autonomamente il pacchetto vacanza. Una vera e propria 

rivoluzione che ha cambiato il rapporto tra operatore e viaggiatore, conferendo a 

quest’ultimo potere e indipendenza. Il progresso tecnologico ha dato più forza al 

consumatore, che può facilmente dialogare con gli operatori turistici e condividere le 

esperienze di viaggio in rete.  

Si è passati dal passaparola orale, tra amici che si scambiavano informazioni ed 

esperienze personali, ad un passaparola elettronico, in rete, quasi una sorta di dialogo 

online che permette la condivisione collettiva delle impressioni di viaggio, “regalando” a 

tutti il proprio bagaglio di sensazioni. Uno scambio su dimensione globale, senza barriere 

né di lingua né di confini.  

La rete ha tolto potere ai vecchi operatori del turismo a vantaggio dei clienti. Ma ha anche 

cambiato radicalmente il ruolo dei gestori delle strutture turistiche, fino a pochi anni fa, 

terminali di una catena di “reclutamento” dei clienti. Ora il dialogo tra cliente e gestore 

dell’albergo è mediato non dalle agenzie, ma dai portali specializzati, che accompagnano 

l’utente nella scelta e nell’organizzazione della vacanza. Persino il controllo del prezzo 

sfugge parzialmente al titolare della struttura, essendo legato a dinamiche piuttosto 

variabili che portano a tariffe diverse a seconda del portale scelto. 

In questo contesto hanno assunto grandissimo rilievo le recensioni online scritte nei 

portali dedicati, che hanno preso il posto del vecchio passaparola, ma che hanno una 

capacità di penetrazione di gran lunga superiore. Chiunque può dare voce alla propria 

esperienza e raccontare il viaggio compiuto, fornendo consigli pratici e formulando 
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giudizi in grado di aiutare chi ha in programma di compiere itinerari simili. Uno 

strumento accessibile a tutti, che consente totale libertà d’espressione, e che sta 

assumendo sempre maggiore diffusione.  

Partendo dal presupposto che le recensioni online abbiano raggiunto una grande influenza 

nelle scelte dei viaggiatori, la tesi ha cercato di comprendere, con uno studio effettuato 

nella realtà veneziana, quanto gli albergatori sappiano sfruttare le recensioni a loro favore 

e quale sia il rapporto che hanno con TripAdvisor. I risultati dell’analisi del questionario 

somministrato a quasi 300 albergatori veneziani e che ha ottenuto 79 risposte, parlano 

chiaro: il meccanismo delle recensioni online si rivela utile sia per i clienti che per gli 

albergatori, che gli attribuiscono un apprezzamento in misura superiore all’80%.  

Tuttavia, come denuncia quasi la metà degli operatori intervistati, l’affidabilità delle 

recensioni è molto relativa, perché l’anonimato non consente di verificare se il testo è 

stato davvero scritto da qualcuno che ha soggiornato nella struttura. In questo caso 

“l’imputato” è TripAdvisor, il più grande portale di recensioni turistiche, che a differenza 

di altri siti, non pone nessun freno a chi vuole lasciare una recensione, limitandosi ad un 

controllo remoto, affidato ad oltre 300 collaboratori che hanno il compito di individuare 

le inserzioni false.  

Ma, a detta degli operatori alberghieri, questa azione di controllo non sempre filtra 

adeguatamente le recensioni: molti sostengono che in numerosi casi siano state pubblicate 

notizie inesatte o addirittura false. Questo è il tallone di Achille di TripAdvisor. Chi ha 

risposto al sondaggio suggerisce di cambiare il meccanismo di inserimento delle 

recensioni, potenziando i sistemi di controllo sui contenuti pubblicati. Una 

preoccupazione che deriva dalla paura di veder crollare, solo per “colpa” di qualche 

recensione negativa, scritta da clienti particolarmente esigenti e scontenti, la reputazione 

dell’albergo. Un crollo nella classifica di TripAdvisor si ripercuote negativamente sul 

numero delle prenotazioni. 

Ma nonostante questa critica diretta e piuttosto pesante, tutti gli operatori si dichiarano 

TripAdvisor-dipendenti. I rappresentanti delle 79 strutture veneziane che hanno risposto 

al questionario hanno affermato di essere tutti presenti su TripAdvisor e di considerare 

utili le recensioni, sia come veicolo di pubblicità, sia come cartina tornasole che permette 

di conoscere pregi e difetti della propria struttura attraverso le sensazioni provate da chi 

ha alloggiato. Il 50% addirittura ammette di sollecitare, in genere al momento del check 
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out, il cliente a lasciare una recensione. E un ulteriore 64% conferma di rispondere ai 

feedback negativi, dimostrando una grande attenzione per il cliente e un giusto approccio 

per gestire correttamente l’online reputation.  

Presupponendo che le prime posizioni nella classifica di TripAdvisor attestino anche la 

capacità di rapportarsi meglio con il cliente, e il conseguente giudizio positivo che questi 

danno, si può ipotizzare che il comportamento dei gestori di tali esercizi sia quello 

virtualmente più consono. Ben 25 dei 79 operatori che hanno risposto al questionario, 

sono posizionati tra i primi 50 della classifica del portale, quindi è possibile usare le loro 

risposte come paradigma del comportamento ideale. Balza subito all’occhio che il 

rapporto con le recensioni è strettissimo: quasi tutti leggono quotidianamente i feedback 

che li riguardano, in presenza di critiche, nella maggioranza dei casi rispondono e tutti 

(ad eccezione di un hotel) le ritengono utili sia per il turista sia per l’albergatore.  

Ulteriore dato significativo, è che la quasi totalità afferma che le recensioni hanno portato 

ad un aumento dell’attività lavorativa. Essere presenti in rete, consultare i portali di 

recensioni quotidianamente, incoraggiare a recensire, e rispondere ogni volta che venga 

postato un feedback negativo, sono le strategie che emergono nettamente dal sondaggio 

tra gli operatori veneziani: ogni albergatore dovrebbe adottarle per poter competere e 

posizionarsi ai vertici delle classifiche.  

Una grande opportunità per una città come Venezia, da sempre meta privilegiata, ma 

anche una grande responsabilità per gli operatori del settore: ormai non c’è più spazio per 

dilettantismi e furbetti vari. Il turismo è sotto gli occhi del “grande fratello” e tutto viene 

amplificato e portato a conoscenza del mondo. È emblematico il caso-scandalo scoppiato 

a fine gennaio a Venezia. Un ristoratore ha fatto pagare a quattro studenti giapponesi, per 

una normale cena, un conto salatissimo da oltre mille euro. Una notizia che in rete è 

diventata virale, con grave danno di immagine per tutta la filiera del turismo veneziano. 

Aveva ragione la “giuria” di TripAdvisor: da tempo le recensioni del locale erano 

negative. 

Le recensioni sono diventate un pilastro dell’informazione turistica e punto di riferimento 

fondamentale per i viaggiatori. Gli operatori del settore ne sono consapevoli, come 

dimostrano chiaramente i risultati dello studio. Sta a loro interagire correttamente, 

ascoltando le critiche e mettendo in pratica i suggerimenti dei clienti: il turismo viaggia 

in rete e chi non ne conosce le regole rischia di restare a terra. 
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