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Introduzione 

 

Internet, grazie allo sviluppo di tutta una serie di tecnologie ha cambiato in 

modo radicale il modo di comunicare e di relazionarsi. 

In seguito alla cosiddetta Internet revolution, il marketing, nel corso del tempo 

ha subito notevoli mutamenti. Negli ultimi anni si sente spesso parlare di 

marketing conversazionale. Questo metodo di fare marketing si è sviluppato 

come conseguenza dei nuovi metodi di comunicazione. L’avvento del Web 2.0, 

ha influito fortemente nella maniera in cui le persone chiacchierano dei propri 

interessi e passioni. Le nuove modalità comunicative pongono al centro il 

cliente-consumatore, rendendolo protagonista. 

In un mondo il cui il dialogo è virtuale, in cui il consumatore ha il potere di 

influenzare gli altri consumatori e di contribuire in modo sensibile alla diffusione 

di un brand, sia in senso positivo che negativo, le aziende non possono 

rimanere indifferenti a questa nuova situazione. Le imprese devono quindi 

rivedere le proprie strategie di marketing, imparando ad avvicinarsi agli 

strumenti che il Web 2.0 mette a loro disposizione. 

Internet e turismo è sicuramente un binomio indissolubile, viste le potenzialità 

che la Rete presenta a questo settore. L’industria turistica per le peculiarità del 

prodotto che offre è particolarmente adatta a crearsi una identità sui canali di 

comunicazione sociale Web, instaurando un dialogo con i propri clienti. Le 

imprese turistiche devono quindi porsi degli obiettivi il cui fulcro sia l’attenzione 

verso le persone attraverso il dialogo, l’ascolto e la soddisfazione dei bisogni 

che manifestano attraverso il Web. 

L’elaborato si pone l’obiettivo di analizzare l’approccio del turismo e in 

particolare dell’industria alberghiera al Web 2.0, al fine di delineare quali siano i 

benefici o gli svantaggi legati all’utilizzo di questi nuovi canali di comunicazione. 

Nel primo capitolo viene esaminato lo sviluppo di un nuovo modo di comunicare 

reso possibile grazie alla diffusione degli strumenti del Web 2.0, dei 

cambiamenti dei bisogni e dei modi di comunicare delle persone e delle 

caratteristiche degli strumenti del Web 2.0. 
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Il secondo capitolo invece prende in considerazione in maniera più approfondita 

l’industria turistica e i cambiamenti avvenuti in questo settore, soffermandosi 

sull’interazione tra i viaggiatori e l’industria turistica.  

Per la stesura del capitolo un contribuito essenziale è stato fornito da un 

incontro con la Dottoressa Natascia Vivaldi, Marketing Service Manager Italia 

per Orient Express, grazie al quale è stato possibile esaminare l’approccio di 

tale azienda con il Social media Marketing. 

Il terzo capitolo prende in esame il comparto dell’ospitalità turistica ai tempi del 

Web 2.0 e del Social media Marketing. Un’attenzione particolare è riservata allo 

studio di Tripadvisor, un social media turistico che ha ampliamente modificato e 

influenzato le modalità di prenotazione alberghiera. Il capitolo termina con la 

presentazione dell’esperienza di Teamwork, nell’ambito della consulenza per il 

Social media Marketing, la redazione di tale sezione è stata resa possibile 

grazie all’aiuto del Dottor Nicola Del Vecchio, consulente e formatore presso la 

società. 

L’ultimo capitolo è incentrato sull’esame di come il Social media Marketing sia 

attuato presso il Molino Stucky Hilton di Venezia. La redazione della sezione è 

avvenuta grazie alla collaborazione con la Dottoressa Erika Bello, Marketing 

and E-commerce coordinator dell’hotel. L’analisi ha preso in considerazione 

l’operato dell’ufficio marketing sia in termini di azioni offline che online. Nel 

dettaglio sono state illustrate le operazioni di Social media Marketing, per 

cercare di tracciare un bilancio degli effetti postivi e negativi legati al Web 2.0. 
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CAPITOLO 1 

 

UN NUOVO MODO DI COMUNICARE: IL WEB 2.0 

 

 

1.1 Il mutamento dei bisogni della società  

 

Gli ultimi venti anni sono stati caratterizzati da un profonda evoluzione 

tecnologica, la quale ha provocato un enorme mutamento degli stili di vita. Al 

giorno d’oggi è inconcepibile vivere e lavorare senza alcuni strumenti quali ad 

esempio il computer o il cellulare. In conseguenza a tutto ciò sono cambiati i 

bisogni della società. Maslow aveva teorizzato la scala dei bisogni della società 

composta da cinque livelli suddivisi come segue: bisogni fisiologici, bisogni di 

sicurezza, bisogni di appartenenza, bisogni di stima e bisogni di 

autorealizzazione. In seguito allo sviluppo tecnologico la teoria dei bisogni è 

stato riformulata ponendo come centro di tutto la vita digitale, ossia tutto 

quell’insieme di abitudini sviluppatesi con la diffusione delle nuove tecnologie. 

La nuova piramide rivisitata in chiave tecnologica prende il nome di piramide 

COSMA (Connessione, Orientamento digitale, Socialità, Medialità, 

Autorealizzazione) il nome è stato ideato mettendo insieme le iniziali dei cinque 

scalini che la formano (De Felice, 2011).  

 

Piramide di Maslow Piramide COSMA 

bisogni di autorealizzazione bisogni di autocelebrazione 

bisogni di stima bisogni di medialità 

bisogni di appartenenza bisogni di socialità 

bisogni di sicurezza bisogni di orientamento digitale 

bisogni fisiologici bisogni di connessione 

 

Tabella 1.1 Confronto tra la piramide di Maslow e la piramide COSMA 
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Figura 1.1 : Piramide COSMA 

 

I cinque nuovi bisogni che sono stati identificati sono (De Felice, 2011) : 

 bisogno di connessione: in quanto oggigiorno tutte le attività 

lavorative o sociali sono condizionate dall’utilizzo di 

connessioni tramite apparecchi fissi o mobili. Si sente 

l’esigenza di essere reperibili in ogni istante e in ogni luogo. Se 

ci pensiamo bene ogni individuo porta sempre con sé il proprio 

cellulare; 

 bisogno di orientamento digitale: connesso all’utilizzo del 

Global Position System noto anche come GPS. Questo 

sistema di orientamento digitale cambia le abitudini delle 

persone, quando è presente le fa sentire più sicure. Anche altri 

prodotti come le e-mail e le penne USB, rientrano nella 

categoria di prodotti atti a soddisfare questo tipo di bisogno; 

 bisogno di socialità: l’ampia diffusione degli strumenti del Web 

2.0 conferma il grande bisogno di socialità digitale delle 

persone. Si sente l’esigenza di comunicare in modo diverso, di 

rimanere in contatto con le persone siano esse vicine o 

lontane. Il Web 2.0 pone al centro il protagonismo dell’utente; 
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 bisogno di medialità: le persone sentono l’esigenza di essere 

visibili e di esprimere le proprie opinioni, ma allo stesso tempo 

necessitano di ricevere un feedback dalle altre persone, c’è 

quindi il bisogno di interagire con le altre persone per 

esprimere e per ricevere pareri, giudizi e commenti. Il blog è il 

mezzo che meglio rappresenta la soddisfazione dei bisogni di 

questa categoria; 

 bisogno di autocelebrazione: in generale esistono dei beni che 

contribuiscono ad infondere nelle persone un senso di 

appagamento, si tratta di beni dotati di funzioni accessorie 

rispetto al loro utilizzo primario (es. televisori LCD, vivavoce 

bluetooth in auto). Il processo di autorealizzazione avviene in 

Rete tramite la creazione di innumerevoli profili personali. Di 

conseguenza si ha la necessità di inglobare in un unico canale 

tutti i profili per poterli controllare meglio, questa operazione è 

possibile grazie a degli aggregatori istantanei di status e 

update chiamati lifestream come ad esempio FriendFeed. 

Come effetto si ha la creazione della comunicazione Real - 

Time che consente l’aggiornamento in tempo reale. 

 

Il termine Real-Time Web definisce l’insieme dei nuovi metodi di comunicazione 

ed interazione. Esso è associabile al Web delle conversazioni, le quali hanno 

luogo per mezzo di strumenti di microblogging o social networking o lifestream 

(D’ Aguanno, 2009). 

In seguito ai mutamenti avvenuti in campo tecnologico e ai cambiamenti dei 

bisogni della società anche il marketing delle aziende si adegua all’innovazione 

per riuscire meglio a soddisfare le esigenze dei consumatori. Il marketing quindi 

si trasforma in marketing conversazionale ovvero basato sulle conversazioni 

che offrono al consumatore l’opportunità di svolgere un ruolo da protagonista. Il 

marketing conversazionale si sviluppa attraverso i nuovi canali di 

comunicazione in tempo reale. 
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Di conseguenza a tutto ciò vengono anche ridefinite le tradizionali leve del 

marketing. Per quanto riguarda il marketing conversazionale che pone al centro 

il consumatore, le 4P del marketing mix vengono sostituite dalle 4C (De Felice, 

2011): 

 Customer Value: il valore che il consumatore attribuisce al 

prodotto; 

 Customer Cost: le spese per l’acquisizione del prodotto da 

parte del consumatore; 

 Customer Convenience: semplicità e comodità di acquisto; 

 Customer Communication: la promozione lascia il posto alla 

comunicazione che riveste un ruolo centrale. 

Le 4C mettono in evidenza quello a cui puntano i clienti, ovvero valore, costi 

non troppo elevati, convenienza e comunicazione con le aziende. 

Nel corso del tempo questa definizione è stata ulteriormente rivisitata da Kotler 

nel 2009, la nuova definizione delle 4C rispecchia maggiormente i cambiamenti 

avvenuti nel corso del tempo. 

Le 4C di Kotler (2009) includono:  

 credibilità: con i nuovi canali di comunicazione ogni azienda deve 

risultare per i consumatori sia presenti che futuri attendibile, non può 

mostrarsi per quello che non è; 

 contestualizzazione: il marketing non solo deve cercare di venire incontro 

alle esigenze del consumatore, ma deve anche essere inserito nel 

contesto del consumatore, ovvero l’azienda incontra il cliente nello 

stesso luogo in cui lui si esprime,  

 conversazione: diviene fondamentale interagire con i propri clienti e 

lasciare a loro l’opportunità di parlare del prodotto e di commentare le 

proprie esperienze con il prodotto,  

 chiarezza: è bene che un’azienda abbia sempre presente gli obiettivi ai 

quali vuole mirare e i mezzi e le strategie che vuole utilizzare. 
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1.2 Il Web 2.0 

 

Il Web di seconda generazione noto anche come Web 2.0 può essere 

considerato un’evoluzione del Web. Il termine Web 2.0 è stato coniato da Dale 

Dougherty e Tim O’Reilly nel 2004. La prima definizione includeva quanto 

segue: “Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices, 

Web 2.0 applications are those that make the most of the intrinsic advantages 

of the platform: delivering software as a continually – updated service that gets 

better the more people use it, consuming and remixing data from multiple 

sources, including individual users, while providing their own data and services 

in a form that allows remixing by others, creating network effects through an 

“architecture of participation” and going beyond the page metaphor of Web 1.0 

to deliver rich user experiences” (Prati, 2007). In questa prima definizione i 

concetti che vengono messi in evidenza riguardano il cambiamento da una 

tecnologia che pone in relazione componenti hardware ad una che connette le 

persone per mezzo del Web. La Rete è quindi considerata come una 

piattaforma, e il software come un servizio che permette la produzione di 

contenuti da parte degli utenti e la loro partecipazione. 

A questa segue poi un’altra definizione, nel 2006 O’Reilly (Musser e O’ Reilly, 

2006) sostiene che “Il Web 2.0 è un insieme di tendenze economiche e sociali 

che formano insieme la base per la prossima generazione di Internet – un più 

maturo e distinto mezzo caratterizzato dalla partecipazione degli utenti, 

dall’apertura e dagli effetti della Rete”. In questa seconda definizione è ancora 

più evidente di come si tratti di un fenomeno sociale il cui fulcro è l’intervento 

degli utenti.  

Nello stesso anno sempre dal medesimo autore viene formulata durante una 

discussione online un’ulteriore definizione: “Il Web 2.0 è la rivoluzione del 

business nell’industria informatica, causata dallo spostamento verso Internet 

come piattaforma e da un tentativo di capire le regole per il successo su questa 

nuova piattaforma. Il punto principale tra tutto ciò è questo: costruire 

applicazioni che sfruttano gli effetti della Rete, che migliorano man mano più 

persone le utilizzano” (www.radar.oreilly.com, 2006). 
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È facile intuire come non sia semplice trovare una definizione univoca per tale 

fenomeno, si possono però definire degli elementi che permettono di 

individuare il Web 2.0 quali: il ruolo centrale dell’utente e la sua partecipazione 

attiva, la generazione di contenuti da parte degli utenti (UGC) e la possibilità di 

avere a disposizione nuovi strumenti per comunicare che rompono le barriere 

spaziali, diversamente da quanto succede con i media tradizionali. 

Il Web 2.0 viene concepito come un elemento di cambiamento sia tecnologico 

che sociale che si fonda principalmente sul contribuito e sul ruolo centrale 

dell’utente (Scotti e Sica, 2010). Si tratta quindi di interazione sociale 

realizzabile per mezzo della tecnologia, che grazie agli strumenti che offre 

permette un trasformazione del ruolo del consumatore (Antonioli Corigliano e 

Baggio, 2011). 

 

 

Gli utenti 

Il Web 2.0 più che progresso tecnologico può essere considerato un vero e 

proprio fenomeno di sviluppo sociale. Infatti gli utenti da spettatori passivi si 

trasformano in presenze dinamiche in Rete e produttori di contenuti. L’utente 

acquisisce il controllo dei contenuti generati in Rete, non li subisce come era 

accaduto fino a prima dell’avvento dei social media. 

Gli utenti del Web 2.0 non sono tutti uguali presentano delle caratteristiche 

specifiche che li contraddistinguono dai normali fruitori di Internet. Essi, a 

seconda delle attività che svolgono tramite i social media, possono essere 

classificati come (Garibaldi e Peretta, 2011): 

 creatori: si tratta di utenti pieni di iniziative per la Rete, creano 

e condividono i contenuti, sono molto attivi sui social media, 

aggiornano in modo preciso e puntuale i loro profili sui social 

network, coloro che attraverso la Rete creano delle occasioni 

di conversazione; 

 critici: coloro i quali partecipano attivamente all’interazione che 

si crea nei social media, commentando e criticano quello che  
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viene postato da altre persone, partecipano ai contest e ai 

gruppi che si formano, esprimendo sempre le loro idee in 

merito all’argomento. Si tratta di persone che fanno uno 

“sforzo” in più rispetto al cliccare un semplice “Mi piace” su 

Facebook; 

 collezionisti: rientrano in questa classe tutti gli utenti che 

utilizzano gli RSS Feed, siti di social bookmarking che 

permettono di porre dei tag ovvero di catalogare i siti e i temi di 

maggior interesse, lo dice la parola stessa questo insieme di 

utenti colleziona contenuti; 

 socievoli: sono quella categoria di utenti che mantengono 

dinamico il loro profilo sui social media; aggiornandolo per ogni 

minimo cambiamento; 

 spettatori: coloro i quali esercitano un ruolo passivo in Rete, 

sfruttano quando pubblicato da altri utenti per trarne dei 

vantaggi, ma che per il resto delle attività che si possono 

svolgere online fanno uno sforzo minimo per partecipare; 

 inattivi: appartengono a questa categoria quegli utenti che una 

volta creato il loro profilo, non lo aggiornano mai, non 

partecipano alle conversazioni e spariscono dalla Rete dei 

social media senza annullare il loro profilo. 

 

 

Gli strumenti 

Tra gli strumenti del Web 2.0 rientrano blog, feed RSS, wiki, tags e i social 

networking.  

La parola blog deriva dal termine Web – log ossia diario in Rete. Si tratta di uno 

spazio virtuale in cui il proprietario (blogger), può pubblicare più o meno 

sistematicamente qualsiasi tipo di contenuto (foto, video, articoli ecc.), che verrà 

poi presentato sempre in ordine cronologico (www.wikipedia.org, 2012). 
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I Feed RSS invece servono per la diffusione degli aggiornamenti, i wiki sono 

delle pagine in cui contenuto è realizzato in collaborazione tra più utenti 

(www.wikipedia.org, 2012) 

Con il termine tag (etichetta), si intende la parola chiave che viene attribuita ai 

contenuti per favorire la sua ricerca in Rete (Garibaldi e Peretta, 2011). 

Ai fini dell’elaborato saranno analizzati in maniera più dettagliata solo gli 

strumenti di social networking. 

In base alla definizione fornita da Riva (2010) “Un Social Network è una 

piattaforma basata sui nuovi media che consente all’utente di gestire sia la 

propria Rete sociale, sia la propria identità sociale”. 

Gli elementi comuni nei social network si possono ricondurre essenzialmente a 

tre: la creazione di un profilo, la realizzazione di una catena e la gestione dei 

commenti. È utile dare un ulteriore precisazione su cosa si intende con 

l’espressione realizzazione di una catena, ovvero la possibilità per gli utenti di 

uno stesso social media di collegarsi tra di loro per restare sempre in contatto 

con conoscenti e non e creare così delle relazioni tra utenti (Garibaldi e Peretta, 

2011). 
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Figura 1.2: Diffusione dei social media in Italia confronto temporale tra marzo 2011 e marzo 2012 
(www.vincos.it, 2012) 
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Per quanto riguarda la situazione italiana dal grafico (Figura 1.2) si evince come 

Facebook sia il social media più diffuso in Italia e con un numero di utenti di 

grande lunga superiore rispetto a Twitter che si classifica al secondo posto.  

I visitatori mensili unici (collegati almeno una volta nel mese tramite computer 

da un qualsiasi luogo) di Facebook a marzo 2012 si rivelano cinque volte 

superiori rispetto a quelli di Twitter. Più in generale si può notare che gli altri 

social media hanno un numero di visitatori mensili unici molto inferiore, che non 

supera mai la soglia dei 5000000. 

 

Social media Visitatori mensili unici 

Facebook 22,368,000 

Twitter 3,638,000 

Linkedin 2,852,000 

Google+ 2,679,000 

Pinterest 502,000 

Foursquare 291,000 

 
Tabella 1.2: Visitatori mensili unici dei social media in Italia, statistiche aprile 2012 (www.vincos.it, 2012) 

 

Ponendo l’attenzione solo sul mese di aprile (2012), Facebook si conferma il 

social media più vistato in assoluto, registra un elevato numero di utenti che 

discosta di molto gli altri social network. 

Di seguito si analizzeranno più nel dettaglio le funzioni dei social media più 

importanti: 

 

 

■ Facebook 

Lanciato nel febbraio del 2004 da Mark Zuckerberg, inizialmente era stato 

pensato dal fondatore solo per gli studenti dell’Università di Harvard, oggi è 

diventato il social media più popolare, che conta 750000000 visitatori unici 

mensili (www.ebizmba.com, 2012). Il social media permette alle persone di 

restare in contatto con amici, partenti e conoscenti e anche con chi si trova  
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dall’altra parte del mondo. È possibile inoltre instaurare anche nuove relazioni.  

Per entrare in contatto con un membro di Facebook è molto semplice basta 

richiedere l’amicizia e una volta che l’utente a cui ho chiesto di diventare mio 

amico accetta, da quel momento posso vedere tutti gli aggiornamenti della sua 

bacheca, chattare con lui, scrivere dei post sulla bacheca o scrivergli dei 

messaggi privati. 

Il profilo può essere personale o pubblico. Quello personale è un profilo in cui 

l’utente può inserire i dati anagrafici e pubblicare foto e commenti sulla sua 

bacheca e che saranno visibili solo dalla sua Rete di amici. Quello pubblico 

invece noto anche con il nome di “Pagina Ufficiale” è più adatto alle aziende, 

alle istituzioni e ai personaggi famosi. L’unica differenza sostanziale con il 

profilo personale è costituita dall’annullamento del numero di relazioni che si 

possono creare, nel profilo personale vi è infatti, il limite di cinquemila. Un 

ulteriore elemento in più è la sezione delle statistiche chiamata “Insight”, che 

offre la possibilità di tenere sotto controllo l’andamento della propria pagina 

Facebook. Il resto della gestione dei due profili è pressoché identica. 

Un’ulteriore opzioni di questo social network è rappresentata dalla creazione di 

gruppi. I quali possono essere pubblici o privati. Quelli pubblici sono aperti a 

tutti i membri di Facebook, mentre l’appartenenza a quelli privati è subordinata 

dall’accettazione dell’iscrizione da parte dell’amministratore del gruppo 

(www.facebook.com, 2012). 

Nel 2008 Facebook era composto da utenti per la maggior parte di giovane età, 

più si sale di età e minore è il numero di utenti fino ad essere nullo per la fascia 

dai 56 e oltre (Cfr. Figura 1.3). Con il passare degli anni, però aumenta il 

numero di utenti per ogni fascia di età. Gli utenti compresi tra i 19 e i 24 anni 

sono sempre presenti in Facebook in numero maggiore rispetto alle altre fasce 

d’età. Indipendentemente dall’anno, gli utenti dai zero ai 45 anni si aggirano 

sempre intorno ai 10000000. Le registrazioni degli utenti di dicembre 2011 e 

agosto 2012 sono decisamente più elevate in ogni fascia d’età rispetto agli anni 

precedenti. 
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Figura 1.3: Età degli italiani su Facebook, evoluzione nel tempo (www.vincos.it, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Diffusione dei social media nel mondo (www.vincos.it, 2012) 
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Facebook si rivela, non solo il social media più diffuso in Italia, ma anche nel 

mondo (Cfr. Figura 1.4). 

 

 

■ Twitter 

Il social media vanta 250000000 visitatori unici mensili (www.ebizmba.com, 

2012). Lanciato nel 2006 dalla Obvious Corporation, Twitter consente ai suoi 

utenti di interagire tra di loro attraverso dei messaggi composti al massimo da 

140 caratteri chiamati tweet. Ogni utente può mettersi in contatto con altri utenti, 

chi decide di seguire altre persone prende il nome di follower. L’aggiornamento 

della propria pagina può avvenire tramite il sito, programmi di messaggistica 

istantanei, o tramite SMS o e-mail. 

L’iscrizione avviene attraverso la registrazione dei propri dati anagrafici. Oggi il 

social media è presente in 33 lingue (www.twitter.it, 2012). In Italia Twitter viene 

visitato ogni giorno da 3,64 milioni e nel periodo compreso tra aprile e 

settembre 2012 sono stati pubblicati in Rete 60 milioni di tweet (Rossitto, 2012). 

 

 

■ Youtube 

Fondato nel 2005, è il terzo sito più visitato al mondo dopo Google e Facebook 

(www.wikipedia.org, 2012). Questo social media serve per caricare in Rete i 

video i quali possono essere di varia natura, si spazia dai video amatoriali a 

quelli più professionali di natura promozionale. Una volta caricato un video, è 

possibile aggiungere delle informazioni quali il titolo, la descrizione, i tag e la 

categoria di appartenenza in modo tale da renderlo più facilmente rintracciabile. 

Per poter caricare un video è necessario essersi preventivamente registrati al 

servizio. A gennaio 2012 il social media contava 800 milioni di utenti unici 

mensili, (www.youtube.com, 2012) i quali caricavano sul sito più di sessanta ore 

di video al minuto. Ogni giorno vengono visionati innumerevoli video per un 

totale di 4 miliardi. Ciò sta a significare che in una giornata quasi metà della 

popolazione mondiale guarda un video su Youtube (www.youtube.com, 2012). 
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■ Flickr 

Fondato nel 2002 e di proprietà di Yahoo, Flickr è nato con l’intento di aiutare i 

propri utenti a condividere le loro foto e aiutarli a catalogarle, in quanto con 

l’avvento del mondo digitale molto poco spesso le fotografie vengono ancora 

stampate. Attualmente il social media è presente in dieci lingue. Esistono due 

tipi di utenza quella gratuita e quella a pagamento. Gli utenti a pagamento 

diversamente dagli altri possono accedere alle statistiche delle proprie foto e 

possono caricare più di 300 MB di foto ogni mese e aggiungere la stessa foto a 

più di dieci gruppi. Anche in questo come in altri social media si possono creare 

dei gruppi tematici per condividere le foto. Ad oggi (settembre 2012) esistono 

1,5 milioni di gruppi e oltre 70 milioni di fotografi che hanno pubblicato oltre 5 

miliardi di fotografie. Flickr è utilizzabile anche tramite i dispostivi mobili 

(www.flickr.com, 2012). 

 

 

■ Foursquare 

Oggi è una community di oltre 25 milioni di persone (dati aggiornati a settembre 

2012) dislocate in tutto il mondo, sino ad ora sono stati effettuati 2, 5 miliardi di 

check-in e ogni giorno vengono effettuati milioni di check-in 

(www.foursquare.com, 2102). 

Il social media, lanciato a marzo del 2009 è attualmente presente in tredici 

lingue. Per accedervi è necessario effettuare la registrazione, che è 

completamente gratuita. Foursquare è uno strumento di geolocalizzazione, ogni 

volta che una persona si trova in un determinato posto può segnarlo agli altri 

utenti, per condividere la propria posizione è sufficiente cliccare su check-in. 

Inoltre per ogni luogo segnalato si possono inserire anche dei tips, che non 

sono altro che dei consigli che ogni singolo utente può lasciare. Risulta molto 

utile l’uso di tale social media tramite cellulare, con questo sistema quando una 

persona si trova in un luogo che non conosce bene e magari cerca un ristorante 

o un albergo può consultare Foursquare per vedere quali strutture sono 

presenti nei pressi della zona in cui si trova. 
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■ Pinterest 

Lanciato a marzo 2010 da Evan Sharp, Ben Silbermann e Paul Sciarra, il suo 

obiettivo è quello di permettere alle persone di tutto il mondo di tessere delle 

relazioni con altre persone che condividono i loro interessi. L’espressione deriva 

dalla fusione di due termini pin (puntina) ed interest (interesse). Questo social 

media è costituito da un’enorme bacheca che può essere composta da 

fotografie, ricette, video, come se ci fossero tanti post-it su una lavagna. I 

diversi contenuti possono essere catalogati a seconda del tema e poi possono 

essere condivisi. Le immagini possono essere catalogate e taggate per essere 

ritrovate più facilmente. Tutti gli iscritti possono pinnare (segnare con una 

puntina) e ogni contenuto pubblicato può essere repinnato cioè condiviso da 

altri utenti. Per poter inserire e condividere nuovi elementi è necessario essere 

registrati al portale. È inoltre possibile collegare l’account di Pinterest con quello 

di Facebook o di Twitter (www.pinterest.com, 2012). Per quel che riguarda gli 

utenti si è constatato che la maggior parte sono donne (87%) di età compresa 

tra i 25 e i 54 anni (www.blog.sitebysite.it, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1.5: Visitatori unici mensili di Pinterest (www.blog.sitebysite.it, 2012) 
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Nel periodo compreso tra maggio 2011 e gennaio 2012 il trend dei visitatori 

unici mensili è crescente (Cfr. Figura 1.5). 

 

 

1.3 Il Social Media Marketing 

 

Nonostante i social media siano diffusi già da qualche anno, esiste ancora un 

po’ di confusione ed incertezza nel dare un significato univoco al Social Media 

Marketing (SMM). Quello che è certo è che vi è una sostanziale differenza tra 

essere social e fare social. La differenza sta nel come ci si approccia a questo 

modo di comunicare. 

Il SMM può essere inteso come quella branca del marketing che ha come fine 

ultimo quello di dare visibilità alle aziende attraverso i social media e tutti gli 

strumenti che il Web 2.0 mette a disposizione. Con questo nuovo metodo di 

fare marketing le aziende ed i consumatori si pongono sullo stesso piano e 

possono relazionarsi senza la necessità di ricorrere ad intermediari. Si tratta di 

un marketing che permette alle aziende di ascoltare i bisogni dei propri clienti e 

di soddisfarli. In questo modo si riesce a creare un valore aggiunto al marketing 

che esce dagli schemi tradizionali (Frateschi, 2012). 

Altri autori riconoscono il SMM in quella parte del marketing che individua delle 

strategie da mettere in atto tramite i social media per dare visibilità alle imprese. 

La visibilità può essere ottenuta tramite l’effetto passaparola che si può creare 

in Rete. Questo meccanismo si fonda su due elementi: l’indipendenza 

dell’utente nel generare contenuti e la libertà di trasmettere informazioni. Il SMM 

può rivelarsi molto utile per fini promozionali per tutte quelle aziende che hanno 

dei budget limitati (es. aziende culturali) (www.marketingeditoriale.com, 2012). 

I social media hanno fortemente modificato il modo di fare marketing delle 

aziende. I nuovi media sociali hanno come parola d’ordine l’interattività con 

l’utente. Di conseguenza muta la maniera di progettare le campagne 

promozionali, le quali sono lanciate tramite gli strumenti del Web 2.0 al fine di 

creare delle discussioni attorno al proprio prodotto (www.gtaviani.com, 2012). 
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Il SMM è utile per incrementare la popolarità intorno al proprio brand e ai propri 

prodotti. Con esso si ha la possibilità di far conoscere ad un ampio pubblico il 

proprio prodotto, cosa che con i mass media tradizionali era impensabile. La 

diffusione avviene in tempo reale e raggiunge qualsiasi distanza geografica. Un 

enorme vantaggio è rappresentato dal passaparola online che è possibile a 

colpi di click tramite i pulsanti “Condividi” e “Mi piace”. Il successo di una 

impresa viene quindi decretato dai consumatori che grazie a questi nuovi 

sistemi hanno la possibilità di esprimere il loro parere. Oltre a ciò è necessaria 

anche una strategia che coordini la presenza sui social media per poter puntare 

ad incrementare il proprio business. Il tutto però deve necessariamente 

prevedere anche un sito web aziendale e un blog. Un aspetto da non 

sottovalutare è che un’azienda può avere successo solo se il prodotto che offre 

è effettivamente di valore (Paganelli, 2012). 

Nonostante non esista un’unica descrizione di SMM si possono individuare 

delle parole chiave che inglobano sempre questo concetto di marketing quali: 

visibilità, partecipazione attiva del consumatore, interazione, fenomeno sociale. 
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CAPITOLO 2 

 

TURISMO E TURISTI 2.0 

 

 

2.1 L’industria dei viaggi e del turismo ai tempi del Web 2.0 

 

Il mercato del turismo ha subito notevoli cambiamenti con l’arrivo di Internet e 

delle nuove tecnologie. 

Per quanto riguarda l’avvento delle Information Communication Tecnologies 

(ICT) si può ad esse attribuire una duplice funzione, quella di strumento di 

gestione e quella di strumento di promozione e comunicazione. Le loro 

funzionalità di gestione consentono una maggiore efficacia ed efficienza nella 

gestione interna dell’organizzazione soprattutto in settori ad alta intensità 

informativa come quello del turismo. Nell’ambito della promozione e 

comunicazione permettono un miglioramento sia della quantità che della qualità 

delle informazioni disponibili per gli attori del mercato, favorendone la diffusione 

(Antonioli Corigliano e Baggio, 2011). È opportuno precisare che, in generale, 

l’aumento della quantità e l’aumento della qualità delle informazioni turistiche 

non vanno di pari passo. In particolare la quantità di informazioni è aumentata 

notevolmente, ma questo non sempre vale anche per la qualità. È utile chiarire 

ciò che intendo dire con un esempio. L’anno scorso, ho partecipato ad una 

ricerca per trovare delle possibili soluzioni alternative all’introduzione della tassa 

turistica a Venezia. Cercando informazioni sui servizi offerti dalla città, ho notato 

che la Venice Card, city card ufficiale che offre ingressi gratuiti e ridotti per le 

diverse attrazioni della città, veniva descritta in alcuni siti, non ufficiali, con 

caratteristiche diverse da quelle reali. 

Con Internet si è assistito all’eliminazione di barriere spaziali e temporali e alla 

virtualizzazione del prodotto-servizio: in questo modo si ha avuto un effetto 

moltiplicatore in grado di innescare circoli virtuosi che hanno spinto 

all’arricchimento dell’offerta.  
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Tali strumenti tecnologici, se utilizzati in modo corretto, aiutano i consumatori ad 

effettuare scelte consapevoli, poiché mettono a disposizione più informazioni, 

aumentano in essi il grado di soddisfazione e di conseguenza una 

fidelizzazione più profonda. 

Negli ultimi decenni il settore turistico è stato interessato anche da una serie di 

innovazioni tecnologiche e organizzative legate alle ICT. L’evoluzione delle ICT 

ha nel tempo modificato la struttura e le dinamiche del mercato turistico e dei 

canali distributivi. 

In particolare negli anni sessanta-settanta vi è stata la diffusione dei Computer 

Reservation System (CRS) e negli anni ottanta dei Global Distribution System 

(GDS). Tali sistemi, tecnologicamente molto avanzati e diffusi in tutto il mondo, 

sono diventati una modalità consolidata per l’acquisto dei servizi turistici. Infine, 

a partire dalla seconda metà degli anni novanta, si è assistito alla Internet 

Revolution, una vera e propria rivoluzione epocale che ha permesso di creare, 

sviluppare e rendere globale la disponibilità del prodotto turistico. L’avvento di 

Internet è stato un fenomeno in grado di avvicinare alla tecnologie grandi 

masse di consumatori e imprese turistiche di ogni dimensione (Martini, 2001). 

Il Web e i servizi online costituiscono oggi una parte essenziale 

dell’organizzazione del viaggio, sia per la ricerca di notizie sia per la 

prenotazione. 

Il Web di seconda generazione, definito anche Web 2.0, che ha avuto un’ampia 

diffusione negli ultimi anni, rappresenta una evoluzione dei mezzi e degli 

strumenti che utilizzano l’infrastruttura tecnologica sulla quale poggia Internet. 

Web 2.0 e Turismo 2.0, la sua declinazione turistica, sono termini ormai 

ampiamente diffusi nella nostra quotidianità. Essi rappresentano un nuovo 

modo di concepire il Web. Ci troviamo ora di fronte ad una maniera di utilizzare 

la Rete in cui l’utente riveste sempre di più un ruolo centrale, non più da 

spettatore, ma da protagonista. Egli è allo stesso tempo ricercatore, 

commentatore, generatore di contenuti e membro di una community (Antonioli 

Corigliano e Baggio, 2011). 
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Il turista viene definito ricercatore, in quanto con questi nuovi strumenti egli 

naviga sempre di più in Rete per scovare nuove idee, nuovi posti, pareri positivi 

o negativi, per progettare la sua vacanza. È poi un commentatore e generatore 

di contenuti poiché con i social network è possibile esprimere le proprie 

considerazioni oppure lasciare un commento su quanto hanno detto gli altri 

utenti, ovvero scrivere un post, sui servizi ricevuti. Di conseguenza il viaggiatore 

diventa membro di una community ossia membro di una comunità che 

condivide foto e opinioni su luoghi e servizi e che utilizza il Web per 

comunicare. 

In aggiunta a tutto ciò, la possibilità di accesso al Web tramite telefono cellulare 

lo rende ora un ambiente in cui l’utente può essere sempre attivo. Non a caso le 

nuove tendenze del marketing per influenzare le scelte dei consumatori 

vengono chiamate SO.LO.MO. ovvero Social, Local, Mobile. L’acronimo 

raggruppa i trend del momento e quelli che accompagneranno, nel prossimo 

futuro, anche il settore del turismo. Questo comune denominatore aggrega la 

voglia di socializzare attraverso i social network (social), la possibilità di 

geolocalizzazione (local) e di connessione alla Rete attraverso dispositivi mobili 

(mobile) (Ciracì, 2011). 

L’utilizzo dei telefoni per navigare in Internet e per socializzare è un fenomeno 

sempre più in espansione anche in Italia, ne sono una conferma i dati diffusi da 

Audiweb, una società italiana con sede a Milano che si occupa di rilevazione e 

distribuzione dei dati relativi all’audience online (Figura 2.1 e 2.2).  

La ricerca effettuata da Audiweb (www.audiweb.it, 2012), aveva come obiettivo 

quello di definire l’universo degli utenti Internet. La collettività a cui si fa 

riferimento è la popolazione italiana adulta di entrambi i sessi, di età compresa 

fra gli 11 e i 74 anni compiuti, residente nel territorio italiano (con 48.092.000 

individui). Il campione teorico annuale del 2011 è costituito da 10.000 interviste 

suddivise in quattro cicli trimestrali di circa 2.500 casi ciascuno.  
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Figura 2.1: Modalità di accesso ad Internet degli individui 
Dati cumulati relativi a quattro cicli di interviste effettuate nel corso del 2011. A questa domanda era possibile dare più di una 
risposta. Le percentuali per la modalità accesso ad Internet dal luogo di lavoro/ufficio sono calcolate in base al numero di 

occupati in Italia (www.audiweb.it, 2012) 
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Figura 2.2: Accesso ad Internet in Italia da Smartphone, cellulare, PDA (www.audiweb.it, 2012) 
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La ricerca evidenzia nell’arco temporale da dicembre 2010 a dicembre 2011 un 

incremento percentuale pari a + 55,4% per quanto riguarda l’accesso ad 

Internet da cellulare, smarthphone, PDA (Cfr. Figura 2.1). È la modalità che 

ottiene la crescita percentuale più alta, rispetto alle altre percentuali che 

mostrano un aumento poco significativo. Il grafico di figura 2.2, invece presenta 

più nel dettaglio il trend dell’utilizzo dei mezzi mobile per l’acceso ad Internet. 

L’andamento è crescente, si passa dal 13%, dato registrato a dicembre 2010, a 

circa il 20%, dato registrato nel dicembre 2011.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 2.1: Attività effettuate tramite il cellulare (www.audiweb.it, 2012) 
Sono consentite più risposte a queste domande 
*Possessori di telefono cellulare utilizzato in modo esclusivo (ovvero non condiviso con le altre persone della famiglia) 
**Possessori di telefono cellulare e che hanno accesso ad Internet da un qualsiasi luogo/strumento  
***Possessori di cellulare che hanno accesso ad Internet direttamente da cellulare, smartphone  

 
Per quanto concerne le attività effettuate tramite il cellulare, i dati della tabella 

2.1, confermano quando fino ad ora affermato. In Italia su un totale di 

43.523.000 possessori di cellulare, 9.654.000 persone utilizzano il cellulare per 

accedere a Internet. L’attività di navigazione in Internet riceve la percentuale più 

alta, in tutte e tre le categorie di individui, rispetto alle altre attività prese in 

esame, quali ad esempio l’invio e la ricezione di e-mail oppure lo scaricare 

musica da un portale.  

 

 

Attività Valori %(*) Valori %(**) Valori %(***) 
Navigare su Internet (generico)  12,4% 15,8%  53,2% 

Scaricare e utilizzare applicazioni 4,7% 6,0%  20,2% 

Inviare \ricevere e-mail  6,9% 8,8%  29,9% 

Scaricare musica da uno store/portale 2,0% 2,5% 8,2% 

Accedere ai Social network 6,2% 7,9%  26,7% 

Consultare il meteo 4,1% 5,2%  17,6% 

Consultare itinerari, mappe, carte stradali, 
4,3% 5,6% 18,8% 

Consultare motori di ricerca 6,6 % 8,4%  28,3% 

Consultare siti di news, informazione,  
attualità, sport 3,1% 4,0% 13,6% 

Giocare on-line 0,9% 1,1%  3,8% 

Scaricare giochi 2,4% 3,0%  9,8% 

Guardare video online 2,9% 3,7%  12,7% 

Acquistare biglietti o altri prodotti e/o servizi 0,9% 1,1% 3,9% 
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L’accesso ai social network registra una fra le percentuali più elevate rispetto 

alle altre attività prese in considerazione, in particolar modo fra gli utenti che 

hanno accesso ad Internet direttamente da cellulare (26,7%). Inoltre l’attività di 

invio e ricezione di e-mail è l’unica che supera in tutte e tre le categorie di 

possessori di cellulari, l’attività di accesso ai social media. L’utente mobile, è un 

soggetto in movimento per la città. Egli utilizzando il telefonino cerca aiuto e 

sostegno durante lo shopping o durante un viaggio, per meglio potersi muovere 

all’interno della città.  

Le applicazioni mobile possono essere “brandizzate” oppure “non brandizzate”. 

La prima categoria di applicazioni offre un servizio orientato ad un unico brand, 

mentre la seconda categoria offre un servizio indipendente dal singolo prodotto 

o impresa, si tratta di un servizio di visibilità per le aziende. Foursquare, è 

sicuramente l’esempio che meglio rappresenta questa categoria. Il mobile 

marketing rimane però, solamente una tessera di un unico grande mosaico, 

formato da tutti gli strumenti e le strategie di marketing (Opromolla, 2012). 

Tornando a parlare di turismo, secondo una ricerca condotta da PhoCusWright 

(istituto di ricerca statunitense specializzato nel settore del turismo e 

dell’ospitalità) per l’edizione 2011 del Buy Tourism Online, la chiave per lo 

sviluppo del comparto turistico italiano, sarà il mobile (www.phocuswright.com, 

2011). Tutto questo diventerà possibile grazie all’enorme diffusione di cellulari e 

smartphone nel nostro paese, che aumenta progressivamente tra i business 

frequent travellers. Il 75% di coloro che fanno più di 5 viaggi di lavoro all’anno 

utilizza assiduamente uno smartphone per attività legate al viaggio (mappe, 

ricerca ristoranti e hotel, voli e trasporti, ecc). Di conseguenza per gli operatori 

turistici italiani l’unica cosa da fare per rimanere operativi sul mercato è 

ripensare alla loro Web strategy, trasformandola il tempi rapidi, in mobile 

strategy. È quindi necessario adattare tutti gli strumenti e i servizi di marketing a 

tutto ciò che lo smartphone permette di fare (www.webtravelblog.it, 2012).  

Per le aziende turistiche diventa quindi di vitale rilevanza capire il valore di 

avere una presenza sul Web in primis e ora anche sui social network, che sia al 

tempo stesso geolocalizzata e fruibile dai dispositivi mobili e che dia valore 

aggiunto ad ognuno dei contenuti inseriti da parte di ogni utente.  
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L’interesse per il Web e per i suoi strumenti deve essere sempre costante per 

gli operatori turistici, vista la sua incidenza nel settore.  

Il report, presentato a febbraio 2012, dall’Osservatorio del Turismo Online 

(OTO) (www.osservatorioturismo.org, 2012) dimostra infatti che in Italia 

continua a crescere, con il passare degli anni, l’acquisto tramite Web di prodotti 

e servizi turistici. Il campione per l’indagine dell’OTO, relativa al 2011 è 

composto da 2.000 individui rappresentativi dell’intera utenza Internet italiana 

maggiorenne (18-74 anni). Alle domande dell’indagine erano possibili più 

risposte. Come si può notare dal grafico di figura 2.3, che prende in esame gli 

acquisti online, il settore merceologico che registra la percentuale più alta è 

quello dei viaggi. Si passa dal 42% degli intervistati (2009-2010), che hanno 

effettuato acquisti tramite la Rete, ad una percentuale del 53% nel 2010-2011. 

Quello del turismo, è l’unico settore in cui si può rilevare un crescita elevata di 

acquisti in Rete, dell’ 11%, quello dei libri, ad esempio, subisce una variazione 

solo dell’ 1%. Per altri settori, invece, si verificano delle situazioni di diminuzione 

delle acquisizioni in Rete o delle situazioni stazionarie rispetto all’anno 

precedente. 
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Figura 2.3: Acquisti online suddivisi per settori merceologici - Fonte: OTO, 2012 
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Nel triennio 2009-2011 si è osservato un aumento del + 19% della percentuale 

di persone che effettuano acquisti online di viaggi e servizi correlati. In sostanza 

si è passati dal 34% nel 2009 al 53% nel 2011. In termini assoluti in solo tre 

anni sono più che raddoppiati gli utenti che acquistano prodotti turistici in Rete, 

si è passati da 7 milioni a 15 milioni.  

Si sta assistendo ad un cambiamento radicale dei comportamenti d’acquisto dei 

turisti, i quali utilizzano sempre di più la Rete per informarsi e per acquistare il 

prodotto. 

È fondamentale ribadire che il fulcro di tutto rimane sempre, il prodotto turistico, 

ma ci deve essere la consapevolezza e la conoscenza da parte degli addetti ai 

lavori di questo nuovo modo di comunicare e acquistare. Questa rivoluzione sta 

“sconvolgendo” tutti i settori commerciali e gli stili di vita, non solo il comparto 

turistico. 
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Figura 2.4: Fonti di informazione per la vacanza – Fonte: OTO, 2012 
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Dal grafico di figura 2.4 si può evincere come i turisti in Italia, sempre di più si 

affidano alla Rete per informarsi, ricercando notizie su blog dedicati al turismo 

(+ 5% rispetto al 2010), social network (+4% rispetto al 2010), siti Internet delle 

strutture ricettive (+9% rispetto al 2010) e siti Web per booking online (+6%). È 

invece in calo il ricorso ad agenzie di viaggio (-8%) e a cataloghi reperiti in 

agenzia (-6%). È ben visibile come stia cambiando il modo di comportarsi dei 

turisti e di conseguenza bisogna adattare le strategie di marketing alla Internet 

Revolution (www.osservatorioturismo.org, 2012). 

In merito al cambiamento del modo di fare marketing da parte delle aziende 

turistiche e non, Diegoli (2008) fa alcune affermazioni e nel sul libro scrive 91 

“tesi” per un marketing diverso. A proposito delle conversazioni online, 

notevolmente diffuse grazie ai social network, egli afferma: “non è la vostra 

promozione ma la loro conversazione a differenziare il prodotto e provocare un 

acquisto”. Quest’affermazione è senza ombra di dubbio molto rilevante per 

l’industria turistica, in quanto il prodotto che essa offre è quello più oggetto di 

conversazione online, si tratta di uno fra i prodotti più condivisi al mondo. 

Egli suggerisce alle aziende di partecipare alle conversazioni online in maniera 

attiva e di creare spazi sul Web per parlare del proprio prodotto. In questo modo 

si può costantemente monitorare ciò che viene affermato sul proprio prodotto, 

altrimenti si perdono delle occasioni e si rischia di essere tagliati fuori dal 

mercato. L’unico modo per far parlare della propria azienda in Rete è quello di 

raccontare storie vere, raccontare la propria storia, raccontare storie di persone 

e non fossilizzarsi solamente sui risultati in termini economici, la conversazione 

produrrà ugualmente dei risultati. 

Se da un lato Diegoli suggerisce come meglio approcciarsi a questi moderni 

strumenti, dall’altro consiglia di non sottovalutare le critiche che derivano dalle 

conversazioni e fare di ciò il punto di forza dell’azienda. L’autore fa anche 

notare quanto sia importante la selezione del personale: non tutte le persone 

hanno la stoffa per conversare online con i propri clienti. 

Il mercato del turismo online ha anticipato e continua ad anticipare nuove 

dinamiche di mercato e l’evoluzione del comportamento dei turisti. 
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A sostegno delle conversazioni online è anche il Cluetrain Manifesto (Levine et 

al., 1999) che già tredici anni fa, sosteneva che i mercati sono conversazioni e 

ciò rappresenta l’emblema del nuovo e attuale marketing online. Gli autori in 

aggiunta a ciò, affermano quanto segue “le persone nei mercati in Rete sono 

riuscite a capire che possono ottenere informazioni e sostegno più tra di loro, 

che da chi vende”. Oggi si può confermare che non esiste più un confine netto 

tra consumatore e produttore. 

Gli autori del manifesto avevano intuito le dinamiche su cui si sarebbe fondato il 

mercato online e a distanza di tempo si può affermare risultino attualissime.  

Essi in più sostenevano che Internet è diverso dai media tradizionali, con esso 

è possibile avere delle comunicazioni “uomo a uomo”, in grado di cambiare in 

modo radicale le pratiche commerciali tradizionali. Un’altra sfumatura molto 

importante delle conversazioni che viene sottolineata è quella del passaparola, 

e della sua influenza sul consumatore. Si può parlare di un prodotto sia in 

maniera positiva che negativa, per il mercato online non esistono segreti e le 

persone si fidano di più di quello che dicono le altre persone. 

A supportare quanto sostenuto fin’ora, sull’incidenza della Rete nel mercato 

turistico, sono anche i risultati di una Ricerca Phocuswright 

(www.phocuswright.com, 2012). Dall’ Italian Overview Report 2011 emerge che 

il mercato turistico italiano totale ha raggiunto un valore di 18,4 miliardi di euro, 

il 18% dei quali è stato intermediato online. Le proiezioni per il 2013, stimano un 

valore totale di 19,6 miliardi di euro con un ammontare della componente online 

del 20% (4,8 miliardi di euro) (www.webtravelblog.it, 2012). 

I principali protagonisti del turismo online; Google, Facebook e le Online Travel 

Agency (OTA), si stanno migliorando aggiungendo nuovi servizi. Inoltre il 

settore turistico esercita una forte attrazione anche per le aziende che non 

hanno nulla a che fare con il turismo nel loro business, ma che stanno 

investendo moltissimo in questa direzione. Per esempio Google ha acquistato, 

nel 2010, il gruppo Ita Software specializzato in programmi per la pianificazione 

di viaggi aerei e per il confronto del costo dei biglietti. Tale acquisto 

collocherebbe Google in una posizione quasi di monopolio nel mercato del 

turismo online, soprattutto nel mercato dei voli aerei. 
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Uno dei maggiori effetti, sul settore del turismo, dell’evolversi del Web, è la 

disintermediazione. Se prima della diffusione di Internet i fornitori di prodotti e 

servizi davano i loro contenuti a differenti tipologie di intermediari, i quali, a loro 

volta, ne curavano la commercializzano per i consumatori finali, ora la 

situazione è cambiata. I diversi attori della filiera produttiva (provider) cercano di 

vendere i loro prodotti e servizi direttamente ai consumatori. Quelli che un 

tempo si occupavano di intermediazione oggi si propongono di dare un valore 

aggiunto al prodotto fungendo da aggregatori di contenuti. Per esempio 

possono decidere di unire il volo aereo con un pernottamento alberghiero e il 

noleggio di un’auto. 

Esiste tuttavia un ulteriore concetto connesso alle potenzialità del Web ovvero 

quello di “long tail”. In base a ciò che sostiene la teoria della “coda lunga” è 

possibile ottenere dei risultati migliori commercializzando prodotti a ristretta 

diffusione a nicchie di persone e non alla massa. Questo principio è applicabile 

ad ogni settore industriale dei servizi, ma in particolar modo nei prodotti ad alto 

contenuto informativo e facilmente commercializzabili via Web. È il caso 

appunto dell’industria turistica che può reperire informazioni con facilità e 

rapidità da ogni parte del mondo e allo stesso tempo può interagire in modo 

immediato con i potenziali clienti. In questo ambito è l’avvento dei Social 

network a rivestire un ruolo fondamentale (Gerosa e Milano, 2011). 

Con questi nuovi strumenti di comunicazione gli operatori turistici hanno la 

possibilità di entrare in contatto con specifici target e rivolgesi a loro in modo 

diretto senza dover ricorrere all’intermediazione. Questo sistema permette 

all’operatore di proporre dei servizi più personalizzati, in linea con le esigenze 

dei potenziali turisti a cui si sta rivolgendo. 
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2.2 L’interazione tra viaggiatori e industria turistica 

 

L’elemento che fa di Internet una novità rispetto agli altri mass media 

tradizionali, consiste nella possibilità di avere una costruzione collaborativa del 

processo e dell’ambiente di comunicazione. L’interazione si può quindi definire 

totale in quanto un semplice sito informativo può simulare un canale di 

comunicazione uno a molti, ma se invece, si tratta di forme di partecipazione 

come ad esempio accade in un forum, ovvero in un gruppo di discussione, il 

canale in questo caso sarà molti a molti (Antonioli Corigliano e Baggio, 2011). 

Negli ultimi anni si è diffuso un nuovo modo di realizzare interazione sociale 

grazie alla nuove tecnologie. I servizi e gli strumenti del Web 2.0 hanno 

cambiato il ruolo degli utenti che da consumatori più o meno passivi, si sono 

trasformati in partecipanti e fornitori di contenuti messi a disposizione di 

chiunque. La comunicazione online quindi non è più monodirezionale, 

dall’istituzione turistica al cliente-viaggiatore, ma bidirezionale e pluridirezionale 

(Garibaldi e Peretta, 2011). 

Un altro effetto del Web 2.0 da non trascurare è il cosiddetto passaparola (word 

of mouth). In realtà esso è un aspetto della socialità che è sempre appartenuto 

al nostro quotidiano e che permette la diffusione dell’informazione tra le 

persone in una specifica Rete sociale.  

 

 

2.2.1 La partecipazione attiva del turista 

 

Con il Web le possibilità di interazione sociale aumentano e di molto. Esistono 

infatti in Rete, dei siti in cui i consumatori possono esprimere giudizi e commenti 

su prodotti, servizi e aziende. In conseguenza a tutto ciò e con una diffusione 

sempre più capillare della Rete, una quantità sempre più elevata di consumatori 

tiene conto delle opinioni degli altri consumatori prima di effettuare la propria 

scelta finale. Il passaparola diventa dunque un elemento cruciale nel rapporto 

tra consumatore e produttore. Grazie a questo nuovo approccio per l’acquisto  
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del prodotto turistico, la variabile prezzo sembra assumere un ruolo differente 

nella scelta finale del turista. Egli non tende più a scegliere solamente 

l’alternativa meno costosa, ma tende a creare in modo autonomo il proprio 

viaggio ideale, il soggiorno personalizzato che non sempre corrisponde alla 

soluzione meno costosa. Il turismo 2.0 può essere considerato un trionfo per 

l’industria turistica, ne è la conferma il proliferare di siti di discussione e 

commento su viaggi e soggiorni.  

Vale la pena analizzare alcune community di viaggiatori, quali ad esempio: 

Minube e Zoover. 

 

Minube 

 

 

 
 

 
Figura 2.5: Logo Minube (www.minube.com, 2012) 

 

Minube è una comunità di viaggiatori e turisti dove si possono scoprire 

destinazioni e condividere esperienze di viaggio. Nasce in Spagna nel 2007 e 

arriva in Italia nel 2009. Si tratta, oggi di una community internazionale, 

presente nel Web in diverse lingue: spagnolo, italiano, giapponese, francese, 

portoghese, brasiliano e tedesco.  

 

 

 

 

Figura 2.6: Sezioni di Minube (www.minube.com, 2012) 

 
Minube è suddiviso in quattro sezioni che corrispondono idealmente anche alle 

quattro fasi del processo di scelta del potenziale turista (Figura 2.6) : 

 ispirati: è la sezione ideale per cercare nuove idee di viaggio e 

lasciarsi guidare dai consigli altrui per pianificare la propria 

vacanza;  
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 organizza un viaggio: in queste sezione si possono scoprire luoghi 

dove andare in vacanza, alloggiare e cenare, si può, grazie ai 

consigli creare una vacanza ad hoc in base ai propri gusti e alle 

proprie esigenze attingendo dalla varie recensioni presenti per la 

stessa località; 

 confronta i prezzi: in questa sezione è possibile confrontare i prezzi 

di voli e hotel nello stesso momento; Minube non essendo 

un’agenzia di viaggio non applica commissioni in caso di acquisto e 

permettere ai potenziali viaggiatori di risparmiare tempo e denaro; 

 condividi un viaggio: al ritorno dalla proprie vacanza Minube è il 

luogo ideale per condividere le proprie esperienze di viaggio, per 

lasciare i propri commenti su località, alberghi e ristoranti, vi è la 

possibilità per gli utenti di inserire foto e video. 

Nella home page si può visualizzare un elenco delle destinazioni più popolari. 

Inoltre esiste un’applicazione di Minube anche per cellulari ed è possibile 

condividere le schede delle location anche nei social network. Minube è dunque 

una guida di viaggio creata dai viaggiatori per i viaggiatori (www.minube.com, 

2012). 

 

 

Zoover 

 

 

 

 
Figura 2.7: Logo Zoover (www.zoover.it) 

 
Zoover è un sito molto più strutturato rispetto a Minube, su Zoover infatti si 

possono recensire hotel, appartamenti, campeggi, villaggi turistici, crociere e 

case per vacanze. Le destinazioni sono divise per continente e le strutture 

ricettive per tipologia. Nella home page è presente la lista di tutte le destinazioni 

recensite e anche le strutture migliore e peggiore della settimana.  
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I turisti quando scrivono il loro commento su una struttura attribuiscono anche 

un punteggio che va da uno fino a dieci. Zoover premia anche le migliori 

strutture ricettive con gli Zoover Awards. Questi riconoscimenti sono attribuiti 

dai viaggiatori stessi. Il portale inoltre dispone di una vasta gamma di servizi in 

grado di offrire, agli utenti e agli operatori del settore, un servizio completo e 

curato in ogni minimo dettaglio. 

Per esempio con “My Zoover”, un social network dedicato ai viaggiatori, una 

vera community on-line, gli “Zoovernauti” possono condividere le loro 

esperienze, progetti di vacanze e passioni per i viaggi. 

È possibile seguire Zoover anche su Facebook, Twitter e Youtube. Inoltre è 

facile caricare sul sito foto e video delle vacanze. Il sito di recensioni è diffuso in 

tutto il mondo, è presente sul Web in ventiquattro lingue (www.zoover.it, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Home page Zoover (parte superiore) 
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Figura 2.9: Home page Zoover (parte inferiore) 

 

 

Con l’avvento di canali sociali come Minube e Zoover, si assiste quindi ad un 

vero e proprio cambiamento dei modelli di business online. Il turista, non è più 

un soggetto passivo, ma si trasforma in recensore, commentatore, blogger, 

membro attivo di una community, fotografo amatoriale, podcaster. 

Tutte queste trasformazioni, hanno ampliamente modificato le modalità con cui 

il turista si avvicina al viaggio. Egli stesso diventa pianificatore e sperimentatore 

di pacchetti turistici che condivide con gli altri utenti. Talvolta si trasforma anche 

in cercatore di compagni di vacanza che abbiano gli stessi suoi interessi. Ad 

esempio Virtualtourist, una Web community di viaggio, fatta dai viaggiatori per i 

viaggiatori di tutto il mondo, ha all’interno del proprio sito una sezione chiamata 

“Meet members”, in cui vengono condivise date di incontri ed eventi organizzati 

dagli utenti per condividere esperienze di viaggio, foto, video per conoscere altri 

utenti e trovare nuovi compagni di viaggio (www.virtualtourist.com, 2012). 

Il Travel 2.0 spinge pertanto il mercato turistico verso un diverso approccio alla 

domanda, gli intermediari tradizionali si trasformano in consulenti, fornitori in 

grado di accogliere questi nuovi contenuti e di diffonderli. Per gli operatori del 

settore turistico diventa essenziale capire quello che viene detto online.  
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Il Web contiene innumerevoli informazioni, nella maggior parte dei casi molto 

persuasive. Chi scrive un post su Facebook commentando la propria 

esperienza turistica, non è consapevole dell’impatto che il suo giudizio può 

avere sugli altri utenti. Sia i futuri turisti sia gli operatori del settore sono 

interessati ai commenti per comprendere l’esperienza che altre persone hanno 

già vissuto con un prodotto o un servizio. I primi per decidere se valga la pena 

investire in un certo prodotto turistico, i secondi per cercare di garantire 

un’offerta di qualità.  

Se da un lato la partecipazione attiva del turista nella progettazione dell’offerta 

turistica è un elemento positivo, dall’altro non bisogna sottovalutare gli aspetti 

negativi connessi a tutto ciò. Prima di tutto è indispensabile salvaguardare i 

propri dati personali in Rete. Inoltre una quantità ingente di operatori turistici è 

preoccupata per la possibilità di pubblicazione di commenti, opinioni e 

recensioni che siano infondate o false e nella peggiori delle ipotesi anche 

diffamatori. L’unico modo per evitare tutto ciò è l’adozione di sistemi di filtraggio 

e di controllo di tutto quello che viene pubblicato dagli utenti (Garibaldi e 

Peretta, 2011). 

La partecipazione attiva del turista, però può anche favorire il miglioramento 

delle aziende turistiche. Infatti segnalando dei disservizi, si possono aiutare 

molto le strutture a riguadagnare la soddisfazione dei clienti. 

Si può quindi affermare che non ci troviamo di fronte ad una rivoluzione 

tecnologica, ma ad una evoluzione dei metodi di comunicazione in Rete. 

Ascolto, partecipazione e condivisione diventano i cardini delle relazioni tramite 

Web. Di conseguenza, per restare al passo con i tempi anche il turismo si 

evolve e il turista si fa sempre più sociale, socievole e consapevole.  

Nel corso degli anni, si possono identificare tre generazioni di turisti (Antonioli 

Corigliano e Baggio, 2011): 

 il turista di prima generazione: il cui bisogno è solamente quello di 

andare in vacanza per riposarsi dalle fatiche di un anno di lavoro, la 

destinazione del viaggio assume quindi un ruolo secondario; 
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 il turista di seconda generazione: che acquista prodotti e pacchetti 

standard, è principalmente interessato a standard di qualità e di servizio 

accettabili. Il turista di questo tipo per la pianificazione della sua vacanza 

si rivolge a intermediari di fiducia che gli offrono un prodotto garantito e 

standardizzato; 

 il turista di terza generazione: ha un diverso grado di maturità rispetto a 

quello di prima e di seconda generazione, egli non si limita più ad un 

ruolo passivo in cui sceglieva solamente quello che gli era offerto dagli 

operatori turistici, ma ricerca in modo accurato informazioni e recensioni 

sulle possibili mete del suo viaggio per ridurre al minimo il divario 

informativo in merito a mete, tariffe e qualità dei servizi offerti. 

Le prime due categorie si distinguono dalla terza per una forte asimmetria 

informativa. Il turista di terza generazione ha profondamente mutato il settore 

turistico, per venire incontro alle esigenze di questa tipologia di turisti stiamo 

assistendo ad un approccio del comparto turistico sempre più orientato al 

viaggiatore. In questo modo, il turista diventa meno fedele al marchio e 

maggiormente consapevole del potere contrattuale che sta acquisendo.  

In questa ottica di fare turismo gioca un ruolo molto importante “l’ascolto 

intelligente” da parte degli operatori turistici, che grazie a questi nuovi canali 

possono ottenere maggiore popolarità e quindi anche un aumento delle vendite. 

È risaputo che le persone, in questo caso i potenziali turisti, acquistano i 

prodotti dalle aziende che trasmettono maggiore sicurezza e fiducia, vincolando 

così le aziende a creare dei solidi rapporti di fiducia con i propri interlocutori.  

Se ci pensiamo bene, adeguarsi a questi nuovi metodi di comunicazione non è 

poi così difficile, è sufficiente che gli operatori turistici continuino a svolgere il 

proprio lavoro con cura ed impegno e soli così potranno acquistare con facilità 

la fiducia dei turisti. Da parte degli imprenditori turistici però, vi è ancora un po’ 

di sfiducia e scetticismo nei confronti del Travel 2.0 dovuti alla paura del 

confronto e della trasparenza (Gerosa e Milano, 2011). 
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2.2.2 I contenuti generati in Rete: il modello D.O.R.M. 

 

In merito ai contenuti generati dagli utenti online per la misurazione della 

reputazione aziendale il Destination Online Reputation Model (D.O.R.M.) 

(Garibaldi e Peretta, 2011) ha individuato cinque aree tematiche per la 

classificazione delle destinazioni turistiche quali: prodotti e servizi, società, 

governance, ambiente e performance. Inoltre il modello ha determinato ulteriori 

quattordici categorie di contenuto di cui i turisti tengono conto e dalle quali sono 

influenzati prima di effettuare la propria scelta finale. Le tipologie di contenuto 

riguardano il rapporto qualità-prezzo, la soddisfazione sul prodotto specifico, la 

sicurezza, la soddisfazione in merito all’esperienza turistica, il tempo 

atmosferico, la cultura e le tradizioni locali, l’atmosfera, l’ospitalità dei residenti, 

la conferma delle aspettative, l’immagine della destinazione, l’informazione sui 

prodotti e servizi, la cooperazione tra industria turistica e organizzazioni, 

l’innovazione dei prodotti e servizi turistici e infine anche l’eco-sostenibilità. 

Da un sondaggio, effettuato secondo i criteri del modello DORM, somministrato 

ai passeggeri degli aeroporti di Linate e Malpensa (agosto 2010), (Garibaldi e 

Peretta, 2011) dall’analisi dei 485 questionari raccolti emerge che gli intervistati 

utilizzano in maniera intensa il Web prima di effettuare la scelta finale per la 

pianificazione del loro viaggio, vacanza. Tra gli strumenti più quotati per reperire 

informazioni vi sono i siti di recensioni, come Tripadvisor, e i social network. Il 

92% degli intervistati considera e valuta i contenuti generati dagli utenti per 

effettuare la scelta finale.  

Per quanto riguarda le tipologie di contenuto sopra citate, ogni intervistato ha 

ordinato le tipologie in base all’importanza. A raggiungere i primi posti sono il 

rapporto qualità-prezzo e la soddisfazione sull’esperienza turistica (Garibaldi e 

Peretta, 2011). Considerando le modalità di reperimento di informazioni da 

parte degli intervistati per le aziende turistiche diventa di vitale importanza 

mettere nella propria scala dei valori non tanto le vendite ma la relazione con gli 

utenti che deve essere sincera e trasparente. Tra gli obiettivi per il proprio 

business deve perciò rientrare anche la creazione di un “punto di ascolto  
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digitale” dei propri clienti allo scopo di monitorare i propri punti di forza, 

debolezza, rischi ed opportunità, effettuando cioè la cosiddetta analisi SWOT. 

In aggiunta a tutto ciò è consigliabile la creazione di un supporto clienti più 

vicino alle esigenze del cliente, di facile utilizzo e che consenta all’azienda di 

rispondere ai clienti nello stesso luogo in cui loro si esprimono, sia esso blog o 

social network (Gerosa e Milano, 2011). In tal modo diventa più agevole 

adottare le necessarie strategie per fidelizzare i clienti e ampliare la quota di 

mercato, nonché fornire risposte in tempo reale alle critiche dei clienti onde 

evitare in particolari pericolosi passaparola negativi. 

 

 

2.2.3 L’approccio di Orient Express al Social Media Marketing 

 

Nel corso di un recente (marzo 2012) incontro personale con Natascia Vivaldi, 

Marketing Service Manager Italia per Orient Express sono emersi aspetti molto 

interessanti in merito al Social Media Marketing dell’azienda. Innanzitutto come 

sottolineato da Vivaldi, Orient Express è una compagnia, ma non è 

standardizzata, ciò significa che in ognuna delle strutture appartenenti alla 

catena si cerca di mettere in risalto le specifiche peculiarità legate al luogo, alle 

tradizioni in cui la struttura è ubicata. Ogni struttura è considerata come 

qualcosa a sé, e non come elemento da ricreare con le stesse caratteristiche in 

luoghi diversi. In Italia le strutture sono sei e comprendono: Hotel Cipriani a 

Venezia, Hotel Splendido a Portofino, Hotel Caruso a Ravello, Villa San Michele 

a Firenze, Grand Hotel Timeo a Taormina e Villa Sant’ Andrea a Taormina. 

Parlando di social media, Vivaldi li definisce dei canali utili per raccontare delle 

storie, utilizzati dall’azienda da un paio d’anni, inizialmente poco curati ed usati 

come mezzo di vendita, ora invece vengono più curati e soprattutto vengono 

considerati degli strumenti di interazione sociale. La strategia di Social Media 

Marketing di Orient Express consiste nell’utilizzo dei social media per suscitare 

nostalgia nei turisti. Si cerca attraverso i post e le immagini che vengono 

pubblicate di suscitare un ricordo nelle persone, di fargli tornare alla  
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mente l’esperienza vissuta con Orient Express. Per quanto riguarda i ricordi, 

parlando di marketing delle 4P per gli alberghi (product, place, price, and 

promotion) alla voce promotion, Vivaldi, sostiene che è necessario creare un 

brand awareness, un sogno da trasmettere con progetti ed eventi speciali. La 

potenziale clientela deve percepire che da loro può vivere un sogno unico, si 

cerca di trasmettere questa sensazione provando a raccontare delle storie. La 

Marketing Manager sostiene che fare marketing significhi essere un bravo story 

teller, soprattutto adesso, nell’era dei social network. Le storie però devono 

essere raccontate tramite i nuovi canali di comunicazione dall’azienda, ma 

soprattutto dalle persone che hanno già vissuto un’esperienza con Orient 

Express. 

Per l’azienda le persone e l’opinione delle persone sono davvero fondamentali, 

sono considerate la sesta stella della compagnia e per questo motivo è utile 

avere una buona interazione con esse, le persone fanno la differenza su tutto.  

A tal proposito nell’autunno del 2011 l’azienda ha sentito l’esigenza di far 

emergere le diverse personalità dei collaboratori che lavorano nelle sei diverse 

strutture di Orient Express presenti in Italia. Il personale che lavora negli 

alberghi italiani e in tutta la compagnia in generale è selezionato con cura, si 

ricercano delle persone con delle personalità particolari e che sappiano 

trasmettere le loro particolarità ai clienti creando così un valore aggiunto 

all’esperienza. L’idea della nuova campagna nasce anche dal fatto di 

trasmettere un senso di autenticità, un’autenticità e unicità legata alle 

personalità dei dipendenti della compagnia. A tal proposito la nuova campagna 

lanciata ad aprile su Facebook e su Twitter è stata incentrata non sul prodotto 

alberghiero offerto, ma sulle persone in particolare sullo staff degli alberghi 

italiani di Orient Express. Ogni dipendente intervistato racconta una storia, o un 

aneddoto o un particolare episodio legato al proprio lavoro e alla propria 

personalità. Si cerca di mettere in risalto un episodio o una caratteristica del 

carattere di un dipendente che rendono il soggiorno presso Orient Express 

ancora più meraviglioso. Per la compagnia la parola d’ordine è PEOPLE.  
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L’azienda inoltre nel suo piano di marketing sta tenendo conto dell’acronimo 

SO.LO.MO, già precedentemente citato come termine rappresentativo delle 

nuove tendenze del marketing.  

Per soddisfare tutti i tipi di esigenze e per essere in linea con le nuove tendenze 

del marketing, grazie alle nuove tecnologie il sito Internet aziendale è 

raggiungibile sia tramite le applicazioni per cellulari, sia attraverso il QR CODE 

che permette attraverso la lettura ottica con cellulare o smartphone di collegarsi 

direttamente al sito Internet aziendale.  

Vivaldi conclude sostenendo che, al momento, nonostante la rapida diffusione 

dei social network, non si può ancora parlare esclusivamente di marketing 

online. Il marketing tradizionale è ancora presente in azienda e al momento ha 

mantenuto le sue caratteristiche, ma ad oggi è meglio parlare di marketing 

integrato. Attualmente infatti non è ancora possibile eliminare il marketing 

tradizionale, poiché molti dei clienti più affezionati di Orient Express attendono 

al proprio domicilio i numeri di Highlights, la rivista aziendale. Per dare un’idea 

del volume di clienti raggiunti in questo modo, si consideri che vengono 

stampate 3.000 brochure all’anno per ognuna delle strutture del gruppo. In 

futuro, con una maggiore diffusione dei mobile e dei dispositivi portatili, si 

pianifica una ovvia riduzione del materiale cartaceo da produrre. 

 

 

A conclusione del paragrafo è bene ribadire che non basta la sola presenza sui 

canali sociali ma è necessario coordinare la presenza in modo strategico. A 

differenza di come tanti imprenditori possono pensare non è sufficiente avere 

una fan page su Facebook per ottenere dei buoni risultati. L’errore sta nel 

considerare i social network un contenitore di informazioni, mentre in realtà 

sono degli ambienti di natura dinamica. 

La chiave del Web 2.0 e Travel 2.0 consiste nel creare e gestire strumenti volti 

alla partecipazione, all’ascolto, alla condivisione poiché solo in questo modo è 

possibile ricevere de feedback positivi. Il ruolo di Internet oggi non si può 

circoscrivere solamente alla scelta della destinazione e all’acquisto finale.  
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La Rete è presente prima, durante e dopo la vacanza, proprio grazie alla 

presenza dei social media. Una possibilità di aiuto della presenza in Rete si è 

sviluppata a seguito dell’avvento dei social media, si tratta dei Social Media 

Team (www.officinaturistica.com, 2012), che sono in grado di promuovere un 

evento o un territorio attraverso i social network. Si tratta di gruppi di persone, 

principalmente blogger, che devono essere in grado di scrivere, come dei veri e 

propri giornalisti e naturalmente devono essere molto attivi sui social network. 

Queste persone possono parlare di un evento, descrivere un territorio oppure 

una specifica realtà aziendale, in modo accurato ed in tempo reale. Lo scopo 

dei Social Media Team è di far parlare, di creare interesse per una specifica 

manifestazione o per un determinato luogo. Attraverso smarthphone e 

dispositivi portatili, i componenti di tali gruppi commentano e postano quello che 

vedono nel posto in cui si trovano. Per riuscire ad invogliare le persone devono 

anche essere dei discreti fotografi e postare le foto in tempo reale. I social team 

lavorano pertanto prima, durante e dopo un evento. Prima dell’evento scrivono 

sui social network per promuoverlo e per suscitare curiosità in chi legge i loro 

post. Durante l’evento lo commentano in tempo reale, scattano e pubblicano 

foto, scrivono di tutto ciò che vedono sentono, mangiano e bevono. In questo 

modo anche, chi non è presente all’evento può seguire quello che avviene e 

tutta l’attività è svolta in un ottica di incentivazione alla partecipazione alla 

manifestazione. Dopo l’evento ogni partecipante al Social Media Team scrive 

sul proprio blog condividendo la sua esperienza. I Social Media Team possono 

pertanto risultare particolarmente utili ad aziende turistiche, enti pubblici e 

privati, strutture ricettive ed organizzatori di eventi. 
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2.3 Il valore dei social media per la valorizzazione dei siti Web turistici 

 

Per poter avere successo nel Web è bene tenere presenti alcuni principi 

fondamentali di progettazione che portano una buona reputazione del sito ed 

anche una buona visibilità. È anzitutto necessario mantenere il contenuto in 

modo tale che sia idoneo per il target di riferimento e aggiornato costantemente. 

Il sito deve essere creato con una grafica ed una struttura tale da mantenere alti 

l’interesse e l’attenzione del visitatore. Gli strumenti tecnologici devono essere 

sempre adeguati alla tecnologia in possesso del proprio pubblico di utenti. 

Inoltre tutti i contenuti e le funzionalità devono essere costantemente controllati 

per evitare malfunzionamenti (Antonioli Corigliano e Baggio, 2011). 

I principi generali di cui bisognerebbe tenere conto per la realizzazione di un 

sito, in base anche agli studi effettuati sulle preferenze dei visitatori, si 

caratterizzano per qualità e quantità dei contenuti, qualità e quantità dei servizi 

interattivi offerti, benefici che il sito offre ai visitatori, facilità d’uso e capacità di 

coinvolgimento dell’utente. Gestire bene le tecnologie è un fattore di vitale 

importanza per l’industria turistica. Più nello specifico un sito di interesse 

turistico dovrebbe contenere la descrizione dell’azienda, dei partner e 

dell’offerta, informazioni e link sulla destinazione in cui si trova il prodotto, 

materiale redazionale come ad esempio articoli o racconti di viaggi, e-mail per 

le comunicazioni, moduli per la richiesta di informazioni, newsletter di 

aggiornamento, gadget, servizi e contenuti interattivi (particolarmente 

importante diventa l’uso degli strumenti del Web 2.0) informazioni commerciali, 

offerte speciali per i visitatori, prenotazioni e acquisti online, supporto ai clienti 

online e buoni o coupon per viaggi e servizi (e-ticket) (Antonioli Corigliano e 

Baggio, 2011).  

Questa premessa per sottolineare l’importanza della cura e aggiornamento del 

sito Web. Nonostante esistano e siano largamente diffusi, i social media 

fungono solamente da volano per intercettare gli utenti. I social network 

svolgono un ruolo da attrattori per gli internauti, devono quindi essere ideati in 

modo tale da catturare l’attenzione dei visitatori e invogliargli a visitare il sito 

Web. 
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I social network, dunque, svolgono una funzione chiave per incanalare il traffico 

Web verso la visita del sito aziendale. Il quale deve rimanere un interessante e 

soddisfacente contenitore di informazioni. 

A tal proposito, interessante è un’indagine effettuata su 89 tra i più importanti 

operatori turistici a livello mondiale, dalla quale emerge che il 24% di essi ha 

avuto un aumento di traffico online grazie alla presenza di recensioni in Rete 

che commentano il loro operato e il 17% degli intervistati grazie alla presenza 

sui social network (L2, 2011).  

Per quanto riguarda invece il comportamento degli italiani, l’Osservatorio 

Bocconi-Mobissimo (Baggio, 2012) mostra che solo il 30% delle transazioni 

effettuate online, rimane su siti italiani il resto si dirige verso siti di fornitori 

esteri. 

In merito all’utilizzo degli strumenti 2.0, gli studenti del Master dell’Università 

Bocconi, hanno condotto un’indagine su un campione di 1428 diverse categorie 

di operatori turistici italiani quali hotel, B&B, agriturismi, agenzie di viaggi e tour 

operator, enti pubblici, associazioni, consorzi e altri fornitori di servizi sempre in 

ambito turistico (Baggio, 2012). L’analisi evidenzia che il 43,4 % dei siti non ha 

nessun tipo di funzionalità Web 2.0. Il 24,9 % ne ha solo una e il 31,7% 

fortunatamente più di una. Facebook rappresenta la piattaforma più usata 

seguita poi da Twitter, Youtube e i feed RSS. Twitter e Flickr sono 

maggiormente utilizzati dagli enti pubblici per l’aggiornamento degli eventi. I 

blog sono strumenti inesistenti per qualsiasi tipo di categoria tranne qualche 

eccezione rappresentata dalle organizzazione pubbliche di Toscana, Emilia 

Romagna e della città di Trento. 

La situazione italiana non è delle migliori non solo riguardo all’uso degli 

strumenti del Web 2.0 ma anche per il grado di conoscenza di essi. Da 

un’intervista effettuata su un campione di albergatori (Andrisani et al., 2011) 

solo il 42% dichiara di essere a conoscenza di che cosa sia e come funzioni il 

Web 2.0. La presenza sui social media, è molto importante, lo confermano i 

dati, l’85% dei turisti cerca in Internet e sui social le informazioni per pianificare 

le proprie vacanze.  
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Questo dato sottolinea il fatto che il mercato è fatto di persone. Infatti il 70% 

degli internauti condivide in Rete la propria esperienza di viaggio.  

Inoltre il 78% delle persone ascolta i consigli e le opinioni altrui, si può notare 

che il grado di incidenza e influenza degli altri utenti sulla scelta finale del turista 

è molto elevato. Oltre a ciò è opportuno osservare la continua crescita dei 

social network. Più precisamente dando uno sguardo ai dati, a febbraio 2012, 

Twitter cresceva di 300.000 utenti al giorno. Ogni secondo venivano realizzati 

600 tweet, 34.000 ricerche in Google e 700 post in Facebook. Oltre a ciò da 

non trascurare è il dato relativo agli italiani che si connettono ogni giorno via 

mobile, il quale ammonta a quattro milioni e il 50 % della popolazione italiana 

utilizza i social media (www.fourtourism.it, 2012). È facile quindi arrivare a 

concludere che non essere presenti online significa scomparire dal mercato. 

Per evitare che questo accada bisogna imparare a relazionarsi con il turista 2.0, 

ma non in modo occasionale e generico; è necessario elaborare e sviluppare 

un social marketing plan. Il segreto per avere successo con i social media sta 

nel saper conversare, dialogare, co-creare. Gli obiettivi dell’industria turistica 

dovrebbero essere quelli di suscitare attenzione, raccontare storie e aneddoti 

sul proprio prodotto, convincere, trasformare l’interesse in decisione, fidelizzare, 

far parlare di sé e di conseguenza rendere il turista il primo promotore del 

proprio prodotto turistico e attivare il famoso quanto prezioso passaparola. Il 

primo passo da compiere per riuscire ad attivare gli utenti verso il proprio 

prodotto turistico è quello di essere visibili ovvero essere facilmente reperibili in 

Rete dall’utente. Sviluppando attività e azioni che consentano di diventare 

oggetto di conversazione. È altrettanto essenziale monitorare in maniera 

continuativa quello che si dice online sul proprio prodotto e quello che 

determina ed influisce la propria brand reputation.  

I canali social vanno gestiti quotidianamente dalle aziende turistiche da un team 

che si dedica al cliente a 360° (www.fourtourism.it, 2012).  

Allo stesso tempo il potenziale turista racconta, chiede e comunica con gli altri 

utenti, fornendo informazioni utili allo scopo di promuovere e diffondere la 

conoscenza del prodotto turistico.  
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Al circolo virtuoso attivato dal turista dovrebbero però corrispondere delle 

precise azioni di marketing volte a supportarlo e ad amplificare gli effetti del 

passaparola innescato dall’utente.  

Internet sta diventando sempre di più un metodo per anticipare l’esperienza 

turistica. Il carattere immateriale dell’esperienza turistica si distingue nell’utilizzo 

dei nuovi media anche grazie al supporto di immagine e video evocativi. Flickr e 

Youtube sono senza dubbio i social che più aiutano gli operatori turistici in 

questa operazione. Questa scarsa conoscenza e adozioni di tali strumenti di 

marketing pone l’Italia in una situazione di svantaggio rispetto agli altri paesi 

europei e del mondo. L’utilizzo dei Social network permette di intercettare una 

domanda oltre i normali confini geografici e attua anche una forte competizione 

tra operatori del settore. La non dinamica presenza sul Web, porta ad un 

annullamento dell’industria turistica e alla perdita di un potenziale di domanda 

fino ad ora rimasto inesplorato. È un dato di fatto che i Social network esistono, 

e sono utilizzati da milioni di persone, non considerarli significa dunque perdere 

grandi potenzialità di espansione e di conseguenza anche una diminuzione del 

proprio traffico sul sito Web e anche del proprio guadagno (Baggio,2012). 
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CAPITOLO 3  

 

L’IMPATTO DEL WEB 2.0 NEL SETTORE DELL’OSPITALITA’ 

 

 

3.1 L’impatto del Web e del Web 2.0 

 

Internet ha fortemente modificato il modo in cui le persone pianificano e di 

conseguenza anche comprano e consumano il prodotto turistico e i servizi ad 

esso connessi.  

Per quanto riguarda la situazione italiana, l’indagine realizzata dall’Osservatorio 

del Turismo Ondine (OTO, 2012), evidenzia come le prenotazioni alberghiere, 

registrano percentuali di acquisto online molto elevate, se vengono confrontate 

con le altre tipologie di prodotti turistici acquistati in Rete (Cfr. Figura 3.1). Esse 

si trovano al secondo posto, precedute solamente dalla biglietteria aerea. Per la 

precisione il 66% delle prenotazione delle sistemazioni alberghiere è effettuato 

online. Il dato non discosta molto da quello dell’anno precedente in cui si 

registravano prenotazioni online corrispondenti al 65% del totale. 
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Figura 3.2: Tipologie di prodotto turistico acquistato in Rete (OTO, 2012) 

*Dato non rilevato nel periodo 2009-2010 
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Un forte cambiamento ha coinvolto anche il processo di intermediazione 

turistica. I contenuti generati dagli utenti online, i cosiddetti User Generated 

Content (UGC), influenzano le scelte dei turisti e in particolare le prenotazioni 

alberghiere. Gli UGC sono molti utili nella fase di programmazione di viaggio, 

ma molto visitati anche nella fase post viaggio. Un’indagine svolta su un 

campione di 823 turisti italiani (Del Chiappa, 2012) conferma che dopo aver 

letto commenti e revisioni pubblicati online, essi cambiano la loro sistemazione 

alberghiera. Essi quindi inizialmente hanno un’idea per la prenotazione 

dell’alloggio, che inseguito alla lettura di recensioni si modifica. In particolare il 

64,8% cambia idea qualche volta, mentre il 12% dichiara di farlo quasi sempre 

e solo lo 0,5% afferma di cambiare sempre idea. Inoltre un ulteriore studio 

effettuato su un campione di 1448 turisti italiani, evidenzia che il 31,56% dei 

rispondenti, afferma di aver cambiato la propria sistemazione alberghiera, 

raccomandata dall’agenzia di viaggio, in base alle opinioni sulle sistemazioni 

alberghiere reperite tramite gli strumenti del Web. Il Travel 2.0 attrae 

l’attenzione dei consumatori in quanto alle recensioni e raccomandazioni 

postate dai turisti online, viene attribuito un alto livello di affidabilità rispetto alle 

tradizionali fonti di informazione. I social media svolgono un ruolo chiave anche 

per contribuire ad aumentare il ranking del sito Web dell’hotel sui motori di 

ricerca e allo stesso tempo aiutano ad incrementare il traffico Web verso il sito 

Internet delle strutture ricettive (Del Chiappa, 2012). 

I social media rappresentano un’opportunità d’oro per l’industria alberghiera per 

rimanere in contatto con i propri clienti e anche per favorire la crescita e lo 

sviluppo del brand. Molte catene alberghiere già usano le applicazioni per 

dispostivi mobile, Facebook e altri canali simili, altre invece sono a mala pena 

rappresentate nel vasto firmamento dei social media. Uno dei potenziali 

vantaggi dei social media è rappresentato dalla possibilità per gli ospiti di 

scegliere quello che gli piace e quello che non gli piace (Withiam, 2011). 

Indubbiamente una corretta strategia di gestione delle relazioni con la clientela 

prevede che le aziende alberghiere siano attive nei Social media, la questione 

di fondo rimane sempre quella di capire quali attività siano appropriate e quali 

potrebbero offendere i clienti.  
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Gli operatori del settore alberghiero dovrebbero integrare i loro sforzi di 

marketing con i Social media. La diffusione capillare dei social media 

unitamente al fatto che le raccomandazioni su Facebook molto spesso si 

trasformano in prenotazioni sono degli ottimi motivi per incentivare gli hotel ad 

essere presenti sui social media. Una indagine effettuata da PhoChusWright’s 

(Withiam, 2011) evidenzia come siano popolari i social media infatti, una 

persona su cinque ha chiesto un’opinione online per pianificare la propria 

vacanza, una persona su cinque è fan di un’azienda turistica, ancora uno su 

cinque è follower su Twitter di un marchio e una persona su 3 è influenzata in 

qualche modo dai Social network quando prendono delle decisioni di viaggio. 

Il potenziale cliente reagisce ormai poco agli approcci tradizionali su Internet. 

Per l’industria alberghiera è consigliabile cambiare modo in cui ci si vende ai 

consumatori. È provato (Withiam, 2011) che il 78% delle aziende che 

cominciano a monitorare i social media per controllare la soddisfazione del 

cliente, registrano un aumento della soddisfazione dei clienti, che manifestano 

interesse per le opinioni e i giudizi dei consumatori. I giudizi sui social media 

possono ovviamente essere sia positivi che negativi. Un’azienda alberghiera 

con un approccio metodico ai social media può mutare il grado di interazione 

sui social media ovvero aumentare le conversazioni intorno al brand. I 

consumatori usano i social media per trovare hotel per effettuare poi una 

prenotazione. I modi nei quali i turisti prenotano tramite la Rete possono essere 

considerati essenzialmente cinque: attraverso i siti dei brand, mediante i motori 

di ricerca, utilizzando le e-mail in risposta alle promozioni, esplorando i siti di 

viaggio come Tripadvisor e partecipando ai social media in particolare 

Facebook. 

I Social media possono anche essere sfruttati dagli albergatori  per monitorare il 

proprio brand e il traffico che viene incanalato verso il sito ufficiale. 

È dimostrato che poche persone quando effettuano una ricerca su un motore di 

ricerca come Google visualizzano tutta la pagina, molto spesso si fermano ai 

primi risultati e quasi nessuno procede con la visualizzazione della seconda 

pagina di ricerca.  
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Per questo motivo nella prima pagina dei risultati di Google, un hotel dovrebbe 

cercare di mantenere sia il sito Web ufficiale che gli account della struttura su 

Facebook, Twitter e Youtube. Per una struttura alberghiera vale in genere la 

pena spendere del tempo sui Social media. Si può registrare un enorme ritorno 

se si è davvero attivi sulla Rete e creando attorno al proprio brand una forte 

community di viaggiatori. È meglio però che un hotel che sta ancora capendo il 

funzionamento di tali mezzi si presenti online solamente quando le conoscenze 

sono state affinate al fine di evitare spiacevoli conseguenze come per esempio 

danni all’immagine. È dunque buona norma sfruttare al meglio gli strumenti che 

i social media offrono per capire cosa i turisti pensano del brand.  

Un aspetto molto rilevante una volta che si entra in un social media è quello di 

creare dell’engagement attorno al proprio brand e in questo modo favorirne lo 

sviluppo (Withiam, 2011). 

Per stimolare l’interazione un eccellente strumento è costituito dalle applicazioni 

per dispositivi mobili messe a disposizione dai social media. Hilton, ad esempio, 

ha adottato una strategia che prevede una presenza attiva sui social media 

anche pensando all’utilizzo dei dispositivi mobili. Ad esempio, Hilton Mobile 

permette ad ogni marchio Hilton di avere un’applicazione Facebook.  

Nelle applicazioni sui dispositivi mobile hanno registrato 340.000 downloads e 

oltre 100.000 camere risultavano prenotate dai turisti tramite queste 

applicazioni. L’80% dei ospiti Hilton viaggiano con un dispositivo mobile e il 

40% di essi lo utilizza per cercare applicazioni per dispostivi mobili per il settore 

viaggi (Withiam, 2011). 
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L’ospitalità 2.0 in Italia 

 

In una ricerca condotta presso la Bocconi (Andrisani et al., 2011), gli autori 

definiscono i Social media come segue: “Internet based applications che 

riportano contenuti generati dai consumatori che condividono esperienze 

rilevanti oltre ad archiviarle online per permettere un facile accesso da parte di 

altri consumatori interessati”. La ricerca si poneva l’obiettivo di comprendere 

l’approccio degli albergatori ad Internet e ai suoi nuovi strumenti di 

comunicazione. La ricerca è stata condotta con il metodo Delphi su un 

campione di 25 hotel, strutture a 3 e 4 stelle dislocate sul territorio nazionale. 

L’analisi è stata realizzata in due fasi, la prima con un questionario con 

domande aperte, la seconda parte invece era composta da 15 domande chiuse 

realizzate sulla base delle risposte al primo questionario. Dai questionari gli 

autori della ricerca hanno potuto evincere che nel 42% delle strutture 

intervistate si ha un’idea chiara su cosa si intenda con il termine Web 2.0. Il 

71% del campione dichiara anche di utilizzare gli strumenti del Web 2.0, mentre 

il 29% dichiara di non utilizzare il Web 2.0 e di non volerlo fare neanche nei 

prossimi anni (Andrisani et al., 2011).  

Le motivazioni che spingono gli albergatori ad utilizzare gli strumenti del Web 

2.0 sono molteplici, il miglioramento della competitività della struttura, sembra 

però essere il motivo predominate, Andrisani et al. (2011) rilevano infatti questa 

esigenza nel 28% degli intervistati. Ai primi posti della classifica vi sono anche il 

miglioramento della visibilità dell’hotel sul mercato (20%) e il miglioramento 

della comunicazione della struttura ricettiva (12%). I social media non sono 

ancora percepiti come canali di vendita, solamente il 4% degli intervistati 

dichiara di usarli a tal fine.  

Il Web 2.0 sembra non essere strettamente collegato alla promozione delle 

strutture, solo lo 2,8% degli intervistati dichiara il contrario. Tra tutti gli strumenti 

del Web 2.0 quello che registra una maggior percentuale di utilizzo fra le 

strutture ricettive è Facebook (31%) (Cfr. Figura 3.2), anche se con percentuali 

un po’ più basse vengono utilizzati anche Twitter (10%) e Tripadvisor (16%).  
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Facebook, Twitter e Tripadvisor rientrano nella categoria dei social network più 

diffusi al mondo ed è quindi naturale che gli albergatori cerchino di comunicare 

e di far conoscere le proprie strutture attraverso i canali maggiormente 

frequentati dagli internauti. 
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Figura 3.3: Strumenti del Web 2.0 utilizzati dagli albergatori (Andrisani et al., 2011) 

 
Per quanto riguarda invece gli effetti riscontrati dagli albergatori grazie 

all’utilizzo di questi nuovi canali di comunicazione l’aumento delle prenotazioni è 

l’effetto maggiormente registrato. Le strutture ricettive intervistate hanno anche 

beneficiato di un miglioramento della comunicazione e della propria visibilità. Un 

ulteriore effetto, forse un po’ inaspettato, è rappresentato dall’assunzione di 

personale dedicato alla gestione della presenza sui social media e di 

conseguenza si è verificato anche un incremento del tempo dedicato a tali 

attività. Solo il 3% degli intervistati dichiara di aver constatato solo effetti 

negativi derivanti dall’utilizzo dei nuovi canali di comunicazione. 
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3.2 Il sito di recensioni più grande al mondo: Tripadvisor 

 

Tripadvisor è noto per essere il Social media turistico più grande al mondo. In 

soli 12 anni di vita ha raggiunto dei risultati inaspettati. Questo strumento del 

Web 2.0, è nato nel 2000 da un’ intuizione di Steve Kaufer. Inizialmente l’idea di 

fondo era quella di creare una comunità in cui i turisti potessero recensire gli 

hotel in cui avevano soggiornato. Con il tempo si è trasformato in un Social 

media a tutti gli effetti, in cui i turisti condividono foto e pareri su hotel, ristoranti 

e attrazioni locali. Questa community di viaggiatori include oggi 60 milioni di 

visitatori e oltre 75 milioni di opinioni e recensioni. Vengono pubblicati 25 nuovi 

contenuti al minuto ogni giorno (www.tripadvisor.it, 2012). Lo stesso fondatore 

dichiara: ”Quando Tripadvisor è stato rilasciato nel 2000 non potevamo 

immaginare che avremmo raggiunto questo livello di crescita. Abbiamo iniziato 

con le recensioni degli hotel ed ora abbiamo anche foto video, consigli di 

viaggio, forum e tante altre funzionalità per aiutare i viaggiatori di tutto il mondo 

a pianificare la vacanza perfetta. Forniamo sempre più contenuti e attiriamo un 

pubblico vasto rispetto agli altri siti turistici. Ci aspettiamo di ampliare la nostra 

visibilità e di proseguire con l’acquisizione dei migliori siti di viaggio” (Gerosa e 

Milano, 2011) 

Si tratta in effetti di un ottimo mezzo di condivisione, che può aiutare gli altri 

viaggiatori nello scegliere la sistemazione alberghiera più adatta alle proprie 

esigenze. Esso ha cambiato il modo in cui i viaggiatori pianificano le loro 

vacanze. Più di due viaggiatori su tre sostengono che le opinioni degli altri 

viaggiatori influenzano l’organizzazione delle loro vacanze (PhoChusWright’s, 

2011). Un sondaggio commissionato da Tripadvisor ed eseguito dalla Forrester 

Consulting (Deotto, 2012) mostra che l’81% degli intervistati considera 

importanti (importante equivale ad attribuire un valore che va da 7 a 10) le 

recensioni altrui nella scelta dell’hotel in cui soggiornare. Il 16% si definisce 

neutrale (neutrale equivale ad attribuire un valore da 4 a 6) rispetto alle 

recensioni e solo il 3% le ritiene non importanti (non importante significa 

attribuire un valore che va da 1 a 3). 
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Da un sondaggio effettuato a luglio 2011 sui clienti di Tripasdvisor (Deotto, 

2012) emerge che l’83% dei partecipanti afferma di consultare sempre o 

abitualmente le recensioni di Tripadvisor prima di prenotare un alloggio e l’88% 

degli utenti le consiglierebbe ad altre persone. È facile intuire che sono 

considerate molto affidabili. Inoltre è stato fatto anche un censimento degli 

utenti del social media. La popolazione degli utenti risulta composta da uomini 

per il 44% e da donne per il 56%. La percentuale maggiore (27%) di utenti ha 

un’età compresa fra i 45 e 54 anni. Segue poi la fascia di età compresa tra i 55 

e i 64 anni (23%). Per il 21% gli utenti hanno un’età compresa tra i 35 e i 44 

anni. Gli over 65 rappresentano il 13% della popolazione di Tripadvisor. Le 

fasce d’età più giovani registrano delle percentuali minori, infatti il 16% ha 

un’età compresa tra i 25 e i 34 anni e solamente il 2% è compreso nel target 

18-24 anni (Deotto, 2012). Da questi dati si può dedurre che gli utenti di 

Tripadvisor sono in prevalenza adulti ed è quindi facile pensare che siano più 

esperti di viaggi e anche più esigenti nella scelta degli alberghi e allo stesso 

tempo più minuziosi nelle descrizioni. La clientela adulta di solito cerca non solo 

convenienza in termini economici ma anche affidabilità e qualità nei servizi. Si 

può affermare che le recensioni redatte da persone adulte forniscono maggiori 

garanzie di qualità, dato che a volte i giovani cercano alloggi economici e senza 

particolari confort in quanto danno maggiore rilevanza ad altri aspetti quali ad 

esempio le attrazioni di una città rispetto alla sistemazione alberghiera. I 

recensori del Social media, sono persone che viaggiano sia per viaggi di 

piacere che per viaggi d’affari. Indipendentemente dallo scopo del viaggio gli 

argomenti oggetto delle recensioni sugli hotel riguardano: il servizio clienti, 

l’ubicazione della struttura, il livello di confort, i servizi offerti, il grado di pulizia, 

la ristorazione e le tariffe delle camere. 

Le recensioni presenti su Tripadvisor sono in gran parte positive. Il punteggio 

medio registrato tra tutti i punteggi di febbraio 2012 è pari a 4,01 su 5. Questo 

risultato è indice di gradimento verso la qualità dei servizi offerti dalle strutture 

presenti nel Social media. 
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Figura 3.4: Punteggio medio delle recensioni su Tripadvisor a febbraio 2012 (Deotto, 2012) 

 

 

I siti a marchio Tripadvisor sono diffusi in 30 paesi del mondo inclusa la Cina 

(Cfr. Figura 3.4). Per essere più vicino ai viaggiatori e assisterli nel migliore dei 

modi Tripadvisor dispone anche di applicazioni per i dispositivi mobile. 

 

Figura 3.5: Paesi in cui è diffuso Tripadvisor 
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Tripadvisor for business 

 

Nel corso degli anni Tripadvisor ha anche attivato una nuova sezione chiamata 

“Tripadvisor for business”. In questo ambito esiste una duplice sezione una 

gratuita per ristoratori, albergatori e proprietari di attrazioni turistiche e una a 

pagamento riservata esclusivamente agli albergatori (www.tripadvisor.it/owners, 

2012). 

La parte gratuita offre una gamma di strumenti di promozione per la propria 

attività per la gestione del profilo e delle recensioni. La parte invece a 

pagamento è invece riservata ai profili aziendali degli alberghi e consente di 

pubblicare offerte per gli utenti di Tripadvisor. La tariffa per ottenere un profilo di 

questo tipo varia a seconda della zona in cui è situato l’albergo e in base al 

numero di stanze. Questa opzione in più permette agli hotel di beneficiare di 

numerosi vantaggi che contribuiscono ad aumentare la visibilità della struttura. 

L’offerta speciale infatti, viene inviata a tutti gli iscritti in occasione della 

newsletter periodica. In più l’offerta viene pubblicata sul profilo dell’albergo e 

nella lista delle attività della zona. Un altro dettaglio importante, da non 

sottovalutare, è che questa opzione promozionale consente di salire di 

posizione, oltrepassando anche l’ordine creato dalle recensioni e dai giudizi dei 

viaggiatori. 

L’iscrizione a Tripadvisor è molto semplice basta inserire i dati della propria 

struttura oppure esiste anche un’opzione per collegare l’account di Facebook 

con questo Social media. 

Quando ci si registra è importante inserire bene tutti i contatti, specialmente 

quello del sito ufficiale dell’hotel. Per ottimizzare il profilo della struttura è 

conveniente inserire informazioni complete e veritiere se non si vuol essere 

ripagati con delle recensioni negative. La descrizione deve essere composta al 

massimo da 75 parole. Si hanno a disposizione poche parole per riuscire a 

catturare l’attenzione degli utenti, è necessario mettere in risalto i punti cardini 

della struttura. Inoltre esistono delle indicazioni molto precise anche per quanto 

riguarda le dimensioni delle foto. È assolutamente vietato postare il logo della  
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propria attività, sono consentite solo immagini prive di logo, che mostrino la 

struttura ricettiva.  

Da poco tempo è possibile anche caricare un video promozionale della propria 

attività, della durata massima di dieci minuti. 

Oltre a tutto ciò Tripadvisor mette a disposizione degli strumenti per fare Web 

marketing. I mezzi di promozione includono dei widget che mostrano il 

posizionamento e le recensioni (Figura 3.6) ed inviano l’utente al profilo della 

struttura su Tripavisor. Essi possono essere pubblicati sia sul sito che sulla 

pagina Facebook. Esistono anche dei widget che servono per aumentare il 

numero delle recensioni (Figura 3.7), e che possono essere pubblicati per 

esempio sulla pagina Facebook. Cliccando su di essi si apre un collegamento 

per scrivere una recensione. 

 

Figura 3.6: Esempio di widget di posizionamento 

 

 

Figura 3.7: Esempio di widget per l’aumento delle recensioni 

 

Tripavisor offre alle strutture ricettive anche degli strumenti offline come flyer da 

stampare e distribuire ai visitatori per incentivarli a lasciare una recensione sul 

Social media in merito alla loro esperienza. 

Le recensioni sono un elemento cruciale per il posizionamento in Tripadvisor. 

Esse però non sono sempre positive, può capitare che gli utenti pubblichino 

anche delle recensioni negative. Tripadvisor dà la possibilità di rispondere alle 

recensione tramite un’apposita funzione creata per gestire le recensioni.  
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A al proposito è stato ormai appurato che alcuni comportamenti aiutano la 

brand reputation. Ad esempio è consigliabile rispondere sempre alle recensioni 

sia che siano positive che negative. Rispondere alle recensioni è un modo per 

far capire ai turisti che il loro parere conta. Ogni recensione negativa può 

rappresentare uno spunto per un miglioramento del servizio. I viaggiatori 

devono capire che quello che conta per una struttura ricettiva è la soddisfazione 

del cliente. In qualsiasi caso le risposte devono essere pubblicate in tempi 

brevi. Quando si risponde è buona regola ringraziare sempre l’autore della 

recensione, anche se ne ha scritta una negativa. I giudizi negativi vanno 

analizzati con attenzione ed è bene rispondere punto per punto. Si può sempre 

concludere la propria risposta mettendo in luce gli aspetti positivi della struttura 

in modo tale da tentare di persuadere il turista a ritornare anche se non ha 

vissuto un’esperienza pienamente positiva. 

Per concludere il paragrafo vale la pena citare un’ intervista fatta da Roberta 

Milano ai gestori di Tripadvisor, i quali alla domanda “Quale suggerimento 

dareste agli operatori turistici, privati e pubblici,per attivare una corretta 

strategia di reputation?”,hanno risposto con il seguente suggerimento 

”Trasmettere il desk della propria struttura ricettiva nel mondo virtuale ed 

interagire con i clienti come se fossero alla reception: cordialità, trasparenza, 

verità e professionalità!” (Gerosa e Milano, 2011). 

 

 

3.3 Il Social Media Marketing alberghiero 

 

L’obiettivo del Social Media Marketing è dunque quello di instaurare un rapporto 

di fidelizzazione tra la struttura ricettiva e i suoi clienti.  

Per avere successo è opportuno riuscire a creare dei meccanismi che 

inneschino la conversazione, la partecipazione, la condivisione di notizie e delle 

novità riguardanti il proprio brand (www.danilopontone.it, 2012). 

Il fine ultimo dell’albergatore deve essere quindi non solamente quello di far 

conoscere la sua struttura, ma anche di conversare con i clienti e ascoltare i 

clienti, in modo da creare un circuito conversazionale, sociale ed umano.  
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In più egli deve entrare nell’ottica che i guadagni che riceverà dall’utilizzo dei 

social media non saranno quantificabili monetariamente. Definire i parametri per 

la misurazione del ROI (Return on Investment), nei social media è un quesito 

ancora irrisolto (Ferretti, 2010). Entrano in gioco dei fattori difficilmente 

quantificabili in termini economici, come il brand awareness ovvero la notorietà 

e l’immagine di un marchio e l’user engagement cioè l’interazione e il 

coinvolgimento dell’utente con il brand. È meglio quindi parlare di ROE (Return 

On Engagement). È da tenere sempre ben presente che, soprattutto per il 

settore turistico indirizzato all’ospitalità, le relazioni sociali sono un 

importantissimo investimento del proprio tempo e delle attività di marketing. 

Proprio per questo motivo, nel blog di Enrico Ferretti (2010), alla domanda: ”Ci 

sono dei casi in cui consiglieresti di stare alla larga dai Social networks?”, egli 

risponde: ”Assolutamente si! Gli hotel che sono gestiti male, che non hanno 

attenzione e cura verso i propri clienti, che hanno difetti evidenti e che non 

offrono un servizio adeguato alle tariffe, è meglio che stiano alla larga dai Social 

networks, o rischierebbero di innescare un pericoloso effetto boomerang. 

Stesso discorso vale anche per coloro che pensano di utilizzare i Social 

networks solo per bombardare i propri contatti con newsletter o messaggi e 

offerte promozionali, in breve tempo otterrebbero solo effetti negativi”. 

Si tratta quindi di un chiaro messaggio rivolto a tutti gli albergatori il cui unico 

obiettivo è unicamente quello di vendere camere e aumentare i guadagni. Solo 

se si ha veramente intuito i potenziali dei social media si potrà avere successo 

e consolidare la propria brand reputation.  

Al fine di ottenere dei buoni risultati, è consigliabile conoscere bene questi nuovi 

canali sociali e studiare una strategia di promozione turistica che vada ad 

integrarsi con le altre attività di Web Marketing. 

Per una struttura alberghiera è importante fare Social Media Marketing in 

quanto i social media permettono di amplificare i contenuti e le offerte (Pontone, 

2012). Di conseguenza si ha un accrescimento della notorietà del brand su 

scala locale, nazionale e anche mondiale. Se una struttura ricettiva è presente 

sui social network diventa visibile a tutti indipendentemente dal luogo in cui si 

trova l’utente che la sta seguendo.  
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In questo modo è possibile aumentare la propria clientela e i contatti dell’ hotel, 

senza costi aggiuntivi e in maniera veloce. Per ottenere tutto ciò è necessario 

aver elaborato una buona strategia comunicativa, altrimenti i risultati tarderanno 

ad arrivare. Inoltre un altro aspetto da non sottovalutare, sempre legato alla 

presenza sui canali sociali, riguarda la possibilità, per i viaggiatori, di poter 

valutare meglio ogni singola struttura prima di effettuare la prenotazione, grazie 

alle opinioni degli ospiti. 

Marcucci (2012) titolare dell’Hotel Universo di Lucca e Social Media Specialist 

dichiara che i social network sono luoghi dove le persone conversano e che ad 

avere il controllo della situazione non sono più i brand ma le persone. Marcucci, 

inoltre afferma che l’Italia è leader nell’utilizzo dei social media e, per questo, in 

ambito alberghiero possono essere utilizzati per soddisfare meglio i clienti e 

gestire la reputazione online della propria struttura alberghiera. L’importanza 

della presenza in questi canali sociali è legata anche alla loro ampia diffusione 

e utilizzazione. Facebook è il secondo sito più visitato al mondo dopo Google. È 

uno strumento di riprova sociale. I social media possono aiutare ad 

incrementare le vendite attraverso l’ideazione di particolari eventi o promozioni 

speciali. È consigliabile adottare strategie che portino le persone ad amare un 

brand alberghiero, ad affezionarsi ad un hotel. Se un marchio è amato dal 

pubblico, non teme la concorrenza. Se i clienti amano un brand, sono disposti a 

pagarlo per averlo, ricercano la qualità in quel marchio, e in esso ripongono 

fiducia in quanto seguono i suoi suggerimenti. Per ottenere una buona gestione 

ed un feedback le strutture ricettive possono compiere alcune importanti 

operazioni quali monitorare i social media e “ascoltare” le conversazioni online 

dei propri clienti. È un dato di fatto che le persone condividono i contenuti che 

creano emozioni e quindi anche in ambito alberghiero è utile stimolare questo 

tipo di condivisione. Ad esempio un albergatore può invitare i suoi clienti a 

condividere le foto del loro soggiorno e di conseguenza ringraziarli e premerli 

per averlo fatto. Oltre a ciò, per ottenere dei buoni risultati nei social media è 

conveniente mettersi nei panni dei propri clienti e capire quali possano essere i 

loro interessi.  
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Diventa quindi utile, seguire e interagire con altre strutture della città, come i 

locali serali e le altre attrazioni locali. Molto importante risulta anche rispondere 

sempre e tempestivamente alle richieste dei clienti pervenute tramite i Social 

media.  

Andando più nello specifico, sull’utilizzo dei social media, Marcucci consiglia 

alcuni social media particolarmente adatti per il settore alberghiero. Oltre a 

Facebook, Flickr pare essere un ottimo strumento in cui creare un account della 

propria struttura, in esso ogni mese ogni utente può condividere 300 mega di 

foto. In aggiunta a ciò, una struttura ricettiva, per aumentare la propria visibilità 

può utilizzare gli strumenti di geolocalizzazione quali ad esempio Google places 

e Foursquare. Inoltre non può mancare un account su Youtube, un canale 

attraverso il quale è possibile divulgare video guida sulla propria struttura o 

sulla città. La titolare dell’ hotel suggerisce inoltre di ricercare i video che sono 

stati caricati dagli ospiti e comunicare agli autori l’apprezzamento per quanto 

hanno fatto. Per rendere ancora più dinamica la propria attività sociale, diventa 

opportuna la creazione di un blog. 

Per incrementare l’iscrizione ai profili o alla fan page di Facebook, una 

soluzione potrebbe essere quella di offrire agli utenti un piccolo sconto sulla 

tariffa oppure pensare ad un omaggio da mettere in camera agli ospiti (Ferretti, 

2010). L’attenzione ai particolari è un aspetto da non trascurare, l’albergatore in 

qualche modo deve far capire ai suoi ospiti attuali e potenziali che per lui il 

parere e l’apprezzamento dei suoi clienti contano, che i clienti hanno un valore, 

non necessariamente esclusivamente economico. Se questi strumenti vengono 

sfruttati dagli albergatori in modo non adeguato, e con questo si intende dire 

interagendo poco con gli utenti, stimolando in maniera scarsa per non dire 

quasi nulla, le conversazioni o non aggiornando i propri profili dopo la 

registrazione, si innescano dei meccanismi che a lungo andare diventano 

dannosi per l’immagine dell’hotel. In più si rischia una diminuzione del traffico 

Web sul proprio sito e a lungo andare anche una diminuzione delle 

prenotazioni. 

Il Social Media Marketing per hotel e ristoranti in futuro sarà la chiave del 

business online nel settore turistico ed eno-gastronomico.  
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Il numero dei viaggiatori cresce sempre di più, e di conseguenza aumenta 

anche il numero delle persone che pernottano in hotel e che cenano fuori casa. 

Inoltre sempre più turisti amano valutare il posto in cui hanno alloggiato o 

cenato, condividendo le proprie opinioni e valutazioni online non solo con i 

propri amici, ma anche con gli estranei. Si crea in questo modo un passaparola 

online, reso possibile grazie ai social media e anche alla loro ampia diffusione 

sui dispositivi mobili (www.webinfermento.it, 2012). 

Al fine di sviluppare una buona diffusione del proprio brand è opportuno tenere 

presenti alcuni semplici ma efficaci consigli da seguire per una corretta gestione 

dei social media. Per prima cosa è bene individuare sin dall’inizio chi in hotel si 

occuperà dei social network, in modo tale che il profilo aziendale sia 

costantemente aggiornato. Una volta individuato il soggetto che gestirà i social 

media, si dovranno pianificare i post da pubblicare facendo particolare 

attenzione anche ad orari e giorni. (www.pmiservizi.it, 2011). 

Di seguito vengono riportati alcuni suggerimenti al fine di realizzare una corretta 

e proficua gestione dei profili aziendali sui diversi social media. 

 

 

Facebook 

L’importanza di essere su Facebook è collegata alla potenzialità che esso offre 

in termini di brand reputation e a tutte le conversazioni e citazioni che può 

creare attorno ad un brand. Prima di cominciare a parlare su come utilizzare al 

meglio Facebook in ambito alberghiero è bene precisare che per gli albergatori 

non si tratta di una canale di vendita diretto, ma di una piattaforma per 

instaurare rapporti e relazioni con i propri clienti. Gli utenti che decidono di 

seguire un brand su Facebook, lo fanno per conoscere le opinioni degli altri 

utenti e per rimanere aggiornati sulle novità. Gli albergatori molto spesso 

commettono degli sbagli nella gestione del proprio profilo, ciò è dovuto 

principalmente alla mancanza di una strategia. In assenza di una piano 

operativo, la fan page dell’hotel può risultare poco interessante per gli utenti in 

quanto presenta dei contenuti incapaci di suscitare curiosità in chi li legge.  

 

 

 



 

 - 64 - 

Da non trascurare è anche la frequenza con cui si aggiorna la propria fan page, 

non bisogna mai fai passare troppo tempo né per pubblicare nuovi post né per 

rispondere a quelli pubblicati dai fan. L’insuccesso a volte è dovuto anche 

all’utilizzo di un linguaggio eccessivamente formale. È buona norma mettere 

ben in evidenza i widget di Facebook anche nel sito Web ufficiale e anche negli 

altri social media in cui la struttura è presente. Per ottenere un maggior numero 

di fan si possono inserire i pulsanti social anche nelle e-mail e nelle newsletter, 

in questo modo aumentano le probabilità di ottenere un maggior numero di 

condivisioni. I post che ottengono maggior successo sono caratterizzati da una 

comunicazione più diretta e meno formale rispetto al sito e che hanno 

un’immagine in anteprima. A ciò si aggiunge anche la richiesta di essere 

espliciti con gli utenti, chiedere commenti, opinioni, dei like. Per facilitare 

l’interazione con i propri fan è meglio concludere i post con una domanda e 

soprattutto formulare una domanda al condizionale (Ferretti, 2012).  

Quando si pubblicano dei post bisogna entrare nell’ottica degli utenti, capire 

quali siano i contenuti che davvero possano creare engagement. Gli utenti sono 

maggiormente interessati a informazioni sul territorio, alle ricette locali, 

desiderano trovare in questo Social network del materiale inedito. Si possono 

pubblicare anche i link relativi a qualche evento particolare che si svolge nel 

territorio limitrofo. In aggiunta a ciò i contenuti che maggiormente ricevono 

successo sono anche quelli che propongono le novità dell’albergo.  

Per coinvolgere ancora di più gli utenti si possono lanciare dei contest, 

particolarmente graditi sono quelli fotografici. 

Le offerte e i pacchetti promozionali rimangono comunque all’apice degli 

interessi degli utenti. Un buon metodo per spingere gli utenti a diventare fan 

può essere quello di pubblicare delle offerte esclusive solo su Facebook. In 

questo modo si stimolano gli utenti a ritornare a vedere la pagina. 

Inoltre è stato dimostrato che gli utenti Facebook sono più attivi al mattino prima 

delle 9.00, in pausa pranzo circa verso le 14.00, oppure poco prima delle 17.30 

cioè prima di lasciare l’ufficio e la sera dopo le 21.00. Inoltre il giovedì e il 

venerdì sembrano essere i giorni in cui in Facebook c’è maggiore interazione.  
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Probabilmente ciò è collegato all’avvicinarsi del fine settimana e quindi gli utenti 

cercano nuove idee e luoghi dove trascorrerlo. 

Un’alternativa alla fan page può essere la creazione di un gruppo. Esso può 

avere come oggetto un argomento di interesse comune, non direttamente 

collegato all’hotel, ma che allo stesso tempo possa creare un interesse per 

l’hotel. Per esempio potrebbe essere un gruppo che si crea per una peculiarità 

del territorio in cui è ubicato l’albergo, e di conseguenza il gruppo dell’hotel 

diventa punto di riferimento per la tematica e innesca anche nei partecipanti al 

gruppo la curiosità verso l’hotel. 

I migliori portavoce rimangono in ogni caso gli ospiti, un cliente soddisfatto può 

innescare un meccanismo di passaparola molto più efficace di qualsiasi altra 

campagna di marketing. Ultimo aspetto ma non per questo meno importante è il 

numero dei fan. Esso non è indice di successo, quello che conta sono i 

commenti, e le condivisioni. È l’insieme delle conversazioni e interazioni che 

mantiene dinamica una pagina Facebook e che crea visibilità attorno ad essa 

(Ferretti, 2012). 

 

 

Twitter  

Una tra le principali motivazioni che dovrebbero spingere un albergatore ad 

utilizzare Twitter consiste nel voler far conoscere la sua struttura.  

Ogni tweet può essere utile per raccontare aneddoti sull’albergo o sul territorio. 

Questo social è utilizzabile soprattutto per ascoltare i clienti, per stare in 

contatto con loro e offrigli supporto e suggerimenti rapidi anche in caso di 

reclami. Attraverso i tweet che vengono pubblicati un albergatore può capire 

meglio cosa cercano i clienti, quali siano le tendenze del momento e adattare i 

suoi servizi alle esigenze delle clientela. Per farsi seguire su Twitter è 

necessario osservare alcune indicazioni quali: non nascondersi, non ignorare, 

non vendersi, non sparire, non mentire. Non nascondersi si riferisce al fatto di 

inserire nella maniera più precisa possibile tutte le indicazioni in merito all’hotel 

(ubicazione, contatti) e che potrebbero interessare al potenziale ospite (Lepore, 

2011).  
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Non ignorare in una parola può essere riassunto nel termine comunicare. È 

caldamente consigliato di rispondere sempre ai propri follower e di interagire 

con loro. Non vendersi nel senso di sfruttare Twitter non solo come canale di 

promozione di pacchetti o offerte di camere d’albergo, ma anche come 

strumento per pubblicare informazioni sulla destinazione, sugli eventi che si 

svolgono in città e su temi di interesse pubblico, non necessariamente 

commessi con l’albergo. Non sparire significa monitorare e aggiornare con 

sistematicità il proprio profilo, non lasciarlo abbandonato altrimenti si otterranno 

dei risultati opposti a quelli sperati. Infine non mentire in quanto la fiducia è un 

elemento essenziale anche nella comunicazione online (Lepore, 2011). 

 

 

Foursquare 

Un hotel per potersi promuovere in maniera efficace su Foursquare deve prima 

di tutto creare la propria venue con tutte le informazioni utili, le immagini ed 

eventualmente anche con dei consigli per i viaggiatori. In seguito alla 

registrazione, le strutture ricevono anche un adesivo di Foursquare da 

appendere in un luogo dell’hotel ben in evidenza, magari all’entrata. Le 

potenzialità di questo social media sono ampie, in quanto per fidelizzare gli 

utenti, sono innumerevoli gli sconti e gli incentivi che si possono proporre a chi 

decide di fare check-in. Queste particolari promozioni chiamate special 

rappresentano degli ottimi biglietti da visita per gli hotel, è una maniera per 

accogliere nel migliori dei modi i clienti presso la propria struttura e per invitarli 

a tornare (Ferretti, 2012). Gli special possono differenziarsi a secondo che 

l’intento dell’albergatore sia quello di lasciare un buon ricordo in chi ha già 

prenotato, oppure quello di farsi conoscere. Nel primo caso si possono 

premiare i clienti che hanno soggiornato o che soggiorneranno presso l’hotel 

con un credito da consumare al bar o con un late check-out. Nel secondo caso 

si possono fornire attraverso il social media delle informazioni turistiche molto 

dettagliate, che diventano così utili e visibili a tutti non esclusivamente agli ospiti 

della struttura.  
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Questi suggerimenti citati a titolo di esempio, hanno portato ad un aumento dei 

follower in due alberghi che sono stati oggetti di studio. Un ulteriore 

suggerimento da prendere in considerazione è l’inserimento dei bottoni follow 

sul proprio sito in seguito alla registrazione. Trattandosi di una social media 

geolocalizzato, è molto importante gestirlo nel migliore dei modi, in quanto può 

aiutare ad influenzare i viaggiatori nella fase di pianificazione della propria 

vacanza, non solo quando ci si trova già sulla destinazione scelta per il proprio 

soggiorno. 

Foursquare offre molteplici potenzialità in quanto permette di fare marketing 

territoriale, promuovere il proprio hotel e la destinazione in cui è ubicato 

(Ferretti, 2012). 

 

 

Pinterest 

Questo social media è considerato un ottimo strumento per incentivare le visite 

al sito ufficiale e per contribuire alla diffusione del brand. È particolarmente 

indicato per gli hotel, che godono di location esclusive. Gli aspetti da tenere 

presente sono essenzialmente cinque. Innanzitutto è consigliabile creare delle 

bacheche di foto che piacciano. È meglio evitare di pinnare solo foto delle 

camere dell’albergo. Le categorie di foto che si possono caricare sono le più 

svariate, dalle foto dei piatti che vengono preparati in hotel con annessi ricette, 

agli oggetti di arredo e design magari dello stesso stile di quelli presenti in hotel, 

fino ad arrivare alle foto della flora e la fauna e delle attrazioni tipiche della 

destinazione in cui si trova l’hotel. Un buon metodo efficace per non perdere 

delle visite al sito ufficiale è quello di inserire ad ogni immagine pinnata il 

watermark con l’url del sito Web della struttura. Pinterest però non vive di sole 

immagini, in esso si possono caricare anche i video e di conseguenza è 

possibile creare una bacheca appositamente per i video. Inoltre trattandosi di 

un social network anche qui c’è bisogno di socializzazione e di coinvolgimento 

degli utenti. Esiste la possibilità di permettere ad alcuni utenti di diventare dei 

contributor . è un buon metodo per premiare i follower più attivi.  
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Per attuare questa opzione basta creare un board (lavagna, bacheca) specifico 

e aggiungere dei specifici contributori. Infine per aumentare il numero dei 

contatti e le probabilità di essere condivisi è raccomandabile collegare Pinterest 

agli altri account presenti in altri social media (www.bookingblog.com, 2012) 

 

 

Youtube 

Quando si realizza un video sulla propria struttura non è sufficiente solamente 

caricarlo su Youtube per ottenere dei risultati. Per ottimizzare il suo 

posizionamento, è bene adottare alcuni semplici ma efficaci accorgimenti per 

aumentare il numero delle visualizzazioni. Prima di tutto il title, il titolo deve 

invogliare le persone a guardare il video, deve essere attraente per gli utenti. Il 

titolo però non deve creare false aspettative e soprattutto deve essere adatto al 

pubblico al quale ci si rivolge. È bene sempre tenere presente a quale target ci 

si sta rivolgendo. Il titolo può anche contenere delle parole chiave che meglio 

rappresentano l’hotel e che aiuteranno gli utenti a trovare la struttura più 

facilmente. Segue poi la description. La descrizione non è da sottovalutare, 

anch’essa aiuta a stimolare gli utenti a visualizzare il video e soprattutto a 

guardarlo fino alla fine. È consigliato l’uso di parole persuadenti, ma allo stesso 

tempo veritiere. È meglio sempre scrivere il testo in più lingue a seconda del 

target a cui ci si sta riferendo. Inoltre è utile inserire il link del sito Web dell’hotel.  

Un altro aspetto da non sottovalutare sono i tag, anche questi vanno scelti con 

cura per essere meglio rintracciati dagli utenti (www.bookingblog.com,2012). Si 

possono inserire dei tag anche in lingua straniera per essere trovati anche dagli 

utenti esteri. Esiste inoltre una channel authority del canale youtube. L’autorità 

del canale contribuisce a far posizionare il video nelle posizioni più in alto in 

classifica. La qualità del contenuto del video e l’engagement che crea 

contribuiscono a formare l’autorità del canale. È utile favorire la crescita 

dell’engagement condividendo il video sui canali sociali o tramite il sito Web 

della struttura. Ogni canale permette di visualizzare le statistiche inerenti al 

proprio video e vedere quanti utenti lo hanno visualizzato fino alla fine o quanti  
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hanno abbandonato la visione e in che punto. In questo modo si può capire 

quali parti del video sono da sistemare, magari perché sono considerate poco 

interessanti dagli utenti (www.bookingblog.com, 2012). 

 

 

3.3.1 L’esperienza di Teamwork nell’ambito della consulenza alberghiera 

 

Teamwork è un’azienda con sede a Rimini composta da professionisti con una 

pluralità di competenze, che lavorano nel settore dell’ospitalità. Il personale 

conosce molto bene il funzionamento dell’albergo inteso come azienda. Una 

conoscenza a che spazia dalle attività di housekeeping fino ad arrivare alle 

strategie di marketing per hotel. I dipendenti e l’azienda hanno un taglio pratico, 

operativo e non di programmazione di software per alberghi.  

Le attività svolte dall’azienda sono incentrate sugli ambiti della consulenza, 

formazione, ricerca e club di prodotto. In particolare per quanto riguarda la 

consulenza, i servizi offerti includono: servizio al management, check-up 

aziendali, mystery guest (i consulenti vivono un esperienza in hotel come dei 

veri e propri clienti, in modo tale da riuscire a cogliere tutti gli aspetti positivi e 

negativi legati ai servizi offerti dalla struttura e alla relazione con lo staff), 

assistenza strategica per nuove strutture alberghiere e ristrutturazioni 

alberghiere, gestione delle risorse umane ed infine marketing e comunicazione. 

Teamwork si occupa inoltre di reputazione on-line, off-line, di SEO (Search 

Engine Optimization, ottimizzazione della visibilità del sito).  

La loro esperienza di formazione inizia nel 1998. Nel 2000 si cominciano ad 

organizzare delle giornate di marketing e management alberghiero chiamate “Il 

cuore e la mente dell’ospitalità”. Con il passare degli anni è stata creata 

“Hospitality Accademy”, un centro di formazione permanente. La proposta 

formativa comprende: training in aula, esperienza formativa fuori aula, attività di 

coaching sul campo, role playing e giornate formative personalizzate.  

L’attività di ricerca invece comprende: marketing territoriale e piani di marketing 

turistico, realizzazione di osservatori turistici, studi di fattibilità economica e 

finanziaria per la realizzazione di investimenti nel settore alberghiero.  
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Teamwork è anche ideatrice di alcuni dei club di prodotto di maggior successo 

in Italia. In aggiunta a tutto ciò l’azienda si occupa anche di editoria. Tra i clienti 

dell’azienda rientrano gruppi alberghieri, aziende, strutture ricettive, enti 

pubblici, camere di commercio, enti di formazione, riviste di settore, 

associazioni e consorzi (www.teamwork-rimini.com, 2012). 

Lo scorso aprile ho potuto incontrare personalmente Nicola Del Vecchio, 

consulente e formatore presso Teamwork. L’incontro aveva l’obiettivo di chiarire 

quale sia l’atteggiamento degli albergatori di fronte al diffondersi dei social 

media nel settore dell’ospitalità.  

Del Vecchio sostiene che questo tipo di mercato è di più difficile diffusione in 

Italia che in America, la quale è la culla dei social network, tutto è partito da lì. 

Nonostante l’enorme diffusione dei social media anche nel nostro paese, gli 

alberghi italiani sono per lo più a conduzione famigliare e solo una minima parte 

appartiene ad una catena. Questo elemento incide fortemente sulla diffusione di 

tali canali di comunicazione nel settore alberghiero. Il mercato italiano è ancora 

dubbioso sui social media e di conseguenza anche sul Social Media Marketing 

alberghiero. In aggiunta a tutto ciò Del Vecchio afferma che fondamentalmente 

il Social Media Marketing non esiste, basta continuare a fare quello che si è 

svolto fino ad ora nell’ambito del marketing solamente con dei nuovi strumenti 

con particolarità diverse. Di solito quando nasce un nuovo media, le aziende 

desiderano provarlo per farsi conoscere, però non sempre sanno come 

utilizzare al meglio il nuovo canale di comunicazione. A volte può capitare però 

che siano le persone ad inserire le aziende in questi nuovi strumenti. Youtube 

ne è sicuramente un esempio. Se un turista carica un video delle proprie 

vacanze, mostrando anche una struttura ricettiva o una determinata località, 

automaticamente la promuove, e il video è visibile a tutti gli utenti. Tutto ciò 

avviene all’ insaputa dell’azienda. 

Tornado a parlare dell’esperienza di Teamwork, nell’ultimo anno all’incirca 20-

25 alberghi hanno chiesto una consulenza all’azienda sui social media. Ai 

seminari organizzati dall’impresa in media partecipano 50-60 strutture 

alberghiere.  

 

 

 



 

 - 71 - 

La formazione che offre Teamwork è diversa dalla consulenza, precisa Del 

Vecchio. Per formazione si intende quella sia in aula che di coaching, ossia 

formazione diretta con una persona della struttura ricettiva. Mentre con la 

consulenza si instaura un rapporto più lungo con l’azienda. Essa comprende 

molteplici aspetti quali ad esempio: la formazione a tutto lo staff, l’intervista ai 

possibili candidati a diventare social manager aziendali, la scelta delle strategie 

da adottare (es. rebranding). Prima di iniziare un rapporto con un struttura 

alberghiera Teamwork esegue un’analisi di tipo operativo che comprende: la 

presenza della struttura sui canali sociali, le tipologie di social media utilizzati, 

l’ottimizzazione del sito Web, le informazioni di contatto e delle linee guida. Da 

questa analisi si parte per delineare la strategia più adatta per la struttura 

ricettiva in esame.  

Del Vecchio prosegue affermando di consigliare sempre di unificare la presenza 

sui social network, è essenziale utilizzare la stessa grafica, gli stessi colori del 

sito, il clienti si deve ritrovare. Sui social media meno teorici si è più si ha 

successo. L’elemento cardine di tutto rimane sempre il prodotto turistico, se 

manca quello i canali sociali fanno fatica a funzionare. 

Del Vecchio inoltre sostiene che esistono delle problematiche legate 

all’approccio degli albergatori-imprenditori con questi nuovi strumenti, in quanto 

non ne hanno capito il senso, né la differenza tra avere tanti fan e avere tante 

persone che parlano della propria azienda. È bene sottolineare che è più 

importante avere molta gente che parla della propria azienda piuttosto che 

avere tanti fan. Molti altri sono gli elementi che rendono gli albergatori perplessi 

nell’adozione di questi nuovi strumenti, primo fra tutti il fatto che sia possibile 

inserire anche dei commenti negativi.  

Un altro aspetto che gli imprenditori sembrano non riuscire a capire è costituito 

dalla presenza sui social media, gli albergatori non riescono a capire quali siano 

i social media su cui puntare di più ed essere presenti, essi a volte vorrebbero 

avere un account su tutti. A tal proposito Del Vecchio dichiara che non si può 

essere presenti su tutti i social network, è meglio essere presenti su pochi e 

gestirli bene piuttosto che avere un account su tutti e non aggiornarlo mai, se 

non di rado.  
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I social media fungono da biglietto da visita per le strutture ricettive, per questo 

motivo è di vitale importanza che gli account siano ben curati e aggiornati in 

modo costante. Un errore molto grave commesso dagli albergatori è quello di 

pensare che questi nuovi canali sociali siano gratis sia in termini di tempo che di 

denaro. Essi richiedono tempo per raccogliere contenuti e foto da pubblicare e 

condividere con gli utenti, con i propri fan. È complicato però riuscire ad inserire 

questo lavoro nella giornata alberghiera, soprattutto nelle realtà alberghiere di 

piccole dimensioni, in quanto esiste una contemporaneità tra vendita del 

servizio ed erogazione del servizio. Questa caratteristica del prodotto 

alberghiero e turistico incide sulla mancanza di personale addetto ai social 

media, specie nelle realtà non di grandi dimensioni.  

Un altro sbaglio commesso dai gestori di alberghi stagionali consiste 

nell’aggiornare i propri account solamente nei mesi di apertura, quando invece 

dovrebbero essere aggiornati tutto l’anno. Il compito di Teamwork diventa 

dunque quello di insegnare ad usare i social media in modo corretto sia dal 

punto vista comunicativo che tecnico. Per esempio insegnano alle aziende a 

programmare i post, in modo tale da riuscire da riuscire ad organizzare al 

meglio sia la loro attività lavorativa che comunicativa. La maggior delle aziende 

alberghiere e non, hanno il problema di creare audience attorno a loro.  

Del Vecchio sostiene che la sua azienda insegna agli imprenditori come 

aumentare l’audience online (per esempio tramite l’adozione dell’e-mail 

marketing oppure con l’utilizzo del QR code). Per quel che concerne l’audience 

dei social media egli sottolinea l’importanza di adoperare una strategia. I 

contenuti di Facebook devono essere diversi da quelli del sito, gli internauti si 

collegano ai social network con lo scopo di trovare dei contenuti diversi da quelli 

che si possono reperire sul tradizionale sito Web. Le persone sono interessate 

a sapere quel che succede “dietro le quinte”, nei social media cercano qualcosa 

in più rispetto al sito e se lo trovano allora seguono l’azienda. Tali mezzi di 

comunicazione devono essere sfruttati come canali per: migliorare la propria 

reputazione, fare assistenza ai clienti e per la fidelizzazione, un ottimo canale 

per far ciò è indubbiamente Twitter.  
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I social network fungono anche da canale di vetrina commerciale, per fare in 

modo che i potenziali clienti seguano quel canale e di conseguenza comprino 

quel determinato prodotto. Aspetto sicuramente da sottolineare è che Facebook 

non è uno strumento di vendita a differenza di quanto pensano molti albergatori. 

Con i social network è molto importante tenere presente il concetto di 

conversione, l’utilizzo di tali strumenti determina un ritorno, non in termini 

economici, ma di visibilità. Gli albergatori cercano sempre di adottare delle 

strategie per aumentare il ROI (Return On Investment) della propria struttura e 

per fare ciò preparano i contest sui social network con la convinzione di riuscire 

ad aumentare in termini di ROI. Per di più i proprietari degli alberghi, ignorano le 

regole dei social media, organizzare un contest richiede molto tempo per 

operare in modo corretto secondo le regole stabilite dai social media. A 

differenza di quanto si può pensare, questi mezzi di comunicazione sono pieni 

di regole e a volte sono anche difficili da rispettare.  

Un altro elemento spesso utilizzato nei social media per il business è il 

cosiddetto crowdsourcing Si tratta di un sondaggio effettuato sui social media, 

quando si ha la necessità di trovare qualche nuova idea per la propria struttura 

e si vuole coinvolgere nelle scelte anche la propria clientela. Per esempio se 

una struttura ricettiva decide di cambiare il colore delle pareti delle stanze può 

predisporre un sondaggio su Facebook e sceglie di utilizzare il colore più 

votato. 

A proposito della gestione dei social media Del Vecchio osserva innanzitutto 

che molti albergatori gestiscono i social media e i siti Internet in modalità 

outsourcing, in altre parole li danno in gestione a personale esterno alla propria 

struttura. Secondo Del Vecchio tale soluzione è sbagliata in quanto 

l’outsourcing può andare bene solo nella fase iniziale di avviamento e solo per 

pochi mesi, altrimenti si perde l’autenticità di ciò che viene trasmesso agli utenti. 

Esistono tuttavia azienda specializzate in outsourcing, ma il ricorso a tali 

imprese è caldamente sconsigliato.  

Del Vecchio aggiunge anche che per poter avere successo con i social network 

è necessaria la presenza di un social manager all’interno della propria struttura.  
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Gli albergatori sono convinti che chi ha un profilo personale su uno dei tanti 

social network possa diventare social manager della struttura. In realtà non è 

così, un Social Manager deve possedere determinate caratteristiche. In base 

alla definizione ideata da Teamwork un Social Media Manager si preoccupa di 

accompagnare le aziende nell’utilizzo delle reti sociali per creare relazioni 

durature e di qualità con tutti i propri network. Ha un “DNA” tecnologico, ma con 

una formazione umanistica ed orientata al cliente. Tale figura professionale è 

una persona creativa, comunicativa, social di natura e dotata di ottime capacità 

comunicative. Tra le mansioni del Social Media Manager rientrano: 

l’implementazione della social media strategy, coordinandosi con le varie attività 

e incoraggiando l’adozione delle tecniche del Social Media Marketing nella 

cultura aziendale per tutti i servizi prodotti. A ciò si aggiunge lo sviluppo di un 

programma editoriale e la costruzione di un mix di contenuti adatti ad ogni 

tipologia di social network e la quotidiana promozione dell’azienda negli spazi 

sociali. Inoltre rientra tra le mansioni del social media manager la creazione di 

report periodici statistici per monitorare il raggiungimento degli obiettivi 

seguendo gli indicatori di performance. Un altro compito importante è lo 

sviluppo di strategie di contenuto focalizzate su temi accattivanti, di valore, che 

stimolino la conversazione e creino un effetto virale. I requisiti che idealmente 

dovrebbe possedere un candidato Social Media Manager includono: un’ottima 

capacità di scrittura sul Web ed elaborazione di testi, un’ottima conoscenza 

dell’inglese e una buona capacità di traduzione e di trascrizione di articoli, una 

buona conoscenza di elementi di base di S.E.O. ed una profonda conoscenza 

dell’utilizzo dei principali social network come Facebook, Twitter, Youtube, per il 

business.  

Del Vecchio infine dichiara che dai social media non si tornerà più indietro, 

anche se tra qualche anno Facebook scomparisse, nascerebbero altri social 

network con funzioni simili in quanto Facebook ha avuto un enorme successo 

poiché ha colmato un bisogno latente ovvero il bisogno di comunicare, di 

rimanere in contatto anche con le persone con cui non si ha un forte legame. Il 

consulente conclude sostenendo che il mobile è il futuro, è il vero “doping” dei 

social media. 
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CAPITOLO 4  

 

OSPITALITA’ 2.0: IL CASO DEL MOLINO STUCKY HILTON DI VENEZIA 

 

 

4.1 Premessa 

In questo capitolo si studierà il caso del Molino Stucky Hilton di Venezia. Nello 

specifico si cercherà di analizzare tutte le attività di marketing offline e online, 

con particolare attenzione anche ai benefici apportati dall’utilizzo dei social 

media. Tutte le informazioni presenti in questo capitolo sono state fornite dalla 

struttura ricettiva in esame. In particolare grazie a degli incontri periodici con 

Erika Bello, Marketing and E-commerce coordinator dell’albergo. 

 

 

4.2 La catena Hilton  

 

Oggi Hilton è uno dei brand più stimati al mondo. “Hilton Hotels & Resorts” 

possiede 540 strutture dislocate in 78 paesi in tutto il mondo. Il suo fondatore fu 

Conrad Nicholson Hilton. Nel 1919 egli comprò il Mobely Hotel a Cisco, in 

Texas e vedendo che gli affari procedevano con successo negli anni successivi 

acquistò altri alberghi sempre in Texas. Nello stesso anno fu anche fondata la 

Hilton Hotels Corporation. Nel 1925 invece, ci fu l’apertura del Dallas Hilton, il 

primo albergo a possedere nel nome, il cognome del proprietario. Questo hotel 

è stato il primo luogo pubblico ad avere acqua corrente fredda e aria 

condizionata nelle aree comuni. Con l’acquisto di un hotel a New York, nel 1943 

Hilton diviene il primo gruppo alberghiero coast-to-coast degli Stati Uniti. Solo 3 

anni più tardi, il Roosvelt Hilton di New York, è stato il primo hotel nel mondo ad 

installare le televisioni nelle camere degli ospiti. Nel 1948, la compagnia si 

distingue in tutto il mondo per essere la prima ad aver introdotto un multi-hotel-

reservation-system, un sistema che rappresenta l’inizio dei moderni sistemi di 

prenotazione. Conrad Hilton l’anno successivo, sarà il primo albergatore a 

ricevere un riconoscimento sulla copertina del Time Megazine.  
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Gli anni cinquanta sono stati caratterizzati dalla creazione del primo ufficio 

centralizzato di prenotazioni Hilton, chiamato HILCRON. Contattando 

telefonicamente questo ufficio si poteva prenotare un qualsiasi albergo della 

compagnia.  

Dopo la seconda guerra mondiale, Hilton apre anche a Istanbul, la struttura 

diviene un punto di riferimento per l’economia, tanto da conquistarsi il proprio 

codice postale e persino un francobollo. Sul finire degli anni cinquanta, Barron 

Hilton introdusse la “Hilton Card Blanche”, una carta di credito di proprietà della 

compagnia, che fungeva da carta di viaggio e di intrattenimento. Oltre a questa 

carta Hilton si contraddistingue per essere stato anche il pioniere del concetto di 

aeroporto-albergo, il primo ad aprire fu il San Francisco Airport Hilton con 380 

camere. Con il passare degli anni, l’espansione di Hilton continuava. Nel 1964 

venne fondata la Hilton International, il cui presidente fu Conrad Hilton e due 

anni dopo la presidenza passò al figlio. Sempre durante gli anni sessanta venne 

lanciato il Lady Hilton, ovvero un concetto di hotel ideato esclusivamente per le 

donne viaggiatrici. Gli anni settanta sono ricordati per la morte di Conrad Hilton 

avvenuta nel 1979. Nel 1987, Hilton introduce Hilton HHonors, il programma 

fedeltà per i propri clienti. Questo programma supera tutti quelli offerti dalle altre 

compagnie proponendo, nel 1994, ai propri membri l’accumulo sia di punti che 

di miglia aeree. L’anno successivo venne lanciato il primo sito globale Hilton 

(www.hilton.com). Nel 2009, avviene una svolta, Hilton Hotels si espande a 76 

paesi, conquistandosi così il primato di hotel brand che offre servizi completi in 

tutto il mondo. Nello stesso anno Hilton Hotels Corporation cambia il suo nome, 

trasformandolo in Hilton Worldwide. 

Hilton Worldwide include dieci marchi, per un totale di 3.800 hotels che 

dispongono complessivamente di 630.000 camere, dislocate in 91 paesi, 

(www.hiltonworldwide.com, 2012). Il portfolio di marchi che rientrano nell’Hilton 

Worldwide comprende: Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & 

Resorts, Hilton Hotels, Double Tree by Hilton, Embassy Suites Hotels, Hilton 

Garden Inn, Hampton, Homewood suites, Home2 Suites e Hilton Grand 

Vacations.  
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Figura 4.1 : Pagina Facebook Hilton Worldwide del 27 agosto 2012 

 

 

La compagnia alberghiera Hilton, sin dagli esordi è sempre stata molto 

innovatrice, in molti casi detiene il primato per l’introduzione di cambiamenti 

rilevanti per l’intero settore alberghiero, quali l’aria condizionata nelle aree 

comuni e la televisioni nelle stanze degli ospiti solo per citarne alcuni. 

 

 

4.3 Il Molino Stucky di Venezia 

 

Il fondatore del Molino Stucky 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Giovanni Stucky 

 

Giovanni Stucky, nasce a Venezia nel 1843 da madre italiana e padre svizzero, 

è stato un uomo che ha fatto la storia dell’isola della Giudecca.  
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Egli era un industriale veneziano, conoscitore delle lingue. Da giovanissimo 

entrò in contatto con la cultura mitteleuropea. Le sue esperienze di viaggio gli 

fanno accrescere il suo bagaglio di conoscenze. Inizialmente comincia come 

apprendista nelle fonderie e poi diventa disegnatore ed infine in Ungheria 

scopre il sistema molitorio per i grani duri e i segreti per le farine fini da 

mangiare. Nel 1867 si sposa e approda a Venezia con l’obiettivo di mettere a 

frutto e trasferire in laguna l’esperienza produttiva maturata nei piccoli impianti 

di Treviso, a Vienna e in Svizzera, dove aveva lavorato come montatore nel 

settore dei mulini. Stucky era un uomo di grandi intuizioni capì che il trasporto 

ad acqua a quei tempi era molto più veloce e conveniente rispetto a quello su 

terraferma. Da qui l’idea di costruire un molino nella città lagunare, in particolare 

nell’isola della Giudecca. Si tratterà di un molino a vapore con il sistema a 

cilindri ungherese, inaugurato il 14 luglio 1884. 

Il Molino Stucky visse un periodo di grande e continua espansione e di 

conseguenza portò la famiglia Stucky a diventare sempre più prestigiosa. 

Giovanni Stucky, oltre a svolgere la sua attività imprenditoriale, si dedicò molto 

anche alla città di Venezia e ai suoi problemi.  

Egli ebbe un ruolo fondamentale per quel che riguarda la bonifica delle zone 

paludose del basso Veneto. Trasformò queste zone in fertili campagne agricole 

e si adoperò per al costruzione di cantine, granai, stalle e mulini. Creò così 

un’azienda che era un modello portante per l’economia del portogruarese. 

Inoltre fu proprietario di Palazzo Grassi, che fece ristrutturare e decorare e vi si 

trasferì nel 1909. Egli è stato anche uno dei promotori della Biennale d’arte. 

Il successo di Giovanni Stucky fu bruscamente interrotto, il “Principe dei 

Mugnai”, così veniva soprannominato in città, venne assassinato il 21 maggio 

1910. La sua scomparsa lasciò un vuoto incolmabile nell’isola e anche a 

Venezia, tanto che i veneziani ne crearono un mito.  
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La storia del Molino Stucky 

 

Il Molino Stucky Hilton sorge su quella che era una delle architetture industriali 

più note della città, nell’isola della Giudecca. La struttura, costruita a cavallo tra 

Ottocento e Novecento, annovera tra i più bei molini italiani. Il molino sorse 

sulle rovine della chiesa e del convento di San Biagio e Cataldo. Il primo 

progetto risale al 1884 e fu commissionato all’architetto tedesco Ernst 

Wullekopf, da parte di Giovanni Stucky. Inizialmente la struttura era composta 

da un edificio semplice completamente in laterizi di colore rosso (Figura 4.3). 

Negli anni successivi il molino ha subito dei lavori di ampliamento, che lo hanno 

portato ad avere le sembianze attuali con un’elegante facciata neogotica con 

impresso il nome del proprietario, sormontato da un enorme orologio e una 

torre con il terminale a cuspide (Figura 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3: Facciata Molino Stucky risalente al 1884 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Molino Stucky completo di facciata neogotica e torre 
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Lo stabile ha subito ulteriori opere per aumentare la propria capacità produttiva. 

In pochi anni l’edificio è arrivato a ricoprire un’area di oltre 30.000 metri quadri 

con l’aggiunta di un pastificio e del silos. 

L’intero complesso del molino produceva circa cinquanta tonnellate di farina al 

giorno. L’attività molitoria era molto intensa soprattutto grazie all’utilizzo di 

tecnologia d’avanguardia di cui il molino disponeva. Un meccanismo fisico di 

caduta dall’alto permetteva di trasferire il grano dalle navi al processo interno di 

macinazione. L’edificio fu il primo a Venezia ad avere la luce elettrica con 

alimentazione a gas. Grazie all’illuminazione ininterrotta notte e giorno, era 

possibile garantire una lavorazione continua a turni, 24 ore su 24. 

Al suo interno erano occupati 1500 operai. La presenza e il lavoro del molino 

rappresentavano un enorme contributo economico alla città. Esso era 

considerato uno dei più bei molini d’Europa. 

Dopo l’assassinio di Giovanni Stucky, il molino venne gestito dal figlio per i 

trent’anni successivi. Alla morte di Giancarlo Stucky, il molino entrò in una fase 

di lenta crisi, dovuta anche ai conflitti mondiali e all’incombere della 

concorrenza, che lo porterà alla chiusura definitiva nel 1955. 

L’immobile è stato abbandonato per oltre 50 anni, fino a quando la società 

dell’Acqua Pia Marcia ha rilevato la struttura con l’intento di recuperarne l’area 

industriale. Nel 1998 il Ministero per i Beni Culturali decise di apporre un vincolo 

su tutta la struttura e stabilì la sua trasformazione in un complesso alberghiero 

e culturale, la cui gestione è stata affidata all’Hilton. Le opere di ristrutturazione 

cominciarono nel 2002. 

Per continuare a mantenere vivo il ricordo di Giovanni Stucky e la sua grande 

volontà di instaurare un rapporto con la città, vennero mantenuti sia il nome che 

l’architettura dell’edificio. 
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Il Molino Stucky Hilton oggi 

 

Il Molino Stucky Hilton, dopo diversi anni di restauro, è stato inaugurato il primo 

giugno 2007. L’albergo appartiene alla categoria 5 stelle lusso, è affacciato sul 

Canale della Giudecca ed offre un’ eccezionale vista di Venezia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Veduta notturna Molino Stucky Hilton Venice 

 

 

L’albergo dispone di 379 camere, disposte su otto piani, di cui 88 camere e 44 

suites. Le camere sono classificate in Deluxe ed Executive con o senza vista 

sul canale. Le suites invece si distinguono in Executive, Tower Grand-deluxe, 

That’s Amore e Family. La più imponente è sicuramente la Suite Presidenziale, 

situata sulla cima della torre, ad un’altezza di 35 metri, è senza dubbio la più 

ampia, la più alta e la più lussuosa di tutta Venezia. È ampia 300 metri quadri 

ed è disposta su due piani e dispone di 44 finestre. 

Tutte le Executive suite di 60 metri quadri, hanno accesso all’Executive Lounge 

e sono disponibili con vista su Venezia. Già dal nome è facile intuire che la 

Tower Suite è collocata sulla torre originale del molino ed è ampia 67 metri 

quadri. La Family Suite è adatta alle famiglie, può infatti ospitare quattro 

persone. 

Oltre a confortevoli e lussuose camere, al suo interno il Molino Stucky offre 

anche una vera a propria “Bar & Restaurants Collection” composta da sei fra 

bar e ristoranti, in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.  
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La collezione comprende il “Ristorante Aromi”, ad apertura stagionale. Si tratta 

di un vero e proprio atelier di cucina mediterranea, che dispone di una terrazza 

che si affaccia sul canale della Giudecca. Vi è poi “Il Molino”, un ristorante che 

si sviluppa su due edifici dell’albergo ed è suddiviso in salette private. A seguire 

una cicchetteria veneziana ovvero il bar “Baccaromi” e il “Rialto Bar & Lounge” 

che offre anche un servizio di intrattenimento serale durante il periodo di alta 

stagione. La collezione prosegue con lo “Skylunch Pool Restaurant” con 

apertura stagionale che offre la possibilità di pranzare sulla terrazza 

dell’albergo. Infine la serie si completa con lo “Skyline Rooftop Bar” disposto 

anch’esso sulla terrazza del Molino Stucky con vista mozzafiato su Venezia. 

Questi ultimi due arricchiscono il loro fascino con la presenza della piscina 

all’ultimo piano, sul tetto dell’albergo. 

La struttura mette a disposizione dei propri ospiti anche una attrezzatissima 

palestra e un centro benessere di 600 metri quadri. La SPA però, non è gestita 

direttamente dall’Hilton, ma da un privato. 

Recentemente (agosto 2012) l’hotel è diventato anche dimora per ricevimenti di 

nozze. 

Oltre a tutto ciò al suo interno il Molino Stucky dispone anche del più moderno e 

attrezzato centro congressi di Venezia, ampio 1000 metri quadri che può 

ospitare fino a 1.000 persone. La struttura dispone anche di 14 sale riunioni, un 

Business Center e un Boardroom, adatte per riunioni fino a 70 partecipanti.  

 

 

4.4 L’ufficio marketing dell’Hilton di Venezia 

 

L’ufficio marketing dell’Hilton di Venezia è attualmente composto da un 

Marketing Manager, da un E-commerce coordinator e da uno stagista. 

Con l’introduzione degli strumenti del Web 2.0 nel piano di marketing 

dell’albergo, il cosiddetto marketing tradizionale, non è stato ridotto, né è stato 

sostituito dal marketing on-line. Nella pianificazione si adottano delle strategie di 

marketing integrato. 
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Il budget destinato al marketing tradizionale è l’unico elemento ad aver subito 

un leggero ridimensionamento con l’adozione di questi nuovi canali di 

comunicazione. Per fare un esempio, una pagina pubblicitaria per la struttura 

ricettiva, in una rivista costa il triplo rispetto ad un banner pubblicitario in una 

pagina Web.  

Il piano di marketing viene redatto annualmente ed è suddiviso per mese. Al 

suo interno vengono scritte anche delle weekly action, alcune però sono last 

minute, non sempre tutto è prevedibile. Il prospetto contiene tutta la 

pianificazione delle attività, il budget disponibile, la spesa per la realizzazione 

dello stesso e i risultati ottenuti e quelli che si vogliono ottenere, non sempre 

però questi ultimi sono quantificabili. Ad esempio nel caso della pubblicità nei 

magazine a tema, il ritorno in termini economici non è misurabile, però rientra 

ugualmente tra le attività che si continuano a pianificare.  

In merito al budget, che è dell’ordine delle migliaia di euro, è utile precisare che 

alcune attività di marketing vengono finanziate dalla catena Hilton, altre invece 

devono essere pagate dai singoli hotels. Il budget plan è suddiviso in più 

sezioni, ossia marketing off-line e on-line, promozioni di eventi ed offerte e la 

quota destinata alle public relation ovvero al rapporto con la stampa e i giornali. 

Hilton ogni mese fornisce, a tutte le strutture ricettive appartenenti alle catena, 

delle guide lines per comunicare quali attività e strumenti sviluppare e quali è 

meglio evitare. Queste linee guida hanno l’obiettivo di curare l’immagine della 

catena alberghiera in modo tale che sia univoca per tutti gli hotel, il gruppo 

Hilton è molto attendo alla propria brand reputation. Hilton inoltre, attua delle 

campagne in cui pubblicizza tutti gli alberghi appartenenti alla compagnia. Per 

fare un esempio, Hilton ha sponsorizzato una grande campagna pubblicitaria 

presso i locali in cui si è svolta una rilevante fiera per il commercio in Cina. 

Come soggetti sono state scelte solo alcune strutture della compagnia, tra cui il 

Molino Stucky di Venezia. 

Sempre nell’ambito del marketing tradizionale la compagnia elabora anche 

delle fact sheet ovvero delle schede illustrative, per la promozione di tutti gli 

alberghi di una stessa tipologia o della stessa nazione.  
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Per esempio esiste la fact sheet dell’Italia in cui vengono menzionati tutti gli 

hotel Hilton italiani. Questi opuscoli informativi sono redatti anche per tutti gli 

altri paesi e sono anche suddivisi per livello. 

 

 

Le attività di marketing tradizionale 

Entrando nel dettaglio del lavoro svolto presso l’ufficio marketing dell’Hilton 

veneziano, per quanto riguarda la stampa cartacea per la promozione 

dell’albergo, attualmente si continuano a stampare volantini-flyer cartacei da 

distribuire sia sul territorio sia presso l’hotel. Tali volantini vengono inviati sia ai 

clienti privati sia ai clienti, intesi come attori dell’offerta. Quando si realizzano i 

flyer e tutto il resto del materiale pubblicitario, viene sempre riservato un grande 

spazio per le foto. Esse sono molto importanti, sono utilizzate per dare meglio 

l’idea del prodotto che si sta vendendo. Sono usate come mezzo per 

impressionare i clienti, per invogliarli a parlare dell’hotel, per fare in modo di 

creare in loro un ricordo. 

Tutti i comunicati cartacei vengono stampati sia in italiano che in inglese. Le 

brochure, anch’esse stampate bilingue, sono suddivise in diverse categorie: 

luxury per i clienti individuali, Conferences and events brochure (C&E) molto 

dettagliata per il settore congressuale e le rack brochure. Queste ultime 

vengono distribuite presso le fiere e gli uffici di vendita, la denominazione deriva 

dal rack, espositore in inglese. 

I grandi poster pubblicitari, attualmente non sono più previsti nel piano 

marketing, sono stati ideati e stampati solo una volta, in occasione dell’apertura 

del Molino Stucky. Essi erano stati affissi in tutta la città e soprattutto nei punti 

di maggior affluenza delle persone, come ad esempio all’interno degli approdi 

dei vaporetti e all’interno dei vaporetti.  

A tutto ciò, nell’ambito dell’operato previsto per il marketing tradizionale si 

aggiungono anche i comunicati stampa, emessi per ogni novità e per le tutte le 

nuove offerte. Essi sono redatti da un ufficio stampa esterno che cura le public 

relations con i media, in particolare con le testate giornalistiche.  
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In questo modo le proposte e le innovazioni dell’albergo appaiono due volte sia 

tramite stampa cartacea che per mezzo della pubblicità on-line, si ha quindi più 

possibilità di creare un ricordo nella mente delle persone e suscitare interesse 

per la struttura. La maggior parte dei giornalisti per scrivere un articolo 

riguardante la struttura ricettiva chiede la gratuità per l’ospitalità in albergo. Le 

richieste dei giornalisti vengono sempre accettate, essi però vengono 

raggruppati negli stessi giorni in modo tale da poter organizzare per loro 

qualcosa di particolare. 

È bene precisare che nonostante tutte queste attività, la più rilevante, la 

mansione cardine dell’ufficio marketing resta sempre la creazione di pacchetti e 

offerte. I pacchetti di solito vengono creati in occasione di eventi particolari che 

si tengono in città oppure sono legati alle festività. Speciali offerte vengono 

ideate per gli eventi come il carnevale, la Biennale, il Redentore e la Mostra del 

Cinema, solo per citarne alcuni. Le offerte speciali di agosto 2012 comprendono 

una serie di pacchetti che vanno dai pacchetti che offrono servizi per il 

benessere fino ad arrivare a pacchetti appositamente ideati per gli amanti 

dell’arte. Nello specifico le offerte includono il Pacchetto Benessere, il 

Pacchetto Hollywood, il Contemporary Art, il Pacchetto Luxury Romance, il 

pacchetto Restare a Venezia e il pacchetto La Grande Fuga. Questi pacchetti 

permettono di avere delle agevolazioni ovvero una percentuale di sconto 

prenotando entro i termini stabiliti e di poter usufruire di particolari servizi in 

base alla tematica del pacchetto scelto. Tutto ciò crea visibilità e copertura nei 

media. L’intento del marketing rimane sempre quello di riuscire a far parlare di 

quello che si sta promuovendo e del proprio prodotto. 

Per fidelizzare i propri clienti e per continuare ad evocare il ricordo del proprio 

soggiorno presso un albergo Hilton anche il Molino Stucky aderisce al 

programma fedeltà Hilton HHonnors. La spesa per la tesserà fedeltà per la 

struttura alberghiera è rappresentata solo dal costo di produzione, mentre 

invece per il cliente che la riceve non subentrano costi aggiuntivi. Hilton 

HHonors è l’unico programma fedeltà che permette di accumulare miglia e punti 

per lo stesso soggiorno, permettendo agli ospiti di scegliere la modalità di 

accumulo che preferiscono.  
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Il programma di fidelizzazione è suddiviso in quattro livelli ovvero blue, silver, 

gold e diamond member. A seconda del livello i vantaggi che ne derivano sono 

diversi. I vantaggi per i possessori di blu card includono: prenotazioni e check-in 

rapidi in base alle preferenze di camere, check-out posticipato in base anche 

alla disponibilità, express check out e soggiorno gratuito per il partner solo al 

verificarsi di alcune precise condizioni. Per ottenere questo livello è sufficiente 

iscriversi al programma di fidelizzazione.  

Il socio può accumulare punti base o punti bonus con le compagnie aeree 

partner del programma. 

Per passare al secondo livello di iscrizione ovvero quello silver è necessario 

avere già effettuato quattro soggiorni oppure un unico soggiorno, ma di durata 

pari a dieci notti. I benefici di cui possono usufruire i possessori di questa card 

comprendo: prenotazioni e check-in rapidi in base alle preferenze di camere, 

check-out posticipato in base anche alla disponibilità, express check out e 

soggiorno gratuito per il partner solo al verificarsi di alcune precise condizioni, 

accesso gratuito ai centri fitness e due bottiglie d’acqua omaggio per ogni 

soggiorno. 

Accumulando 60.000 punti base o 36 notti o 16 soggiorni pagati si raggiunge il 

gold status. Tra i privilegi rientrano: prenotazioni e check-in rapidi in base alle 

preferenze di camere, check-out posticipato in base anche alla disponibilità, 

express check out e soggiorno gratuito per il partner solo al verificarsi di alcune 

precise condizioni, accesso gratuito ai centri fitness e due bottiglie d’acqua 

omaggio per ogni soggiorno, accesso gratuito ad Internet ad alta velocità con  

possibilità di connettersi dalla propria camera ed infine anche l’eCheck-in che 

offre l’opportunità di scegliere la camera e fare il check-in 24 ore prima del 

soggiorno. Quest’ultima opzione è attuabile solamente con le proprietà che 

aderiscono all’iniziativa. Per questi soci i punti che si possono accumulare si 

distinguono in punti base, punti bonus, bonus livello elite che prevedono 

l’accumulo di un bonus del 25% su tutti i punti base. Inoltre è possibile scegliere 

i punti bonus come vantaggio My Way. Per i soci gold vengono riservati ancora 

ulteriori benefici con l’opzione My Way, tra cui l’upgrade. 
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Per raggiungere l’ultimo status quello di diamond member è indispensabile aver 

pagato 28 soggiorni o 60 notti o aver accumulato 100.000 punti base. I vantaggi 

sono gli stessi previsti anche per il gold status, gli unici che variano sono i 

privilegi previsti con l’accumulo dei punti tramite l’opzione My Way. 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6: Tessere fedeltà Hilton HHonors 

 

Per stimolare i propri clienti alla fidelizzazione, oltre ad aderire al programma 

fedeltà ideato da Hilton, il Molino Stucky di Venezia realizzare dei calendari da 

tavolo. Essi vengono regalati ai clienti durante il periodo natalizio e anche alle 

agenzie. A monte dell’idea di realizzare un calendario c’è sempre l’intenzione di 

tenere sempre vivo il ricordo dell’hotel, un modo per richiamare alla mente la 

propria esperienza di viaggio. 

È bene precisare che tutta l’attività di marketing è costantemente monitorata, 

non solo dal personale dell’ufficio, ma anche dal resto degli addetti ai lavori 

dell’albergo stesso e di tutta la catena. Infatti ogni giovedì presso il Molino 

Stucky si svolge il business focus meeting al quale partecipa il direttore 

generale dell’albergo, il direttore delle vendite, il direttore commerciale, una 

persona dell’ufficio marketing, una persona del dipartimento congressi, e uno 

degli addetti alle prenotazioni individuali. Durante questa riunione si cerca di 

valutare l’andamento delle attività dei vari settori dell’albergo e se ci sono 

ostacoli nello svolgimento delle proprie mansioni. 
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Inoltre una volta al mese vi è un incontro i cui partecipanti sono gli stessi 

previsti per il business focus meeting, a cui si aggiunge un altro manager, che 

ricopre un ruolo rilevante nell’organigramma della compagnia, il più delle volte 

si tratta del direttore Hilton Italia. Quanto viene discusso durante questa 

riunione viene in seguito riportato anche ai direttori responsabili della catena. 

Oltre a tutto il resto a fine anno si effettua anche una “rewiew annuale” per 

verificare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con successo e per capire 

quali aspetti sono da migliorare. In aggiunta per il dipartimento di marketing 

esiste un ulteriore controllo a cura del Marketing Executive per l’Italia, il quale 

effettua una verifica dell’attività di marketing di tutti gli Hilton italiani. Questa 

figura professionale nata nel dicembre del 2001, si concentra principalmente 

sull’operato legato alle azioni di marketing tradizionale.  

 

 

4.5 Il Web marketing 

 

La compagnia alberghiera Hilton è molto attenta alla presenza sul Web, sia per 

quanto riguarda la sua immagine globale, che quella dei marchi appartenenti al 

gruppo Hilton Worldwide. Grandi spazi sul Web vengono riservati anche alle 

singole strutture ricettive. Il marchio Hilton ha rinnovato la sua presenza, 

apportando qualche cambiamento al proprio sito Web, la nuova versione è stata 

messa in Rete i primi di aprile (www.hilton.com, 2012).  

Di pari passo con l’evoluzione dei canali di comunicazione via Web, è nata una 

nuova figura professionale, quella dell’e-commerce coordinator. Egli è 

responsabile per la progettazione, l’implementazione, la manutenzione e 

l’aggiornamento del sito Web e del sistema dei servizi Web utilizzati per 

accrescere il proprio business. Egli gestisce e sviluppa l’esposizione dell’hotel 

sul sito del brand e anche la presenza del proprio prodotto su siti Internet 

considerati chiave per il proprio settore di appartenenza al fine di ottimizzarne la 

presenza nei motori di ricerca. Inoltre analizza e sviluppa strategie online allo 

scopo di massimizzare i potenziali di redditività dell’hotel. 
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Tra le mansioni che rientrano nel cosiddetto marketing online è incluso anche 

l’invio di e-mail promozionali. Esse vengono inviate ogni mese e sono suddivise 

in due categorie quelle luxury, inviate ai clienti e a tutte le persone iscritte alla 

newsletter e quelle per il settore Meeting, Incentive, Conferences and Events 

(MICE), inviate ad aziende ed events planners. Attualmente sono inviate solo in 

italiano e in inglese. Ovviamente nel testo dell’e-mail viene sempre riservato 

uno spazio per una foto (Cfr. Figura 4.7), che risulta essere sempre molto 

d’effetto. Generalmente la newsletter viene inviata una volta al mese ed è 

utilizzata anche per comunicare la creazione di offerte speciali o nuovi 

pacchetti.  
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Figura 4.7: Newsletter Molino Stucky di maggio 2012 
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Il sito Web  

 

Il Molino Stucky al momento dell’apertura, nel 2007, era presente sul Web 

solamente con il proprio sito Internet, in versione bilingue ovvero italiano e 

inglese. Da giugno 2012 è stata pubblicata la nuova versione del sito Web, 

rinnovata nella veste grafica e arricchita di nuove sezioni. Attualmente sono 

presenti diverse versioni, il sito infatti è stato tradotto anche in francese, 

tedesco e russo. L’analisi del traffico Web e anche la notevole presenza di 

turisti americani, inglesi, tedeschi e francesi, hanno portato alla scelta di 

tradurre il sito in diverse lingue, in modo tale da poter meglio soddisfare le 

esigenze della propria clientela. In entrambe le versioni, grandi spazi sono stati 

riservati alle foto, il reparto marketing ha adottato questa politica per quanto 

riguarda le immagini per riuscire a stimolare gli utenti Internet a visitare prima il 

sito Web e soprattutto per creare interesse verso la struttura. In questo modo si 

tenta di evocare dei ricordi nei turisti che hanno già soggiornato presso l’hotel e 

spingere verso la prima prenotazione chi non ha mai alloggiato al Molino 

Stucky. Per questo motivo un terzo dell’ home page è riservato a grandi foto, 

che scorrono una dopo l’altra (Cfr. Figura 4.9). Queste fotografie, non solo 

mostrano l’esterno e gli interni dell’albergo, ma alcune sono state scelte in 

quanto sono collegate a pacchetti e offerte speciali proposte dall’albergo.  

Per fare un esempio, si può ammirare una splendida foto di Palazzo Grassi 

utilizzata per pubblicizzare il pacchetto “Contemporary art”.  

Oltre a ciò la nuova versione presenta dei cambiamenti nella disposizione 

grafica dei vari elementi che compongono il sito. Per esempio i widget di 

Facebook, Twitter, Pinterest sono stati riposizionati. Inizialmente erano posti in 

fondo alla home page, adesso si trovano nella barra di intestazione, in modo 

tale da essere ben visibili agli utenti. Questo cambiamento è stato necessario, 

vista l’enorme diffusione dei Social media anche fra i turisti. Accanto alle icone 

dei social media è stata posizionata anche la casella per l’iscrizione alla 

newsletter. Anch’essa deve essere ben distinguibile dal resto. È di vitale 

importanza per la struttura riuscire ad aumentare il numero di iscrizioni.  

 

 

 



 

 - 92 - 

Infatti, più e-mail promozionali si inviano, più persone vengono a conoscenza 

delle nuove offerte e di conseguenza è più probabile che la percentuale di 

prenotazioni subisca delle variazioni. 

Inoltre nella barra di intestazione, accanto ai widget dei social media, è 

posizionata anche la sezione per il controllo delle disponibilità delle camere 

dell’albergo, in modo tale da balzare subito agli occhi dei visitatori del sito (Cfr. 

Figura 4.8).  

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Barra di intestazione del sito Web del Molino Stucky 
 

Seguendo l’impostazione dell’home page sotto alla barra di intestazione 

troviamo il menù di navigazione con tutte le sezioni in cui si articola il sito Web, 

ognuna delle quali illustra un servizio offerto dalla struttura (Cfr Figura 4.9). Le 

sezioni includono una parte dedicata ai matrimoni, una alla descrizione delle 

camere, un’altra è riservata ai sei diversi locali tra ristoranti e bar, un’altra 

ancora descrive il centro benessere e la piscina all’ultimo piano. Di seguito si 

trova una sezione destinata al centro congressi, poi ci sono le offerte speciali. 

Nella sezione trasporti, è possibile trovare tutte le informazioni relative ai 

collegamenti pubblici e privati per poter raggiungere l’albergo. 

È opportuno consultare la sezione concierge se si è interessanti a scoprire gli 

eventi programmati a Venezia, le notizie e le curiosità sulla città e sull’isola della 

Giudecca. Naturalmente vi è anche un’intera sezione dedicata alle fotografie. 

La parte inferiore della pagina iniziale invece, è riservata agli eventi speciali che 

si svolgono in hotel e ad un video di presentazione della struttura. 
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Figura 4.9: Dettaglio home page Molino Stucky 
 

 

Il sito Web viene aggiornato regolarmente, specie quando è necessario 

promuovere nuovi pacchetti o iniziative o nuovi servizi in hotel. Le fotografie 

vengono cambiate periodicamente. L’home page viene revisionata con una 

certa regolarità in modo tale che siano sempre ben in evidenza tutte le novità 

dell’albergo e le iniziative in hotel e in città. Il sito viene revisionato anche 

quando vengono ideati nuovi servizi offerti dalla struttura in modo tale da porli in 

risalto (www.molinostuckyhilton.it, 2012). 

Per quanto riguarda i pacchetti per i soggiorni, essi vengono diffusi tramite 

Quintessentially, un sito di nicchia, che pubblicizza prodotti e marchi di lusso. 

La possibilità di essere pubblicizzati su questo sito è a pagamento 

(www.quintessentially.com, 2012). 

La presenza in Rete del Molino Stucky da dicembre 2011 è stata arricchita con 

un nuovo sito Web per dispositivi mobili, per rendere più semplice e piacevole 

la navigazione anche da cellulare.  
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È opportuno provare a fare una ricerca sui motori di ricerca, visti i numerosi 

strumenti Web adottati dalla struttura in esame. La ricerca è stata effettuata su 

Google utilizzando la parola chiave “Molino Stucky Hilton Venezia”. I risultati 

ottenuti sono riportati di seguito (Tabella 4.1). Il primo ad apparire è il sito 

dell’hotel, segue poi il sito di Tripadvisor. Scorrendo la pagina dei risultati si può 

notare come all’ottavo posto l’albergo sia menzionato grazie a Groupon. 

Sembra molto strano che una struttura cinque stelle lusso possa essere 

rintracciata anche tramite Groupon. Il sito noto per vendere dei coupon a prezzi 

vantaggiosi, pubblicizza il Molino Stucky. Nella pagine di ricerca compare come 

titolo “Molino Stucky Hilton a partire da 39 €”. In realtà cliccando sul link si 

scopre un’ offerta per dei trattamenti nel centro benessere dell’hotel che è 

gestito da un privato.  

Per motivi di brand reputation Hilton non consentirebbe mai alle sue strutture di 

vendersi tramite Groupon. Tuttavia questo sito riesce lo stesso ad incanalare 

del traffico Web sul sito ufficiale del Molino Stucky. 

Posizione Dominio  

1° posto www.molinostuckyhilton.it 

2° posto www.tripadvisor.it 

3° posto www.booking.com 

4° posto www.trivago.it 

5° posto www.facebook.com 

6° posto www.2night.it 

7° posto www.hotels.com 

8° posto www.groupon.it 

9° posto www.tripadvisor.com 

10° posto www.veneziaeventi.com 

11° posto www.hilton.com 

12° posto www.italiaconvention.it 

13° posto www.circuitolavoro.com 

14° posto www.cenanelbuio.com 

15° posto www.jobintourism.com 

16° posto www.venere.com 

17° posto www.expedia.it 

18° posto www.leisureplanet.com 

19° posto  www.hotelinvenice.com 

20°posto www.molinostuckyhilton.it/restaurant 

 
Tabella 4.1: Siti Web risultati di ricerca con la parola chiave “Molino stucky Hilton Venezia” 
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Dai risultati ottenuti è facilmente intuibile come in Rete sia possibile rintracciare 

il Molino Stucky con molta facilità. La struttura compare sia grazie al suo sito, 

sia grazie alla presenza sui Social network, sia grazie alla presenza su tutti quei 

siti che confrontano i prezzi degli alberghi quali ad esempio Trivago ed Expedia. 

 

 

4.6 Il Social Media Marketing 

 

A differenza di molti altri alberghi veneziani e italiani, il Molino Stucky può 

vantare di una forte interattività con i clienti grazie alla sua presenza in una 

vasta Rete di social media. L’attività sui social network è cominciata un anno 

dopo rispetto all’apertura dell’albergo, ossia nel 2008, anche se l’utilizzo in 

modo più regolare è avvenuto agli inizi del 2009. La presenza e la gestione dei 

social network è stata infine massimizzata dall’estate del 2011. Questo significa 

che solo da quel momento la comunicazione tramite i social media è stata 

inserita nel marketing plan ed è stato previsto che una persona si dedicasse a 

questo tipo di attività. Nella job description dell’ e-commerce coordinator vi è 

infatti, una parte dedicata ai social media con gli obiettivi da raggiungere e le 

mansioni da svolgere (Figura 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Dettaglio della job description dell’e-commerce coordinator del Molino Stucky, sezione  

social media 
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La presenza sui social media è stata fortemente voluta non solo dalla singola 

struttura alberghiera in esame, ma è anche ampiamente sostenuta dal gruppo 

Hilton, il quale detta delle linee guida da osservare per la gestione di questi 

canali di comunicazione. Come si può osservare dalla figura 4.11, nella job 

description per ogni singolo social media vengono fissati dei compiti da 

eseguire regolarmente. 

Per poter meglio gestire e organizzare il lavoro da svolgere con i social media, 

esiste uno strumento molto utile ovverosia il cosiddetto social media calendar. 

Esso funziona come un calendario in cui in ogni giorno di ogni mese si 

annotano le attività da fare tramite questi mezzi di comunicazione. A volte viene 

completato ad inizio anno, è il caso dei post che riguardano particolari eventi o 

ricorrenze come ad esempio i pacchetti speciali per Natale o per Pasqua. Altre 

volte può essere compilato la settimana precedente con le mansioni da 

svolgere la settimana dopo. Inoltre il social media calendar è utile per tracciare 

il bilancio di quanto e di come si è operato con i social media (Figura 4.11). 

Tutto il lavoro svolto dall’e-commerce coordinator, quindi non solo quello 

relativo ai social media è sottoposto ad un controllo da parte di un e-commerce 

manager. Questa figura professionale, da agosto 2011 controlla l’operato di tutti 

gli e-commerce coordinator di tutta Italia. 

I social media su cui è presente il Molino Stucky comprendono: Tripadvisor, 

Facebook, Twitter, Foursquare, Youtube, Flickr e Pinterest. La gestione e 

l’utilizzo di ogni singolo social media verrà analizzata più nel dettaglio nei 

prossimi paragrafi.  
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Figura 4.11: Social media calendar del Molino Stucky del mese di marzo 2012 



 

 - 98 - 

4.6.1 Il Blog 

 

La presenza online del Molino Stucky è stata arricchita di recente, più 

precisamente da maggio 2012, mese in cui è stato messo in Rete il blog 

dell’albergo. Si tratta per lo più di una fonte informativa, in esso vengono 

pubblicate notizie relative alla storia, alla cultura della città e agli eventi che si 

svolgono a Venezia e in hotel. Il blog è uno strumento di comunicazione 

dinamico in quanto permette ai lettori di commentare i post pubblicati. Inoltre è 

possibile condividere l’articolo sulla propria bacheca di Twitter oppure mettere 

un I Like. Alcuni post hanno riscosso molto successo, in particolar modo il post 

intitolato “Klimt at Molino”, l’articolo che rendeva noto l’allestimento di una 

mostra di falsi d’autore presso l’hotel, ha ricevuto dal momento in cui è stato 

pubblicato ovvero il 23 luglio 2012, 35 reply, di cui l’ultima è stata pubblicata il 26 

agosto. Il numero di commenti raccolti in un solo mese è abbastanza elevato. È 

interessante notare come un blog di una struttura ricettiva, possa suscitare 

curiosità, non solo a chi è intenzionato a soggiornare in albergo ma anche a tutti 

quei blogger che hanno interessi diversi in questo caso si tratta di appassionati 

di arte. Inoltre molti dei post oltre a mostrare approvazione per l’evento erano 

ricchi di complimenti per l’autore del blog. Inoltre questo canale di 

comunicazione è utilizzato per promuovere le nuove offerte. È possibile anche 

tramite il blog collegarsi al sito della struttura tramite un menù laterale che riporta 

i nomi delle sezioni in cui si suddivide il sito Web. Ben visibili, in alto a destra 

sulla pagina iniziale del blog, sono posti i widget di Facebook, Twitter, accanto ai 

quali è sistemato anche il collegamento per l’abbonamento alla newsletter. A 

differenza del sito Web, il blog presenta anche il widget per gli aggiornamenti 

noto come Feed RSS. Il termine che deriva dalla sigla di Really Simple 

Syndacation, (Garibaldi e Peretta, 2011) è un protocollo per la distribuzione dei 

dati e dei contenuti attraverso il Web. Con questo sistema è possibile tramite la 

Rete diffondere in tempo reale gli aggiornamenti di articoli, news di un qualsiasi 

sito, a condizione che supporti questa tecnologia. 
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Per l’utente sottoscriversi è molto semplice, è sufficiente cliccare sull’icona ed 

apparirà una pagina (Figura 4.12) che chiede l’autorizzazione per l’iscrizione al 

feed. Una volta data la conferma l’utente riceverà in automatico tutti gli 

aggiornamenti apportati al blog. 

Attualmente esiste solo una versione in lingua inglese del blog. 

 

 

Figura 4.12: Pagina di sottoscrizione al feed del Molino Stucky 
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4.6.2 Tripadvisor 

 

La pagina aziendale su Tripadvisor è a pagamento. Il costo cambia in base al 

numero di stelle, al tipo di hotel e al numero di camere. I costi variano dai 500 ai 

5000 euro, si tratta di cifre che coprono un’iscrizione annuale. Nel caso del 

Molino Stucky una percentuale della quota è pagata da Hilton. In questo social 

network sono presenti tre pagine aziendali: una per l’hotel, una per lo Skyline 

Rooftop Bar e una per il Ristorante Aromi.  

La catena Hilton predispone anche dei suggerimenti da seguire nell’utilizzo di 

questo social network (Figura 4.13). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Dettaglio job description e-commerce coordinator Molino Stucky, obiettivi e mansioni per 
Tripadvisor 

 

La schermata del profilo delle strutture ricettive su questo social media è 

standard, non è consentito personalizzarlo. Il personale dell’ hotel può inserire: 

le fotografie, il collegamento al sito Web e alla casella di posta elettronica ed i 

servizi di cui dispone la struttura, le offerte speciali e quelle del periodo. In 

questo caso il Molino Stucky ha aggiunto anche un’offerta speciale per attirare 

l’attenzione dei viaggiatori. Per quel che riguarda le offerte bisogna precisare 

che di solito Hilton pubblicizza sul proprio profilo le offerte generali che sono 

valide in tutti gli hotel della compagnia. Ne è un esempio l’offerta “Spring offer”.  

Tripadvisor è molto dinamico, permette all’utente di partecipare inserendo la 

propria recensione per commentare la propria esperienza in hotel oppure 

postando foto e video. È opportuno ricordare che più revisioni positive riceve 

una struttura, più il nome della struttura sale di posizione nella lista degli 

alberghi appartenenti alla stessa categoria situati nella stessa città. 
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Normalmente vengono pubblicate circa dieci recensioni al giorno e sono molto 

più numerose quelle positive rispetto a quelle negative. È molto utile ed 

importante rispondere a tutte le recensioni sia esse positive o negative. A 

quest’ultime risponde l’assistente personale del direttore. Rispondere a tutte le 

recensioni richiede molto tempo, soprattutto molta attenzione, bisogna capire 

bene come rispondere e cosa rispondere sia che si tratti di una critica sia di un 

elogio alla struttura. Le risposte vengono controllate e confermate dal direttore 

prima di essere pubblicate. In questo modo si riesce a dimostrare agli utenti 

l’importanza delle recensioni per la struttura. Ad oggi, 6 settembre 2012, il 

Molino Stucky registra 1615 recensioni scritte dai viaggiatori e 905 fotografie 

pubblicate sempre dai viaggiatori. Questo hotel si trova al settantesimo posto in 

classifica, su un totale di 438 hotel ubicati a Venezia. È buona la posizione in 

classifica del Molino Stucky, se confrontata con altri alberghi della stessa 

categoria situati a Venezia. Per citarne uno, Hotel Danieli, un altro hotel cinque 

stelle di Venezia, si trova al centoventiquattresimo posto in classifica con 810 

recensioni, la metà rispetto al Molino Stucky. Delle 1615 recensioni possedute 

dal Molino Stucky, il 52% di esse ossia 848, giudica l’hotel in modo eccellente. 

Seguono 499 recensioni con giudizio molto buono e 175 che giudicano il 

servizio nella media. È molto soddisfacente vedere che la metà degli autori 

delle recensioni considera, il servizio svolto in hotel, impeccabile. Anche se con 

percentuali inferiori, il 4% (66) delle recensioni giudica il servizio scarso e solo il 

2,7% (45) lo giudica pessimo. Il punteggio medio delle recensioni è di 4,5 su 5. 

Un risultato molto soddisfacente, che premia l’operato dei dipendenti del Molino 

Stucky da un lato e dall’altro conferma anche l’importanza di essere presenti su 

questo social media anche per la propria brand reputation, visto anche il 

numero elevato di recensioni acquisite. Per facilitare i turisti a lasciare dei 

commenti è stato inserito un collegamento a Tripadvisor anche nella pagina 

Facebook. 

In base alle altre classificazioni elaborate da Tripadvisor, nella categoria degli 

hotel di lusso di Venezia il Molino Stucky è posizionato al trentaseiesimo posto 

in classifica su 105 alberghi appartenenti a questa tipologia.  
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Nella classe affari, invece la struttura occupa il dodicesimo posto su un totale di 

quarantacinque alberghi, quest’ottimo posizionamento è ottenuto anche grazie 

alla presenza di un centro congressi molto capiente. 

Questo social media si rivela uno strumento molto utile per controllare la propria 

clientela, in quanto possiede un indirizzo quasi per ogni nazione. Ciò permette 

di capire la nazionalità delle persone che guardano il profilo del Molino Stucky. 

Ad esempio l’elevato numero di visite che provengono da Tripadvisor.fr, fa 

emergere l’importanza della clientela francese, la Francia è uno dei principali 

mercati di successo per la struttura. Data la notevole rilevanza dei turisti 

francesi, sono stati apportati sostanziali cambiamenti quali: la traduzione del 

sito in francese, la scelta di avere alla reception una persona che parli il 

francese e la decisione di porre particolare attenzione alle recensioni lasciate 

sul Social media dai turisti francesi. 

Tripadvisor inoltre permettere di operare in modo congiunto con operazioni di 

marketing online e offline. Infatti per quanto riguarda la promozione offline, è 

prevista la consegna di biglietti da visita, al momento del check-out. Questi 

cartoncini riportano il nome e il logo dell’hotel e di Tripadvisor e servono come 

promemoria, allo scopo di stimolare i clienti a lasciare una revisione sul Social 

network in merito alla loro esperienza di soggiorno presso l’hotel. In aggiunta a 

ciò negli ambienti dell’hotel sono dislocati dei volantini in formato A4 al fine di 

spronare gli ospiti a lasciare una revisione tramite cellulare, subito appena 

arrivati, con le prime impressioni sulla struttura. 

Nell’ambito delle attività che si possono svolgere online, rientra l’aggiornamento 

periodico delle foto e del profilo. Sarebbe poi possibile aggiungere il 

collegamento di Tripadvisor al sito, ma per una regola imposta dalla catena 

Hilton, questa operazione non è consentita, in quanto nella stessa pagina 

compaiono anche i nomi dei competitor e sarebbe controproducente contribuire 

a fare pubblicità per la concorrenza. Nella schermata in alto a destra compare 

infatti la seguente frase :”Gli utenti hanno visto anche...” e compare la lista degli 

hotel visitati dagli altri utenti e che si trovano nella stessa zona del Molino 

Stucky (Figura 4.14).  
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Figura 4.14: Dettaglio del profilo del Molino Stucky su Tripadvisor 

 

Sulla pagina del profilo aziendale vi è la possibilità di condividere il profilo di un 

hotel anche tramite altri social network. Sulla schermata in alto a sinistra (Cfr. 

Figura 4.14) ci sono tre collegamenti. Il primo è quello a Facebook, cliccando 

sopra è possibile inviare un messaggio ad un amico, ad un gruppo di amici o ad 

un indirizzo mail con il link dell’hotel che si sta visionando. Il secondo è il pin 

button di Pinterest, con un clic si può utilizzando il profilo di Facebook o Twitter 

pinnare la propria preferenza per l’hotel che si sta visualizzando. L’ultima icona 

è quella di Twitter e cliccandoci sopra si può creare un tweet sulla propria 

bacheca con il link dell’albergo che si sta guardando. 

A differenza di altri social media, Tripadvisor non è passivo, è attivo. Lo staff 

dell’ufficio marketing del Molino Stucky è in contatto con un team di Tripadvisor. 

Questo team ha il compito di fornire assistenza all’e-commerce coordinator sia 

per risolvere eventuali problematiche legate al profilo aziendale o alle 

recensioni, sia per proporre nuove azioni per il miglioramento della presenza sul 

social network e per fornire consigli per l’aumento delle recensioni. 

In occasione della 69° Mostra Internazionale del Cinema a Venezia, Tripavisor 

ha stilato una classifica con i dieci migliori hotel extra lusso in città.  
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La classificazione è stata redatta in base alle rilevazioni effettuate il 13 agosto 

2012. Sono stati selezionati gli hotel a 5 stelle con le tariffe più alte presenti in 

Tripadvisor.it in quella data, tra cui figurava anche il Molino Stucky. La presenza 

in tale classifica aumenta ancora di più la visibilità dell’hotel e di conseguenza 

aumenta anche la possibilità di ricevere delle prenotazioni grazie alle presenza 

in questo social media. 

 

 

4.6.3 Facebook 

 

L’iscrizione a questo social media è gratuita anche per le aziende, esistono solo 

particolari campagne a pagamento, però ogni impresa è libera di scegliere se le 

vuole utilizzare o meno. L’albergo dispone di una nuova pagina su Facebook, 

all’incirca da ottobre-novembre 2011. Precedentemente l’hotel possedeva una 

pagina come un profilo personale, ma in con questo tipo di profilo si possono 

avere massimo 5.000 amici. Da qui la decisione di cambiare la propria pagina e 

di creare un vero e proprio profilo aziendale. Con questo tipo di profilo, non ci 

sono amici ma solamente fan e se ne possono avere un numero illimitato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Dettaglio della pagina Facebook del Molino Stucky 
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Il Molino Stucky possiede due profili aziendali, uno per la struttura e uno per lo 

Skyline Bar. Dalla pubblicazione della nuova fan page in soli sei mesi si sono 

raggiunti i 1200 fan. Ad oggi, 6 settembre 2012, l’hotel vanta di 2460 “Mi piace”. 

Un ottimo risultato raggiunto in meno di un anno, il numero elevato di “Mi piace” 

evidenzia sicuramente un interesse per la struttura e anche per ciò che viene 

postato sulla bacheca di Facebook. Questi dati sono anche indice di 

apprezzamento per il lavoro svolto per mantenere dinamica la pagina 

aziendale. Tutte le attività proposte sulla pagina aziendale suscitano anche se 

in misura diversa interesse fra gli utenti. Il profilo dell’hotel è aperto, questo 

significa che possono postare sulla bacheca, sia i clienti che il personale del 

Molino Stucky.  

Sono molte le applicazioni del social media che si possono utilizzare per 

aumentare la propria notorietà. Una di queste è il contest, il Molino Stucky ha 

sperimentato questo strumento a marzo. Il contest si intitolava:”Quale sorpresa 

metteresti nell’uovo di Pasqua per la persona più speciale della tua vita?”. Ogni 

utente di Facebook poteva scrivere la propria idea e anche votare quelle degli 

altri. Per il vincitore del contest, ovvero l’autore dell’idea che aveva ricevuto più 

voti, come premio riceveva due speciali cocktail al cioccolato da consumare allo 

Skyline Rooftop Bar dell’hotel. Il contest è durato 3 mesi, questo è una delle 

applicazioni a pagamento del social media, il costo però non è molto elevato, 

per la precisione 43 euro. Attualmente (settembre 2012), è in atto un altro 

contest che mette in palio un soggiorno di due notti presso la Suite 

Presidenziale dell’ albergo. Il contest è cominciato il 3 agosto e terminerà il 30 

settembre. Per partecipare basta solo inviare le foto più belle del proprio 

soggiorno presso il Molino Stucky. Ad oggi, 11 settembre, sono state inviate 92 

fotografie.  

Per incentivare la partecipazione degli utenti alla pagina Facebook e per 

renderli in qualche modo partecipi alle decisioni, anche il Molino Stucky ha 

adottato la tecnica del crowdsourcing, ovvero ha chiesto il parere ai suoi clienti 

e fan per scegliere il nome per la sua nuova mascotte. L’hotel ha proposto tre 

possibili nomi e gli utenti avevano la possibilità di votare il loro nome preferito. 
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Oltre a tutto ciò, Facebook viene utilizzato dalla struttura anche per promuovere 

offerte e pacchetti e tutti gli eventi che si svolgono in hotel. Sicuramente questo 

social network è molto visitato e ha portato molta visibilità. Grazie alla presenza 

su Facebook, l’albergo ha registrato una visibilità enorme prima di carnevale, 

sono stati condivisi tanti articoli di carnevale e sono stati condivisi anche grazie 

al pacchetto di carnevale del Molino Stucky. 

Questo social media è molto interattivo e si cerca di dare una risposta alle 

richieste che arrivano il giorno stesso o massimo il giorno dopo. La pagina 

aziendale viene controllata e aggiornata quotidianamente. 

Per stimolare gli utenti-clienti della struttura a partecipare attivamente alla 

pagina Facebook, sono stati effettuati anche alcuni sondaggi come per esempio 

quello per scegliere il nome per la nuova mascotte del Molino Stucky.  

Le attività che si svolgono per rendere la pagina Facebook sempre molto 

dinamica sono molteplici, per esempio è capitato di pubblicare delle foto magari 

che erano state caricate dagli utenti in altri social media in cui è presente la 

struttura e far indovinare ai propri fan di quale luogo dell’hotel si trattava. 

Il personale dell’ufficio marketing cerca sempre di invogliare gli utenti a seguire 

la loro pagina con nuove idee e anche pubblicando dei post di ringraziamento 

per gli utenti che seguono il Molino Stucky su Facebook. 

Per riuscire a tracciare meglio le prenotazioni che provengono dal social 

network sono state ideate delle apposite promozioni per gli utenti di Facebook 

(Cfr. Figura 4.16). 
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Figura 4.16: Esempio di promozione speciale per gli utenti di Facebook 

 

 

 

4.6.4 Twitter 

 

La registrazione a questo social media è gratuita anche per le aziende. I 

followers di Twitter sono diversi rispetto agli utenti degli altri social media. Qui si 

possono trovare delle particolari categorie professionali che in altri social 

network non sono presenti, Twitter è molto professionale. Il Molino Stucky lo 

utilizza per gestire i reclami della clientela. La gestione dei profilo è 

completamente diversa rispetto a Facebook. Qui si possono postare dei tweet 

con al massimo 140 caratteri, però con un collegamento tra la pagina Facebook 

e quella di Twitter, si riesce a scrivere un post anche con più di 140 caratteri. A 

differenza di Facebook, in Twitter non esistono gli album fotografici, si può 

caricare solamente una fotografia come sfondo della propria pagina.  
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Per le aziende inoltre non sono previste delle campagne pubblicitarie a 

pagamento. 

L’aggiornamento della pagina viene effettuato ogni due giorni. Vengono inseriti i 

ringraziamenti per i followers, e anche dei tweet con tutte le novità delle offerte 

e degli eventi che si svolgono in hotel. Attualmente il Molino Stucky registra 690 

followers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.17 : Dettaglio del profilo del Molino Stucky su Twitter 

 

 

4.6.5 Youtube 

 

Youtube è utilizzato per condividere i video. Si tratta di un social network molto 

frequentato diventa quindi utile essere presenti per riuscire a suscitare interesse 

per la struttura e per invogliare le persone a visitare il sito Web. I video che 

hanno come soggetto il Molino Stucky sono numerosi, per la precisione 109. 

Alcuni sono di natura promozionale realizzati dall’ufficio marketing, altri invece 

sono di tipo amatoriale, caricati dagli ospiti della struttura o per condividere la 

loro esperienza di viaggio o in seguito ad alcuni eventi svoltesi in hotel .  
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Inoltre alcuni video sono delle interviste televisive, ad esempio è possibile 

vedere il video di un’intervista fatta al direttore del Molino Stucky in occasione 

dell’inaugurazione dell’albergo. 

La presenza su Youtube è completamente gratuita. 

 

 

4.6.6 Foursquare 

 

Questo Social media è comodo come applicazione per il cellulare, è un social 

media di posizione. È utile per indicare il luogo in cui ci si trova. Per segnalare 

la propria presenza al Molino Stucky per esempio basta cliccare su check-in e 

immediatamente tutte le persone collegate a Foursquare vedono che mi trovo in 

hotel. Un check-in è l’equivalente di un “I like” su Facebook. Tutti i check-in se 

lo si desidera si possono condividere su Facebook e su Twitter. Come albergo il 

Molino Stucky possiede un profilo su questo social media e lo solitamente viene 

aggiornato ogni due settimane. È inoltre possibile creare degli specials, ossia 

un qualche riconoscimento particolare per gli utenti che cliccano check-in sul 

profilo dell’albergo. Uno special ideato dal Molino Stucky prevedeva che un 

ospite dell’albergo, dopo tre check-in poteva ricevere in omaggio un cocktail di 

benvenuto. Dopo la pubblicazione di questo special i check-in sono aumentati 

del 400%. Con la pubblicazione di specials, il social network posiziona l’albergo 

in automatico ai primi posti della lista dei luoghi che si trovano in quella 

determinata zona. Ad oggi, 5 settembre 2012, l’albergo possiede 1096 check-in. 

Per gli utenti è inoltre, possibile caricare sul profilo dell’hotel delle fotografie, al 

momento ne sono state caricate 66. 

Questo social network è completamente gratuito e con esso è aumentata la 

visibilità della struttura. L’hotel è presente in questo social media anche se non 

si riesce a quantificare il guadagno che porta. 
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4.6.7 Flickr 

 

Il Molino Stucky è presente anche su Flickr. Questo social network permette di 

caricare e condividere con gli altri utenti le proprie fotografie. Sia il personale 

dell’hotel che i viaggiatori possono caricare e commentare le foto della struttura. 

Sino ad ora sono state inserite 411 fotografie. La presenza sul social network è 

gratuita e l’aggiornamento da parte dello staff dell’ufficio marketing viene fatto 

circa ogni due settimane. 

 

 

4.6.8 Pinterest  

 

La registrazione a questo social network è gratuita, il profilo dell’albergo viene 

aggiornato circa ogni due settimane. Il profilo del Molino Stucky è stato inserito 

da giugno 2012, ed è stata creata una vera e propria bacheca di post-it con 

tutte le foto della struttura. Il Molino Stucky nel proprio profilo ha otto boards 

(lavagne) che comprendono: Meeting and Events, Travel Venice Italy, Venice 

Food & Drinks, Italian Art, Venice Architecture, Traveler’s Photos of Venice, 

Redentore, Services and Facilities. 

Gli utenti possono quindi pinnare sulle foto se rientrano tra i loro interessi (pin) o 

solo cliccare su like. 
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4.7 Alcuni effetti dell’approccio del Molino Stucky ai social media 

 

L’esperienza del Molino Stucky con il Social Media Marketing è sicuramente 

positiva e lo stesso staff dell’ufficio marketing si dichiara soddisfatto dei risultati 

fino ad ora ottenuti. La presenza sui social media richiede tuttavia sempre molto 

impegno e l’impiego di molto tempo per l’aggiornamento dei diversi profili. Per 

mantenere dinamiche e attive le conversazioni sulle proprie pagine è 

necessario dare agli utenti degli input affinché lascino dei commenti o anche 

solo affinché diano un semplice click su “Mi piace”. Molino Stucky non ha mai 

lanciato delle vere e proprie campagne sui social network, in quanto questa 

operazione viene effettuata direttamente da Hilton, sul profilo Facebook di 

Hilton Italia. Il Molino Stucky come singolo albergo provvede quindi a pubblicare 

dei post in occasione dell’ideazione di nuove offerte e pacchetti e nel caso in cui 

vengano introdotti nuovi servizi da parte dell’hotel. I contest pubblicati sulla 

pagina Facebook hanno riscosso molto successo. Per esempio, il contest 

fotografico che mette in palio un soggiorno di due notti presso la suite 

presidenziale dell’hotel, partito il 3 agosto ad oggi (22 settembre 2012) ha 

collezionato 105 foto. Sicuramente il valore del premio ha stimolato molto la 

partecipazione. Il numero dei fan e dei “Mi piace” è aumentato con questo 

contest e anche con un analogo contest a Pasqua era accaduto lo stesso. Le 

iniziative di questo tipo insieme alla pubblicazione di post che riguardino 

particolari eventi organizzati in città o presso l’hotel contribuiscono ad 

accrescere l’interesse per la pagina Facebook ed incrementano il numero delle 

condivisioni e dei “Mi Piace”. Si tratta di azioni che contribuiscono a far circolare 

in Rete il nome dell’hotel, creano visibilità. 

Attualmente la pagina Facebook non è ancora utilizzata per richieste di servizi 

aggiuntivi, anche se una o due richieste di informazioni arrivano lo stesso ogni 

giorno. Le richieste di informazioni o di prenotazioni di servizi aggiuntivi di 

qualunque tipo, dal ristorante al transfer per l’aeroporto continuano ad arrivare 

ancora tramite e-mail, le quali già da molti anni hanno preso il sopravvento sulle 

richieste telefoniche, che però, anche se in numero più limitato continuano a 

pervenire. 
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Si sarebbe portati a pensare che la presenza dell’hotel sui social media, susciti 

l’interesse per la struttura e che ciò induca le persone a desiderare di essere 

continuamente aggiornati sulle novità dell’albergo e che ciò possa portare ad un 

incremento delle iscrizioni alla newsletter. In realtà la situazione è un po’ 

diversa, il numero delle registrazioni alla newsletter è rimasto pressoché 

invariato. La pagina Facebook ha in parte sostituito la funzione delle newsletter, 

gli utenti di Internet e i fan del Molino Stucky concepiscono la pagina Facebook 

come una vetrina di aggiornamento, per rimanere sempre informati su tutte le 

novità.  

Un’ ulteriore novità è rappresentata da Twitter, inizialmente pensata dall’ufficio 

marketing come interfaccia per gestire i reclami degli ospiti. Il social media ha 

assunto un ruolo completamente differente. I reclami vengono pubblicati 

direttamente su Tripadvisor. Il profilo Twitter dell’hotel viene utilizzato per 

pubblicare commenti e opinioni nel momento in cui gli ospiti sono in hotel. 

Dall’analisi dell’utilizzo dei social media emerge quindi che Facebook è 

utilizzato dagli ospiti dell’albergo nella fase pre e post-soggiorno in hotel, 

mentre Twitter viene usufruito per pubblicare dei tweet durante la permanenza 

al Molino Stucky. 

Un riscontro in merito alle attività di Facebook è dato anche dal numero dei fan. 

La nuova pagina Facebook è stata pubblicata ad ottobre–novembre del 2011, e 

l’obiettivo aziendale per Facebook era quello di raggiungere i 2000 fan. Il trend 

del numero dei fan è crescente. Analizzando i dati presenti su Facebook si 

evince che i 2000 fan sono stati raggiunti il 25 giugno 2012. Dando uno sguardo 

al 2012, al 20 gennaio la pagina registrava 800 fan, al 17 febbraio erano quasi 

1000 e al 14 marzo si registravano 1143 fan, fino a raggiungere i 2000 a 

giugno. A settembre i fan sono passati da 2460 (6 settembre) a 2566 (25 

settembre 2012). L’incremento dei fan è stato reso possibile grazie alle 

innumerevoli azioni effettuate tramite Facebook, che hanno favorito a creare 

visibilità ed interesse per la struttura. 

Per quanto riguarda invece la presenza su Tripadvisor, anch’essa è molto 

positiva, vengono sempre pubblicate un gran numero di recensioni e per la 

maggior parte positive. Il giudizio medio delle recensioni è di 4,5 su 5.  
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Tale risultato contribuisce a creare una brand reputation positiva per l’albergo e 

in qualche modo motiva i lettori di Tripadvisor a scegliere il Molino Stucky 

piuttosto che altri alberghi di Venezia. Da tenere presente è anche la possibilità 

di ricevere delle recensioni negative, che per quel che concerne l’albergo in 

esame sono presenti in un numero esiguo rispetto al totale di recensioni 

ricevute. Si può quindi affermare che si tratti solamente di episodi isolati, e che 

in qualche caso siano frutto di un soggiorno che non è trascorso nel migliori dei 

modi magari per cause di forza maggiore. Da notare è anche l’atteggiamento 

dell’hotel nei confronti delle recensioni negative a cui risponde sempre il 

direttore generale.  

Il fatto di rispondere sempre alle recensioni, soprattutto a quelle negative, risulta 

un ottimo metodo per far capire ai clienti l’importanza dei loro commenti e da 

essi percepire quali aspetti vadano migliorati. Inoltre la possibilità di ricevere 

delle recensioni negative rappresenta una maniera per stimolare il personale a 

svolgere il loro lavoro nel migliore dei modi con efficacia e professionalità. 

La presenza sugli altri social media serve in un certo modo per fare da contorno 

a Facebook che può essere considerato il “padre” dei social media. Infatti 

Faceboook viene controllato e aggiornato ogni giorno, Twitter ogni due giorni e 

gli altri social media con cadenza bimensile. Già da questo è facile intuire che si 

attribuisce un diverso peso ai vari social media.  

Flickr e Pinterest per esempio sono utili per far circolare in Rete grandi quantità 

di foto sull’albergo e per aiutare gli utenti di Internet ad interessarsi al Molino 

Stucky, In questo modo si cerca di consolidare la brand imagine dell’hotel. Più 

visibilità si cerca di avere in Rete più è probabile suscitare interesse verso la 

propria struttura e maggiori sono le probabilità che queste attenzioni si 

tramutino in prenotazioni. 

Molto utile per creare popolarità sul Web e tra i turisti è la presenza su 

Foursquare, essendo un Social media di posizione permette di trovare il Molino 

Stucky anche a quei turisti che sono già a Venezia e non hanno ancora trovato 

un alloggio. La scelta di pubblicare degli special è sicuramente da ripetere, 

come già affermato nel paragrafo precedente i check-in sono aumentati del 

400%.  
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Gli special contribuiscono anch’essi a creare la brand reputation. Ipotizziamo 

che un utente del social media dopo 3 check- in riceva in omaggio 2 cocktail da 

consumare allo Skyline Bar del Molino Stucky. Il caso vuole che si tratti di un 

utente che non soggiorna al Molino Stucky, però recandosi presso la struttura 

per usufruire della promozione che gli è stata riservata ha modo di poter vedere 

l’hotel. Durante o dopo la consumazione può pubblicare dei tweet su Twitter o 

dei tips su Foursquare per far sapere agli utenti del privilegio di cui sta 

usufruendo. Addirittura potrebbe pubblicare un post su Facebook per 

ringraziare l’hotel del regalo che gli hanno fatto. Sono tutte azioni che 

contribuirebbero ad innescare curiosità nei confronti di altri utenti e i quali, di 

conseguenza potrebbero cominciare a seguire il Molino Stucky sui social media 

con l’intento magari di riuscire a godere di qualche sconto o promozione. 

Per quel che concerne invece i costi, per i social media sono quasi inesistenti. 

Tutti i social media sono gratuiti, l’unico di cui l’hotel paga una quota annuale è 

Tripadvisor. È bene ricordare che il profilo aziendale dell’hotel su Tripavisor non 

è gratuito in quanto la struttura ha scelto di avvalersi della possibilità di 

pubblicare l’offerta speciale ed il profilo con questa opzione richiede il 

versamento di un corrispettivo. 

Altre spese derivanti dall’ utilizzo dei social media sono attribuibili ad una 

consulenza esterna che lo staff dell’ufficio marketing ha chiesto per garantire un 

corretto uso e dei buoni risultati con Twitter. In questo caso si tratta di una 

spesa che si aggira intorno ai 1.000 euro. Una consulenza è da considerarsi 

una spesa poco significativa nel bilancio in quanto si richiede una volta sola, 

non si tratta di un pagamento con cadenza mensile. L’unico costo con cadenza 

fissa mensile, legato ai social media, anche se in maniera indiretta, è lo 

stipendio del dipendente dell’hotel che si occupa della gestione dei social 

media, ma che durante la sua giornata lavorativa svolge anche altre mansioni. 

Il successo del Molino Stucky nei social media è dovuto in gran parte 

all’esistenza di un piano di marketing ben definito e dettagliato e di grande aiuto 

è l’appartenenza ad una catena la quale definisce degli obiettivi da raggiungere 

e detta delle linee guida da seguire.  
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Sicuramente il fatto di appartenere ad una catena come Hilton fornisce al 

Molino Stucky maggiore probabilità di ottenere dei risultati migliori rispetto ad un 

albergo a conduzione famigliare. 

I social media ricoprono inoltre, un ruolo fondamentale per incanalare il traffico 

Web verso il sito ufficiale dell’hotel. Il monitoraggio del traffico Web del sito ha 

permesso anche di arrivare alla scelta di tradurre il sito in francese, tedesco e 

russo. Vediamo ora più nel dettaglio cosa è successo al traffico Web del Molino 

Stucky nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2012. I dati sul traffico Web 

del sito del Molino Stucky sono ricavati da un sistema che Hilton utilizza per 

monitorare il sito. 

Le visite al sito subiscono delle variazioni in base anche al periodo dell’anno in 

cui ci si trova. A gennaio le visite ammontano a 36,245, un numero elevato 

dovuto alla pubblicazione dell’offerta di carnevale. Nei mesi seguenti, il traffico 

cala leggermente a febbraio (31,246) per poi subire un ulteriore incremento a 

marzo (34,548) e ad aprile (37,948). La risalita è dovuta alla presenza della 

Spring offer e dell’offerta di Pasqua. In tale periodo la maggior parte delle 

prenotazioni vengono effettuate online (Cfr. Tabella 4.2). 

 

 

 

 

 

Tabella 4.2 : Numero prenotazione effettuate dal sito suddivise per mese 

 

Il numero delle prenotazioni, nonostante la forte presenza sui social media è 

rimasto stabile rispetto a prima delle loro introduzione sul piano di marketing. 

Tale risultato però non è da attribuire ad una scorretta gestione dei social 

network, ma più di tutto alla crisi economica che sta coinvolgendo l’Europa e il 

mondo in generale.  

Il fatto che nel periodo considerato e in generale la maggior parte delle 

prenotazioni vengono effettuate online, porterebbe a pensare che le visite al  

 

 

 

Mese 
Prenotazioni  

dal sito 

Gennaio 114 

Febbraio 109 

Marzo 132 

Aprile 154 
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sito aziendale durino almeno qualche minuto in modo tale da poter leggere con 

attenzione tutte le informazioni che un potenziale cliente desidera sapere prima 

di effettuare una prenotazione. Nella realtà, la durata delle visite si aggira 

intorno ai 55 secondi con un incremento nel mese di aprile in cui si registra una 

durata di 63 secondi. Nel periodo analizzato si sono dunque effettuate delle 

viste molto brevi. 

Il traffico incanalato verso il sito ufficiale nel periodo di riferimento (Cfr. Tabella 

4.3) proviene soprattutto da google.com, nei quattro mesi registra un numero di 

visite molto elevato, classificandosi sempre come fonte primaria di traffico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.3: Traffic source del Molino Stucky 

 

Google.co.uk e google.it si rivelano altre due fonti importanti per il sito Web 

ufficiale della struttura. Il traffico generato dal google francese è sempre molto 

sostenuto in particolar modo a febbraio e ad aprile. L’incremento nei due mesi è 

attribuibile per quel che riguarda febbraio alla pubblicazione degli eventi di 

Carnevale e dell’offerta di Pasqua, mentre ad aprile ci sono state anche gli 

eventi e le offerte in occasione dell’ America’s cup. Molte visite al sito nel mese 

di marzo ed aprile provenivano da google.de e ad aprile c’è stato un incremento 

delle visite che giungevano da swisscom.com. La crescita di questi due siti 

tedeschi si è verificata anche nei mesi seguenti. I dati sul traffico Web 

proveniente da Francia, Germania e Svizzera hanno trovato conferma nelle 

prenotazioni.  

 

 

 

Traffic source Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

google.com 10,827 7,231 8,503 7,641 

google.co.uk 3,550 3,006 3,411 3,798 

google.it 2,882 2,611 3,281 2,874 

google.fr 1,554 2,600 1,905 2,451 

facebook.com 1,476 1,250 257 238 

google.de 946 719 1,078 1,128 

swisscom.com 440 574 747 2,451 
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Questi numeri, insieme all’elevata quantità di recensioni pubblicate su 

Tripadvisor.fr e su Tripadvisor.de, hanno portato l’hotel a decidere di tradurre il 

sito in francese ed in tedesco. 

I paesi che più visitano il sito Web del Molino Stucky sono nell’ordine di numero 

di visite: Stati Uniti, Italia, Inghilterra, Francia e Germania. Le pagine più viste 

sono quelle delle camere, delle foto e della posizione. Questa classifica 

conferma quanto già in precedenza affermato sull’importanza delle foto per il 

marketing e la rilevanza delle presenza sui social media che permettono di 

pubblicare fotografie come Flickr e Pinterest (Cfr. Tabella 4.4.) 

 

Pages Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

Rooms 7,907 8,192 8,009 8,682 

Phototour 7,256 7,747 7,123 8,114 

Location 5,429 5,790 5,464 6,026 

 
Tabella 4.4: Pagine del sito del Molino Stucky con il maggior numero di visite 

 

L’unico aspetto negativo connesso ai social media è quello di non riuscire a 

tracciare il revenue proveniente dalla presenza su tali canali di comunicazione. 

Nonostante ciò l’ufficio marketing ha provato a tracciare le prenotazioni 

derivanti da Facebook, lanciando a maggio una particolare offerta che 

consisteva nel prenotare via e-mail entro il primo di giugno e nel cliccare su “Mi 

piace” sulla fan page. Nella e-mail bisognava anche indicare il codice “Face1” in 

modo tale da riuscire a distinguere le prenotazioni generate da Facebook 

rispetto alle altre. L’offerta riservava ai clienti uno speciale trattamento. Le e-

mail di prenotazione con questo codice non sono pervenute in numero elevato. 

Ciò non significa però che altre prenotazioni non possano essere state fatte da 

clienti che siano venuti a conoscenza dell’hotel tramite Facebook, ma che 

magari non abbiano prenotato con quel codice speciale in quanto erano più 

attirati da altre offerte in vigore in nello stesso periodo. 

Per concludere si può affermare che, nonostante una buona presenza online, il 

Social Media marketing non ha ancora sostituito le azioni di marketing offline.  
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Allo stato attuale è più giusto parlare di marketing integrato, il personale 

dell’ufficio marketing pianifica delle strategie di marketing che siano in grado di 

offrire al Molino Stucky una buona copertura nei mass media e che siano 

capaci di raggiungere qualsiasi tipo di clientela, sia gli appassionati di Internet 

che seguono la struttura tramite i social media, sia i clienti più tradizionalisti che 

amano visionare le brochure cartacee e sfogliare il calendario della struttura. 

Sia che si tratti di attività online od offline, il fine ultimo rimane sempre quello di 

creare visibilità all’ hotel e rafforzare la brand reputation del Molino Stucky.  
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Conclusioni 

 

Lo sviluppo delle tecnologie sul Web ha profondamente modificato non solo gli 

stili di vita ma anche il modo di fare business. Il Web 2.0 è divento un fenomeno 

che fa parte della realtà sociale e anche il business si è dovuto adattare a 

questo nuovo modo di esprimersi attraverso la Rete. 

Andando nello specifico dell’industria dei viaggi e del turismo, essa non può 

rimanere indifferente all’avvento del Web 2.0, del quale esiste l’accezione 

turistica di Turismo 2.0. Se le imprese del comparto turistico non prendessero in 

considerazione la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione del Web 

2.0, si precluderebbero molte possibilità di sviluppo. Il prodotto turistico infatti, 

proprio per le sue peculiarità, è il più idoneo ad essere oggetto di conversazioni 

online. Se facciamo un passo indietro nel tempo anche prima dell’avvento dei 

mezzi di comunicazione in tempo reale, a qualsiasi turista è capitato di chiedere 

pareri e opinioni sulle destinazioni turistiche ai propri amici, parenti e 

conoscenti. Anni fa non esisteva Flickr per condividere le foto delle proprie 

vacanze, ma esistevano gli album fotografici cartacei e si mostravano agli amici 

le fotografie delle proprie vacanze. I metodi di comunicazione sono cambiati ma 

il passaparola in ambito turistico è sempre esistito. 

L’enorme diffusione di Internet e anche l’aumento degli acquisti del prodotto 

turistico online sono però buoni motivi per utilizzare i social media. 

Il Turismo 2.0 offre agli imprenditori turistici la possibilità di instaurare dei 

rapporti diretti con i propri clienti, senza bisogno di intermediazione. Attraverso 

questi canali di comunicazione si ha l’opportunità di capire i pregi e i difetti del 

proprio prodotto e di venire meglio incontro alle esigenze della propria clientela. 

Un aspetto molto importante da sottolineare è la differenza della presenza 

online con un sito Web oppure con dei social media. Il sito Web ha un carattere 

statico ed è una fonte informativa, i social media invece sono un ambite 

dinamico in cui interagire, servono per creare interesse verso la struttura e per 

incanalare traffico verso il sito Internet ufficiale. Gli utenti cercano nei social 

quel qualcosa in più che nel sito Web non possono trovare. 
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Il comparto dell’ospitalità turistica è quello per cui è maggiormente auspicabile 

una presenza sul Web 2.0. Se ci pensiamo bene un turista può essere 

influenzato dagli utenti online per la scelta della destinazione, ma può anche 

avere già programmato una destinazione precisa in cui recarsi magari per 

particolari interessi o in occasione di specifici eventi. La scelta dell’alloggio 

invece è più facilmente influenzabile, per il turista al momento della ricerca una 

struttura rispetto ad un’altra non fa molta differenza, ed è in questo momento 

che entra in gioco l’importanza per le strutture ricettive di essere presenti sui 

social network. I dati confermano che gran parte dei turisti prima di effettuare 

una prenotazione alberghiera consultano il social media e che sono fortemente 

influenzati da pareri che trovano online. È bene quindi che le imprese 

alberghiere offrano la possibilità ai propri clienti di esprimersi nei social media e 

che loro stessi creino delle occasioni di interazione tra i clienti e la struttura. 

La presenza sui social media è molto importante anche per la brand reputation, 

permette alle strutture ricettive di creare visibilità attorno al Web. Inoltre questi 

strumenti offrono le stesse possibilità di sviluppo sia alle piccole imprese che 

alle grandi imprese. L’ elemento che conta è la gestione, come vengono gestiti 

questi canali di comunicazione. Un aspetto che gli albergatori devono tenere 

bene presente è il fatto che i risultati preventi da questo tipo di marketing non 

sono immediatamente quantificabili in termini economici. Non si analizzerà il 

ROI di una struttura alberghiera, ma il ROE (Return on Engagement). I 

parametri per verificare se una struttura sta avendo dei buoni risultati, dovranno 

essere misurati in base al proprio traffico Web, al numero di utenti che 

interagiscono nei profili dei social media, al numero di condivisioni. Quello che 

bisogna controllare è la presenza online, quanto una struttura è presente nei 

commenti e nelle recensioni degli utenti. È utile quindi stimolare gli utenti con 

delle strategie ben definite, a lasciare commenti, giudizi e recensioni sulla loro 

esperienza in hotel. Solo pianificando la propria attività nei social media si 

potranno ricevere dei feedback positivi. Ciò equivale a dire che questi canali di 

comunicazione devono essere costantemente monitorati e aggiornati ed è 

caldamente sconsigliata la gestione in outsourcing, ovvero la gestione da parte 

di un’agenzia esterna.  
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Gli utenti cercano nei social media, l’autenticità, il rapporto diretto con l’azienda, 

tutti elementi che perderebbero di significato e valore se gestiti esternamente 

all’hotel. 

Diversamente da quanto pensano gli albergatori i social network non sono 

gratuiti, o meglio lo sono solo in termini monetari, salvo particolari casi. I social 

media richiedono tempo, tempo per la ricerca di contenuti e tempo per 

aggiornali e monitorare le conversazioni. Solo una buona gestione porterà 

anche all’aumento delle vendite delle camere d’albergo. È utile sottolineare che 

anche il Social Media Manager deve essere selezionato con cura, deve 

possedere determinate caratteristiche per poter portare al successo un’azienda. 

Dal confronto tra la gestione dei social media effettuata da Orient Express e dal 

Molino Stucky di Venezia emerge che il Social Media Marketing non ha 

sostituito il marketing tradizionale, in realtà sono complementari, è più giusto 

definirlo marketing integrato. In entrambe le gestioni, anche se con metodi 

diversi viene dato molto valore alle persone e al loro parere. 

Concludendo si può affermare che il Social Media Marketing offre per il settore 

turistico delle grandi possibilità di sviluppo, permette di raggiungere anche 

territori che con il marketing tradizionale sono rimasti inesplorati. Per ottenere 

dei buoni risultati è essenziale pianificare la propria presenza con delle 

strategie, è necessario elaborare un social media marketing plan e tenere 

presenti tre elementi: l’autenticità, la costanza e il ritorno in termini di interazioni 

sociali che nel medio–lungo periodo porteranno anche ad un aumento delle 

vendite. 
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