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1. INTRODUZIONE 

 

È a a o isti o pe sa e al gio o d’oggi he Internet e le Information Communication 

Technologies (ICT) non abbiano un ruolo importante se non fondamentale all’i te o dell’i dust ia 

del turismo.  L’ Eu opea  T a el Mo ito 1 ha evidenziato quanto grande sia il numero di utenti che 

utilizza Internet prima durante o dopo un viaggio : 6 europei su 10 consultano Internet per 

organizzare le loro vacanze e solo il  % di uesti so o looke s , ossia e a o i fo azio i a 

senza prenotare poi online. Sicuramente i dati dal 2009 sono cambiati e non ci sono dubbi che le 

cifre di chi usufruisca di Internet per questi propositi, siano aumentate.  I dati riguardanti una delle 

più grandi community di recensioni di viaggio e hotel al mondo, cioè TripAdvisor, sono in continua 

ascesa: nel 2009 si parlava di 40 milioni di recensioni e 40 milioni di visitatori al mese che si sono 

moltiplicati a 100 milioni di recensioni (+150%)  e 60 milioni di visitatori nel 2012 (+ 50 %)2 . Così 

sono aumentati i dati di chi utilizza i social media e anche i motori di ricerca con questi scopi.   

Le uo e te ologie so o a he e, a ti e, a de i e , uesto sig ifi a he gli ute ti ogliono, 

e soprattutto possono, essere connessi ad Internet in qualunque luogo si trovino, in ogni 

momento e attraverso diversi strumenti (telefono, tablet, anche macchine fotografiche) e non più 

solo attraverso il pc o il computer portatile. Internet ora più che mai è diventato una risorsa 

fondamentale per le aziende turistiche, a a he u ’i po ta te sfida: i  uesto a e di 

informazioni, talvolta eccessive, discordanti o irreali, non è facile per le piccole aziende riuscire a 

emergere, a farsi conoscere dal turista rispetto alle grandi compagnie o catene alberghiere che 

hanno a disposizione un budget più adeguato e personale specializzato. Le piccole-medie aziende 

come gli agriturismi o i pi oli hotel, so o po tate ui di a sotto aluta e l’utilità e i enefici del 

cosi chiamato Web 2.0, e a tralasciarlo, focalizzandosi su problemi che vengono considerati più 

fondamentali, o e il udget o l’o ga izzazio e uotidia a, e questo avviene soprattutto in Italia, 

dove Internet viene ancora visto come qualcosa di lontano, poco utile, di difficile utilizzo o a cui 

affidarsi solo con le nuove  Online Travel Agency (OTA) come Booking.com o Expedia.it.  

Per fortuna non tutti gli imprenditori ne le istituzioni la pensano in questo modo e negli ultimi anni 

si sono create associazioni che permettono alle piccole-medie imprese di ricezione turistica di 

cooperare per creare una maggiore visibilità in Internet, u a p o ozio e dell’azie da e del 

                                                           
1
 Dati ife iti all’a o  

2
 Fonte Google Analytics, dati mondiali, maggio 2013  su sito di TripAdvisor 
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te ito io olt e he da  ita a o si di fo azio e. L’idea  he si possa tradurre i servizi delle grandi 

compagnie (come le piattaforme per la prenotazione online) per servizi per le piccole e medie 

imprese, facendole collaborare per gli interessi comuni, sostenendole e dando loro appoggio e 

visibilità per sfruttare al meglio le ICT, vista anche la mancanza di una governance forte da parte 

dello Stato o delle regioni. Questo per creare una coscienza della località che aiuti, non solo a 

promozionare la zona, ma anche la cooperazione tra le aziende in modo da far raggiungere loro 

quegli obbiettivi che i singoli da soli non sarebbero in grado di raggiungere. È necessario per 

queste aziende sfruttare i grandi player online, ma è altrettanto necessario che siano capaci di 

superarne i limiti (come ad esempio il poco controllo o la difficoltà di emergere del territorio, che 

quindi potrebbe comportare una perdita dei visitatori della zona) att a e so l’assiste za di ueste 

associazioni, alcune nate ad hoc altre invece reinventatesi in questo nuovo ambito.  

I benefici di Internet sono molteplici e validi anche per altri settori rispetto a quello turistico, ma in 

questo caso molto influenti: con la rete (e in maniera ancora superiore grazie al web 2.0) si ha la 

possibilità di raggiungere un pubblico vastissimo riducendo i costi della divulgazione e delle attività 

promozionali, è più facile aggiornare e modificare le informazioni nelle brochure online o nei vari 

siti senza dover quindi ristampare e ridistribuire, rende più facili le procedure per le aziende e 

e de l’i fo azio e dispo i ile  o e su 24 , 7 giorni su 7 (Rocha A. 2010).  

Avendo ide tifi ato l’i po ta za di Internet e dei suoi strumenti e la necessità per queste piccole 

aziende di venir aiutati nel loro utilizzo, si è voluto studiare come alcune associazioni, si 

comportino rispetto al Web 2.0, per poter analizzare quanto queste piattaforme siano 

effettivamente usate e se in maniera ragionata o meno. Molte i e he si fo alizza o sull’a alisi 

delle DMO (Destination Managment Organisation) nazionali o regionali, studiando i contenuti dei 

loro siti o il comportamento nei social network, ma vi è una lacuna di studi su come associazioni di 

categoria o consorzi si comportino in tal senso, sia dal punto di vista dello sfruttamento del sito sia 

da pa te dell’utilizzo dei social media. In questa tesi si vuole colmare questa lacuna, andando ad 

analizzare alcuni casi. Non essendoci studi rispetto a come le stesse associazioni percepissero il 

web e la soddisfazione del loro lavoro, da parte degli stessi associati, si è pensato di proporre dei 

questionari alle associazioni e alle strutture per poter a alizza e o e pe epis o o l’ope ato 

delle asso iazio i  e l’i flue za della ete el lo o usi ess. 

In particolare, il contributo di questa tesi è quella di studiare come agiscano queste associazioni, 

sop attutto ispetto all’utilizzo delle te ologie del We  .  e con che scopo; dimostrare le varie 
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modalità di utilizzo degli strumenti dei social network; valutare come venga percepita la loro 

azione dagli associati; quindi identificare se presenti, i casi di best practice. In conclusione si è 

proposto dei miglioramenti  e alcune pratiche adeguate per utilizzare al meglio questi nuovi 

strumenti. 

Nel secondo capitolo si analizzano gli studi precedenti, che riguardano analisi dei siti web di 

operatori turistici o DMO, si è analizzata la complicata situazione italiana, sottolineando la 

percentuale fondamentale delle strutture medio piccole (SME) e infine si è descritto il ruolo 

fondamentale di Internet e del Web 2.0 nella vita quotidiana con riferimento particolare alle scelte 

turistiche. Nel terzo capitolo si è proposta una metodologia di lavoro che utilizza criteri già visti in 

altri studi simili aggregandoli tra di loro per poter studiare il lavoro di queste associazioni in modo 

più o pleto. Nel ua to apitolo si  passati all’a alisi e a e p op ia dei siti e  delle 

associazioni selezionate e le loro azioni utilizzando gli strumenti del web 2.0, utilizzando la 

metodologia sopracitata e ota do la diffi oltà dell’utilizzo di uesto mezzo. Nel capitolo 

successivo si  passati alla o pa azio e delle isposte i e ute dalle asso iazio i e all’a alisi di 

quelle ricevute dagli associati tramite i questionari inviati, per poi passare alla discussione dei dati 

e le proposte che si pe sa pot e e o iglio a e l’utilizzo dei tool del We  .  e le o lusio i. 
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2. LITERATURE REVIEW, IL TURISMO IN ITALIA OGGI E IL RUOLO DI 

INTERNET E DEL WEB 2.0 

 

Fi  dall’a e to di Internet, gli studiosi si sono resi conto del legame tra questo e il settore 

turistico. Negli ultimi anni il numero di ricerche riguardanti questo rapporto stretto, sono cresciute 

in maniera esponenziale, focalizzandosi  sull’a alisi del la o o dei p i ati o su uello delle DMO. 

L’a alisi dell’azio e o li e di e ti o di aziende private ha già diversi approcci di studio: per quanto 

riguarda nello specifico l’a alisi di siti di hotel o  si può o  ita e il la o o di A. Ro ha e 

J.A.Victor (2009) nel voler creare una metodologia per lo studio della qualità dei siti web, 

basandosi sugli approcci definiti da studi precedenti di Jaddar (1998), Meric (2002), Obeso (2004) e 

Bernstam (2005) . Buhalis ha studiato il lavoro delle Destination Managment Organisation (DMO) 

da diverse angolazioni, partendo dall’i te esse nei confronti del rapporto tra le destinazioni e le 

ICT (L. D. Buhalis D. 2011): già dalle sue p i e i e he el , Buhalis sottoli ea l’i po ta za 

della collaborazione tra le organizzazioni di management territoriale e dell’uso di Internet per 

fa ilita e l’espe ie za tu isti a p i a, du a te e dopo la sua fruizione. Oggi più che mai queste 

affermazioni risultano vere e necessarie nella pratica per promuovere la propria politica di 

promozione turistica, che sia da parte del territorio o di associazioni come nel caso qui presentato. 

Buhalis ha anche individuato i cinque passaggi delle compravendita, che sono ricognizione dei 

bisogni, ricerca delle informazioni, valutazione delle alternative, decisione di acquisto e 

comportamento post-acquisto (need recognition, information search, evaluation of alternatives, 

purchase decision, post-purchase behaviour), evidenziando dove le associazioni o gli enti DMO 

debbano lavorare utilizzano le nuove tecnologie in modo da essere presenti in Internet in maniera 

più efficace e efficiente. In collaborazione con Wagner, Buhalis analizza attraverso il benchmarking 

i siti di 30 DMO, per trovare le debolezze e le best practice in questo settore e poter quindi andare 

a definire quali sono le potenzialità che possono mantenere competitiva una destinazione 

att a e so l’uso delle ICT i  futu o, att a e so u ’a alisi dei siti e poi u  uestio a io i iato a 

studiosi e operatori del settore per capire il loro livello di comprensione delle tecnologie del 

momento e la loro visione del futuro (Wagner R. 2013). Quest’a alisi si  o upata ui di dei siti, 

l’a alisi o dotta i  olla o azio e o  Ha s e Page  ha i e e i te essato l’utilizzo dei 

social media come strumento di promozione di sette organizzazioni turistiche nazionali (Regno 

Unito, Malesia, Messico, Germania, Spagna, Francia, Turchia): si è dimostrato come ci siano vari 
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livelli di utilizzo delle piattaforme e diversi modi di iterazione con i consumatori, concludendo 

come a parte nel aso dell’I ghilte a, le alt e o ga izzazio i si uo o o i  a ie a udi e tale 

nel campo e non considerano i social media come strumento fondamentale per la loro 

promozione. Per capire meglio il fenomeno è però anche fondamentale capire cosa sanno delle 

ICT gli operatori nel settore: Leung et al. (2011, in Sigala M., Christou E., Gretzel U.,. Social Media 

in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases. Ashgate Publishing Lmt, 2011.) 

hanno spostato il loro focus di analisi nelle motivazioni che spingono gli albergatori (nel loro studio 

in particolare quelli di Hong Kong) a utilizzare queste tecnologie , prima con una ricerca sugli 

strumenti del web 2.0 che utilizzano, poi attraverso dei questionari semi strutturati a manager di 

hotel appartenenti a catene alberghiere e a manager di hotel indipendenti per studiare quindi i 

fattori che possono influenzare la dotazione o meno di questi strumenti. Le loro conclusioni 

risultano tuttavia valide non solo per il caso degli hotel cinesi: risulta che prima un hotel adotti 

queste tecnologie e strategie di marketing per il web, meglio il suo commercio evolve, ma si nota 

anche come le piccole realtà indipendenti trovino maggiore difficoltà nel percepire i benefici del 

e  .  e ui di ell’utilizzo dei suoi strumenti.  

Il contributo italiano in questo campo, viene da diversi autori: Corigliano nei suoi lavori ha 

deli eato la e essità di u a etodologia dell’espe ie za di etta ei siti pe  pote li aluta e ella 

loro integralità (Corigliano M. A. 2006); metodo utile che verrà poi utilizzato dal suo collaboratore 

Baggio per analizzare in maniera dettagliata i siti web di sedici DMO europee e nord africane 

(Baggio R. 2003) nella loro azione di promozione del territorio e dei servizi online offerti, 

delineando uno scenario di bassa qualità dei contenuti e di mancato utilizzo del potenziale 

te ologi o dell’epo a. Per quanto riguarda poi il mercato italiano in particolare, la ricerca più 

approfondita dei siti delle DMO regionali ha prodotto una panoramica molto recente e negativa : 

Sfodera (2011) passa in rassegna tutti i siti delle regioni italiane e anche le pagine nei social 

network come Facebook e Twitter, mostrando come quasi nessuna regione sfrutti a pieno le 

possibilità di questi, ne quelle offerte dalle ICT, ma siano solo presenti in maniera statica, copiando 

contenuti tradizionali online, senza aver appreso la necessità di creare una strategia di marketing 

d’e ezio e pe  uesto tipo di ezzo. An he l’a alisi di Filie i 2005) di questi siti, segnalava 

all’epo a la lo o a et atezza ispetto agli alt i eu opei a sottoli ea a a he il gap esiste te t a le 

egio i del o d, più a a zate ell’uso del e , e uelle del sud Italia, con siti incompleti ma anche 

un sistema di promozione turistica del territorio quasi inesistenti (come i siti di alcune regioni) .  
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Il 2012 è stato un anno di crescita per il turismo internazionale, come per il turismo italiano per 

quanto riguarda i ricavi e per gli arrivi. Se o do dati dell’O ga izzazio e Mondale del Turismo3 , i 

turisti internazionali hanno toccato i 1,035 miliardi, con un aumento del 4% rispetto al 2011 e 

ui di u a ip esa ispetto al pe iodo iti o isto el . Pe  uesti tu isti l’Eu opa isulta 

l’attrattiva principale (534,4 mln) seguita da Asia (233,6 mln), Americhe (163 mln), Africa (52,6 

mln) e Medio Oriente (52,0 mln).  L’Italia pe  ua to igua da gli a i i si t o a al ° posto della 

classifica mondiale (dopo Francia, USA, Cina e Spagna) con 46,4 milioni di arrivi, in aumento dello 

0,5% rispetto al 2011. Secondo dati Istat, la variazione degli arrivi internazionali in Italia è stata di 

e o %, ui di a he ui, p ati a e te i a iata dall’a o p e ede te. Il settore turistico in 

Italia muove 1 ,  ilia di di eu o, e ha u ’i ide za sul PIL del 10,3%4 , numeri grandi che è 

impossibile ignorare soprattutto in un periodo come questo di crisi economica.  

 

Il turismo sia aumentato negli ultimi anni, il tipo di turismo e il turista stesso sono cambiati 

notevolmente. 

Senza andare troppo a ritroso nel tempo, il cambiamento più notevole è avvenuto negli ultimi 

e t’a i. Dal p ototipo del tu is o al ea e esti o a atte izzato dalla i e a delle  “ : sand, 

sea, sun, sex) tipico del dopoguerra fino a età degli a i ’ , si è affacciato un elemento 

qualitativo, la ricerca di maggior diversificazione rispetto al turismo di massa precedente. La 

maggior facilità del turista a muoversi e la globalizzazione fanno aprire i turisti al mondo, con 

soggiorni più brevi e frequenti.  Dopo il 2000 si vede ancora una maggiore diversificazione nella 

domanda, con turisti che sono più atti i, e o  e a o più le  “  a si focalizzano sulle 4 E  : 

environment, education, event, entertainment. Una domanda meno prevedibile quindi, con viaggi 

brevi e fuori stagione. Un turismo esperienziale che cerca località diverse da quelle di massa, 

dando rilievo anche alla scelta di località vicine ma di qualità. Si torna a vedere un desiderio del 

turista di conoscere e di scoprire, potendo quasi dire che la vacanza di qualità che sta sostituendo 

quella di massa, sta facendo tornare il concetto di viaggiatore, così come è nato durante il Gran 

Tou . La e t alità dell’espe ie za, he de e esse e u i a, i ipeti ile, autentica e che il turista 

stesso a a defi i e i  uesti a i, lo po ta o a e i  defi ito tu ista post- ode o .   

Il turista post-moderno , secondo la definizione di Uriely (1997) , si caratterizza per la necessità di 

i e e espe ie ze di e se all’i te o del iaggio e pe  l’i di idualità he i e a i  esso. 

                                                           
3
 Dati presi dal sito http://www.enit.it/it/studi-ricerche.html , il 20 agosto 2013 

4
 Stime  WTTC - Travel & Tourism Economic Impact Italy 2013 

http://www.enit.it/it/studi-ricerche.html
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Contemporaneamente questo non cerca più un turismo leisure o business, ma altre forme di 

turismo, prima considerato di nicchia che quindi va a rafforzarsi costantemente (Traclò F. 2007) . Il 

turista post- moderno è anche un consumatore post-moderno che quindi cerca supporto nelle 

comunità, informazioni veloci e sempre aggiornate e la possibilità di sperimentare stili di vita 

sempre nuovi (Sfodera F. 2011) . Ossia vacanze last minute, brevi e non necessariamente lontane.  

Anche il settore dei viaggi low cost è stata una rivoluzione: questi vettori sono nati dopo l’ape tu a 

del mercato e a causa della limitazione delle risorse economiche e della scarsa disponibilità di 

te po dell’ute te, aumentando l’a essi ilità ei iaggi. I lo  ost ha o u a fetta di e ato in 

continuo aumento(+3,73% nel 2012 rispetto al 2011, mentre i vettori tradizionali hanno visto un 

calo del 4,61% rispetto al 2011)5 : per traffico nazionale Ryanair è al secondo posto dietro 

all’Alitalia, e t e  al p i o posto pe  il t affi o i te azio ale, o  poi Alitalia e Eas jet a 

seguire.  Non vendono la vacanza tipica 6: vendono degli short break, con cui evadere qualche 

giorno dalla routine della propria città e che il turista abbina a esperienze più autentiche , corsi, 

visite a musei o giornate enogastronomiche. Così si  a dati a i e ti a e l’uso di st uttu e 

extralberghiere: meno costose ma ritenute più vicine al territorio, come lo sono i Bed & Breakfast 

e gli agriturismi. Nas o o osì egli a i ’  i p i i Bed & B eakfast i  Italia, he a a o il lo o 

g a de su esso ell’a o del Giu ileo, g azie al mancanza di una legislazione vincolante (che 

ancora non li riconosceva), alla loro flessibilità (si trattava spesso di riconvertire la propria 

abitazione) e economicità : oggi in Italia troviamo quasi 24 mila B&B per un totale di più di 122 

mila posti letto7. L’ag itu is o o e fo a d’a oglie za ha adi i più a ti he in Italia. Già negli 

a i ’  la egio e T e ti o-Alto Adige pensò ad una legge per promuovere questo tipo di turismo, 

ma è solo nel 2001, superando le 10 mila presenze di aziende nel territorio, che questo tipo di 

offerta prende piede in maniera decisa nel suolo italiano, trasformandosi poi in un successo con 

una clientela fedele, che lo sceglie proprio per la sua vicinanza al territorio, alla tradizione e il suo 

sentore di autenticità (Carniani G. 2011).   

Si è anche assistito ad un cambiamento nella dist i uzio e: dall’age zia o dall’age te di iaggio, a 

Internet, diminuendo quindi il canale mentre dal pacchetto tutto compreso si è passati al dynamic 

packaging (Traclò F. 2007) che permette molta più libertà al viaggiatore postmoderno di creare 

quella combinazione di attributi nella vacanza individualizzata, che tanto ricerca. Infatti se negli 

                                                           
5
 Dati del Rapporto e Bilancio Sociale 2012 di Enac.  

6
 Una settimana o due al mare con tutta la famiglia. 

7
 “tatisti he Istat ife ite all’a o , http://dati.istat.it/?lang=it 

http://dati.istat.it/?lang=it
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anni passati vi era una divisione netta tra viaggiatori fai-da-te e quelli da viaggio organizzato, ora le 

due categorie si confondono.  I viaggiatori fai-da-te si affidano ad Internet per organizzare la 

vacanza da casa, meno spesso nel luogo stesso, ma anche col viaggio organizzato, i turisti spesso 

su Internet ricercano informazioni e assistenza per vivere a pieno la loro vacanza. 

Cambiano i viaggiatori e aumentano i bacini di utenza: aumenta il benessere nelle economie 

emergenti e quindi la possibilità di potenziali turisti di entrare nella rete, viste le nuove tecnologie 

e i lo  ost. D’alt a pa te, ete i o i o p i a al ollegate di e ta o o a a ee d’att atti a , 

soprattutto quando un piccolo aeroporto diventa importante per una compagnia low cost: sono 

molti i paesini sconosciuti che sono stati portati alla ribalta da Ryanair dopo averli scelti come scali, 

vista la loro economicità rispetto ai grandi aeroporti. Inoltre molti paesi si sono resi conto di come 

il turismo possa essere un importante acceleratore economico, e quindi stanno aumentando i 

paesi in via di sviluppo che puntano a diventare attrattive turistiche (Montenegro, Romania, 

Brunei, sono solo alcuni esempi) (Traclò F. 2007) . 

Sicuramente il turismo è uno dei settori più ricettivi e sensibili rispetto ai cambiamenti che 

abbiamo visto, quindi si è cercato di classificare nuovi tipi di turisti (cioè di individualizzare la 

nuova domanda turistica). 8 Il tu ista he ie e i  Italia  diffi il e te lassifi a ile, isto l’e o e 

numero di attrattive del paese e anche la tendenza a creare vacanze multi prodotto. È cambiato il 

turista balneare, che ora è molto più attento alla destinazione, alla qualità ambientale, al rapporto 

qualità – prezzo e, come si è già notato, alla possibilità di comporre in modo personalizzato la 

propria vacanza con esperienze ricche che esulino dal solo standard mare/ombrellone. Il turismo è 

diventato culturale: questa tipologia di viaggio ha avuto una crescita molto forte negli ultimi 5 anni 

soprattutto perché i suoi confini con altri tipi di turismo sono diventati più labili: si cerca di inserire 

una visita culturale in qualsiasi tipo di viaggio, che sia enogastronomico o balneare, mentre il solo 

viaggio con scopo culturale è calato dal 2011 del 19%9 in Italia. È aumentato anche il turismo 

termale, o del benessere, che ha solo negli ultimi anni preso una configurazione ben precisa: non è 

più solo turismo terapeutico, ma le terme diventano pretesto per la cura del proprio corpo e la 

conoscenza della zona circostante. Si è andato a imporre in maniera sempre più pesante anche il 

turismo enogastronomico e artigianale (superando nel 2012 i 5 miliardi di fatturato10) , questo si 

va a confondere con altre tipologie di turismo (soprattutto il termale e il culturale) ma condiziona 

                                                           
8
 Si seguono le definizioni date da Troclò et al, 2007, vedi bibliografia.  

9
 Fonti Istat 

10
 Dati Coldiretti 19 luglio 2012 
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la scelta della località e può anche costituire il motivo principale del viaggio. Non si può 

dimenticare poi il tu is o atu alisti o e dei pa hi, he ell’e a post ode a, ie e i flue zato 

molto dalla necessità del turista di scappare da città sempre più grigie e inquinate. È un turismo 

senza età (coinvolge viaggiatori giovani, famiglie e pensionati) , spesso che fa viaggi di breve 

durata e si preoccupa non solo della natura ma anche ha coscienza della necessità di attenersi ad 

un comportamento sostenibile per la popolazione locale, alla quale conoscenza è interessato. È 

emerso negli ultimi anni un altro tipo di turista: il turista orientale, russo, cinese o indiano che sia, 

proveniente da famiglie ricche o benestanti, che credono che un viaggio in Europa o un periodo di 

formazione in occidente sia fondamentale per il figlio. Possiamo quasi parlare di una rinascita del 

G a  Tou  se o do T o lò, he ota o e i  uesti iaggi l’Italia sia u a età pressoché sempre 

presente, anche se ora come ora questi tocchino solo i centri più famosi e conosciuti (Milano, 

Firenze, Roma e Venezia) ma si stiano pian piano spingendo ad una conoscenza più approfondita 

del nostro paese.  

Dal pu to di ista dell’offe ta tu isti a italiana, la situazione si può definire eterogenea e diseguale 

nelle varie zone della penisola, che hanno un livello di sviluppo spesso molto diverso tra di loro e 

in cui è difficile parlare di sistema turistico.  Secondo dati Istat del 2011, gli esercizi alberghieri nel 

nostro paese sono poco meno di 34 mila (quindi circa il 22% circa del totale delle strutture 

ricettive) mentre il comparto extralberghiero  defi ito di esercizi complementari  conta  quasi 

120 mila strutture nel territorio (il 78% del totale).  

 

Tuttavia in termini di posti letto la differenza tra i due comparti diminuisce, il settore alberghiero 

conta il 52,5% dei posti letto mentre la percentuale dei posti letto del comparto degli esercizi 

complementari scende al 47,5% .  

78% 

22% 

Numero di strutture ricettive 

esercizi complementari esercizi alberghieri 
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Un dato significativo per il nostro studio è quello relativo agli alberghi o alle strutture 

complementari di piccole e medie dimensioni: parlando di strutture fino a 99 camere, queste sono 

il 96% del totale e offrono il 77% dei posti letto a livello nazionale. 

 

 

Questi dati sono fondamentali perché ci mostrano come la grande maggioranza delle strutture sul 

suolo italiano e dei posti letto offerti siano di strutture medie e medio-piccole, che quindi sono 

faut i i aggio i dell’offe ta tu isti a del ost o paese. 

Secondo il rapporto Istat del 2012 il totale delle attività di alloggio e servizi di ristorazione in Italia 

è di 280 400 aziende. Di queste le aziende di piccole dimensioni (fino a 9 dipendenti)  sono 263144 

e quelle dai 50 a 250 in totale sono 17255 (in questi dati rientrano anche i servizi di ristorazione 

esercizi 
complement

ari 
52% 

esercizi 
alberghieri 

48% 

Posti letto strutture ricettive 

meno di 
24 

55% 

tra 25-99 
41% 

più 
di 

100 
4% 

Totale esercizi per numero camere 

meno di 24 
22% 

tra 25-99 
55% 

più di 100 
23% 

Posti letto per esercizi per numero di 

camere 
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ma comunque è un dato significativo): questo ci mostra come le piccole aziende siano il 93,90 % 

delle aziende in questo settore. Queste piccole aziende sono la percentuale di letti più alta ma 

hanno una possibilità economica individuale più bassa, rispetto alle grandi imprese o catene 

alberghiere e hanno minori risorse da investire in nuovi progetti, come può essere una pagina di 

un social network o un sito web. 

Si è arrivati ad un nuovo tipo di collaborazione tra turisti e operatori ell’offe ta tu isti a: insieme 

sono diventati co-creatori di valore e coproduttori di esperienza, almeno nella teoria. I turisti dal 

loro punto di vista sono più consapevoli delle loro esigenze e cercano proposte non 

standardizzate, mentre gli operatori e il settore pubblico sempre di più si muovono per creare 

network e una coscienza di destinazione. (Sfodera F. 2011) Questo però nella pratica avviene in 

maniera difficile e lenta: sempre Sfodera, fa notare come sia gli operatori che le istituzioni siano 

lente a cogliere le opportunità che il cambiamento nel mercato potrebbe offrire, spesso infatti le 

istituzioni si appoggiano ancora a metodi di promozione e comunicativi tradizionali, come fiere, 

eventi o pubblicità inserzionistica mentre gli operatori pensano che il modo migliore sia il rinnovo 

delle strutture, il lavoro sui prezzi e la presenza nelle OTA, tralasciando la promozione online e 

trovando molto difficile la collaborazione con le altre aziende per creare network.  

Come si è già notato, gli ag itu is i egli a i ’ , poi i residence e per finire B&B e appartamenti 

vacanze hanno aumentato il loro numero in maniera costante dando la possibilità ai proprietari di 

iutilizza e e hi alloggi e ui di ea e u ’offe ta ei e t i sto i i o elle a pag e, più i i o 

alle i hieste dei tu isti e o  p ezzi spesso i fe io i ispetto a uelli dell’hotel. (Traclò F. 2007) . 

Questo ha quindi portato ad una aumento negli ultimi 30 anni di queste strutture ma anche 

queste hanno sentito gli effetti della crisi economica degli ultimi anni. Una delle cause è stata 

l’i apa ità di questo tipo di strutture di aggregarsi, creando qualità a costi più contenuti e quindi 

a he u ’i agi e della desti azio e oe e te da p ese ta e al tu ista pote ziale e all’i apa ità 

di olti di di e sifi a e l’offe ta. 

Associarsi tra operatori o con un istituzione per queste piccole aziende che non vogliono morire 

soffocate, diventa quindi fondamentale. La necessità di competere in un periodo di crisi 

economica come quello attuale, la necessità di un supporto esterno nella gestione aziendale, il 

cambio nella domanda turistica e il bisogno di supporto tecnologico sono precondizioni 

fondamentali dei nostri anni che han portato alla creazione di associazioni di operatori che han 

voluto creare un marketing / un network per la destinazione. Secondo Wang (2011) le motivazioni 
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pe  allea si i  u ’asso iazio e so o di e se e posso o esse e o ie tate a di e si o ietti i: se 

orientate alla strategia, aiutano a mantenere alta la competitività e aumentare il mercato, 

possono poi essere orientate ai costi di transazione e a quelli di formazioni, se orientati alla 

o petiti ità del luste  oglio o ea e alo e e u ’espe ie za olisti a, se o ie tate alla 

comunità, aiutano a ottenere credibilità e a raggiungere le aspettative sociali. Tutti questi 

orientamenti possono coesistere i  u ’u i a asso iazio e, e anzi aiutano a creare un network 

saldo che abbia risultati e quindi sia più efficace.  

L’i flue za di quello che è stato denominato Web 2.0 nel turismo è aumentata esponenzialmente 

negli ultimi 10 anni. I social media, le applicazioni per smartphones e i blog stanno influenzando il 

comportamento del consumatore turistico come non mai rispetto al passato, rimpiazzando le fonti 

di informazione tradizionali ma anche quelle di prenotazione e di referenza. È per questo che ora 

come ora è fondamentale capire le nuove tecnologie a disposizione e quello che cercano gli utenti 

per poterle sfruttare al massimo.  

Il turista postmoderno inizia il suo viaggio molto prima del viaggio stesso: cerca guide sulla 

destinazione (online o cartacee), consulta siti di recensione della struttura presso cui alloggerà, 

legge wiki sulla cultura, ebook con romanzi ambientati nella località, blog sulle spiagge da visitare 

e prova ricette tipiche.  Attraverso il web (e non solo) inizia a immergersi nel viaggio che avrà poi 

culmine nel viaggio in sé, ma non si ferma solo a questo, visto che il tutto continuerà una volta 

tornato a asa, e e se do l’otti o ristorante in cui si ha cenato, aggiungendo le foto del viaggio 

su Facebook o commentando il blog delle spiagge del luogo. L’i flue za dei uo i se izi della ete 

ha reso queste esperienze coinvolgenti come non mai. La tecnologia ora non deve venir vista come 

ezzo he fa a a do a e l’i te azio e u a a pe  a atte e i osti, a se ai ezzo pe  

potenziare questo rapporto tra produttore e consumatore turistico, per creare valore e aumentare 

la comunicazione, creando fiducia e diminuendo le frustrazioni che la tecnologia pure può 

provocare ai non esperti (Kracht J. 2011). 

Guardando la storia dello sviluppo della rete, non si può fare a meno di notare come  il turismo sia 

stato uno dei primi settori a usufruire delle sue potenzialità: prima con il Computer Reservation 

Systems (CRS), utilizzato e creato dalle compagnie aeree negli a i ’  , poi o  la lo o espa sio e 

in Global Distribution Systems (GDSs) sia in maniera verticale che orizzontale si è cercato di 

connettere intermediari in tutto il mondo. Questi erano (e so o tutt’ora) sistemi chiusi, gestiti 
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dalle compagnie proprietarie, con alti costi e interfacce utilizzabili solo dopo una formazione del 

personale. 

La vera svolta è avvenuta quando questa mole enorme di dati è stata aperta ad un pubblico più 

vasto, al turista che ha potuto servirsene direttamente (dagli anni 2000). Il Web 2.0 con tutti i suoi 

strumenti è riuscito a riempire il gap preesistente tra produttore/fornitore di servizi e cliente finale 

creando un nuovo scenario e aprendo anche le porte a nuovi protagonisti in questo tipo di 

mercato. Per questi anni si e a pa lato di disi te ediazio e  ui di di u  pe iodo di o tatto 

diretto tra il consumatore finale e il produttore, ma più passa il tempo più sono subentrate nuove 

figure nel mercato, le Online Travel Agency (OTA) che sono di fatto nuovi intermediari che però 

operano quasi esclusivamente online, senza utilizzare i canali di distribuzione delle tradizionali 

agenzie viaggi (quindi la sede ella ittà, o  l’uffi io/negozio aperto al pubblico). Secondo 

l’i dagi e European Online Travel Overview  (EOTO) condotta dal PhoCusWright nel 2011 la 

penetrazione nel mercato europeo di queste agenzie online è aumentata del 22%, dato di spicco e 

che prevede di essere aumentate nel 2012. Contemporaneamente a questo grande sviluppo delle 

OTA e dei siti proprietari (cioè gestiti direttamente dal fornitore di servizi) è avvenuta la grande 

svolta del Web dei giorni nostri: la rivoluzione del Web 2.0 . 

Il web precedente a questo momento, era fondamentalmente statico: i contenuti venivano creati 

per essere letti dai navigatori della rete, ma la pa te ipazio e dell’ute te era quasi del tutto 

es lusa. Co  la se o da ge e azio e di se izi asati su Internet 11 gli utenti partecipano 

attivamente nel produrre contenuti della rete, collaborando e scambiandosi informazioni in 

maniera economica, immediata e ovunque si trovino.  

L’uso del o pute  i  Italia egli ulti i  a i  a dato raddoppiando12: si è passati dai 16,8 mln 

di utenti del 2001 ai 31,3 mln del 2011. Si può dire che quindi un italiano su due utilizzi il computer 

quotidianamente. Di questi utilizzatori, è interessante ai fini della nostra ricerca sottolineare 

quanti siano quelli che utilizzano il computer per navigare in Internet: 28,3 mln sono coloro che 

hanno dichiarato di andare su Internet quotidianamente, rispetto ai 7,1 mln di dieci anni prima. Un 

italiano su due utilizza Internet tutti i giorni, quindi non si può lavorare a prescindere da questo 

mezzo. C es e l’uso degli s a tpho es i  Italia: el te zo t i est e , il %13 dei possessori di 
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 O’Reall  Media alla o fe e za We  .  , “a  F a is o  
12

 Dati Rapporto Istat censimento del 2011 
13

 Dati Nielsen diembre 2012, www.nielsen.com  

http://www.nielsen.com/
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un telefonino ne possiede uno smart, o  au e ti i po ta ti ell’utilizzo di appli azio i, 

messaggistica istantanea e e-commerce. Il 66%14 dei siti visitati da smartphones sono social 

network, il 77% motori di ricerca e il 46% siti di vendita. Si deduce che quindi il Web 2.0 venga 

attualmente utilizzato in maniera massiccia e preponderante.  

 

Figura 1 – Utilizzo di internet giornalmente dal 2001 al 2011, Censimento Istat 2011 

Il web 2.0 è formato soprattutto dai social media, cioè quelle piattaforme online che permettono 

alle persone di condividere opinioni e esperienze, incluse foto, video, musica e percezioni, tra di 

loro (Turban E. 2008) . Molti lo definiscono con questi strumenti ma sarebbe riduttivo. Il web 2.0 è 

più un comportamento, un attitudine che un insieme di strumenti (Lincoln S.R. 2009). Sicuramente 

tra questi spiccano con forza i social network, piattaforme in cui gli utenti possono creare il 

proprio spazio, personalizzandolo scrivendo piccolo blog, aggiungendo foto , video o condividendo 

idee e opi io i usa do gli st u e ti del e  .  . I  uesti siti so ial l’host15 non crea contenuti, 

ma sono gli use  stessi a ie pi e  i siti/le piattaforme con le loro foto/note/video (Schmalleger 

D. 2008) .Co  uesti ezzi so ial  si ie e ui di a ea e u a ete i  ui i odi so o gli ute ti 

stessi legati tra loro dalle relazioni (Turban E. 2008). Attraverso questa rete e con diversi tipi di 
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 Dati google/IPSOS OTX MEDIACT, The Mo ile Mo e e t , aprile 2012 
15

 Host è un nodo ospite di programmi di livello applicativo.  
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fo ato, passa o ilio i di i fo azio i di e se, e l’i fo azio e  il life lood  del tu is o (W. 

Y. O'Connor P. 2011), quindi questo nuovo aspetto di scambio di nozioni non deve essere per nulla 

trascurato. Secondo dati analizzati del 2012 dall’age zia Affli16 e riassunti nel Online Travel 

Barometer, il 57% dei turisti europei ha comprato online contro il 27% che si è affidato alle 

tradizionali agenzie o agli agenti di viaggio. Un altro dato importantissimo è cosa ha influenzato la 

s elta del iaggio : il % pa la dell’i flue za delle a o a dazio i e il % di uella delle foto 

(contro il 22% delle informazioni offerte dai siti tradizionali). Anche solo guardando questi dati è 

i ega ile he i so ial e l’o li e i fluenzino il turista del 2013, dato che molte di queste 

raccomandazioni o di foto vengono caricate su di essi. 

I turisti e i viaggiatori si trovano a controllare e usufruire di un quantitativo immenso di dati sul 

possibili destinazioni trasporti, soggiorni e attività: il potere passa dal produttore al consumatore e 

sono le organizzazioni turistiche che devono quindi prendere vantaggio da questa situazione 

(Akehurst G. 2009).   

Il web 2.0 è anche la possibilità dei turisti di crearsi pacchetti andando a selezionare in maniera 

guidata ma abbastanza libera i servizi da aggiungere via via. “i  ui di ista l’i po ta za e il 

grande aumento del dynamic packaging e del dynamic pricing, a cui solo lo sviluppo e la crescita 

dell’utilizzo del web 2.0 è riuscito a dar vita. I benefici del web 2.0 sono fondamentali per far 

evolvere le aziende nel ventunesimo secolo e sono così veloci che vanno sfruttati fin da subito: le 

aziende tramite gli strumenti dei social media hanno la possibilità senza precedenti di capire e 

rispondere alle preferenze dei consumatori, la capacità di fornire un altissimo numero di 

informazioni aggiornate in pochi istanti (Leung D. 2013), l’uso dei so ial edia ha o e e efi i 

fondamentali quelli di aumentare la lealtà e il legame con il brand e poter determinare il 

deterioramento della fiducia del consumatore e il valore di mercato (Salkhordeh P. 2009) , non 

dimentichiamo poi la grande convenienza e flessibilità di questo mezzo, la possibilità globale di 

diffusione delle informazioni o distribuzione e la possibilità per piccole e medie aziende e 

produttori indipendenti di accedere direttamente al loro target di mercato (Z. M. Buhalis D., The 

strategic impact of internet on the tourism industry 2007). Sebbene abbia tutti questi benefici, 

l’utilizzo di Internet e la sua grande presenza nella vita di tutti i giorni comporta anche delle 

difficoltà per le aziende: la sua grande trasparenza può mostrare lati negativi del commercio che di 

solito si cerca di nascondere, vi è un alto grado di competizione e la necessità di essere formati 
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ell’uso delle ulti e te ologie, utilizzo che richiede tempo e personale qualificato. Internet può 

essere utilizzato per cinque funzioni fondamentali dalle imprese turistiche : per la promozione, 

creare il prodotto, la distribuzione, la comunicazione, il management e la ricerca (Schmallegger D. 

2008) . Questi strumenti devono aggiungere valore ai visitatori, magari sotto forma di notizie utili 

o stravaganti, risparmi nei costi o storie particolari. Non devono quindi essere utilizzati in maniera 

automatica o con contenuti copiati, ma in maniera ponderata e peculiare. I contenuti non devono 

essere solo promozionali, se no ci sarebbe una perdita di fiducia degli utenti e ci deve essere una 

chiara apertura verso le loro promozioni: bisogna far in modo di interagire con gli utenti e farli 

interagire tra di loro ( Carson et al. 2007)   

I blog so o u o dei p i i st u e ti he ha  pe esso lo s iluppo del e  .  : se o do il  

Digital I flue e Repo t  di Te h o ati uello he può i flue za e u  o su ato e si t o a el % 

dei casi in un blog, che quindi risultano essere mezzo di influenza enorme. Sicuramente il mezzo 

p i ipale so o le pa ole %  a l’i flue za delle foto e del i o loggi g sta es e do 

rapidamente (rispettivamente 38% e 31%). Sempre secondo questo report le piattaforme più 

utilizzate sono quelle dei blog (in sé stessi) nel 59%, un sito non-blog nel 11% e Facebook e Twitter 

el % ias u o. È ui di fo da e tale api e he l’i flue za ei o su ato i o  passa solo 

att a e so l’uso di u  so ial edia o e Fa e ook a de e esse e guidata utilizza o gli st u e ti 

più conso i possi ili e o  u ’u i a otti a di i sie e, fe o esta do o e Fa e ook sia il so ial 

media con la più elevata influenza (per i riferimenti e gli share) rispetto a tutti gli altri. Dati più 

ge e i i sull’i flue za o li e17  e su ciò che in generale influenza i consumatori, ci mostrano come i 

blogger che utilizzano i social media siano attivi nel 92% dei casi su Facebook e nel 88% su twitter 

(a seguire Linkedin 76%, youtube e google+ 74%, pinterest 50%, instagram 37%) che sono poi le 

piattaforme dove ci si riferisce più spesso ai contenuti dei blog dove questi vengono 

maggiormente condivisi. Queste influenze sono molto importanti anche per il guadagno: uno 

studio della Compete Inc. del 2008 ha stimato che queste piattaforme abbiano portato ad un 

totale di 10 milioni di dollari in prenotazioni on line (dato obsoleto ma che ci mostra come già 5 

anni fa il mercato fosse espanso) . 

A ia o detto he i log e i i o log ha o u ’alta i flue za egli use : studi ha o di ost ato 

che i contenuti creati dagli utenti (UGC) hanno un alto tasso di credibilità da parte degli altri utenti 

rispetto ai metodi di informazione e promozione tradizionale creata dai dipartimenti marketing o 
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dalle agenzie di pubblicità (Kardon B. 2007). Questo si spiega con il fatto che i contenuti creati per 

la pubblicità tendono spesso a ignorare gli aspetti negativi di un luogo o di una offerta, cosa che 

invece non avviene nei contenuti creati da chi ne ha usufruito. Oltretutto bisogna pensare che 

questo tipo di contenuti creati dagli utenti vadano a sopperire una delle mancanze del prodotto 

tu isti o: l’i possi ilità di e i  alutato p i a di esse e o p ato o o u ue usuf uito; 

attraverso i commenti o i contenuti creati da milioni di utenti sul web si può avere una visione più 

critica del prodotto che altri hanno già sperimentato, a vantaggio dei turisti e (se gestito in 

maniera positiva) anche dei produttori. Il sito della desti azio e o uello dell’asso iazio e (e-

Destinations) viene utilizzato dagli utenti come piattaforma dove i consumatori possono essere 

inspirati, avere tutte le informazioni riguardanti un viaggio potenziale verso una destinazione e 

eventualmente prenotare le vacanze (Pan B. 2003).  

Quindi quando i turisti vanno online cercano informazioni ma anche cercano i commenti degli altri 

utenti o dei blog sulla destinazione.  Molte sono quelle che hanno creato degli spazi appositi per 

permettere ai turisti di comunicare attraverso i blog: in questo modo possono tener in vista (se 

non controllato) quello che viene scritto su di loro, ed è fondamentale per capire come la 

destinazione viene percepita o cosa si può fare per migliorare. Questo non vale solo per le 

destinazioni ma per albergatori piccoli e grandi che possono in questo modo avere informazioni 

sui consumatori in modo veloce e gratuito. Do ia o i o da e o e il passa-pa ola  sia se p e 

stato un modo di passarsi informazioni tra i turisti e i potenziali turisti per avere consigli sulle 

destinazioni o su hotel/villaggi. Questa fonte di informazione però era limitata: aveva alta 

credibilità ma era fornita da un numero molto basso di persone (parenti, amici, amici di amici). Il 

passapa ola o d-of- outh  egli ulti i  a i si  e oluto i  a ie a elo issi a, diventando 

u  passapa ola digitale e-word-of- outh : data la sua a a za di fi i o e iali, uesto tipo 

di i fo azio i e go o ite ute olto edi ili e ha o u ’alta i flue za sul o su ato e, 

sebbene sia minore rispetto a quella del WOM tradizionale visto che non se ne conosce in prima 

persona la fonte (anche se alcuni siti come TripAdvisor stanno cercando di sopperire a questa 

mancanza di conoscenza della fonte dando agli utenti un punteggio per il numero di recensioni 

che scrivono e la loro utilità secondo gli altri utenti) . L’utilizzo delle uo e te nologie da parte 

degli utenti/turisti porta benefici non solo alle aziende che li utilizzano ma anche ai turisti stessi: il 

più importante è quello funzionale di informazione e delle transazioni, ma per farsi conoscere al 

meglio, le aziende devono sfruttare altri tipi di benefici, come quello sociale (di comunicazione e di 

fiducia), i benefici psicologici (che danno al turista nel web 2.0 un senso di appartenenza e di 
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identità) e quelli edonistici (pe  il p op io di e ti e to , osì fa e do il appo to o  l’ute te ie e 

creato e la pagina Facebook piuttosto che il sito portato al successo (W. Y. O'Connor P. 2011) .Non 

va dimenticato questi strumenti possono essere importante mezzo di comunicazione anche nel 

B B e el G C o e el ost o aso t a le a ie azie de o t a l’asso iazio e e le azie de . 

Tutta questa enorme mole di strumenti va utilizzata in maniera sapiente e coscienziosa. Utilizzare 

Facebook perché lo hanno tutti o essere su TripAdvisor senza mai controllare o rispondere alle 

recensioni, è un comportamento inutile ma soprattutto dannoso. Bisogna sempre ricordare che il 

viaggio dipende completamente dalle sue rappresentazioni e descrizioni (Mazzarol T. 2007) quindi 

l’ope ato e de e fa e il possi ile pe  pote  i flue za e le i fo azio i i  a ie a positi a. Pe  fa lo 

bisogna avere conoscenze del web e degli strumenti sopracitati, conoscenze di marketing e tempo. 

Questi strumenti sono in maggior parte gratuiti ma non mancano di impegnare molto il tempo di 

chi li sfrutta a pieno e quindi difficilmente possono essere seguiti da una persona a caso o di tanto 

in tanto. Non bisogna poi dimenticare che quelli più costosi (come per esempio le Adv di Facebook 

o di Google) sono apparentemente a buon mercato ma se non gestite in maniera corretta possono 

far investire molti soldi e molto tempo inutilmente. Ed infine ci sono strumenti molto costosi 

(come le piattaforme per la prenotazione o magari alcuni siti Internet ben fatti ) che prevedono 

l’i esti e to di so e di de a o o side e oli a he o  po ta o ad u  ito o e o o i o el 

breve periodo. Le piccole aziende che si trovano ad avere una mancanza di tempo, personale 

qualificato o denaro (o o  si e do o o to dell’i po ta za he i op o o ueste atti ità di 

marketing nella rete) (Carson D. 2005) si so o iste pe ò affia a e u  po’ alla olta da delle 

associazioni che cercano di promuovere nella rete le aziende ed il territorio, con quelle strategie e 

quelli strumenti utilizzati dalle grandi imprese. Non curarsi di ciò che viene scritto nelle recensioni 

o ignorare i blog, può portare a effetti negativi alle aziende ma anche alla visione della 

destinazione da parte dei turisti, quindi queste associazioni devono lavorare per fare in modo che 

gli strumenti del web 2.0 non vengano sottovalutati, non utilizzati o utilizzati in maniera povera, 

poco efficiente.  

 

 

 

 



20 
 

3. METODOLOGIA DI LAVORO E I CASI DI STUDIO 

 

Inizialmente ’  stata u a i e a di lette atu a pe  ide tifi a e app o i e etodologia già 

esistente riguardante lo studio della promozione online turistica. Come risultato di questa ricerca 

nessuna metodologia copre completamente questo tipo di argomento, quindi si è deciso di 

utilizzare una combinazione degli approcci più significativi. Ci si è resi conto della necessità di non 

utilizzare solo modelli tecnici  per valutare i siti e la promozione online nei social network ma 

modelli integrati, che valutino anche il contenuto di questi quindi si sono individuate le variabili da 

analizzare sia tramite o etti teo i i he dall’utilizzo in prima persona dei siti stessi. 

Si è proceduto conducendo u ’a alisi dei siti delle a ie asso iazio i: u a p i a a alisi dal pu to di 

ista te i o, u ’alt a dal pu to di ista degli ute ti e u ’alt a dal pu to di ista della p o ozio e 

di queste associazioni sui social network. Contemporaneamente si sono proposti dei questionari 

alle associazioni per capire il loro interesse nel lavorare sui social e il lo o fo us d’azio e, e dei 

uestio a i agli al e gato i sop attutto pe  api e la lo o soddisfazio e ell’ope ato delle 

associazioni e quello che già loro svolgono come marketing online. Le associazioni sono state 

contattate prima telefonicamente e poi si è inviato loro il questionario prodotto utilizzando Google 

Form, mentre il questionario degli associati si è inviato direttamente online. Si è andati a profilare 

un analisi di dati quantitativa (presenza/assenza) e contemporaneamente una qualitativa di ciò 

che era prodotto e dei questionari distribuiti, per avere una visione più dettagliata e vasta 

possibile di come le associazioni scelte utilizzino gli strumenti dei social media.  Come piattaforme 

da analizzare si è scelta Facebook e Twitter in maniera immediata, visto il loro utilizzo massiccio in 

Italia ( Facebook nel giugno 2013 ha dichiarato 1,11 miliardi milioni di visitatori unici al mese, gli 

utenti italiani iscritti sono 23 milioni18 - quindi la penetrazione in Italia è del 38% - 78% se 

prendiamo in considerazione solo gli utenti che utilizzano Internet, un numero quindi molto 

elevato; mentre Twitter con il suo microblogging  è la piattaforma di blog più utilizzata, che mette 

in comunicazione non solo persone che si conoscono, ma anche persone che non si è mai 

incontrato con cui condividiamo qualche interesse). Si è deciso però anche di analizzare se queste 

associazioni sono presenti su altri social media come Youtube, Foursquare e su dei canali di 

Agenzia Online (in particolare quello più diffuso in Italia che è Booking.com ).  

                                                           
18

 Dati Audiweb/ Nielsen 
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Parte di questa analisi è soggettiva rispetto alle conoscenze e attitudini di chi la conduce, ma si è 

cercato di utilizzare criteri omogenei e oggettivi (soprattutto per la parte tecnica) e di soppesare 

anche il piano emotivo che questi siti toccano, sempre in maniera omogenea. Da questo punto di 

vista si è provato a approcciarsi ai siti come farebbe un utente medio di nazionalità italiana, con 

una conoscenza del computer e di Internet basilare, ma con capacità a utilizzare agevolmente il 

browser e lo smartphone per navigare. 

I limiti di questo studio sono chiari: o  ’  a o a u  etodo pe  i teg a e le due isioni (tecnica 

con quella dei contenuti) in una unica, bisogna vederle in maniera separata e poi unirle alla fine. 

I olt e l’ideale sa e e fa  s olge e l’a alisi a più p ofessio isti, pe  pote  o f o ta e i isultati 

otte uti. I dati di a alisi a ia o elo e e te e so o fatti ell’a o di te po di u  ese, pe iodo 

ristretto, ma sarebbe opportuno fare certe rilevazioni (come per esempio i like di Facebook) tutte 

nello stesso giorno per avere il lato aggiornato in maniera uguale. 

I casi da sottopo e all’a alisi so o i siti di sei associazioni di strutture ricettive e il loro lavoro di 

promozione nei social network. Si sono individuate quindi diverse variabili di analisi divise per la 

rilevazione del lavoro nei siti e la rilevazione del lavoro sui social: queste sono state rilevate 

oggettivamente attraverso le ricerche sul web, ma si è anche lasciato spazio alle associazioni 

stesse, dando loro un questionario per conoscerle in maniera più approfondita, valutare come 

esse vedano e sfruttino le potenzialità di Internet e per poi conoscere i loro obbiettivi. Si è anche 

dato un questionario agli albergatori stessi per vedere le loro azioni di promozione utilizzando 

strumenti del e  .  e la lo o soddisfazio e ei o f o ti dell’asso iazio e di ui fa  pa te. 

I ite i i di iduati pe  l’a alisi del sito Internet e della promozione online possono così 

riassumersi:  

(1) CRITERI PER RILEVAZIONE ONLINE:  

 Presenza di un sito Internet. 

 Criteri di Accessibilità utilizzando i validatori  W3C per il linguaggio Html e per quello Css.   

 A alisi dell’Usabilità attraverso i 10 criteri di Nielsen  : 

1.  Tenere aggiornato ogni utente su cosa sta succedendo. Tempi 

di risposta ragionevoli. 

2. Le risposte del sistema devono essere comprensibili a tutti (non tecnicismi informatici). 

3. Ogni azione deve essere annullabile per evitare disorientamento alla navigazione. 
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4. Linguaggio scelto in funzione del contenuto. 

5. In caso di errori/rischi, l'utente deve essere preventivamente avvertito. 

6. Ogni interfaccia deve essere auto-esplicativa. 

7. Ottimizzare l’interazione tra l’utente e il servizio offerto (e.g. personalizzare 

l'interfaccia). 

8. Le informazioni presentate devono essere essenziali per capire ciò di cui si parla. 

9. Nel caso di errori spiegare cos'è accaduto all'utente in modo comprensibile e spiegare 

cosa fare. 

10. Fornire aiuti contestuali sulle interfacce. 

 A alisi dell’Usabilità attraverso i 3 criteri di Krug. 

1. Do ’t ake e thi k . 

2. Ogni click deve essere una scelta non ambigua che non richiede impegno. 

3. Sbarazzati di metà delle parole di una pagina poi sbarazzati di metà di quelle che 

resta . 

 Localizzazione del sito attraverso tre motori di ricerca (Google, Yahoo, Bing) utilizzando 

pa ole hia e o e tu is o __  o do i e a __  ag itu is o ___ ; hotel a __  o 

a a ze a___ sia in italiano che in lingua inglese. 

 Page rank, calcolato utilizzando il Page Rank Status  tool a  di Google Ch o e. 

 Struttura: il sito è strutturato in maniera chiara? Quali sono le categorie delle pagine? 

 Contenuti: quali sono i contenuti del sito? Sono contenuti promozionali, di 

commercializzazione o entrambi? Vi sono presenti contenuti multimediali? Cosa si può fare 

quindi in pratica nel sito?  

 Organizzazione del viaggio: il turista può servirsi del sito per organizzare la sua vacanza? 

Prenotare delle strutture? Si può utilizzare il sito durante il viaggio? Viene mantenuto vivo 

il ricordo del viaggio tramite qualche sezione del sito?  

 Social media : su uali piattafo e  p ese te l’asso iazio e? C’  ollega e to t a il sito e 

il social media?  

o Facebook: o e  p ese te l’asso iazio e su Facebook (pagina o amico) ? Quanti 

like/ a i i ha? Qua do  ata la pagi a? All’i i a, ua ti post sono pubblicati? 

Ogni quanto vengono pubblicati? Cosa viene pubblicato (video, foto, stato ) ? 

Co ’  la pa te ipazio e del pubblico in media per i post (like/commenti) ? I post 
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commercializzano offerte? Eventi? Il sito? Associati? Vengono fornite informazioni? 

Viene risposto ai post degli utenti (se presenti) ?  

o Twitter: sono presenti su Twitter? Con quanti follower? Con quanti twitt? Ogni 

quanto viene pubblicato un twitt? Ci sono retwitt? Cosa contiene un twitt (foto, 

video, immagine, frase)? I twitt danno informazioni? Fanno promozione? A cosa?  

o Youtube: sono presenti? Quanti iscritti ha il canale? Che tipo di video vengono 

pubblicati? Qual è la media delle visioni? 

o Foursquare : sono presenti come associazioni su Foursquare? Pubblicano offerte? 

o Se sono presenti su altri social media, come li utilizzano? 

 Blog : segue l’asso iazio e u  log? Ve go o pu li ati post da hi? Co  he f e ue za? 

Che pa te ipazio e ’  t a gli ute ti? 

 Wiki : ha l’asso iazio e eato o gestis e u a piattafo a iki? 

 Community : ha l’asso iazio e e gestis e u a o u it ? 

 Newsletter : ha l’asso iazio e e gestis e u a e slette  alla quale ci si può iscrivere tramite 

il sito? 

 Mobile :  p ese te u a e sio e adattata pe  o ile e ta let del sito dell’asso iazio e? 

C’  u a app scaricabile da Itunes o Googlesto e dell’asso iazio e? 

 

(2) QUESTIONARIO CONSEGNATO ALLE ASSOCIAZIONI 

Pe  o os e e eglio l’asso iazio e:  

 No e dell’asso iazio e. 

 Quali sono le categorie delle strutture associate? (Tra hotel fino a 2 stelle, hotel fino a 5 

stelle, Bed and breakfast, agriturismi, affittacamere/pensioni). 

 G a dezza dell’asso iazio e, ui di il u e o degli asso iati. 

 Te ito io di pe ti e za e di la o o dell’asso iazio e. 

 A o di fo dazio e dell’asso iazio e. 

 Istituzioni che collaborano o lavorano a olte i  pa t e ship o  l’asso iazio e. 

 Ruolo ell’asso iazio e di hi o pila il uestio a io. 

 Quali so o gli o ietti i dell’asso iazio e? T a ui:  p o ozio e del te ito io, p o ozio e 

della i etti ità, fo azio e degli asso iati, ispetto dell’ambiente, altro. 

 Quali so o le atti ità he ette i  p ati a l’asso iazio e?  
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 Come viene chiesto di partecipare agli associati? 

Uso della tecnologia e promozione on line:   

 Pensano che sia importante Internet come mezzo per la promozione? 

 Quali sono gli strumenti di Internet e del web 2.0 che vengono utilizzati? Tra cui Blog, 

Facebook, Twitter, Youtube, sito online, sito per mobile, applicazione per smatphone, 

presenza su trivago.com, booking.com altri social network, servizi di geolocalizzazione, 

presenza di Rss feed e se sono presenti, ogni quanto lo aggiornano. 

 Se non sono presenti su almeno 2 piattaforme, perché? 

 C’  l’i te zio e di au e ta e la p ese za dell’asso iazio e o li e? 

 Pe sa o he l’utilizzo della te ologia a ia iglio ato la isi ilità della loro associazione? 

Ogni associazione ha ricevuto il questionario e ha risposto. 

(3) QUESTIONARIO PER LE STRUTTURE ASSOCIATE: 

Pe  o os e e eglio l’azie da asso iata: 

 Che tipo di struttura sono? Tra hotel fino a 2 stelle, hotel fino a 5 stelle, bed and breakfast, 

agriturismi, pensione/affittacamere, campeggio/area di sosta camper o altro. 

 In che provincia si trovano? 

 Qual’  la g a dezza dell’azie da pe  u e o di la o ato i  ? 

 Quanti posti letto ospitano? 

La lo o pa te ipazio e ell’asso iazio e: 

 Da quanto tempo sono associati? 

 Come partecipano alle attività? Attraverso corsi di formazione? Fiere? Eventi? 

 Ogni quanto aggiornano la loro presenza? 

 “o o soddisfatti del la o o dell’asso iazio e? 

La p o ozio e al di là dell’asso iazio e: 

 Le strutture si appoggiano anche a agenzie di viaggio tradizionali o online? Agenti 

Indipendenti?  
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 Che tipo di promozione indipendente attuano? Pubblicità su giornali? Brochure? In 

televisione? Online? Attraverso eventi? Fiere? 

 Hanno un loro sito proprietario? È aggiornato? 

 Utilizzano anche social network? Tra cui Facebook, Twitter, presenza di un blog, 

Foursquare. Ogni quanto aggiornano? 

 Hanno il sito adattato per smatphone? 

 Hanno una loro applicazione per smartphone? Per cosa è pensata? 

 Pensano che i social media abbiano influito sui loro arrivi e sulle prenotazioni? 

 C’  l’i te zio e di au e ta e la p op ia p ese za o li e? 

Per ogni associazione è stato creato un link apposito da mandare agli associati così da poter tenere 

separati i vari dati.   

Nome 

Associazione 

Questionari 

Inviati 

Questionari 

Risposti 

Questionari 

Utilizzabili 

Percentuale 

Risposte  

Terranostra 52 3 3 5,77% 

Marca Treviso 121 17 15 12,39% 

In Your Tuscany 83 10 8 9,64% 

Marca Fermana 290 18 13 4,48% 

Agritur Trentino 245 32 31 12,65% 

Agriturist Umbria 60 10 9 15% 

     

 

Come si può notare, il numero di questionari invitati ai soci è stato molto alto, mentre il numero 

delle risposte è stato basso. Altrettanto degno di nota sono i questionari non debitamente 

compilati che sono stati ricevuti o inviati due volte, tanto da dimostrare una bassa dimestichezza 

o  l’uso delle te ologie ICT. Il numero delle risposte ricevute non ci permette di generalizzare i 

isultati otte uti pe  tutta l’asso iazio e, e solo nei casi di risposta superiore al 10% ci permettono 

comunque di avere una piccola visione del lavoro degli associati. 

Per trovare dei casi di studio pertinenti a questo tipo di ricerca, si è fatta una selezione di diverse 

associazioni nel territorio nazionale: si sono cercate associazioni attraverso la loro presenza o 

meno in Internet o  u  sito e  pu to fo da e tale pe  l’a alisi  e poi si sono eliminate 
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scegliendo alcune associazioni medio-piccole e alcune invece maggiori, per avere quindi una 

visione del lavoro dal punto di vista di associazioni con pochi associati e altre con un numero di 

associati maggiore. Si sono scelte quindi due associazioni che avessero solo associati agriturismi e 

altre comprensive di più categorie di ospitalità (alberghi, agriturismi, bed & breakfast, stanze in 

affitto, campeggi), alcune sono provinciali e altre regionali, alcune senza partecipazione delle 

istituzioni e altre con partecipazione di Confesercenti o Confagricultura, tutto questo per poter 

confrontare se la differenza delle categorie, oltre che alla dimensione e alla partecipazione della 

pubblica amministrazione nell’asso iazio e possa i flue za e il la o o di uest’ulti e. 

Come già sottolineato, si è scelto di seguire il lavoro online di promozione di queste associazioni, 

non solo di organi territoriali per il turismo (chiamati anche DMO) : la differenza sostanziale è che 

una DMO molto spesso è gestita con fondi pubblici e lavora soprattutto nella promozione 

territoriale super partes , senza avere veri e propri associati ma come finalità quella di attirare 

ell’a ea he si segue (Italia, Veneto, Padova..) i turisti; queste associazioni invece, pur alcune 

fondate da associazioni territoriale o con la partecipazione di enti pubblici, si preoccupano 

soprattutto della promozione delle strutture associate e (due in particolare) anche di promozione 

di tutto il territorio, fondendo quindi i due aspetti. Alcune quindi, soprattutto quelle che hanno un 

numero di associati molto grande, lavorano per la promozione della destinazione oltre che per gli 

associati, altre lavorano di più sulla promozione degli associati. Quello che interessa in questo 

studio è quindi vedere chi fa promozione online e come lo fa. 

Le associazioni scelte sono :  

 Terranostra – Campagna Amica Veneto 

L’asso iazio e as e dalla olo tà della Coldi etti di ea e u a ete tra gli agriturismi delle varie 

provincie, in particolare si è presa in esame la sezione che si è creata nella provincia di Padova. 

Fanno parte di questa sezione 75 agriturismi, che pagano una quota associativa. Gli obbiettivi 

dell’asso iazio e solo la promozione del territorio oltre che la formazione degli associati e il 

ispetto pe  l’a ie te. I  p ati a e go o s olti dei o si e i o t i di aggio a e to e 

formazioni per gli associati in materie specifiche, spesso riguardanti temi amministrativi o fiscali 

degli agriturismi. È d’i te esse o e uest’asso iazio e, fa e te pa te di u ’asso iazio e 

nazionale, si muova nel territorio padovano. 
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  MarcaTreviso  

Quest’asso iazio e  più esatta e te u  o so zio el o so zio l'o ietti o p io ita io  

generalmente quello dell'organizzazione comune di una stessa attività economica o di attività 

economiche connesse, al fine, ad esempio, di garantire un certo livello di qualità oppure la 

provenienza o lavorazione di un certo prodotto) di promozione turistica. È nato dalla volontà di 

alcuni operatori del settore di unirsi per creare un esperienze turistica più completa, aggregandosi 

a he ad alt i soggetti del p i ato e del pu li o. L’asso iazio e a ta o a l’is izio e di  

associati e collabora con la Camera di Commercio, Confcommercio, la provincia di Treviso e la 

Regio e Ve eto, ista la sua i po ta za el te ito io. L’asso iazio e pa te ipa a fie e, o kshop 

ed e e ti e a ifestazio i sia i  Italia he all’este o  po ta do ate iale i e uto dai suoi 

associati per promuoverli, organizza educational tour e press tour per operatori e giornalisti per la 

promozione del territorio, segue le attività di promozione online e offre servizi online ad i suoi 

associati e li coinvolge in iniziati e progetti (come la creazione di proposte di soggiorno per specifici 

e e ti . È u ’asso iazio e di i te esse pe  la sua as ita a pa ti e da u a spi ta ata dagli 

operatori stessi e per la sua vivacità nel territorio.  

 InyourTuscany  

Questa associazione toscana, è nata dalla volontà di alcune piccole-medie aziende ricettive della 

egio e di u i si pe  di e ta e u a ealtà più solida e fo te. Nas e el  e o ta all’i i a  

operatori del settore extra-alberghiero (senza contare altri associati che si occupano di 

ristorazione o di attività connesse al turismo), in collaborazione con la Confesercenti regionale e la 

Ca e a di o e io di Fi e ze. “i  ite uta d’i te esse pe h  ha o e o ietti o o  solo la 

promo-commercializzazione degli associati, ma anche la volontà di creare una rete tra di essi per la 

collaborazione e la creazione di un offerta turistica parallela a quella alberghiera, quindi come 

se izio l’asso iazio e o  off e solo la p o ozio e el po tale, a a he la pa te ipazio e a fie e 

ed e e ti, l’o ga izzazione stessa di eventi e la formazione continua degli associati, attraverso 

olla o azio i o  l’asso iazio e, o si, ate iale dist i uito.  

 

 Marca Fermana  

L’asso iazio e Ma a Fe a a,  stata fo data el  e ope a pe  le st uttu e p ese ti el 

territorio della provincia di Fermo (Marche) sia per hotel, B&B, pensioni, affittacamere ed 
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agriturismi. Questa ora conta 76 associati, tra cui la camera di Commercio di Fermo, 

Confagricoltura, Confcommercio, la Provincia di Fermo, Coldiretti ed ha come scopo principale 

quello di promozione del territorio di competenza, per creare un sistema turistico locale. 

L’asso iazio e pa te ipa a di e si e e ti p o ozio ali, fie e e o kshop sia i  Italia he all’este o  

portando il materiale dei soci o anche supporto di personale, stampa ogni anno del materiale 

informativo, strumento di promozione del territorio e delle sue attività, che viene messo a 

disposizione di tutti i soci per i loro punti informativi o nelle loro strutture. Inoltre è la stessa 

associazione ad organizzare eventi e coinvolgere quindi le strutture per una loro collaborazione. In 

questo caso quindi non vi è solo la volontà degli associati di promuovere il territorio e la propria 

struttura ma anche quello di creare un vero e proprio sistema di promozione per creare la 

coscienza di una destinazione tra i turisti. Si chiede agli associati di versare una quota associativa. 

 

 AgriturTrentino  

L’asso iazio e Ag itu T e ti o Ag itu is o T e ti o  ha o igi e el  ed ope a ui di ella 

provincia di Trento. Raccoglie quasi 320 associati, tutti strutture agrituristiche ricettive o di 

ristorazione. Collabora con la Confagricoltura, la Provincia e la Coldiretti. Ha come scopo oltre alla 

promozione del territorio, quello della promozione della ricettività e la formazione degli associati a 

cui viene chiesto di partecipare attraverso il pagamento di una tessera annuale. Organizza e 

pa te ipa o e asso iazio e a fie e ed e e ti, aiuta gli asso iati du a te l’ape tu a della p op ia 

attività e collabora per materie legislative e legali, assiste anche per problemi fiscali o 

a i ist ati i o ga izza do a he fo azio e att a e so dei o si. È u ’asso iazio e olto atti a, 

ma che, soprattutto, gode della grande partecipazione dei soci, per questo si è ritenuta rilevante. 

 

 Agriturist Umbria 

Quest’asso iazio e u a si o upa di gesti e la p o ozio e degli ag itu is i di tutta la egio e. 

Nata nel 1989 conta un centinaio di associati e collabora con la ConfAgricoltura. Si occupa di 

promozione del territorio, quindi promozione della ricettività, formazione degli associati e rispetto 

pe  l’a ie te. Oltre a questo offre il servizio dei sindacati, collabora con le aziende per aiutarli 

negli aspetti burocratici, amministrativi, fiscali e legali, mantiene attivo il sito Internet e la 

comunicazione nei vari portali, valuta la partecipazione a fiere e workshop. Come per le altre 
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associazioni, anche questa richiede una quota per la partecipazione da pagare in base alla 

grandezza delle struttura. 

Terranostra – Campagna amica Veneto http://www.veneto.campagnamica.it/Maintenance/index.htm 

Marca Treviso http://www.marcatreviso.it/index.php, 

In Your Tuscany http://www.inyourtuscany.com/index.php. 

Marca Fermana http://www.marcafermana.com/ 

Agritur Trentino http://www.agriturismotrentino.com/ 

Agriturist Umbria http://www.agrituristumbria.com/ 

Tabella 1 - URL dei siti delle associazioni 

Le associazioni sono tra loro molto diverse e alcune facenti a capo a istituzioni mentre altre 

indipendenti. Hanno sede in diverse regioni italiane (ma due sono nel Veneto per confrontarle tra 

di loro, pur avendo associati diversi) ma che hanno simile turismo: non solo balneare, ma turismo 

culturale e rurale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veneto.campagnamica.it/Maintenance/index.htm
http://www.marcatreviso.it/index.php
http://www.inyourtuscany.com/index.php
http://www.marcafermana.com/
http://www.agriturismotrentino.com/
http://www.agrituristumbria.com/
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4. RILEVAZIONE ON LINE DEI SITI  

a. Terranostra – sezione Padova Campagna Amica 

Il sito  e t ato i  aggio a e to el aggio , l’asso iazio e a e a di hia ato che entro fine 

maggio il sito sarebbe stato reso di nuovo disponibile e invece fino al 1 ottobre il sito online si 

trovava ancora in manutenzione.  

 

Figura 2- Vista del sito di Campagna Amica 

La sezione padovana non ha un profilo Facebook  (se ne trova uno di quella Veronese o di quella 

nazionale) o Twitter e non si trova su altri social network. 

Criterio Commento breve 

Accessibilità Validatori html Non analizzabile 
(NA) 

 

  css NA  

Usabilità  Nielsen 1° criterio NA 

  2° criterio NA 

  3° criterio NA 
  4° criterio NA 
  5° criterio NA 

  6° criterio NA 

  7° criterio NA 

  8° criterio NA 

  9° criterio NA 
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  10° criterio NA 

 Krugg 1° regola NA 

  2° regola NA 

  3° regola NA 

Localizzazione 

sito 

Posizionamento Google Yahoo Bing 

 1"turismo .." non nelle prime 3 non nelle prime 3 non nelle prime 3 

 2"dormire .." non nelle prime 3 non nelle prime 3 non nelle prime 3 

 "ag itu is o …" non nelle prime 3 non nelle prime 3 non nelle prime 3 

 4 "vacanze.." non nelle prime 3 non nelle prime 3 non nelle prime 3 

 Page rank NA   

Struttura sito Progettare viaggio   NA 

 Realizzare viaggio   NA 

 Ricordo   NA 

Contenuti Informativi   NA   

 Promozione   NA  

 Commercializzazione   NA  

Social media Blog   No   

 Wiki   No  

 Community   No  

 Facebook   No 

 Twitter   No 

 Youtube   No 

 Flikr   No 

 Pinterest   No 

 Foursquare   No  

 RSS feed   No  

Newsletter     No   

Mobile Sito   No   

 App   No 

 

b. MarcaTreviso   

Il sito del o so zio si t o a all’i di izzo http://www.marcatreviso.it/index.php, e analizzandolo 

con i validatori del W3C si sono trovati 250 errori e 157 avvisi per il codice HTML e 4 errori e 4 

a isi pe  uello C““, iò sig ifi a he l’a essi ilità dal pu to di ista del li guaggio HTML 

andrebbe migliorata. “egue do l’a alisi dell’usa ilità di Nielse  si dedu e he il sito  abbastanza 

veloce nella risposta alle azioni dell'utente: le pagine, pur avendo molta grafica e contenuto, si 

caricano velocemente. La cosa che però rallenta il caricamento è quella grande foto iniziale in ogni 

pagina: ha alta risoluzione, quindi è molto pesante e succede che blocchi il caricamento dell'intera 

pagina. 

http://www.marcatreviso.it/index.php
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Figura 3 - Home Page Marca Treviso, in evidenza la grande foto principale 

I link sono distinguibili dagli altri elementi della pagina perché colorati in maniera differente. Il 

menu principale è molto chiaro perché passandoci sopra col cursore automaticamente fa aprire un 

menu a tendina che mostra il sottomenù di quella categoria. Questo sito permette molte azioni 

diverse, ma tutte hanno un linguaggio comprensibile, che non necessita di una approfondita 

o os e za el setto e i fo ati o. Bisog a pe ò a iga lo u  po’ pe  api e a pie o il suo utilizzo, 

vista la quantità degli argomenti trattati.  In questo sito si può tornare alla pagina gerarchicamente 

superiore a quella che si sta visitando utilizzando un link sempre disponibile, chiamato "back" e 

posizionato vicino al nome della pagina o alla parte che segnala il percorso.  Quando viene fatta 

una richiesta di contatto, non si trova il tasto annulla e questo potrebbe creare difficoltà a chi 

utilizza il sito, anche se poi per uscire dal format da compilare basta cliccare su una parte 

qualunque della pagina sottostante che resta visibile. Il linguaggio del sito non è di difficile 

comprensione, anche nelle parti in cui si parla di mostre o eventi culturali, si è scelto di mantenere 

un livello di comprensibilità elevato anche per chi non conosce il linguaggio specifico della materia. 

È un sito versatile: si possono cambiare le lingue scegliendo tra italiano, inglese, tedesco , francese 

e spagnolo. L'utente nei momenti critici (come possono essere quelli di prenotazione) viene 

accompagnato per tutti gli step: viene chiarito sempre quali sono i campi obbligatori, il tempo 

necessario per prenotare e se la prenotazione dopo quel momento sarà ufficiale o meno. Il 

linguaggio è molto chiaro ed essenziale in modo da essere comprensibile a tutti. Nel calendario 
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delle prenotazioni i giorni antecedenti alla data odierna non risultano selezionabili e in alto a 

sinistra durante tutta la prenotazione è possibile vedere un riassunto di ciò che si va a riservare. 

C'è anche l'opzione di completamento automatico quando si va ad inserire una zona di interesse 

per esempio nella ricerca di alloggi in una determinata località, così da rendere molto più difficile 

la digitazio e di ual he lo alità  i esiste te o este a all’a ea di i te esse.  

 

Figura 4 - Segnalazione errori nel sito 

Si capisce abbastanza bene dove ci si trova all'interno della struttura del sito visto che è possibile 

seguire il percorso perché segnalato, oltretutto i sottomenu si possono aprire senza 

necessariamente cliccare sulle parole ma solo passandoci sopra, e questo permette di dare uno 

sguardo alle altre categorie senza quindi dover tornare alla home oppure cambiare la pagina. I 

banner ai lati offrono poi sempre una serie di link utili (sia di collegamento ad altri siti come quello 

della provincia di Treviso o quello del meteo di Treviso) che resta costante in ogni pagina. Non è 

possibile ottimizzare l'interfaccia ma solo cambiare la lingua, anche se è possibile scaricare un alto 

numero di file multimediali, come le brochure per esempio. È un sito che da moltissime 

informazioni sia sul territorio che sulle strutture ma la maggior parte delle volte sono essenziali e 

non si vedono pagine completamente riempite dal testo, tanto che per informazioni più 

approfondite si rimanda ad altri link (come a quello di visitreviso.it per esempio). Sono pagine però 

lunghe, e questo è dovuto dall'alto numero di banner che ci sono ai lati del corpo centrale della 

pagina, banner che non sono pubblicità solo, ma anzi sono link utili o corrispondenti ad altre 

pagine di interesse ma che sono un numero molto elevato e continuano. In caso di errore il sito 
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reagisce in maniera ottimale: spiega in un pop-up all'utente quello che deve correggere, inserisce 

nuovamente la lista degli errori (in italiano e con un linguaggio semplice) nella pagina subito dopo 

le istruzioni in rosso e sempre di quel colore scrive le istruzioni di completamento nelle parti che 

non si sono ben completate, in tal modo sbagliare un'altra volta per l'utente risulta molto difficile. 

Non viene fornito aiuto contestuale all'interfaccia, ne struttura del sito, ma è semplice da utilizzare 

seppure sia formato da un alto numero di pagine (più di 10).  L’a alisi dell’ usa ilità se o do le 

regole di Krugg ha dimostrato che il sito è immediato e non necessita di far pensare l'utente 

troppo tempo per muoversi attraverso di esso. Le categorie si visualizzano bene e sono chiare, 

anche se molto numerose, ma seguono dei criteri precisi nella realizzazione del viaggio quindi è 

semplice arrivare al contenuto che interessa in maniera veloce ed efficiente. È possibile muoversi 

tra le pagine senza problemi, ma si viene vincolati (giustamente) al momento della prenotazione 

lasciando solo dieci minuti all'ute te pe  p e ota e a pe a la s ade za di essa. È u  te po u  po’ 

troppo breve, andrebbe allungato visto che non tutti gli utenti sono veloci ad inserire il gran 

numero di dati che vengono richiesti. Il numero di parole delle pagine, come già si è notato, non è 

mai tropo elevato e si è seguita la regola di Krugg che parla di eliminare il maggior numero di 

parole possibili, questo però dovrebbe valere anche per la lunghezza della pagina. 

“i  a alizzato il sito dal pu to di ista dell’ute te, i e a do ei t e oto i di i e a Google, 

Yahoo e Bing le parole chiave decise preventivamente : o  tu is o t e iso  si  otte uto u  

buon risultato, visto che la pagina esce come 2° risultato in Google, e 3° sia in Bing che in Yahoo. 

Ce a do do i e T e iso , a a ze t e iso  oppu e ag itu is o T e iso  o  si  otte uto 

come risultato ne il sito ne la pagina Facebook in nessuno dei tre motori. Facendo una ricerca nelle 

lingue del sito si è scelto di utilizzare le parole chiave che in italiano avevano ottenuto più risultati. 

“i  e ato ui di t e iso tou is  e o  Google la pagi a  us ita o e se o do isultato, o  

Yahoo è il 4° risultato nella 3° pagina, in Bing invece la pagina non si trova tra i risultati. Cercando 

i  li gua tedes a t e iso tou is us  la pagi a di a a T e iso es e o e p i o isultato, o  

Yahoo e Bing invece il sito non esce come risultato nelle prime tre pagine. Facendo una ricerca 

utilizzando termini francesi tou is e t e iso  non si ha riscontro del sito in nessuno dei 3 

motori. Il page Rank è di 5. 

Sebbene arrivare al sito tramite una ricerca con i motori come Google, si è visto non essere molto 

agevole, il sito della Marca Treviso è molto ben pensato per condurre il turista alla visita della 

provincia e alla conoscenza delle sue attrattive. Viene anche spiegato con una cartina dove si trovi 
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la provincia, anche se non per mezzo di una descrizione testuale. Si danno quindi moltissime 

informazioni utili: c'è un'intera sezione che rimanda a vari itinerari, altre a eventi e altre a 

monumenti o mostre. La sezione degli itinerari è divisa ancora in sottosezioni a seconda della 

motivazione dell'itinerario (storica, religiosa,ecc.), per ogni itinerario descrive in maniera concisa le 

tappe, si mostrano alcune foto ed infine si trova una mappa che mostra il percorso. La grafica di 

questi itinerari non è molto accattivante (anzi non è presente quasi per nulla) ma sicuramente 

sono informazioni che risultano utili perché brevi e chiare. c'è poi la sezione degli eventi divisa per 

periodo e per tipo d'evento: viene proposta una lista aggiornata (almeno nel periodo estivo) di 

eventi e poi cliccando sul singolo evento una beve descrizione con informazioni utili per potervi 

partecipare. Interessante è vedere come ci sia anche la proposta per diverse tipologie di vacanze: 

per quella didattica vengono proposti agriturismi che accettano classi o con fattorie, per quelle per 

disabili vengono elencati attività di cui possono usufruire e strutture attrezzate, in modo da 

convogliare un turista che ha già le idee abbastanza chiare sul tipo di vacanza che vuole, nella 

direzione più adeguata. Le ultime tre sezioni riguardano poi la presentazione delle strutture 

ricettive, dei servizi di ristorazione e altri servizi in generale che accompagnano la visita alla 

provincia (quello di guide naturalistiche o della Card Treviso per esempio). La sezione che a noi 

interessa analizzare maggiormente è quella delle strutture ricettive: c'è la possibilità di vedere 

tutti gli alloggi in una lista divisa per tipologia di strutture oppure avviare una ricerca attraverso 

l'apposito tool in homepage che suddivide le strutture per disponibilità ed area geografica. Ogni 

struttura ha una sua scheda con inserita una descrizione, alcune foto, la mappa di dove si trovino, 

la distanza a luoghi di particolare interesse, ai servizi e tutti i dati di contatto. C'è anche da questa 

scheda la possibilità di contattare la struttura o di prenotarla direttamente dal sito. 
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Figura 5 - Esempio di una scheda di presentazione di una struttura 

 Il sito inoltre offre una piattaforma di prenotazione per le strutture che non si appoggia a 

nessun'altro sito esterno e che risulta ben funzionante (ad una prima analisi precedente il luglio 

2013 si trovava in manutenzione e non funzionava correttamente). Non tutte le strutture hanno la 

propria pagina aggiornata, ma tutte hanno inserito i propri dati di contatto in maniera completa. 

Durante la realizzazione del viaggio, il sito risulta utile per la sezione di eventi o la lista di ristornati 

ma lascia spazio all'applicazione che è stata lanciata per Iphone da poco tempo, anche perché non 

dispone di una versione mobile. Il ricordo del viaggio invece non è per nulla presente, non si 

chiede agli utenti di partecipare postando la propria esperienza o le proprie foto, o di collaborare 

alla stesura di una qualche agenda di viaggio. Il contenuto del sito è sia informativo, già si è notato  

il grande numero di informazioni sul territorio che vengono date, ma anche promozionale e 

commerciale, in quanto è possibile vedere le offerte delle varie strutture e prenotare direttamente 

attraverso la piattaforma a disposizione nella pagina.  

Analizzando la parte relativa ai social media e all’utilizzo degli st u e ti del e  . , si ota o e 

l’asso iazio e o  a bia una sua community, non gestisca un wiki ne un blog però sia attiva sul 



37 
 

fronte di Facebook e Twitter. La pagina di Facebook è associata al sito tramite icona e viceversa 

tramite l'indirizzo nella informazioni. È nata nel gennaio 2011, ha 857 like, 11 persone che ne 

parlano e aggiorna il suo status regolarmente, tanto che si possono contare post ogni 2-3 giorni o 

certi mesi anche più post al giorno. Nella pagina si promuovono l'attività del consorzio, ma anche 

si pubblicano foto (delle fie e pe  ese pio , si fa’ pubblicità a particolare luoghi o itinerari 

(rimandando poi al sito), si pubblicano interviste o filmati sulla provincia o alcune delle sue 

attrattive e status che invitino a condividere la propria esperienza(anche se scarsi). Sebbene si 

cerchi di coinvolgere gli utenti, non c'è molta partecipazione nei post: alcuni non hanno nessun 

commento e nessun like, mentre altri hanno un pò più di seguito almeno nei like.  

 

Figura 6- La pagina Facebook di Marca Treviso 

Sul sito c'è anche il simbolo del collegamento alla pagina di una profilo Twitter ma  cliccando sopra 

ad alcune di queste icone si apre ancora il profilo Facebook, mentre su altre effettivamente si 

arriva a Twitter. Marca Treviso è presente in Twitter dal 18 aprile 2011 e ha postato fino ad oggi 

(luglio 2013) 891 twitt, ha 463 follower e posta con cadenza di 2-3 giorni. La maggior parte dei 

post seguono quelli di Facebook, quindi non sono stati pensati appositamente per questo social 

network, ma quasi come una pubblicità o una vetrina di quello che viene pubblicato.  
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Figura 7 - Il profilo Twitter di Marca Treviso 

È pubblicizzato anche un collegamento a Youtube ma il link risulta sbagliato.  Andando però 

direttamente nella piattaforma si trova il profilo della Marca Treviso: in tutto si trovano 10 video, 

postati nel giro di 3 anni. Alcuni video presentano visualizzazioni, 218 il numero massimo e 1 il 

minimo (per il video più recente). Il canale ha come iscritti solo 3 utenti e la pagina non è 

pe so alizzata o  si t o a e e o il logo dell’asso iazio e . Alcuni video fanno promozione di 

campi da golf nel trevisano, altri invece di itinerari particolari (come quelli del prosecco o del 

radicchio), della città oppure di eventi (come il Film Festival )o di un premio vinto dall’asso iazio e 

del golf club.  

Pur non essendo presente una versione mobile del sito per i cellulari, è presente un'applicazione 

studiata appositamente per smartphone ma solo per adattata per telefoni Apple. Attraverso 

l'applicazione si possono prenotare alberghi e ristoranti, seguire gli eventi promozionati e gli 

itinerari che già erano segnalati nel sito, ma anche di accedere a informazioni utili come gli orari 

delle farmacie o lo sportello bancomat più vicino per prelevare denaro.  È quindi quasi una guida 

turistica, ma anche molto interattiva grazie alle mappe, che permette l'utilizzo ai turisti ma anche 

ai residenti.  
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Criterio Commento breve 

Accessibilità Validatori html 250 errori/ 157 avvisi  

  css 4 errori/ 4 avvisi  

Usabilità  Nielsen 1° criterio Sito veloce ,  grande foto iniziale in ogni pagina 
rallenta. Link ben distinguibili, menu principale  molto 
chiaro. 

  2° criterio Linguaggio comprensibile, non tecnicista. Molto 
sviluppato, inizialmente disorienta. 

  3° criterio Pulsante  "back" permette di tornare alla pagina 
precedente. Percorso viene segnalato. Tasto 
annulla non semplice da trovare.  

  4° criterio Il linguaggio del sito non è di difficile comprensione. 
Possibilità di diverse lingue: italiano, inglese, tedesco , 
francese e spagnolo.  

  5° criterio Momenti critici sono molto chiari, utente ha 
spiegazioni semplici e comprensibili per superarli. 
Presenza del calendario, riempimento automatico e 
riassunto della prenotazione. 

  6° criterio Posizione nel sito abbastanza chiara, possibilità di 
apertura dei sottomenu anche passando sopra col 
mouse. Serie di link utili sempre presente nella pagina. 

  7° criterio Non è possibile. Si può scaricare  file multimediali, 
come le bochure.   

  8° criterio Moltissime informazioni sul territorio e sulle strutture, 
ma per informazioni più approfondite si rimanda ad 
altri link. Sono pagine lunghe comunque, per l'alto 
numero di banner che ci sono ai lati. 

  9° criterio Ottimale reazione del sito in caso di errore:spiegazione 
in un pop-up con le correzioni e lista sulla pagina in 
rosso. 

  10° criterio Non viene fornito aiuto contestuale 
all'interfaccia. 

 

      

 Krugg 1° regola Il sito è immediato, è semplice arrivare al contenuto 
che interessa in maniera veloce ed efficiente.  

  2° regola Libertà di movimento orizzontale e verticale tra le 
pagine, vincolo solo durante la prenotazione di 10 
minuti.  

  3° regola Numero di parole non troppo elevato ma pagine a 
volte troppo lunghe. 
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Localizzazion

e sito 

Posizioname
nto 

Google Yahoo Bing 

 1"turismo .." 2° risultato 3° risultato 3° risultato 

 2"dormire .." non nelle prime 
3 pag 

non nelle prime 3 pag non nelle prime 
3 pag 

 3"agriturism
o …" 

non nelle prime 
3 pag 

non nelle prime 3 pag non nelle prime 
3 pag 

 4 "vacanze.."   non nelle prime 3 pag non nelle prime 
3 pag 

 Page rank 5   

Struttura sito Progettare 
viaggio 

  Pensato per invogliare il turista alla visione della 
provincia: presenza di una cartina, lista di eventi e 
attrattive, musei e monumenti. Sezione degli itinerari 
molto elaborata. Proposte per diverse tipologie di 
vacanze. Promozione delle strutture ricetive e di 
ristorazione ampia, come delle atività. Possibilità di 
ricerca delle strutture anche per periodo. Ogni 
struttura ha una sua scheda con inserita una 
descrizione dettagliata e tutti i dati di contatto, anche 
diretto.  

 Realizzare 
viaggio 

  Utile solo la sezione eventi, necessario l'utilizzo 
dell'App. 

 Ricordo   Sezione non presente  

Contenuti Informativi   Sì   

 Promozione   Sì  

 Commercializzazione Sì, presente una piattaforma booking nella pagina.  

      

Social media Blog   No   

 Wiki   No  

 Community   No  

 Facebook   857 like, 11 ne parlano, attiva dal gennaio 2011.  
Aggiornamento regolare, ogni 2-3 giorni di media. 
Stati con promozione eventi attività, 
pubblicazione di foto. Pochissima partecipazione 
dagli utenti. 

 Twitter    Profilo da aprile 2011, 463 follower e 891 tweet 
con cadenza di 2-3 giorni. Seguono post di FB. 

 Youtube   No  

 Flikr   No  

 Pinterest   No  

 Foursquare   No  

 RSS feed   No  

Newsletter     Sì   

Mobile Sito   No   
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 App   Applicazione solo per telefoni Apple. Utile per 
prenotare alberghi e ristoranti, seguire gli eventi e gli 
itinerari , ma utile per informazioni utili , quasi una 
guida turistica. 

 

c. InyourTuscany  

L’asso iazio e toscana che si è analizzata si chiama In Your Tuscany e ha il sito proprietario nel 

dominio http://www.inyourtuscany.com/index.php. Utilizzando i validatori si è visto che la pagina 

riscontra diversi errori per quanto riguarda il linguaggio HTML (esattamente 34) ma nessun avviso, 

e ne riscontra ancora di più (77) nel linguaggio CSS. “i  passati poi all’a alisi dell’a essi ilità 

se o do i ite i di Nielse : il sito può esse e defi ito u  po’ pesa te, el se so he ha olte foto, 

olta g afi a e olti o te uti ui di  u  po’ le to da a i a e, a a pa te uesto  u  sito 

chiaro, i link sono ben visibili perché sembrano delle etichette e perché passandoci sopra con il 

cursore cambiano colore e cambiano la forma del cursore a manina. 

 

Figura 8 - Home page di In Your Tuscany 

 Ci si affida al browser per muoversi avanti e indietro sia per la barra di caricamento della pagina. 

Non serve essere particolarmente specializzati in informatica per potersi muovere attraverso le 

pagine del sito, inoltre non si sono riscontrato problemi e nemmeno errori o pagine non trovate, 

ma comunque il linguaggio di navigazione si appoggia al browser e al suo linguaggio. La 

navigazione è molto intuitiva e non disorientata dai vari link, che anche se sono numerosissimi (il 

sito è composto da moltissime pagine), si può sempre tornare indietro andando alla home o alla 

pagina principale della sezione. Non viene segnalato il percorso fatto per arrivare a quella 

determinata pagina, ma è possibile sempre aprire i sottomenu dal menu principale quindi si può 

http://www.inyourtuscany.com/index.php
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risalire il percorso in questo modo. Il linguaggio è scelto in funziono al contenuto: la parte di 

descrizione delle strutture utilizza termini tipici, mentre la parte relativa alla descrizione dei 

molteplici itinerari che vengono presentati nel sito, è più accattivante, ricca di espressioni che 

invoglino la visita nei luoghi e quindi richiama molto il linguaggio da catalogo turistico o quello da 

guida turistica. È un sito che in alcune parte diventa veramente lunghissimo, quindi potrebbe 

portare l'utente a perdere interesse. Quando si tratta di inserire i dati per la richiesta di 

informazioni non viene visualizzato in anticipo quali sono i dati obbligatori da inserire, ma 

comunque chi naviga attraverso il sito viene "aiutato": quando c'è da selezionare le date per la 

prenotazione deve necessariamente selezionare solo quelle dalla data odierna in poi, cosi da 

evitare richieste erronee che potrebbero creare problemi all'utente e all'albergatore; quando non 

ci sono risultati per la ricerca effettuata si consigliano altre strutture. La struttura del sito, come 

già si era notato, è molto complessa, ma da qualsiasi pagina aperta è possibile e anche semplice 

andare alle altre pagine utilizzando il menu e il sotto menu che resta sempre a disposizione 

dell'utente. Non c'è possibilità di personalizzare il sito (almeno non per l'utente - turista che cerca 

informazioni, probabilmente è possibile per l'operatore che ha inserita una delle sue strutture). 

Spesso le pagine sono molto lunghe (soprattutto quando c'è la spiegazione di itinerari e delle 

strutture) ma c'è la possibilità di cliccare su "torna su" che fa da ancora per tornare alla parte 

superiore della pagina, in modo da alleggerire la navigazione.  La lunghezza della pagine è 

determinata dalla quantità di informazioni che si vuole dare negli itinerari o del gran numero di 

strutture che si vuole promozionare. Nel caso di errore, l'utente viene aiutato nella risoluzione 

attraverso delle nuvolette rosse vicino ai campi obbligatori, che segnalano dove c'è stato il 

problema e cosa inserire per poterlo risolvere, in termini sintetici, ma semplici e chiari. Non è 

p ese ta essu a guida al sito, e la sua st uttu a pe  aiuta e l'ute te he a iga. “e o do l’a alisi 

di Krugg, il sito è molto semplice e immediato da utilizzare: i collegamenti tra le pagine sono molti, 

ma le categorie principali sono ben visualizzate e caratterizzanti, quindi per l'utente non è difficile 

arrivare all'informazione che si cerca. Semmai una cosa che potrebbe richiedere più riflessione è la 

scelta di che sezioni del sito visitare visto il grande numero di pagine che lo compongono. Ci si può 

muovere liberamente per il sito, sia per l'alto numero di link, sia per le ancore che permettono di 

tornare alla parte iniziale anche di categorie molto lunghe, sia perché non c'è commercializzazione 

quindi gli errori che si creano non sono mai gravi da creare disagio all'utente che li crea. Le pagine 

però sono veramente molto lunghe: le regola di Krugg che parla di utilizzare metà della metà delle 

parole che di vorrebbe scrivere non viene seguita visto che a parte nella home page, o nelle 
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categorie principali, quando si entra le descrizioni sono molto lunghe, ed è facile che un utente 

perda la concentrazione o non arrivi alla fine della pagina vista la sua ampiezza. Sono sicuramente 

informazioni utili, ma forse troppo da guida turistica o di viaggio e magari potevano comunque 

essere inserite ma in maniera differente.  

A ia o poi a alizzato il sito dal pu to di ista dell’ute te e del suo o te uto. “i  ui di e ato 

di utilizzare delle parole chiave per vedere se il sito risultasse in vari motori di ricerca. Con i termini 

tu is o i  tos a a , do i e i  tos a a , ag itu is o i  tos a a  e a a ze i  tos a a  la 

pagina non risulta nelle prime tre pagine di risultati ne in Google, che in Yahoo o Bing. Si sono poi 

utilizzati i te i i fa house Tus a  e Baue hof Toska a  pe  ede e se il sito fosse 

raggiungibile per chi utilizza la lingua inglese o quella tedesca, ma non ci sono stati risultati 

nemmeno in questo caso. La spiegazione a ciò è da ricercare non tanto nella mancanza di 

posizionamento nei motori di ricerca o di collegamento con altre pagine che quindi lo rendano un 

risultato poco importante, ma dal quantitativo enorme di risultati per questi termini rispetto alle 

altre pagine analizzate e anche dalla scelta di termini inconsueti pe  il o e dell’asso iazio e.  

Tuttavia il page rank della pagina è 4, in linea con gli altri risultati che verranno poi mostrati. 

Il sito inyourtuscany.com è uno dei siti più completi che sia stato analizzato per quanto riguarda il 

sostegno all'utente e la progettazione del viaggio. 

 

Figura 9 - Esempio di visualizzazione di un itinerario 

 Come si è già notato nell'analisi tecnica, il sito propone molti e diversi itinerari. Di questi da una 

descrizione molto dettagliata, ma non solo di quello che si può visitare: viene visualizzata una 

mappa che mostra l'intero percorso dell'itinerario ed è interattiva, quindi è possibile rendere 

visibili alcune categorie d'interesse (spiagge, chiese, ristoranti per esempio) nel percorso e andare 
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poi a leggere il dettaglio. Si presenta contemporaneamente a questo anche le strutture ricettive 

presenti nella zona così da creare un collegamento tra l'itinerario e un agriturismo locale. È 

possibile contattare tramite il sito, le strutture associate (ci sono tutti i dati delle strutture che 

comunque sono ben descritte nel dettaglio nella scheda personale di ognuna di loro).  

 

Figura 10 - Esempio di scheda di una struttura 

Secondo quanto mostrato nel sito ci dovrebbe essere la possibilità di vedere se le strutture hanno 

disponibilità per una certa data, ma ad ogni tentativo che si è fatto di cercare la disponibilità, c'è 

sempre stata una risposta negativa dal sistema di nessuna struttura disponibile, quindi non si 

capisce se effettivamente le strutture sono tutte piene o ci sia un errore. Durante il viaggio, al 

turista potrebbe tornare utile la sezione delle news, che è una sezione ben aggiornata ma non 

organizzata in maniera chiara: sebbene si capisca che vadano dalla più recente alla più lontana nel 

tempo, non sono messe in risalto le date degli eventi e nemmeno le località. Per avere maggiori 

informazioni bisogna entrare nella pagina della notizia e leggere i dettagli.   

 

Figura 11 - Esempio di ricerca senza risultati 
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Una volta entrati nella pagina della news, si hanno tutte le informazioni di cui si ha bisogno, con 

pure una mappa che indica il luogo esatto in cui si svolge la mostra o la manifestazione oltre ad 

una descrizione molto particolareggiata di quello che si può vedere o che verrà messo in scena. Il 

sito potrebbe anche essere utilizzato per scegliere i ristoranti associati, ma ora ne è presente solo 

uno, quindi è una sezione poco utile. C'è anche la possibilità di scegliere altri "servizi" di cui 

godere, quindi artigianato o noleggio barche a vela per esempio, ma ci sono solo due nominativi . 

Per quanto riguarda il ricordo della vacanza, non è presente nessuna sezione in cui si possa 

condividere la propria esperienza o foto, in parte perché si vuole lasciare questo compito a 

Facebook probabilmente. Nella pagina si sono visti moltissimi contenuti informativi e promozionali 

del territorio: si vede chiaramente che la strategia sia invogliare il turista a visitare il territorio e poi 

proporgli l'abbinamento con una determinata struttura. Non c'è commercializzazione e’ 

possibilità di prenotazione ma solo di contatto delle strutture. 

 

Figura 12 - La pagina Facebook di In Your Tuscany 

Pe  ua to igua da l’utilizzo degli strumenti del web 2.0 si è visto che è presente un blog, ma è 

rivolto agli operatori, quindi con tematiche gestionali per la struttura ma anche riferite al 

a keti g o alla legislazio e e o  pe  i tu isti. L’asso iazio e o  ha eato o u it  é 

gestisce wiki, ed è presente solo nella piattaforma Facebook, con la pagina Inyourtuscany.com. La 

pagina, nata nel 2010,è una pagina fan che conta 62819 like , 18 persone che ne parlano e 8 che si 

sono taggate nel luogo, numeri bassi. Negli ultimi mesi il numero dei post è almeno 2 al giorno, 

non vengono pubblicate solo frasi, viene chiesto agli utenti di interagire, vengono pubblicati video, 
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o itinerari che rimandano al sito Internet. Nei mesi invernali i post si riducono a uno ogni paio di 

giorni ma sono comunque assidui e diversi tra loro: non viene trattata solo la promozione delle 

strutture ma anche quella del territorio e vengono pubblicate anche curiosità, pubblicità ad eventi 

o solo video simpatici per far aumentare la partecipazione.  Spesso la lingua utilizzata è quella 

inglese quindi probabilmente la pagina ha una percentuale altra di stranieri che la seguono.  La 

partecipazione non è molta comunque: ci sono pochi mi piace sui post, a volte anche nessuno, pur 

essendo le tematiche trattate più adatte ad una pagina Facebook che ad un sito tradizionale 

(quindi adatte alla piattaforma).   Pur essendo presenti solo in questo social network, per ogni 

notizia o itinerario presente nel sito, vengono messi a disposizione dei pulsanti per la condivisione 

su Facebook, Twitter, Google+ e uno di "share" generico che permette di condividere il post in 

moltissime altre piattaforme, via mail o stamparlo. 

No   p ese te u a e sio e o ile del sito,  u ’appli azio e s iluppata dall’asso iazio e. Nel 

sito non si tro a o pod ast da s a i a e e’ alt o ate iale ulti ediale. 

 

Criterio Commento breve 

Accessibilità Validatori html 34 errori  

  css 77 errori  

Usabilità  Nielsen 1° criterio Sito pesante da caricare, molti contenuti e grafica, link 
evidenti, affidamento al browser per muoversi nella 
pagina.  

  2° criterio Facilità di movimento nella pagina, non sono 
presenti tecnicismi, non si sono riscontrati errori 
nella navigazione 

  3° criterio Numerosi link ma navigazione scorrevole, non c'è 
segnalazione del percorso, menu sempre 
disponibile.  

  4° criterio Il linguaggio è scelto in funziono al contenuto, alcune 
parti con linguaggio più ricco e molto lunghe. 

  5° criterio Non c'è avviso preventivo dei dati da inserire, c'è 
comunque una guida alla ricerca delle strutture. 

  6° criterio Struttura del sito complessa, ma facile il movimento 
orizzontale e verticale tra le pagine. 

  7° criterio Non c'è possibilità di personalizzare il sito. 

  8° criterio Alcune pagine sono molto lunghe, ma presente il 
tasto "torna su".  

  9° criterio In caso di errore, nuvolette rosse vicino ai campi 
obbligatori, con termini semplici e chiari. 

  10° 
criterio 

No è presente una guida al sito. 
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 Krugg 1° regola Sito è semplice, ma grande numero di pagine. 

  2° regola Libertà di movimento nel sito, alto numero di link, non 
c'è commercializzazione quindi errori creati non sono 
vincolanti. 

  3° regola Pagine molto lunghe. 

      

      

Localizzazione 

sito 

Posizionamento Google Yahoo Bing 

 1"turismo .." non nelle 
prime 3 
pagine 

non nelle prime 3 pagine non nelle prime 3 
pagine 

 2"dormire .." non nelle 
prime 3 
pagine 

non nelle prime 3 pagine non nelle prime 3 
pagine 

 3"agriturismo 
…" 

non nelle 
prime 3 
pagine 

non nelle prime 3 pagine non nelle prime 3 
pagine 

 4 "vacanze.." non nelle 
prime 3 
pagine 

non nelle prime 3 pagine non nelle prime 3 
pagine 

 Page rank 4   

Struttura sito Progettare 
viaggio 

  Sito completo nel sostegno all'utente. Molti itinerari 
proposti, descrizione molto dettagliata, mappa 
interattiva con diverse categorie visualizzabili. 
Strutture ricettive presentate in collegamento alla 
zona di interesse. Possibilità di contatto diretto con le 
strutture, schede dettagliate. Possibilità di vedere la 
disponibilità non comprovata. 

 Realizzare 
viaggio 

  Presente una sezione delle news,aggiornata ma ben 
organizzata. Altre sezioni (ristorazione e attività) 
presenti, ma ancora troppo scarse.  

 Ricordo   Non presente nel sito.  

Contenuti Informativi   Molti contenuti 
informativi. 

  

 Promozione   Sì  

 Commercializzaz
ione 

  No  

      

Social media Blog   Presenza di un blog ma per operatori. 

 Wiki   No  

 Community   No  

 Facebook   Pagina creata nel 2010, 628  like , 18 persone che 
ne parlano e 8 taggate nel luogo. 2 post al giorno, 
status con foto, richiesta di interazione con video. 
Nei mesi invernali riduzione dei post. Post con 
promozione strutture e territorio. Spesso in 
inglese. Poca partecipazione. 

 Twitter   No  
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 Youtube   No  

 Flikr   No  

 Pinterest   No  

 Foursquare   No  

 RSS feed   No  

Newsletter     No   

Mobile Sito   No   

 App   No 

 

 

d. Marca Fermana  

L’asso iazio e gestis e l’o o i o sito Internet, he si t o a all’i di izzo  

http://www.marcafermana.com/ .  Utilizzando i validatori, si nota come la pagina non sia perfetta 

nel linguaggio html (2 errori e 22 avvertimenti) e nemmeno per quello CSS (3 errori e 5 

avvertimenti) , ma comunque un numero basso di errori che potrebbe essere facilmente risolto. 

Pe  ua to igua da l’a essi ilità utilizzando i criteri di Nielsen: la barra di caricamento è 

presente, i link si capiscono bene perché il cursore si trasforma quando ci si passa sopra e si 

aprono le etichette anche se non cambiano colore,  la pagina iniziale, soprattutto, contiene molte 

foto ma il caricamento  è ragionevolmente breve.  

 

Figura 13  - Il sito dell'associazione Marca Fermana 

Il linguaggio utilizzato nei contenuti della pagina non è tecnicista, per questo risulta comprensibile 

anche a non esperti le varie possibilità di muoversi nella pagina o tra le pagine alla ricerca di un 

http://www.marcafermana.com/
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determinato argomento. I link sono segnalati più dalle parole che dalle icone ma sono ben 

comprensibili. È  possibile tornare indietro solo tramite il browser,e il sito non segnala il percorso 

tra le pagine viste, quindi non si ha sempre chiaro il percorso fatto per arrivare a quella pagina. Il 

problema è che non tutte le parti sono tra loro collegate: quando, per esempio, si entra nella 

pagi a del te ito io, l’u i o odo pe  poi a da e ad u a pagi a he si  ista pu li izzata  ella 

home è quello di tornare nella home stessa, visto che non tutti i link sono presenti nel sottomenù. 

Essendo un sito puramente informativo/promozionale e non commerciale, queste mancanze non 

comportano rischi per l'utente, semmai solo disorientamento. La scelta del linguaggio è stata 

ponderata, si capisce che si è scelto un linguaggio base, semplice e non ricercato per essere 

comprensibile a tutte le fasce di i tu isti. Di e ta u  po’ p olisso in certe pagine (descrizione dei 

musei per esempio). È disponibile in 3 lingue (inglese oltre all'italiano e il tedesco) quindi il 

contenuto è accessibile anche da utenti stranieri.  Come già detto, non ci sono rischi a cui si può 

andare incontro nella navigazione, ma quando bisogna inviare dati, le nozioni obbligatorie sono 

segnate con un asterisco (simbolo ormai internazionale che segnala l'obbligo del campo). Dal 

menù principale non si aprono tutti i link alle pagine principali, ma solo alcuni, quindi la struttura 

del sito non è chiarissima, anche se ci si può spostare liberamente tra le varie parti tornando alla 

home. Probabilmente il sito è stato pensato per permettere all'utente di andare a vedere più parti 

possibili in maniera anche non lineare ma dando comunque molte informazioni. Non c'è possibilità 

di personalizzare l'interfaccia, il sito non permette registrazione ne login. Non c'è possibilità di 

lasciare commenti o feedback ma si può inviare la propria esperienza al sito anche se non viene 

direttamente pubblicata ma prima moderata (e non è chiaro dove poi venga pubblicata però). Il 

sito è ben pensato: nelle pagine principali le informazioni sono sintetiche e aiutano a indirizzare 

l'utente che ricerca informazioni numerose e più specifiche. Si permette quindi una navigazione 

veloce e una navigazione più approfondita (come per esempio nelle pagine dei musei). Nei casi in 

cui è necessario inviare dati (per contattare l'associazione o per inviare una storia) è ben 

evidenziato l'errore con una scritta rossa o un pop-up che spiega come correggerlo. Non ci sono 

aiuti contestuali per la navigazione del sito, nemmeno la sua struttura. Il Page Rank del portale è 4.  

Pe  ua to igua da l’a essi ilità se o do le egole di K ug possia o di e che la navigazione è 

agevole nel sito, immediata grazie alle immagini ma non è facile ritornare al percorso fatto e 

questo può quindi disorientare l'utente. Ci si può tranquillamente muovere nel sito, ma per 

tornare indietro bisogna usare le funzioni del proprio browser.  Vi sono un numero medio di link 

per pagina (minimo 2 massimo 8). Il sito è conciso nella pagine principali approfondisce le 
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tematiche approfondendole man mano che ci si avvicina ad argomenti più specifici. Queste pagine 

sono molto lunghe e non di immediata letture ma vengono controbilanciate dalle prime che 

invece sono molto sintetiche e si basano più sulle immagini che sulle parole. 

Passia o o a ad u ’a alisi del sito dal pu to di ista dell’uso dell’ute te e del contenuto del sito, 

quindi meno tecnica.  

Ce a do il sito dell’asso iazio e utilizza do tu is o a he fe o  il isultato o  essu o dei 

tre motori di ricerca analizzati (Google, Bing e Yahoo.it ) risulta essere nelle prime tre pagine. Una 

a a za a asta za istosa, o side ato he l’ute te o al e te si fe a addi ittu a alla 

prima pagina dei risultati del motore di ricerca. Utilizza do i e e do i e a a fe a a  si 

o e isultato del sito solo su Google, a ella se o da pagi a di i e a. Co  ag itu is o a a 

fe a a  i izia o a esse i più isultati: att a e so la icerca con Google, il primo risultato è la 

pagi a Fa e ook dell’asso iazio e e il secondo è il sito stesso, mentre con gli altri due, oltre al 

primo posto della pagina Facebook e il secondo del sito proprio, abbiamo come terzo e quarto 

risultato. Migliorano i isultai a he pe  la i e a o  i te i i a a ze a a fe a a : su 

Google si ha come risultato la pagina del sito al primo posto e poi la sezione delle news al secondo; 

con gli altri motori di ricerca si ha al primo posto il sito, poi la pagina Facebook e come quinto 

risultato le news del sito. Cambiando alla lingua inglese, si è scelto di ricercare il termine che ha 

a uto i  italia o più isultati e ui di holida s a a fe a a  : con il primo motore di ricerca si 

ha effettivamente risultato la pagina del sito ma la sezione riguardante il racconto delle proprie 

vacanze, quindi in questo modo il sito può arrivare come un blog al potenziale turista e non come 

un sito informativo vero e proprio, lo stesso accade utilizzando Bing o Yahoo. 

Il sito è strutturato in maniera chiara: le varie sezioni sono ben definite, ma forse anche troppo, 

nel senso che per passare dalla sezione relativa ai musei a quella del territorio si può cliccare sul 

link della pagina, ma non si può fare viceversa. I contenuti sono soprattutto promozionali e 

i fo ati i: esse do u ’asso iazio e te ito iale si ha oluto da e ile a za alle att atti e 

turistiche più che alle strutture del territorio. 

Arrivare alla pagina non è molto facile quindi, bisogna aver ben chiara la zona e non scrivere solo 

marche, se no il sito nella ricerca non si trova.  Arrivati al sito il menù nella homepage può guidare 

il turista, soprattutto grazie alle informazioni presenti: sui musei, le guide tematiche , le proposta 

di itinerari organizzati dall'associazione, ecc … Non c'è una sezione apposita per spiegare come 
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raggiungere la zona ma spesso queste indicazioni vengono poste a fianco della pagina. Si possono 

trovare le descrizioni degli eventi in una pagina organizzata come un calendario e pure c'è una lista 

con le notizie inerenti al territorio. Dal sito si possono cercare le strutture o attraverso la mappa 

(map data di Google) e filtrando per città, nome della struttura, la categoria o le stelle.  Una volta 

fatta partire la ricerca si apre una schermata abbastanza anonima, senza foto o con poche 

informazioni per struttura (nome, categoria, stelle e indirizzo). Per avere maggiori informazioni si è 

obbligati a aprire la pagina cliccando sul nome della struttura , cosa non immediata. La scheda che 

si apre è altrettanto scarna e da pochissime informazioni in più riguardo alla struttura, per 

esempio solo il numero di posti letto o segnala altri dati descrittivi tramite delle piccole icone 

(come si faceva per il cartaceo) e rimanda al sito della struttura o al suo numero di telefono per 

informazioni più dettagliate o prenotazioni. Il sito quindi rende difficile l'approccio tra la struttura 

e il potenziale turista che deve appoggiarsi a siti esterni per poter prenotare. Tranne nel caso in cui 

si tratti di un pacchetto turistico che è prenotabile dall'associazione ma comunque non tramite un 

modulo inviabile direttamente ma inviando una mail. 

 

Figura 14 - Segnalazione di un errore 

L'interazione quindi con l'utente in questo sito è molto bassa . Ci sono delle foto per invogliare il 

turista alla visita ma sono poste in maniera molto schematica, li come in se ie, u  po’ come se 

quella parte del sito fosse un vecchio depliant. Durante il viaggio si può utilizzare il sito come 

appoggio ma né il sito né le pagine social portano il turista a condividere la sua esperienza nel 

momento in cui viene vissuta. Probabilmente è proprio per questo che le pagine dei social 

network hanno una così bassa percentuale di coinvolgimento dell'utente. Nel sito viene chiesto di 

condividere le proprie foto e la propria esperienza di viaggio ma non viene ben specificato dove 

questa verrà pubblicata. Inoltre non c'è una volontà di agire nel ricordo ben definita, lo si capisce 
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sia dal sito (dove appunto non si trova l'esperienza degli utenti) sia dalle pagine social che fanno 

solo promozione on line degli eventi del territorio. 

Il problema fondamentale del sito è che pur avendo una buona grafica è ancora molto pensato 

come una guida turistica tradizionale, con poca promozione pensata ad hoc per l'online e pochi 

collegamenti tra le pagine (a certe pagine ci si può arrivare solo dalla homepage). In più le 

strutture non vengono pubblicizzate quasi per nulla.  

Esse do uesta u ’asso iazio e del siste a tu isti o del te ito io, il suo obbiettivo non è solo far 

conoscere gli associati, ma anche il territorio che sponsorizza, quindi il sito è molto improntato 

anche su questo, quasi fosse una grande e interattiva guida turistica.  Ci sono infatti riportate nel 

sito delle guide del territorio che sicuramente erano in cartaceo e sono state passate al virtuale, 

ma non pensate per esso.  

 

Figura 15 - Esempio di una pagina lunga del sito 

A alizzia o o a il a keti g dell’asso iazione attraverso i social network.  

L’asso iazio e opera solo su due piattaforme: Facebook e Twitter. “u Fa e ook l’asso iazio e 

lavora con una come luogo e come una persona, quindi ha due riferimenti diversi. Come luogo, ha  

578 mi piace20, e utenti poco attivi: la pagina è attiva dal maggio 2010, e conta 78 post, solo per 

pubblicizzare eventi, quindi el pe iodo dell’e e to e t o ia o due o t e he lo igua da o e poi 

nessuno anche per diversi mesi. All’i izio appe a is itti si ede he ’  stata u ’atte zio e 
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maggiore alla pagina, con anche pubblicazione di foto degli eventi, ma poi questa strada non si è 

più seguita. I post hanno poco seguito, molti non hanno nemmeno nessun like.  

 

Figura 16 - La pagina Facebook come "luogo" 

C’  ollega e to o  il sito sulla pagina (nella parte delle informazioni) ma dal sito si raggiunge 

l’alt a pagi a: uesta pagina invece, come persona , conta 2.267 amici e 68 foto del territorio. 

L’u i a azio e he ie e s olta i  uesta pagi a  fa e a i i e pu li a e u  po’ di foto. Si trova 

comunque un collegamento tra questa pagina di Facebook e il sito e viceversa (sul sito tramite 

icone). I  essu a delle due pagi e t o ia o post degli ute ti. “u T itte  l’asso iazio e  p ese te 

dal 5 maggio 2010 (probabilmente han aperto la pagina di Facebook e di Twitter 

contemporaneamente). Ha 87 twitt e 19 follower, ossia un numero molto basso. I twitt 

o te go o ollega e ti o  la pagi a Fa e ook ho pu li ato X foto su Facebook, vieni a 

ede le , incentivi ad andare a visitare il sito, o promozione di alcuni eventi. Non sono omogenei 

el te po e seguo o l’a da e to di uelli di Fa e ook: i i o ad u  e e to aga i e t o ia o , 

poi per 3-4 mesi non ne viene pubblicato nessuno. Non sono presenti su altri social media. 

 

Figura 17 - La pagina Twitter 
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L’asso iazio e o  ha u  suo log, e’ u a sua o u it , e o  t o ia o ife i e ti e e o 

ad una piattaforma wiki, si t o a u  a e o della zo a o  dell’asso iazio e  su iki o age, ma è 

una voce praticamente vuota e non ha nessun collegamento con la pagina. 

C’  u  pulsa te pe  is i e si alla e slette  ma quando ci si clicca sopra, compare una pagina di 

e o e o  s itto pagi a o  t o ata , ui di si suppo e he uesto se izio ella p ati a o  

venga fornito. Non c’  u a e sio e o ile del sito, he ui di  u  po’ diffi oltoso da legge e 

sullo schermo del telefono visto il suo sviluppo orizzontale e non vi è nemmeno una applicazione. 

I  o lusio e: da uello he si  a alizzato o li e, l’asso iazio e ha las iato da parte la 

promozione degli associati per focalizzarsi sulla promozione territoriale. Questo però avviene 

a o a i  a ie a delude te pe  ua to igua da l’uso dei so ial edia: il sito ie e gestito solo 

come un portale di informazioni che però non riesce a coinvolgere gli utenti e i social media 

collegati fanno solo eco a promozione di eventi, ma non hanno sviluppato un piano strategico di 

promozione pensato per questi strumenti.  

 

Criterio Commento breve 

Accessibilità Validatori html 2 errori / 22 avvisi  

  css 3 errori / 5 avvisi  

Usabilità  Nielsen 1° criterio Presenza di barra di caricamento, link 
chiari, caricamento pagina veloce. 

  2° criterio Linguaggio non tecnicista, 
comprensibile anche a non esperti. 

  3° criterio Movimento nel sito tramite browser, 
non c'è la presenza di un sottomenu, 
percorso non sempre chiaro. 

  4° criterio Linguaggio semplice e non ricercato per 
essere comprensibile a tutti i turisti. 
Prolisso in certe pagine. Disponibile in 3 
lingue (inglese, italiano e tedesco). 

  5° criterio Nozioni obbligatorie segnate con un 
asterisco, non c'è possibilità di creare errori 
vincolanti. 

  6° criterio Struttura del sito non chiarissima, ma 
libertà di muoversi tra le pagine attraverso 
i link. 

  7° criterio Non c'è possibilità di personalizze. 

  8° criterio Nelle pagine principali, informazioni 
sintetiche, poi più numerose e specifiche 
nelle sezioni dedicate ad attrattive. 

  9° criterio Errori ben evidenziati con una scritta rossa 
o un pop-up. 

  10° criterio Non sono presenti aiuti. 
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 Krugg 1° regola La navigazione agevole,non è facile 
ritornare al percorso, possibilità di 
disorientamento. 

  2° regola Numerosi link per pagina. 

  3° regola Il sito è conciso nella pagine principali poi 
aumenta di lunghezza in zone più 
specifiche. 

Localizzazione 

sito 

Posizionamento Google Yahoo Bing 

 1"turismo .." non nelle prime 3 non nelle prime 3 non nelle prime 3 

 2"dormire .." seconda pagina non nelle prime 3 non nelle prime 3 

 "ag itu is o …" 1° risultato come 
pagina Fb , 2° il 
sito 

1° risultato come 
pagina Fb , 2° il sito, 
3°-4° news del sito 

2° risultato come 
pagina Fb , 2° il sito, 
3°-4° news del sito 

 4 "vacanze.." 1° sito, 2°-3° 
news del sito 

1° sito, 2° Fb, 5° 
news del sito 

1° sito, 2° Fb, 5° 
news del sito 

 Page rank 4   

Struttura sito Progettare viaggio   Non semplice arrivare al sito. Guida nella 
costruzione del viaggio, informazioni sulle 
attrattive del territorio. Possibilità di 
vedere le strutture associate, poche 
informazioni per struttura, si rimanda ai siti 
delle strutture. Possibilità di prenotare 
direttamente pacchetti. Bassa interazione 
con l'utente.  

 Realizzare viaggio   Sito utilizzato come guida ad attrattive e 
news. 

 Ricordo   Sezione delle foto, ma non viene chiesto 
inserimento da parte del turista. 

Contenuti Informativi   Sì   

 Promozione   Sì  

 Commercializzazione   No  

Social media Blog   No   

 Wiki   No  

 Community   No  

 Facebook   578 mi piace, poco attivi, post solo per 
pubblicizzare eventi, nessuna 
partecipazione utenti. 

 Twitter   87 tweet, 3 following, 19 follower, twitt 
collegati agli eventi o post di FB. 

 Youtube   No  

 Flikr   No  

 Pinterest   No  

 Foursquare   No  

 RSS feed   C'è simbolo ma nessun collegamento 

Newsletter     No   

Mobile Sito   No   
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 App   No 

 

e. Agritur Trentino 

AgriturTrenti o  p ese te o  u a sito all’i di izzo http://www.agriturismotrentino.com/ . Per la 

ricerca tecnica del sito, si sono utilizzati i validatori e si è visto che la pagina contiene in HTML 20 

errori e 1 avviso, mentre per il linguaggio CSS contiene 22 errori e 69 avvisi, un numero abbastanza 

grande di errori per entrambi i codici. Il giudizio di Page Rank è 4. Secondo poi i criteri di Nielsen, 

passia o all’a alisi dell’a essi ilità del sito : la a a di aricamento è presente ma è quella del 

browser. L'utente però capisce sempre se una parola è anche un link per il cambiamento del 

cursore passando sopra quel termine. Spesso esce anche l'etichetta col nome del link, ma questo 

non avviene sempre.  

 

Figura 18 - Home Page di AgriturTrentino 

Il tempo di caricamento è breve, visto che non ci sono molte foto. Più lento nel caricare è invece la 

parte relativa alle prenotazioni, perché si appoggia ad un servizio esterno (Feratel Media 

Technologies AG). Come è già stato sottolineato, i link sono segnalati dalle parole, meno da simboli 

o icone. È un sito di semplice consultazione, molto intuitivo anche per utenti poco esperti che 

possono trovarlo quindi alla loro portata. Non ci sono pulsanti di annullamento o per tornare 

indietro nella pagina, ci si affida al browser, mentre nella pagina di prenotazione c'è un pulsante 

predisposto a tornare indietro o annullare l'azione, così l'utente ha sempre la possibilità pe ti si  

della propria scelta. Viene segnalato il percorso fatto per arrivare alle pagine, anche se il menu 

principale è sempre presente in qualsiasi pagina e la struttura del sito non è complessa, quindi 

http://www.agriturismotrentino.com/
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l'utente non si trova disorientato e riesce a tornare facilmente ad una data pagina. Il linguaggio 

non è omogeneo in tutte le pagine del sito: in alcune è più formale e ricco, in altre invece è più 

i fo ale e e e. Questo può aga i e de e u  po’ più diffi ile la lettu a a iga do 

velocemente. Alcune pagine sono brevi altre invece sono più strutturate, ma non eccessivamente 

lunghe. Si è cercato il più possibile di far evitare l'errore all'utente, per esempio in caso di 

prenotazione, il calendario da cui selezionare le date, le da solo dal giorno presente in poi o se si 

cerca di scrivere un giorno antecedente, da solo si completa con la data del giorno stesso per 

evitare nuovamente l'errore. Ci sono sottomenu nelle pagine che indicano il percorso che si è 

seguito per arrivare ad esse, è sempre comunque possibile tornare alla home page o si ha visibile il 

menu principale. Il percorso segnalato è anche un link per tornare indietro, cosa che risulta molto 

comoda per una veloce navigazione del sito. Non è possibile personalizzare la pagina, ma ci si può 

iscrivere alla newsletter. Le informazioni presentate spesso sono essenziali, ma poi diventano più 

abbondanti seppur non eccessive. Si è cercato di aiutare l'utente: in caso di errore in un momento 

critico come la prenotazione, escono dei pop-up che spiegano come risolvere il problema, solo che 

sono in inglese e questo può essere un ostacolo nella loro comprensione. Non ci sono aiuti al sito 

tranne che la mappa di questo. 

 

Figura 19 - Segnalazione di un errore 

 Dal punto di vista delle regole di Krugg, invece possiamo dire che la possibilità che viene data di 

muoversi nel sito è ampia, veloce e non richiede ragionamenti da parte dell'utente che ha sempre 

le informazioni che gli servono sotto mano, quindi a parte nel momento della prenotazione (in cui 

comunque la conferma viene chiesta in maniera esplicita) come già detto l'utente si può muovere 



58 
 

a suo piacimento nel sito. Le pagine principali non sono abbondanti nell'uso delle parole, anzi sono 

quasi scarne, mentre via via che si prosegue la loro lunghezza aumenta. Certe pagine forse sono 

u  po’ t oppo lu ghe e p olisse ei dettagli, a ai i  a ie a esage ata. 

Dal pu to di ista dell’ute te, aggiu ge e il sito o   i ediato o e i si pot e e aspetta e: 

utilizza do o e te i i di i e a tu is o t e ti o , do i e t e ti o  e vacanze trentino  

non si hanno risultati per nessuno dei tre motori di ricerca utilizzati nelle prime tre pagine. Con 

ag itu is i t e ti o  si ha o dei isultati: secondo e terzo risultato con Google, mentre primo, 

secondo e terzo utilizzando Bing e Yahoo.  I  li gua i glese a ia o e ato fa  house t e ti o  

il sito come risultato non si trova nelle prime tre pagine.  A i a e al sito dell’asso iazio e o   

quindi semplice, ma presumibilmente chi arriva, lo fa perché ha avuto conoscenza diretta 

dell’asso iazio e o a uto il sito i  ual he odo. Il sito è sia informativo che promozionale, non è 

possibile organizzare tutto il viaggio a partire da questo perché vuole solo far conoscere 

l’asso iazio e e o oglia e il turista nella prenotazione. Quest’asso iazio e pu ta sulla 

promozione soprattutto degli agriturismi e dei prodotti locali, quindi si hanno meno informazioni 

del territorio o ci sono rimandi per siti esterni per averle, e ci sono più informazioni sugli 

agriturismi associati. 

 

Figura 20 - Scheda di una struttura nel sito 

 Il sito comunque è molto chiaro: essendo formato da poche pagine è molto semplice muoversi 

attraverso di esse. Le informazioni presenti riguardano soprattutto l’asso iazio e e il suo 

obbiettivo di far conoscere il territorio e le strutture associate, quindi ci sono un paio di pagine in 

ui si pa la più i  p ofo dità dell’asso iazio e e dei suoi o ietti i. I contenuti multimediali sono 
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molto ridotti, ci si affida a qualche foto,  a dei paragrafi scritti e alla parte che richiama i post su 

Facebook. La parte del sito che è più messa in evidenza è quella delle strutture: da una cartina 

geografica si possono aprire i comuni dove si possono vedere le strutture che ci si trovano oppure 

da un banner laterale passare alla ricerca degli agriturismi secondo la data e il numero di persone 

che viaggiano. Si apre una lista di agriturismi e poi una scheda per ogni singolo agriturismo, più o 

e o dettagliata sulle sue a atte isti he do e ’  a he la possibilità di leggere i commenti di chi 

già ha alloggiato o mangiato lì. Visto che gli agriturismi non hanno un sistema di classificazione 

o e le stelle pe  gli hotel  l’asso iazio e ha eato dei criteri, attribuendo agli agriturismi che li 

seguono un siste a asato sulle a ghe ite, osa he aiuta il iaggiato e ella s elta. C’  la 

possi ilità di o tatta e di etta e te l’ag itu is o  i o tatti so o olto e  e ide ziati i  odo 

da permettere il contatto diretto) o di prenotare utilizzando una piattaforma messa a disposizione 

dal sito. Anche se questa è la sezione attorno alla quale ruota tutto il sito, ce ne sono anche altre 

per permettere la conoscenza del territorio o delle fattorie didattiche. Per il territorio però ci si 

trova davanti ad una lista di luoghi che diventano link con il sito VisitTentino.it per avere maggiori 

i fo azio i. C’  a he la possi ilità di s a i a e ataloghi degli ag itu is i o fl e  pu li ita i dal 

sito, ma non vere o proprie guide, per quelle ci si rifà ai link.  Durante invece il viaggio il sito non 

offre particolare sostegno, se non rinvii al sito di VisitTrentino. Si cerca invece di riportare il turista 

al sito per fargli scrivere un commento sulla struttura su cui ha soggiornato o su altri agriturismi su 

cui è passato. Non ci sono sezioni per scrivere la propria esperienza o pubblicare foto. È sempre 

però possibile condividere i post del sito su più di 200 social network oltre che via mail, salvarli o 

stamparli.  

Pe  ua to igua da i e e l’uso he fa o dei so ial et ork, possiamo dire che siano 

u ’asso iazio e atti a su di e si f o ti. Ogni social network su cui sono presenti ha una sua 

sezione nella pagina social del sito dove viene mostrata una panoramica delle ultime attività che 

hanno fatto e su ognuno dei social et o k  p ese te l’i di izzo del sito e i a di ad esso. Hanno 

un account Facebook come luogo, con 2.03121 i pia e , e so o a go e to di o e sazio e pe  

71 volte. Sono iscritti a Facebook dal aprile 2010 e la pagina è molto attiva: i post sono molto 

frequenti, non pubblicizzano solo eventi, ma pubblicano foto, chiedono agli utenti di partecipare 

descrivendo la loro esperienza, fan conoscere libri, piatti tipici o fattorie del luogo, pubblicano 

scorci, video sul territorio o locandine sempre cercando di mantenere attivi gli utenti , cosa che 

                                                           
21
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ies o o a fa e isto he ’  se p e ual he like pe  i post o a he o di isio i e o e ti. Non 

vengono pubblicizzate in maniera aperta le aziende, ma si mostrano foto degli agriturismi per 

esempio, per invogliare la gente a visitarli. Non sembra però si cerchi interazione con gli utenti, nel 

se so he i so o lo o o e ti a poi l’asso iazio e o  se p e ispo de a uesti.  

 

Figura 21 - Pagina Facebook di AgriturTrentino 

L’a ou t T itte  è collegato  alla pagina e ne porta il nome. Questa pagina è attiva da poco più di 

un anno (14 giugno 2012), ha 1266 follower e 214 twitt. All’i izio twittava  una volta ogni paio di 

gio i, d’i e o il lasso di te po se za t itt  stato più a pio, a dicembre e gennaio sono stati 

lanciati solo 4 twitt, e da febbraio in poi hanno iniziato a utilizzare Twitter in maniera più 

frequente, prima uno ogni due giorni, poi uno al giorno e ora siamo anche a diversi Twitt per un 

giorno. Ci sono ritwitt che trattano dell’a go e to  ag itu is o i  T e ti o, p esi da alt i utenti o 

da altre pagine trentine di promozione del territorio o di attività turistiche. I twitt pubblicati da 

Agritur Trentino, sono di solito incentrati sulle parole, ma ci sono anche diverse foto, si fa 

promozione agli agriturismi, alle attività, a malghe o alle malghe, ma mai in maniera diretta, 

cercando più di incuriosire gli ute ti he e de e  u  pa hetto. C’  l’utilizzo degli hashtag   #  

e dei riferimenti ad altri utenti: in questo modo ’  i te azio e o  essi e si da la possi ilità di 

essere ricercati secondo termini principali.  

Sul sito viene anche pubblicizzato come social network della pagina, un canale Youtube, ma è 

uello dell’asso iazio e egio ale di p o ozio e del te ito io di  VisitTrentino, quindi non verrà 

considerato in questa ricerca. Non sono presenti in altri social network, o comunque non ne 

pu li izza o sulla pagi a. L’asso iazio e o  ha u  suo log, e’ ne pubblicizza alcuno; non ci 



61 
 

sono wiki collegati o gestiti dalla pagi a, e l’asso iazio e o   p ese te i  alt i iki ma lo è 

p ese te e ta e te la zo a del t e ti o . No  ’  u a o u it  gestita o collegata alla pagina. 

C’  la possi ilità di is i e si alla e slette  per ricevere gli aggiornamenti delle attività 

dell’asso iazio e e alcune offerte degli agriturismi. No  ’  u a e sio e otti izzata pe  gli 

smartphones del sito, e o   stata pe sata e e o u ’appli azio e .  

 

Figura 22 - Profilo Twitter dell'associazione AgriturTrentino 

 

Criterio Commento breve 

Accessibilità Validatori html 20 errori / 1 avviso  

  css 22 errori / 69 avvisi  

Usabilità  Nielsen 1° criterio Browser per navigare il sito. Link ben 
chiari. Tempo di caricamento breve.  

  2° criterio Link segnalati dalle parole, meno da 
simboli o icone. Sito di semplice 
consultazione , molto intuitivo anche 
per utenti poco esperti. 

  3° criterio Assenza di pulsanti di annullamento, 
nella pagina di prenotazione c'è un 
pulsante predisposto a tornare 
indietro o annullare l'azione. Non c'è 
segnalato il percorso. Struttura del sito 
facile. 

  4° criterio Linguaggio non omogeneo. Alcune pagine 
brevi altre più strutturate. 

  5° criterio Errori vengono evitati aiutando l'utente 
nella prenotazione. 

  6° criterio Presenza di sottomenu. Il percorso 
segnalato è anche un link per tornare 
indietro. 

  7° criterio Non è possibile personalizzare la pagina. 
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  8° criterio Le informazioni essenziali, poi diventano 
più numerose navigando. 

  9° criterio In caso di errore, escono pop-up di 
segnalazione, però in lingua inglese. 

  10° criterio Presenza della mappa del sito. 

 Krugg 1° regola Alta possibilità di muoversi nel sito in 
maniera immediata. 

  2° regola La costrizione nella navigazione avviene 
solo durante la prenotazione. 

  3° regola Pagine iniziali scarne, poi più lunghe, mai 
in maniera esagerata. 

Localizzazione 

sito 

Posizionamento Google Yahoo Bing 

 1"turismo .." non prime 3 pagine non prime 3 pagine non prime 3 pagine 

 2"dormire .." non prime 3 pagine non prime 3 pagine non prime 3 pagine 

 "ag itu is o …" 2° e 3° risultato 1°, 2° e 3° risultato 1°, 2° e 3° risultato 

 4 "vacanze.." non prime 3 pagine non prime 3 pagine non prime 3 pagine 

 Page rank 4   

Struttura sito Progettare viaggio     

 Realizzare viaggio     

 Ricordo     

Contenuti Informativi   Sì   

 Promozione   Sì  

 Commercializzazione   Sì  

Social media Blog   No   

 Wiki   no  

 Community   No  

 Facebook   Aprile 2010, 2031 like, 71 persone ne 
parlano. Pagina attiva, pubblicità di 
eventi, richiesta di partecipazione agli 
eventi, pubblicità delle strutture, foto e 
video. Attiva la partecipazione dei fan. 

 Twitter   Da giugno 2012, 1266 follower, 214 twitt. 
Aumento dei twitt nell'ultimo periodo, 
status con foto e parole, promozione di 
eventi e promozione delle strutture.  

 Youtube   Sì, ma canale gestito da VisitTrentino.it 

 Flikr   No  

 Pinterest   No  

 Foursquare   No  

 RSS feed   No  

Newsletter     Sì   

Mobile Sito   No   

 App   No 
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f. Agriturist Umbria 

L’asso iazio e u a offre sostegno ai molti agriturismi del suo territorio, per questo il sito si 

focalizza soprattutto su questi.  

Pe  ua to igua da l’a alisi te i a del sito (http://www.agrituristumbria.com/ ) , sono stati 

rilevati nel linguaggio HTML 345 errori e 10 avvisi, mentre in quello CSS 13 errori e 19 avvisi : si 

vede quindi come la parte del codice HTML andrebbe rivista e migliorata per potenziale 

l’a essi ilità al sito. Dal pu to di ista dell’usa ilità segue do i ite i di Nielse  si può di e che il 

sito è molto semplice: non c'è barra di caricamento, come per gli altri siti c'è appoggio al browser 

per questo. I link sono ben segnalati perché quando il cursore ci passa sopra vengono sottolineati, 

ma non cambiano colore una volta visitati. Tutte le pagine hanno una foto d'apertura molto 

grande, ma comunque si caricano abbastanza velocemente.  

 

Figura 23 - Home Page del sito Agriturist Umbria 

Il sistema (sito) non dialoga con l'utente, si capisce che questo sito è pensato come un sito della 

prima generazione, quindi non ci sono particolari tecnicismi o difficoltà di comprensione per 

l'utente nel muoversi nel sito. Vengono utilizzate icone e foto come link, o simboli noti ( come 

quello di Facebook o per gli RSS feed). È sempre possibile muoversi agevolmente nel sito, senza 

essere disorientati da scelte che potrebbero legare l'utente. Una cosa che però potrebbe 

disorientare l'utente è la mancanza del sottomenu col percorso segnalato e la grande foto che si 

trova nella parte superiore di ogni pagina del sito, può non far capire immediatamente che ci sia 

http://www.agrituristumbria.com/


64 
 

tutta una serie di link sottostanti da seguire per navigare tra le varie pagine che formano il sito. Il 

linguaggio del sito è abbastanza formale, da guida turistica nella parte di spiegazione delle località 

e dei p odotti del te ito io, a  se pli e e fa il e te o p e si ile pe  hiu ue. C’  la 

possibilità di visualizzare il sito completo anche in lingua inglese ed in lingua tedesca. Si è cercato 

di analizzare come risponda il sito per far evitare errori all'utente, ma si è visto che non c'è 

segnalazione di campi obbligatori per la newsletter ma c'è nel caso si voglia mandare una richiesta 

di informazioni o di contatto. Da qualsiasi pagina del sito è possibile tornare alla home, ma sono 

presenti sempre anche i sottomenu e le altre sezioni del sito che si possono visitare senza dover 

ogni volta tornare alla pagina principale: questo rende molto agevole e senza vincoli il movimento 

attraverso il sito e quindi anche una visita veloce di esso. Non è possibile personalizzare 

l'interfaccia e nemmeno lasciare commenti o condividere i post del sito, quindi l'interazione con 

l'utente è nulla. L'unica personalizzazione del sito possibile e quella relativa alla lingua. Le 

informazioni nelle pagine principali sono sicuramente essenziali, poi più si entra nel sito, in alcune 

aree specifiche per avere maggiori dettagli (sulla gastronomia o su alcune località) le informazioni 

(quindi anche le parole) aumentano, ma sono sezioni apposite, che richiedono un aumento di 

informazioni se no risulterebbero inutili per l'utente che le visita. Gli errori che potrebbero 

insorgere sono collegati alla newsletter e alla richiesta di contatti, ma nel caso i form vengano 

compilati male, da parte del sito non c'è nessuna segnalazione dell'errore e nemmeno un 

commento su quello che bisogna fare per procedere con le iscrizioni. Non ci sono aiuti per la 

a igazio e del sito, o   possi ile t o a e e e o la sua st uttu a. I isultati dell’a alisi 

secondo le regole di Krugg dicono che è un sito di semplice consultazione, quindi l'utente non 

perde molto tempo a cercare le sezioni che gli interessano , ne deve concentrarsi in maniera 

particolare visto che tutte le categorie sono presenti in ciascuna pagina, solo la grande foto che si 

t o a all'i izio  u   po’ fo ia te e fa pe de e te po alla a igazio e. Non essendoci la possibilità 

di prenotare, ci si può muovere tranquillamente per il sito senza aver problemi nel consultare le 

pagine, perché i click sono quindi liberi.  Il sito ha alcune pagine con poche parole (alcune sono 

addirittura vuote perché non aggiornate con news ed eventi)  fo se i  al u e sezio i  u  po’ 

troppo prolisso, ma è in linea con il fatto che quelle sezioni siano approfondimenti e quindi 

richiedano una specificità maggiore negli argomenti trattati.  

Dopo questo, si  a alizzato o e l’ute te può utilizza e il sito: o e i si a i a, osa si può 

trovare nel sito, per esempio. Inizialmente si analizzata la localizzazione del sito attraverso i motori 

di ricerca: e a do tu is o a he , do i e elle a he  e a a ze a he , il sito non 
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risulta mai nelle prime tre pagine di nessuno dei tre motori di ricerca utilizzati. Un unico 

consolatorio risultato che rimanda al sito (4° risultato della prima pagina)  si ha su Google, 

cercando i termini ag itu is o a he ,  mentre con gli stessi termini sugli altri due motori di 

ricerca comunque il sito non viene menzionato nelle prime tre pagine. È un risultato molto 

deludente, perché si nota come sia difficile quindi che un tu ista apiti asual e te  sul sito, la 

visita deve essere quindi indotta attraverso altri tipi di pubblicità. Per quanto riguarda la ricerca in 

li gua i glese si  e ato il te i e Ag itou is  Ma he  i  li ea o  la te i ologia del sito in 

versione inglese) non si trova il sito tra i risultati in nessuno dei tre motori di ricerca nelle prime tre 

pagi e; pe  ua to igua da la li gua tedes a si  e ato aue hof a he  se p e se o do il 

lessi o del sito  o  ’  stato al un riscontro nei risultati.  

Grazie al gran numero di informazioni, progettare il viaggio attraverso questo sito è possibile e 

pure semplice. Seppur non venga spiegato come arrivare alla regione, è possibile avere molto 

informazioni sulle città umbre, sulla cucina tipica, sulla natura e gli sport praticabili e sui 

monumenti. È possibile poi avere una lista dettagliata degli agriturismi della zona, si possono 

filtrare per comprensorio o per località ed è possibile vedere dove sono ubicati su di una piantina, 

ma non è possibile prenotarli direttamente dalla piattaforma. Vengono date tutte le informazioni 

sui contatti della struttura e la possibilità di contattarli tramite il sito ma non di prenotare. Durante 

il viaggio questo sito potrebbe risultare utile se la parte degli eventi o delle offerte last minute 

fosse aggiornata, invece non ci sono aggiornamenti recenti, ma l'ultimo è stato fatto verso aprile. 

Non ci sono guide in linea, ne altri strumenti che possano aiutare il turista in visita nella zona. 

 

Figura 24 - Esempio di format per la richiesta di contatto 
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 Il sito non offre nessuna interazione con gli utenti, come abbiamo già notato, quindi una volta 

utilizzato per la conoscenza iniziale degli agriturismi per prenotare , non si cerca di far tornare il 

tu ista sul sito pe  las ia e feed a k o pe  a o ta e la sua espe ie za, e e o  t a ite l’i io 

e la condivisione di foto. Ci sono contenuti sia informativi (come già è stato evidenziato, della 

regione si può conoscere tramite il sito, l'enogastronomia, la natura, i monumenti..) e anche 

promozionali . Si tenta di puntare sulla commercializzazione indiretta: gli agriturismi avrebbero la 

possibilità di lanciare sul sito le loro offerte del periodo, ma è un attività che non viene fatta e 

comunque poi non c'è la possibilità per l'utente di prenotare direttamente ma si deve mettere in 

contatto lui in altro modo. 

 

Figura 25 - Esempio di una scheda di una struttura 

 Non ci sono contenuti multimediali, quindi il sito è soprattutto di promozione e informazione. 

Pe  ua to igua da l’utilizzo di st u e ti so ial edia, si apis e o e sia o del tutto i utilizzati: 

o  ’  u  log ollegato al sito, o  si t o a u a o u it  e o  è presente nessun progetto 

wiki. Agriturist Umbria è presente solo su Facebook ma si capisce ad una prima occhiata come 

venga quasi del tutto ignorata sia da chi la gestisce che dal popolo di Facebook. C'è l'icona di 

Facebook che rimanda alla pagina e lì si trova tra le info il rimando al sito.  
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Figura 26 - Profilo Facebook di Agriturist Umbria 

La pagina conta 47 Like ed è stata fondata nel agosto 2011. È possibile contare il numero dei post 

visto quanto sono ridotti: 11 post, molti dei quali solo segnalano il link alla pagina, un paio 

propongono anche degli aventi, ma sono scritti come si scriverebbe in un sito, in maniera prolissa 

e non catturano l'attenzione degli utenti, che infatti hanno una bassissima partecipazione sulla 

pagina: nessun post ha un like o un commento e l'ultimo post è stato scritto il 24 aprile 2012.  La 

pa te del so ial edia a keti g  ui di del tutto ig o ata. C’  la possi ilità di is i e si alla 

newsletter (anche se non si ha ben chiaro cosa potrebbero inviare visto che nemmeno il sito è 

aggio ato o  e s ed e e ti  e a he ai R““ feed. No  ’  stata u ’otti izzazio e del sito pe  

smartphone tanto che il sito con la sua tipica foto in ogni pagina non risulta di facile consultazione 

nello schermo di un telefonino ma non essendo pagine  molto lunghe, basta ingrandire nelle 

sezioni di cui si ha bisogno. No   stata pe sata u ’appli azio e e o  si t o a o pod ast da 

scaricare.  

Criterio Commento breve 

Accessibilità Validatori html 345 errori / 10 avvisi  

  css 13 errori/ 19 avvisi  

Usabilità  Nielsen 1° criterio Sito semplice, al browser per questo. I link  ben 
segnalati. Foto di apertura molto grande e pesante. 

  2° criterio Sito di prima generazione, non ci sono 
particolari tecnicisti nel linguaggio. Icone e foto 
come link. 

  3° criterio Non c'è disorientamento  nella navigazione, 
manca però un sottomenu in molte pagine.  
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  4° criterio Linguaggio formale, da guida turistica ma semplice e 
facilmente comprensibile. 

  5° criterio Non c'è segnalazione di campi obbligatori o per la 
richiesta di contatto. 

  6° criterio Da qualsiasi pagina è possibile tornare alla home, 
presenza di sottomenù e le altre sezioni del sito che 
si possono visitare. 

  7° criterio Non è possibile personalizzare l'interfaccia. 
Interazione con utente nulla. Possibilità di scelta 
della lingua: italiano, inglese e tedesco. 

  8° criterio Informazioni nelle pagine principali essenziali, 
muovendosi nel sito se ne trovano di più. 

  9° criterio Non c'è segnalazione dell'errore e nemmeno 
commento su quello che bisogna fare per procedere 
con le iscrizioni. 

  10° criterio Non ci sono aiuti per la navigazione del sito. 

 Krugg 1° regola Sito di semplice consultazione, solo la grande foto 
all'inizio fa perdere tempo all'utente. 

  2° regola Non c'è possibilità di prenotare, quindi l'utente non 
è vincolato e si può muovere in maniera libera tra le 
pagine. 

  3° regola Le parole non sono mai esagerate, ma ci sono pagine 
con approfondimenti che sono più lunghe, come una 
guida turistica. 

Localizzazi

one sito 

Posizionamento Google Yahoo Bing 

 1"turismo .." non nelle prime 
3 pag 

non nelle prime 3 pag non nelle prime 3 pag 

 2"dormire .." non nelle prime 
3 pag 

non nelle prime 3 pag non nelle prime 3 pag 

 3"agriturismo 
…" 

4° risultato non nelle prime 3 pag non nelle prime 3 pag 

 4 "vacanze.." non nelle prime 
3 pag 

non nelle prime 3 pag non nelle prime 3 pag 

 Page rank 4   

Struttura 

sito 

Progettare 
viaggio 

  Aiuta nella progettazione visto il gran numero di 
informazioni, sulla città, cucina, natura, sport. Lista 
dettagliata di agriturismi, con tutti i contatti e 
possibilità di contatto. 

 Realizzare 
viaggio 

  C'è una parte relativa a eventi o offerte last minute 
ma non è aggiornata, 

 Ricordo   No  

Contenuti Informativi   Contenuti su enogastronomia, natura, monumenti. 

 Promozione   Sì  

 Commercializza
zione 

  Sì, possibilità anche di inserire offerte, ma nessun 
agriturismo lo fa. 

Social 

media 

Blog   No   

 Wiki   No  
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 Community   No  

 Facebook   Presente da agosto 2011, 47 like, 11 like con 
riferimetni al sito e pubblicità di alcuni eventi. 
Ultimo posto nell'aprile 2012, bassissima 
partecipazione. 

 Twitter   No 

 Youtube   No  

 Flikr   No  

 Pinterest   No  

 Foursquare   No  

 RSS feed   Sì  

Newslette

r 

    Sì   

Mobile Sito   No   

 App   No 
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5. RILEVAZIONE DELLE RISPOSTE DEI QUESTIONARI 

 

Pe  pote  a alizza e i  a ie a più app ofo dita l’ope ato delle asso iazio i dal punto di vista 

p o ozio ale e dell’utilizzo delle ICT, si  o side ato i po ta te proporre anche un questionario 

alle stesse, ponendo quesiti riguarda ti l’azio e di p o ozio e t adizio ale e uella he utilizza gli 

st u e ti del e , a da do poi ad app ofo di e l’a go e to igua da te la pe ezio e 

dell’i po ta za dell’utilizzo della ete e a he la soddisfazio e riscontrata dalle associazioni nel 

suo utilizzo. Per completare questa visione, si è deciso di proporre un questionario agli associati 

stessi, sia per vedere  il grado di utilizzo del web 2.0, sia per analizzare quanto questi 

is o t asse o utile l’atti ità di p o ozio e dell’asso iazio e di ui fan parte. I questionari si sono 

inviati tramite e-mail. Si è riscontrata difficoltà nel far rispondere alle domande dei questionari, sia 

da parte di alcune associazione che da parte degli associati, i quali, come si può notare dai dati, 

hanno partecipato scarsamente, pur essendo stati pressati alla risposta anche dalle associazioni 

stesse.  

5.1) LE RISPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI 

Le associazioni che sono state intervistate, come si era già sottolineato nelle presentazioni, sono 

eterogenee: tra gli associati troviamo al 6% hotel fino a 2 stelle, hotel fino a 5 stelle nel 19%, Bed 

and Breakfast nel 19% dei casi, Agriturismi nel 38% e affittacamere nel 19% delle associazioni. 

Diverso tra le varie associazioni è anche il numero complessivo degli associati: la media è di 141, 

l’asso iazio e t e ti a  uella o  il u e o aggio e di asso iati  e t e uella pado a a 

il numero minore (75).  Le istituzioni che collaborano con le associazioni sono nella maggior parte 

dei casi le Camere di Commercio delle varie province (18%) , Confagricoltura (18%) e le provincie 

stesse (18%), nel 12% è la Confcommercio e Coldiretti.  
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Il ruolo di chi ha risposto al questionario si divide tra collaboratori interni, segretari generali e 

responsabili del reparto comunicazione e marketing delle associazioni.  

L’asso iazio i ha o el % dei asi o e o ietti o la p o ozio e del te ito io: uesto 

pe h   p op io g azie a uesta p o ozio e he si posso o i hia a e tu isti ell’a ea, ui di 

non è un dato sorprendente. Nel 50% dei asi t o ia o i e e il ispetto pe  l’a ie te, el 66% la 

promozione della ricettività invece ci sorprende, perché si pensava che tutte le associazioni lo 

avessero come obbiettivo principale; anche la promozione degli associati è un obbiettivo per il 

83% delle associazioni, dato importante che ci mostra come si veda necessaria ancora formazione 

in questo settore.  

 

Passa do poi all’a alisi delle risposte riguardanti alla promozione online delle associazioni si nota 

subito come ci sia discordanza tra quello che viene dichiarato e la realtà dei fatti analizzati 

p e ede te e te. Tutte le asso iazio i o o da o el di hia a e l’i po ta za di i te et o e 

strumento per la promozione delle proprie attività e delle strutture loro associate , ma utilizzano 
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in prevalenza solo Facebook per fare promozione. Per quanto riguarda i blog, solo il 17% ne 

gestisce uno con cadenza settimanale ma non è orientato al potenziale visitatore, ma per tenere 

aggiornati gli associati, quindi il restante 83% non utilizza lo strumento del blog. Facebook è 

utilizzato da tutte le associazioni: il 33% dichiara solo di essere presente senza specificare in che 

modo (Campagna Amica e Marca Fermana), un altro 33% afferma di aggiornalo quotidianamente 

(AgriturTrentino e Marca Treviso), settimanalmente il 17% (InYourTuscany) e il 17% aggiornamenti 

mensili (Agriturist Umbria) . Per quanto riguarda Twitter il 67% delle associazioni ha un profilo, ma 

nel 17% si è affermato di essere solo presenti, nel 17% di aggiornare quotidianamente, sempre lo 

stesso dato vale anche per chi ha detto di aggiornare settimanalmente o mensilmente; possiamo 

dedurne che non sia ben compresa la sua utilità, ma più che altro si capisca che è meglio avere 

comunque un profilo in questa piattaforma.  
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Avere un ca ale i  Youtu e e utilizza e ideo pe  la p o ozio e,  a o a u ’atti ità est a ea al 

67% delle associazioni: solo il 33% ha un suo canale (Marca Fermana e Marca Treviso) 

probabilmente perché è uno degli obbiettivi fondamentali di queste associazioni la promozione 

territoriale oltre che a quella degli associati alberghieri. Il 33% delle associazioni è anche presente 

con la sua sede su Foursquare (AgriturTrentino e Campagna Amica) contro il 67% che non utilizza 

la geolocalizzazione come strumento di promozione. Si è anche provato a chiedere se come 

associazioni, si avvalessero di Online Travel Agencies (OTAs) come Booking o Trivago ma nessuna 

lo è.  
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Il % delle asso iazio i  p ese te o li e o  u  suo sito, e t e solo il % ha u ’appli azio e 

per smartphones (Marca Treviso) che si può utilizzare per conoscere il territorio, gli eventi e le 

strutture, mentre il restante 83% ancora non ha sviluppato nulla. Il sistema di aggiornamento delle 

news RSS feed viene offerto a chi naviga il sito dal 33% delle associazioni,mentre non viene 

utilizzato dal restante 67%. 
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Si è chiesto a chi non fosse presente su almeno due piattaforme, la motivazione: la risposta di 

Agriturist Umbria è stata che questa mancanza, nasce dalla poca partecipazione degli associati alla 

vita di associazione, quindi senza le azioni degli associati, pensano che essere presenti e male su 

diverse piattaforme sarebbe insensato. C’  o u ue da pa te di olti l’i te zio e ad au e ta e 

la propria presenza online: il 17% dichiara di volerlo fare presto, il 50% di voler aumentare la 

p ese za ua do i sa à l’oppo tu ità di fo di o te po, il % di e di o  sape lo a o a e ole  

p i a ede e l’e oluzio e el futu o e il % di o  ole lo fa e o e ta ea e te.  

 

Si è anche chiesto, se a loro parere la tecnologia abbia migliorato la loro visibilità da parte di 

potenziali turisti. La risposta più articolata è stata fornita da Agritur Trentino che ha fornito i dati 
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del 2011 e quelli del 2012 con un aumento degli arrivi nella provincia del 122% e delle presenze 

del 115%, dato che viene attribuito sia all’au e to delle st uttu e, he alla p efe e za delle 

piccole strutture e delle vacanze rurali da parte del turista contemporaneo che alla promozione 

o li e attuata dall’asso iazio e e il suo suppo to verso le strutture. Il 50% delle associazioni 

utilizza poi Google Analytics e Insight della pagina Facebook che seguono. Il 17% dichiara invece 

he l’utilizzo di uesti st u e ti o  ha iglio ato la p op ia isi ilità, a a ausa degli asso iati 

che non hanno fornito il materiane necessario per potervi creare un ritorno effettivo. 

Vedendo questi dati, possiamo dedurre che quindi tutte le associazioni si rendano conto 

dell’effetti a e essità di u a p ese za o li e e sulle piattafo e dei so ial et o k, a ancora 

senza aver ben chiaro in quali piattaforme è meglio essere presenti e quindi si trovano tutte su 

Fa e ook pe h  so o tutti li . La g a dezza dell’asso iazio e può esse e u  fatto e he i fluis e 

sul tipo di promozione, ma molto influisce la partecipazione attraverso le informazioni fornite dagli 

associati stessi, più che dal tipo delle strutture che sono associate: vediamo infatti come molto 

buono il lavoro di Agritur Trento, che è comporto da agriturismi con strutture medie e piccole per 

la maggior parte. Strumenti come le applicazioni online o la geolocalizzazione sono ancora poco 

diffusi e utilizzati, a causa della loro poca comprensione; così come ancora non è chiaro a tutte le 

associazioni intervistate la necessità di creare una versione mobile del sito.  

5.2) LE RISPOSTE DEGLI ASSOCIATI 

a) Terranostra – Campagna Amica 

L’asso iazio e della Coldi etti, o  gode di olta pa te ipazio e t a i suoi asso iati, osa he e a 

stata già sottolineata dalla responsabile con cui si erano presi i contatti iniziali, e questo lo si può 

notare anche dalla bassissima partecipazione al questionario (5,77% degli agriturismi associati 

contattati). Le risposte quindi non sono statisticamente indicative per mostrare la situazione 

dell’asso iazio e, a di ost a o la mancata volontà dei soci a utilizzare il web.  

Le strutture che han risposto sono tutte agriturismi , il 67% con fino a 9 dipendenti e il 33% con 1-2 

dipendenti, quindi strutture piccole e tutte nella provincia di Padova. La media dei posti letto 

anche è bassa: 6 posti letto, ma in linea con il basso numero di posti letto che di solito hanno gli 

agriturismi. Per le poche informazioni che abbiamo, possiamo dire di star esaminando quindi 

agriturismi che prevalentemente sono rivolti al settore agricolo tralascia do l’aspetto tu isti o. 
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La pa te ipazio e al la o o dell’asso iazio e o siste p e ale te e te ella p ese za el sito e 

solo uno ha parlato anche della partecipazione a corsi di formazione. Sebbene ci sia la presenza 

nel sito, non aggiornano le schede dei propri agriturismi perché secondo loro non è necessario 

essendoci solo i contatti .  

  

Comunque la soddisfazione ispetto al la o o dell’asso iazio e  a asta za uo a u o  olto 

soddisfatto mentre gli altri due non si sbilanciano). È interessante guardare al tipo di promozione 

he uesti ag itu is i fa o i  a ie a i dipe de te ispetto all’asso iazio e: o  e go o p ese 

in considerazione le OTA (Online Travel Agency) ma le agenzie di viaggio nel territorio. Non viene 

effettuata promozione tradizio ale, a o li e o t a ite e e ti p op io ell’azie da. “e e e o  

i sia g a de pa te ipazio e al sito o li e dell’asso iazio e Ca pag a A i a, pe  ua to si può 

dedurre, si punta sulla promozione online tanto che due agriturismi hanno un loro sito aggiornato. 
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Nessuno dei tre agriturismi che ha risposto al questionario utilizza per promozione blog, Twitter o 

Foursquare, ma il 67% è presente su Facebook anche se con aggiornamenti settimanali, mentre 

(dato inaspettato) si registra anche la presenta su Youtube del 67% delle aziende (con 

aggiornamenti mensili o annuali del canale).  Nessu o degli asso iati ha isposto d’a e e u a 

propria applicazione per smartphones o di aver adattato il proprio sito Internet per la 

visualizzazione negli schermi di telefonini di ultima generazione. 

 

 Pe  ua to igua da l’i flue za he si pensa abbiano avuto i social network sul proprio lavoro , 

due aziende hanno riscontrato un effetto di questo tipo di promozione, mentre una non è 
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d’a o do e di hia a di o  a e  isto nessun miglioramento. Le stesse aziende soddisfatte dei 

social media stanno infatti aumentando la loro presenza online, mentre il resto degli intervistati 

(coerentemente con la sue affermazioni precedenti) non lo sta facendo. 

 

 

b) Marca Treviso 

12,39% è la percentuale di risposte utilizzabili ricevute dagli associati di Marca Treviso. In questo 

caso la percentuale è tale da permetterci di assegnare un significato statistico alle risposte. 

Questa asscociazione è più eterogenea rispetto alle altre nel tipo di strutture presenti al suo 

interno e anche di quelle che han risposto al questionario: il 6% sono hotel fino a 2 stelle, il 28% 

Hotel 4 o 5 stelle, il 22% Bed and breakfast e il 39% agriturismi (che quindi sono la percentuale 

maggiore rispetto a tutti). Tutti si trovano ad operare nella provincia di Treviso e hanno diverse 

dimensioni: il 13% ha uno o due addetti, il 47 % da tre a nove addetti e il 40% più di 10 dipendenti, 

quindi ci troviamo di fronte a risposte di strutture ricettive medio-grandi, con una media di posti 

letto di 60 posti ( massimo di 162 posti ad un minimo di 6 posti letto dichiarati).  
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Il rappo to o  l’asso iazio e  uasi pe  tutte le st uttu e a asta za lu go: la più e e te si  

associata nel 2011, mentre quella associata da più tempo lo ha fato al momento di fondazione di 

Marca Treviso, la media è di anni  di  a i. C’  olta pa te ipazio e alle atti ità: rispetto a 

uelle i se ite, l’ % pa te ipa ai o si di fo azio e, il % alle fie e e se p e il % agli e e ti 

promossi dall’asso iazio e, il %  p ese te el sito. Vie e di hia ato di aggio a e spesso la 

p op ia s heda el sito dell’asso iazio e el % dei asi, il % di hia a di aggio a e solo 

ual he olta, e t e il % di hia a di aggio a e po he olte l’a o e un altro 20% di non 

aggiornarlo per nulla. La soddisfazione non è generalmente molto alta: il 25% dice di aver visto 

qualche miglioramento, il 50% invece non si sbilancia al contrario del 25% che dichiara di non aver 

visto miglioramenti. 
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Le strutture no  si appoggia o solo all’asso iazio e pe  la lo o p o ozio e: il % di hia a di 

appoggiarsi anche a agenzie di viaggio tradizionali, il 57% anche a agenzie di viaggio online e il 4% 

ad agenti indipendenti. La promozione effettuata si divide tra il tradizionale e quella che utilizza il 

web, tanto che il 7% pubblica una brochure informativa e sempre il 7% fa pubblicità cartacea, il 

20% pubblicità online e il 20% organizza eventi presso la propria azienda, il 13% partecipa a fiere e 

il 33% dice di utilizzare anche altri metodi di promozione non specificati. 
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Tutte le strutture hanno un proprio sito, il 73% dichiara di aggiornarlo spesso mentre il 27% di 

averlo ma con aggiornamenti sporadici. Per quanto riguarda l’utilizzo degli st u e ti del Web 2.0, 

il blog viene utilizzato come mezzo di promozione quotidiana dal 7% degli intervistati,settimanale 

sempre dal 7% e annuale dal 13%, mentre il restante 73% non lo utilizza. Facebook è molto più 

utilizzato: il % di hia a d’a e e u  p ofilo he aggio a uotidianamente, il 27% di aggiornarlo 

settimanalmente, il 20% mensilmente, il 7% annualmente e il 7% non è presente nella piattaforma 

social. Twitter è meno utilizzato, tanto che il 67% delle strutture non ha un proprio profilo, le 

restanti invece lo utilizzano quotidianamente nel 7% dei casi, settimanalmente nel 20% e 

mensilmente nel 7%. Anche nel caso di Youtube si può notare poco interesse al suo utilizzo, il 7% 

dice di avere un canale e inserire video settimanalmente, il 7% mensilmente e il 13% annualmente, 

a dispetto del 73% che non lo utilizza. Foursquare, invece, è sorprendentemente più utilizzato 

rispetto alle altre associazioni: il il 33% è presente sulla piattaforma con utilizzi frequenti (13% 

giornalmente, il 13% settimanalmente e il 7% annualmente).  
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Molte strutture hanno adattato il loro sito per la visione su strumenti mobile: il 20% aggiorna 

questa versione del sito quotidianamente, il 27% settimanalmente, il 13% mensilmente e il 7% 

annualmente,mentre il 33% non ha creato la versione mobile. Pe  ua to igua da le app , il 14% 

ne ha creata una per smartphones, che si occupano prevalentemente di promozione e booking 

delle camere. 
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Per quanto si noti un uso abbastanza radicato dei social network e degli strumenti del web 2.0, 

non si pensa che questi influiscano molto negli arrivi (47% dei casi), chi invece pensa influiscano in 

parte è il 47%, mentre solo il 7% pensa che influiscano molto, anche se è da costatare come 

nessuno  abbia dichiarato che pensa questi strumenti non abbiano nessuna influenza. Ta t’  he 

tutte le st uttu e oglio o au e ta e la lo o p ese za o li e: addi ittu a l’ % di hia a di sta lo 

già facendo, mentre il 20% che ha intenzione di farlo appena sarà possibile per il budget o di aver 

tempo.  

 

 

c) In Your Tuscany 

Gli associati toscani hanno partecipato molto poco al sondaggio , a dispetto delle aspettative che si 

erano create vedendo il buon lavoro dell’asso iazio e sui suoi st u e ti so ial. “olo otto asso iati 
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hanno risposto, quindi anche in questo caso, non generalizzeremo le risposte che di certo non 

sono valide per tutti gli associati, ma analizziamo solo i dati che ci sono stati forniti.  

Delle strutture che hanno risposto, l’ %  u  hotel fi o a  stelle, il %  B&B, l’ %  ag itu is o 

e il 44% hanno messo altro, probabilmente quindi si tratta di country house o di relais, case 

d’epo a.  

Vista la tipologia, si  hiesta la g a dezza dell’azie da: l’ % di hi ha isposto al uestio a io, 

lavora in aziende medio piccole, mentre solo una struttura conta più di 10 dipendenti. Tutte si 

t o a o ella egio e Tos a a l’asso iazio e op e u  te ito io aggio e ispetto ad alt e .  La 

media è di 31,67 posti letto per strutture (massimo si sono dichiarati 80 posti, mentre il più piccolo 

ne ha 10).  

 

 

Per quanto riguarda i e e il appo to t a gli asso iati e l’asso iazio i I  You  Tus a , i appo ti 

a ia o dall’is izio e da po hi esi a assi o dal . La pa te ipazio e delle atti ità  uo a 

(si ricorda che in questo punto si poteva dare più di una risposta alla domanda): il 36% partecipa ai 
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corsi di formazione, il 7% alle fiere, il 14% agli eventi organizzati dall’asso iazio e, il %  dichiara 

la sua presenza nel sito . La risposta agli aggiornamenti nel sito sono invece molto omogenee: il 

25% dichiara di aggiornare spesso, se p e il  % ual he olta, po he olte l’a o e ai. Questo 

i ost a pe  uello he uesti pi oli u e i posso o  u ’o ia e ità, ossia he i  og i 

asso iazio e ’  hi pa te ipa atti a e te e hi o. Il livello di soddisfazione dichiarato invece è 

alquanto basso: solo il 25% dichiara di aver visto qualche miglioramento grazie al lavoro 

dell’asso iazione, al contrario del 75% che dichiara di non aver visto nessun miglioramento. 

Questo dato  i aspettato, isto he l’asso iazio e si uo e olto sul piano del marketing 

utilizzando gli strumenti del web.2.0 e la formazione degli associati, ci si aspettava un dato di 

soddisfazione più positivo, ma il numero di chi ha risposto al questionario è troppo basso per 

generalizzare. 
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Le strutture fiorentine fanno promozione in diversi altri modi: il 25% tramite agenzie viaggi, il 50% 

attraverso OTA, il 25% con agenti indipendenti e ancora un 25% in altri modi non menzionati. La 

promozione che viene fatta è in linea con le aspettative: molto bassa quella cartacea tradizionale 

(13%) anche perché la più costosa e invece molto presente quella online (50%).  

 

Tutte le strutture che hanno risposto al sondaggio hanno un sito Internet aggiornato 

costantemente. Il 25% ha anche un blog che aggiorna settimanalmente e il 13% mensilmente 

mentre alte sono le presenze nei social media: l’ %  p ese te su Facebook anche se con 

aggiornamenti diversi (38% pubblicano quotidianamente, 38% settimanalmente, 13% 

annualmente) ma si tratta comunque di un dato alto, di compre sio e dell’i po ta za di esse e 

presenti su questo social network; il 25% è presente su Twitter con twitt giornalieri o settimanali; il 

38% è presente su Youtube e il 13% su Foursquare, mentre sempre il 38% dichiara di utilizzare altri 

social senza specificare quali.  
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Le st uttu e tos a e, di hia a o d’a e e uasi tutte u a versione mobile (87%) che aggiornano in 

parallelo al sito Internet. Si può dire che quindi si è già colta la necessità di essere presenti e 

disponibili anche su altri dispositivi oltre che su quello tradizionale dei PC. Oltretutto il 38% degli 

asso iati di hia a o d’a e e a he u ’appli azio e della lo o st uttu a utilizzata pe  fa e 

promozione. 

 

 

Pe  ua to igua da l’i flue za he si pe sa a ia o i so ial et o k, i dati so o oerenti con il 

loro grande utilizzo tra le strutture: il 38% dichiara che i social hanno influito, un altro 38% che 

hanno influito in parte, il 13% non crede abbiano molto influito, e sempre un 13% non crede ci sia 
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stata proprio nessuna influenza. Sebbene abbiano dato quelle risposte, alla domanda successiva il 

63% dichiara di voler aumentare la propria presenza online e di starlo facendo , il 13% di volerlo 

fare appe a e a à l’oppo tu ità, e t e il % di non volerlo fare momentaneamente. In ogni 

caso si capisce che u  e to tipo di os ie za pe  l’utilizzo di uesti uo i st u e ti si sta ea do 

anche se non in maniera preponderante e alcuni sono ancora restii al suo utilizzo. 

 

 

d) Marca Fermana 

Marca Fermana è una delle due associazioni con il maggior numero di iscritti, ma come si è già 

fatto notare in precedenza solo il 4,48% sono le risposte arrivate che possiamo utilizzare. 

L’asso iazio e raggruppa sia strutture alberghiere che extra alberghiera, ma al questionario il 100 

% delle risposte che sono arrivate provengono da strutture extra alberghiera, in particolare il 64% 

da agriturismi e il 56% da B&B. Seppur sarebbe stato migliore oltre ad avere un numero maggiore 

di risposte, avere anche diversi tipi di strutture; in questo modo è possibile andare ad analizzare 

cosa fanno solo le strutture medio–pi ole he fa  pa te dell’asso iazio e, uelle he 

se e e e o e essita e di più dell’aiuto di uest’ulti a. 

Si trovano nelle provincie di Fermo e Ancora (Marche) e sono associate da tempi molto diversi: la 

struttura associata da più tempo dichiara siano sette anni, mentre quella più recente un mese. La 



90 
 

grandezza delle aziende che ha risposto è, come si supponeva, medio piccola: 1-2 dipendenti nel 

69% dei casi, 39% dichia a di a e e da  a , e solo l’8%  dichiara di avere più di 10 dipendenti. La 

media è di 15,2 posti letto (massimo 44 e minimo di 4 nella struttura più piccola.   

 

A alizza do la pa te ipazio e ell’asso iazio e, si  isto he il aggio  u e o di pa te ipazio e, 

viene riscontrato nella presenza del sito web (61%), il 22% partecipa anche agli eventi proposti 

dalle asso iazio i, e t e solo l’ % alle fie e e solo il % ai o si di fo azio i. Da uesto 

dedu ia o o e la oti azio e p i ipale di pa te ipazio e ell’asso iazio e sia la promozione e 

la visibilità online. Anche se è così, comunque non molti dichiarano di tenere la loro scheda nel sito 

costantemente aggiornata: solo il 23 % lo fa spesso, il 31% dichiara dia aggiornarla qualche volta, 

mentre il 45 % dice di farlo poche volte o addirittura di non aggiornarlo mai, visto che ha inserito 

solo i recapiti della struttura e non altre informazioni. Detto questo, la soddisfazione nei confronti 

dell’asso iazio e e del suo ope ato o   olto positi a: solo il % di hia a d’a e  isto qualche 

miglioramento, mentre la grande maggioranza (ossia il 62% ) dichiara di non essere molto 

soddisfatto e il  % di o  a e  isto iglio a e ti g azie all’asso iazio e.  
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Si è poi analizzate le risposte provenienti dalla parte del questionario relativo alla promozione 

delle proprie strutture.  Queste si appoggiano per avere maggior distribuzione anche a agenzie di 

viaggi (11%), OTA (con ben il 62% delle aziende), agenti indipendenti (16%) e altri mezzi. La 

promozione attuata viene svolta maggiormente online (46%), poi utilizzando i mezzi cartacei 

tradizionali (31%), ed infine tramite eventi (8%).  

 

Il % delle st uttu e di hia a d’a e  a he u  p op io sito he aggiorna costantemente, il 23% 

di e i e e d’a e lo e o  aggio a lo e t e solo l’ % dice di non essere presente su Internet 

con un sito proprietario.  

 

Olt e he sul sito dell’asso iazio e ed il p op io, si  a alizzata la p ese za delle st uttu e sui so ial 

network . Il 31% delle aziende ha un blog aggiornato quotidianamente (8%), mensilmente (15%) o 

annualmente (8%). La presenza su Facebook (come immaginato) è maggiore invece: il 76% 

di hia a d’a e e u  p ofilo sul fa oso so ial, il % di aggio alo uotidia a e te, il % 
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settimanalmente e il 23% e sil e te, ui di o  u ’alta fruizione del mezzo. Passando alle altre 

piattaforme si nota come le cose cambino drasticamente: Twitter viene utilizzato dal 8% 

uotidia a e te, dal % setti a al e te, dall’ % e sil e te e dal % a ual e te o  il 

54% delle associazione che non ha nemmeno un profilo; su Youtube si trovano i canali di solo il 

23% delle aziende (con aggiornamenti mensili– 8%- o annuali- 15%-) mentre il 77% non è 

presente; su Foursquare invece il 15% delle strutture si dichiara presente mentre il restante 85% 

non si trova. 
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Per quanto riguarda invece la sfera dei smartphones,il 45% sono le aziende che dichiarano di avere 

adattato il loro sito anche per la visione nei telefonini di ultima generazione, seppur con diversi 

aggiornamenti (che però dipendono anche da quanto si aggiorna il sito tradizionale), mentre il 54% 

non lo ha creato. Sono sempre il 45% le st uttu e he ha o isposto d’a e e u a lo o appli azio e 

disponibile,per la loro promozione o per la prenotazione, al contrario del 62% che non ne ha 

nessuna. 

L’i fluenza del web sulle prenotazione è stata notata: il % di hia a d’a e  isto i flue za da 

parte dei social network, il 31% di averla vista in parte, mentre il 30 % dice di non averne vista 

molta o per nulla. Sebbene abbiano dato queste risposte, il sentore tra gli associati, sembrerebbe 

positivo nei confronti di Internet e delle possibilità che questo mezzo offre di aprirsi al mercato: il 

46% dice di star aumentando la propria presenza online con il 38% che dichiara di volerlo fare 

appena avrà tempo o fondi, in contrapposizione ad un piccolo 15% che per il momento non vuole 

fare altro.  
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e) Agritur Trentino 

Gli associati trentini sono stati i più solerti a rispondere al questionario, sebbene comunque il 

numero delle risposte fornite sia basso, ci consente di avere una visione degli associati tra le 

migliori rispetto alle altre situazioni.  

L’asso iazio e agg uppa st uttu e e t a al e ghie e o e già si e a sottoli eato  più i  

particolare agriturismi e affittacamere. Il 98% di coloro che hanno risposto al questionario sono 

infatti agriturismi e tutti operanti nella provincia di Trento. Le aziende associate sono 

generalmente piccole (65%) o medie (32%), solo il 3% riporta più di 10 dipendenti, ed è il caso di 

un agriturismi-ristorante che contano molti camerieri tra i dipendenti. Il numero dei posti letto 

cambia ma non notevolmente da struttura a struttura : il numero minore è 3 posti letto e il 

maggiore 29, per una media di 10,74 posti. Pe  ua to igua da l’affiliazio e all’asso iazio e, i dati 

sono i più diversi: alcuni sono iscritti da pochi mesi altre da più di 30 anni, ma tutti partecipano alle 

attività, sebbene la presenza nel sito e quella alle fiere siano le maggiori attività seguite, 

probabilmente perché sono quelle che si pensa possano portare un ritorno in termini di presenze 

maggiore. Sebbene tutti siano presenti sul sito Internet, solo il 10% hanno dichiarato di aggiornare 

spesso la lo o s heda sul sito dell’asso iazio e, e t e l’ % non aggiorna la sua scheda più di una 

olta all’a o o o  la aggiorna affatto avendo inserito solo i contatti. La partecipazione effettiva 

o  offe te aggio ate  assa si e a is o t ato a he ell’a alisi del sito stesse  a a he la 

soddisfazio e pe  l’ope ato ge e ale dell’asso iazio e o   alto: il % o  si sbilancia, mentre il 

 % di hia a di o  a e  isto iglio a e ti da ua do si so o is itti all’asso iazio e, i  

o t apposizio e o  il % he di e d’a e  isto iglio a e ti o o u ue di esse e soddisfatto. 
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Per quanto riguarda la promozione che fanno come aziende singole, è interessante constatare 

come quasi il 50% si appoggi anche ad agenzie di viaggio online (48%) o ad altre strutture e che la 

maggior parte della promozione viene fatta online, o tramite brochure informative. Difatti il 77% 

di hia a d’a e e u  p op io sito gestito di ettamente da cui fa promozione. Per quanto riguarda il 

web marketing: Facebook si dichiara il social network con maggiori presenze, ma solo il 20% 

di hia a o d’aggio a e il p ofilo egola e te og i gio o, mentre gli altri dichiarano di farlo una 

volta alla settimana se non meno. Twitter invece risulta sottoutilizzato, infatti solo il 6% delle 

aziende sono presenti con un profilo sul social network di microblogging, ed con aggiornamenti 

mensili o annuali. Per quanto riguarda gli altri strumenti del web 2.0 :  il 6% degli associati è 

presente con un profilo su Youtube ma aggiunge video annualmente, quindi è una presenza che 

risulta trascurabile. Il 10% degli associati ha u ’appli azio e pe  s artphones, ma solo il 3% la 

aggiorna settimanalmente, gli altri solo annualmente; il 27% degli associati ha il sito adattato per 

smartphones ma nessuno degli associati è presente su Foursquare; il 6% risulta avere un blog che 

però aggiornano mensilmente o annualmente. 
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La pe ezio e dell’i flue za dei so ial et o k sugli a i i  positi a se o do il % delle azie de, 

tanto che il 70% degli intervistati sta aumentando o vuole aumentare la sua presenza nei social 

network. 
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f) Agriturist Umbria 

Gli associati umbri sono quelli che hanno risposto in proporzione in maniera più massiccia: nove 

aziende hanno dato risposte valide per il questionario, che risultano il 15% degli associati. 

Nemmeno in questo caso possiamo avere u a isio e esausti a dell’asso iazio e, a sarà 

comunque interessante leggere i risultati . 

L’asso iazio e  di ag itu is i e st uttu e e t a al e ghie e, pe  uesto tutte le st uttu e he 

hanno risposte sono agriturismi (89%) o altro (11%). Tutte provengono dalla provincia di Perugia e 

sono aziende medio piccole: il 56% ha uno o due dipendenti, il 44 % dichiara dai 3 ai 9 dipendenti. 

La media dei posti letto è piuttosto alta, di 23,83, dato che il numero massimo di posti è 

addirittura 60 e il minimo di 10. 
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Le strutture dichiarano di far parte dell’asso iazio e da olto te po: la edia  di  a i  dai  

anni per la struttura che più di recente si è associata, ai 30 anni di quella che è associata 

p ati a e te dall’ape tu a . Vi  olta pa te ipazio e el la o o dell’asso iazio e: il %  

presente nel sito, il 27% partecipa a corsi di formazione, il 9% a eventi. Quindi praticamente tutte 

le aziende sono presenti nel sito, ma con aggiornamenti della propria scheda diversi: il 22% dice di 

aggiornare spesso, un altro 22% di farlo qualche volta, il 3 % di fa lo po he olte l’a o e u  alt o 

22% di non aggiornare. Co u ue la soddisfazio e pe  il la o o dell’asso iazio e  a asta za 

buona: il 22% si dichiara soddisfatto dell’ope ato dell’asso iazio e, il % di a e  isto ual he 

miglioramento e l’ %  non si sbilancia, mentre 33% dichiarano di non aver visto miglioramenti. 
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Le strutture per la propria promozione si appoggiano anche ad altri intermediari: il 22% ad agenzie 

viaggi, il 77% ad agenzie di viaggi online (OTA) in prevalenza. La promozione è soprattutto online, il 

% fa pu li ità o li e, l’ % fa e e ti p esso la sua azie da, e t e il % si appoggia ad alt i 

tipi di promozione. Tutte le strutture che hanno risposto hanno un sito proprio online, il 56% lo 

aggiorna spesso mentre il 44% non lo aggiorna spesso pur essendone il proprietario. 

L’utilizzo dei so ial et o k  a asta za s a so ispetto a uello delle alt e asso iazio i. Fa e ook 

si conferma il social network più utilizzato, difatti l’ 8% delle aziende han il suo p ofilo: l’ % lo 

aggio a uotidia a e te, l’ % setti a al e te, il %% e sil e te, l’ % a ual e te e 

l’ % o   p ese te. Le altre piattaforme sono molto meno sfruttate:solo il 33% delle aziende è 
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presente su Twitter, con aggiornamenti quotidiani (11%), settimanali (11%) e annuali (11%). Su 

Youtu e il % delle azie de o  ha u  p op io a ale, e t e su Fou s ua e solo l’ %  

presente con aggiornamenti settimanali.  

Anche se ci si trova di fronte a poca partecipazione nei social media, il 33% delle aziende dichiara 

d’a e  adattato il p op io sito pe  il o ile e u ’asso iazio e ha eato u a p op ia appli azio e 

dove fa promozione di se stessa e anche del territorio in cui si trova.  

La percezione generale dell’utilità dei so ial edia igua do agli a i i/p esenze è che non siano 

molto influenti : il 22% dichiara che abbiano influito in parte, il 67% non pensa abbiano influito 

olto e l’ % pe sa pe  ulla. “e e e sia osì tutti di hia a o di ole  au e ta e la p op ia 
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presenza online, il 22% dice di starlo già facendo mentre il 78% di volerlo fare quando avrà più 

tempo o fondi. 
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6. DISCUSSIONE E PROPOSTE 

L’a alisi attuata si  o posta di u a pa te te i a di a alisi del sito e  e delle azio i delle 

associazioni nei social media e di una parte riguardante i questionari forniti online. È possibile 

ui di a alizza e l’ope ato a olto più diffi ile de eta e il su esso di uesto, visto anche come 

cambino velocemente le tecnologie e le strategie di azione con i social media.  

Tutte le asso iazio i a alizzate si e do o o to dell’i po ta za della presenza online (tutte 

hanno un sito internet e sono presenti su almeno una piattaforma social on line e lo hanno 

dichiarato nel questionario), ma sono nel caso dell’asso iazio e Ma a Treviso e in parte di Agritur 

Trentino, ci troviamo di fronte alla progettazione di una strategia marketing che coinvolga il web e 

non ricalchi semplicemente il marketing dei mezzi tradizionali. Si può notare come i siti stiano 

evolvendo ma ancora non tutti siano passati ad utilizzare gli strumenti di ultima generazione o a 

chiedere il contributo e la partecipazione attiva degli utenti tra le loro pagine, tanto che solo 

Agritur Trentino dà la possibilità di lasciare commenti nelle pagine degli agriturismi. L’a essi ilità 

andrebbe più curata: si sono riscontrati diversi errori di linguaggio HTML e CSS per ogni sito 

analizzato, che quindi andrebbero immediatamente corretti, per poter rendere il sito, almeno a 

livello tecnico, il più affidabile possibile. I criteri di usabilità di Nielsen hanno invece rilevato siti 

molto spesso di prima generazione, tra tutti quelli meno curati sono sicuramente quello di 

Campagna Amica (chiuso da molti mesi) e quello di Agriturist Umbria, che pur avendo una buona 

g afi a  a o a olto asato sull’idea di u  sito i te et o e u a fo te eata per non 

i te agi e o  l’ute te. Il PageRank, ossia il grado di rilevanza di un sito calcolato attraverso i 

collegamenti e link, è abbastanza stabile (4) che è un voto medio basso, infatti non sono  siti con 

molti link esterni (e quindi probabilmente nemmeno una grande popolarità). Nessun sito ha 

particolari problemi di utilizzo comunque, nel senso che in nessuno è difficile o ostacolato il 

movimento tra le pagine e il linguaggio utilizzato non è mai tecnico o di difficile comprensione 

anche per chi non sa usare bene queste tecnologie. La gestione degli errori non sempre è ottimale 

(come nel caso di Agriturist Umbria he o  i di a all’ute te osa i sia di s agliato  o da le 

spiegazio i i  li gua i glese Ag itu  T e ti o  a egli alt i asi ’  u a segnalazione propria e le 

indicazioni per risolvere il proble a e supe a e l’e o e. Per quanto riguarda le regole di Krugg, 

quella che meno viene seguita è quella che parla della necessità di fare pagine brevi: cinque siti su 

sei analizzati (tutti ad esclusione di Agritur Trentino) arrivano ad avere alcune pagine veramente 

molto lunghe, pensate per essere guide dettagliate di itinerari ma che potrebbero essere in 

ual he odo più si teti he e he ui di o  aiuta o la a igazio e dell’ute te. U ’alt a osa he 
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ha o i  o u e le pagi e  la diffi oltà ell’esse e i t a iate: isto il g a  u e o di siti he si 

occupano di turismo o agriturismi e hotel, i motori di ricerca, pur andando a cercarle nel dettaglio 

difficilmente le danno come primo risultato; in tal senso, solo andando più nello specifico è più 

probabile trovarli come risultato, ma questa è una massima valida per qualsiasi ricerca online 

utilizzando Google o Bing. I siti analizzati sono spesso strutturati in maniera chiara: Marca Treviso 

è quello con un maggior numero di categorie e una navigazione che non risulta fluida fin dal 

principio, mentre Agritur Trentino è quello con poche categorie e una struttura del sito semplice 

da consultare e immediata. Ogni sito accompagna la costruzione della propria vacanza in maniera 

diversa: le associazioni dove la promozione delle strutture è predominante, cercano di convogliare 

il turista in quella sessione il più spesso possibile (esempi eclatanti sono In Your Tuscany, dove 

lateralmente passano costantemente strutture nella zona che si è ricercata o Agritur Trentino 

dove praticamente viene presentato solo quello in tutto il sito); mentre le associazioni dove si 

punta di più sulla promozione del territorio hanno sezioni riguardanti le strutture molto più scarse 

(per esempio Marca Fermana, dove troviamo scritto molto poco sulle strutture). Pur avendo 

queste differenze, nessun sito è pensato per essere veramente utile e consultabile in viaggio dai 

turisti, tanto che la sezione degli eventi non è sempre aggiornata (Agriturist Umbria) o di non facile 

consultazione (In Your Tuscany) e nessuna associazione ha pensato ad un sito versione mobile per 

essere consultato da uno smartphones. Il campo del mobile non è stato per niente sfruttato da 

nessuno dei nostri casi, infatti solo una associazione (Marca Treviso) ha pensato ad 

u ’appli azio e, e solo da po o te po: u  pe ato he uesta iso sa o ai i  g a de espa sio e 

non venga sfruttata a pieno. Co e o  ie e sf uttato l’a ito del i o do pe  fidelizza e il tu ista 

e portarlo a tornare nella zona: solo Marca Fermana chiede ai propri turisti di inviare la loro 

esperienza, ma ancora non è stato pubblicato nulla quindi non si ha ben chiaro con che scopo le 

stiano raccogliendo. Sì è già sottolineato come tutte le associazioni si rendano conto della 

necessità di avere un sito internet e essere presenti su Facebook, ma purtroppo chi lo fa in 

maniera positiva è la minoranza tra queste: si nota come tendano a copiare i contenuti dalle loro 

pagine nel sito e a riproporli su Facebook o come Twitter sia usato solo per ripetere le 

informazioni messe su Facebook. Un lavoro vario è fatto da Agritur Trentino e da Marca Treviso, 

che cercano di fare loro i mezzi, pubblicando anche foto delle strutture o dei luoghi da visitare e 

incentivando la partecipazione degli utenti. Gli aggiornamenti infatti non sono molto frequenti. Le 

altre piattaforme social sono pressoché inutilizzate dalle associazioni studiate ma anche dai loro 

associati. Non abbiamo dati di rilevanza statistica per tutte le associazioni, ma la poca 
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pa te ipazio e ai uestio a i e l’i io di uestio a i o pilati i  a ie a e o ea i fa  i tui e 

come per molti associati, le nuove tecnologie siano ancora uno strumento lontano e di non facile 

utilizzo, se e e tutti di hia i o l’importanza di utilizzarle. Non molto alta è la soddisfazione che 

questi hanno del lavoro delle loro associazioni ma altrettanto bassa è la loro partecipazione a 

ueste atti ità: pe  ua to u ’asso iazio e possa esse e atti a, se o  ’  olo tà di agi e da 

parte degli associati i risultati saranno comunque scarsi o deludenti, quindi non è così 

sorprendente che molte associazioni (il 50%) abbia dichiarato di voler aumentare la propria 

presenza ma in futuro, probabilmente sperando che questa situazione con gli associati migliori. È 

anche da sottolineare come però quasi tutti gli abbiano i loro profili sui social media (88% è 

presente su Facebook)  e quindi sia controproducente che non aiutino le associazioni se pensano il 

lo o utilizzo sia i po ta te ta to d’aver dichiarato di voler aumentare la propria presenza online 

(quasi nel 80% dei casi). Gli strumenti come i blog, le community o i wiki sono totalmente 

inutilizzati (solo In Your Tuscany gestisce un blog ma B2B, non di promozione), questo perché 

ancora non si  apita l’i po ta za he i esto o i o te uti eati dagli ute ti UGC) 

nell’i flue za ispetto ai pote ziali tu isti e e e o si uole sf utta e i o e ti he uesti 

potrebbero fare per migliorare le proprie attività. Una mancanza che andrebbe subito risolta e 

aiuterebbe molto nella visibilità delle associazioni.  Le newsletter sono utilizzate, ma più per 

promozionare eventi che le strutture e offerte quindi non sono molto utili, mentre gli RSS feed 

hanno un utilizzo minimo o sono presenti e non utilizzati.  

In questo momento di crisi mondiale e di globalizzazione, seppur ci si trovi davanti a difficoltà 

economiche e a una concorrenza mondiale spietata, non si può dimenticare che esistono questi 

strumenti utili più che mai per farsi conoscere in un mercato che si espande sempre di più ed è 

se p e più a disposizio e dell’azie da. Le associazioni dovrebbero intervenire in questo ambito, 

porsi come collegamenti per le aziende, il territorio e i potenziali turisti, per dare credibilità e 

superare il gap della o os e za att a e so a he l’uso dei so ial etwork e degli strumenti del 

Web 2.0.   

Le associazioni devono quindi ridefinire il network e cercare di essere originali per emergere in 

questo alto numero di proposte che crea il web. Bisogna innanzitutto creare una coscienza di 

network tra gli associati stessi che spesso vedono il lavoro delle associazioni di categoria come 

futile o poco soddisfacente. I benefici offerti da queste organizzazioni, se ben gestite sono 

molteplici e le leve su cui far pressione: proposta di alta qualità (che si traduce in soddisfazione del 
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cliente e fedeltà), riduzione dei costi di transazione e management che vengono divisi tra le 

strutture associate e quindi sono più bassi, alta efficienza e efficacia, visto la presenza di personale 

qualificato che può supportare nella promozione ma anche nell’a i ist azio e e alta a ilità di 

pianificazione degli obbiettivi e di monitoraggio nel ritorno (De Angelis 2004). Per differenziarsi 

rispetto alle altre destinazioni o offerte turistiche,  bisogna affermare la propria identità locale, 

specializzarsi in nicchie di consumo che cercano soprattutto online di soddisfare le proprie 

necessità e quindi attraverso le associazioni, farsi conoscere in maniera preponderante.  

Me t e egli a i ’  p i a si s eglie a la desti azio e poi il tipo di iaggio, o a si ha o e ase il 

budget e si naviga tra la moltitudine di offerte proposte. Il piano percettivo è diventato quindi 

fondamentale: si è visto come siano cambiate le motivazioni che spingono il turista a partire, 

soddisfa e il deside io  del iaggio i izia da su ito, fi  dalla pu li ità delle azie de he si ede. 

Per questo la rete deve sfruttare il ruolo di Internet in maniera migliore e maggiore, per 

supportare il tu ista ella s elta della a a za e della desti azio e, dall’o ga izzazio e all’a uisto 

del viaggio. 

 Quello he u ’asso iazio e ideale do e e fa e  e de si i t a ia ile in maniera più semplice 

sui motori di ricerca e fare promozione di sé attraverso questi: se l’asso iazio e ie e o os iuta, 

in automatico anche i loro associati salgono di notorietà. Questo è più che mai fondamentale per 

le piccole aziende e un punto su cui si deve continuare a insistere: i piccoli da soli possono poco, 

insieme possono molto. Esserci o fari trovare sul web o sui social network non basta, non è solo la 

g afi a del sito he de e esse e aggio ata pe  e de lo utile e appeti ile all’utilizzo, a 

soprattutto la sua utilità: se l’esteti a i hia a l’atte zio e so o poi i contenuti del sito a 

supportare il turista. Importante è anche rendersi conto che non bisogna solo avere una visiona 

funzionale del sito, ma anche esperienziale: il viaggio , come si è già sottolineato, inizia già dal 

momento stesso in cui si compie la ricerca su Internet, quindi i siti devono essere pensati in un 

ottica esperienziale per ridurre i rischi di una insoddisfazione tra percezione del prodotto e realtà e 

pe  fa  p egusta e  al tu ista la eta del iaggio, descrivendo le esperienze che si possono fare, 

non solo elencando le attrattive (Sfodera F. 2011). È desti ato a s o pa i e l’ope ato e he, i  

questo periodo di spinta verso la disintermediazione, si limita a trasferire informazioni, senza 

integrarle o arricchirle (Lazzerini F.M. 2011). Abbiamo già visto quindi il grandissimo numero di 

informazioni disponibili nel web: le associazioni sono fondamentali in questa marea per orientare 

il consumatore che rischia di perdersi o di non credere a nulla. Difatti le grandi catene alberghiere 
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o di strutture ricettive saranno sempre più potenti rispetto alle strutture piccole o extra - 

alberghiere, per questo la rete formata dalle associazioni è così fondamentale, per aiutare ad 

evidenziare queste st uttu e e pe  p o uo e e l’alta ualità t a di lo o, visto che grazie alla 

reputation anche le piccole strutture possono essere più conosciute (Carniani G. 2011).  

Ci deve essere quindi un utilizzo delle potenzialità del web in maniera integrata: blog, social 

network, sito e tutti gli altri strumenti devono condividere la stessa strategia di marketing, senza 

pe ò opia si t a di lo o, se o ’  il is hio di fa  pe de e al tu ista la oglia di a iga e tra questi e 

restare aggiornato su quello che viene pubblicato. Bisogna ricordare che i social media hanno una 

loro strategia, di promozione e conoscenza di determinati contenuti rispetto alla 

commercializzazione, per esempio; o che i blog che sono più seguiti sono quelli che si sentono più 

vicini al turista e meno alle aziende perché sono visti come più reali e affidabili. I contenuti vanno 

poi aggiornati regolarmente e in maniera diretta, perché in questo modo risultano più coinvolgenti 

(Milano R. 2011) . Bisogna poi adeguare il linguaggio al mezzo, non è carta stampata un sito 

Internet, ne’ un cartellone pubblicitario o una brochure: va seguito un linguaggio di immediata 

percezione, senza scrivere testi lunghissimi e quindi difficili da leggere; è anche necessario 

conoscere e ascoltare gli utenti prima di intervenire direttamente nel social network e mostrare 

passione e personalità nel suo utilizzo (Diegoli G. 2011). Non bisogna poi mai dimenticarsi che 

esiste tutta una zona di informazioni riguardanti le associazioni o le aziende che non possono 

essere controllate direttamente da esse: è la zona cieca, cioè le informazioni che gli altri utenti 

mettono sulla nostra azienda/associazione sul web. Queste sono molto importanti perché 

spontanee e possono servire come feedback, quindi devono essere viste non come una minaccia 

ma come una risorsa per la comprensione dei punti di forza e di quelli di debolezza (Milano R. 

2011).  

Per poter utilizzare al meglio questi mezzi, è necessaria una formazione e non inventarsi esperti di 

un settore nuovo e in continua evoluzione. Nella realtà dei fatti ci sono molti corsi e molti libri che 

possono aiutare le associazioni e tutti concordano su diversi punti: è necessario, se non 

fondamentale essere presenti in Internet e sui social network, ma la sola presenza non basta, è 

necessario dare agli utenti qualcosa di nuovo, qualcosa che attragga la loro attenzione; soprattutto 

essendo associazioni, quello che dovrebbero fare con questi strumenti è agganciare il potenziale 

turista, far crescere in lui il desiderio di soggiornare in una delle strutture dei loro associati e di 

muoversi nel territorio in cui si trovano; copiare contenuti tra i vari social network oltre che essere 
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noioso risulta anche dannoso perché si rischia di perdere seguito, come lo si rischia postano una 

foto al mese o uno status ogni 3 settimane, ci deve essere partecipazione e uno scambio di 

interazione tra entrambe le parti; seguire una community o far partecipare gli utenti alla creazione 

di un wiki sulla zona o sulla cucina locale richiede tempo e impegno, ma non è assolutamente 

u ’azio e i utile, isto he si  già sottoli eato o e so o p op io i o te uti eati dagli ute ti 

stessi ad avere maggiore influenza su gli altri utenti, dare quindi una vetrina a chi parla bene 

dell’asso iazio e e delle sue st uttu e  fo da e tale (Ettastad S. 2008). Rendere partecipi gli 

utenti, è anche rendere più ampia la propria presenza in Internet e questo comporta maggior 

visibilità. 

L’asso iazio e può a he po si o e pu to d’appoggio pe  i tu isti stessi, esse do il iaggio i  

investimento di non semplice rimpiazzo in caso di problemi (W. Y. O'Connor P. 2011), 

l’asso iazio e tipo do e e po si a he i  uesto f a ge te o e assi u at i e  di dete i ate 

caratteristiche del prodotto che i suoi associati propongono.   

Nessuna delle associazioni studiate la utilizza, ma la realtà aumentata potrebbe essere un utile 

alleato nel momento del viaggio: la non familiarità del turista con i luoghi rende necessaria una 

mappa; con le tecnologie odierne si potrebbe utilizzare una app per smartphones con la realtà 

aumentata, in modo che attraverso la telecamera il turista inquadri il monumento/colle/scorcio e 

la app dia informazioni utili. (B. D. Yovcheva Z. 27-30 August 2013).  

Tutte queste azioni e proposte per un miglior sfruttamento della rete sono già state messe in atto 

da alcune DMO, con evidenti vantaggi sul piano commerciale. Sebbene qui si parli di destinazioni, 

perché ancora non si hanno riscontri su studi di associazioni di categoria, è il caso del di utilizzo di 

queste risorse, si dimostra vincente. Secondo il Webbing Rank22 2012, la Svizzera è il caso di  best 

practice da emulare. Pur essendo uno degli stati europei più piccoli e con meno offerta turistica, il 

suo sito è costantemente aggiornato sia per grafica che per contenuti (nel 2012 ha anche vinto il 

Wo ld’s Leadi g T a el Desti atio  We site 23), con la possibilità di prenotazione 

direttamente da esso e di conoscere moltissime informazioni utili per poter organizzare la vacanza 

direttamente dal sito; il suo seguito sui social network è molto importante e molti vengono 

utilizzati: Facebook  (757.638 "Mi piace" - 39.238 ne parlano), Twitter (1.998 follower, 3.110 twitt), 

Pinterest (787 like e 2.124 Pins), Flickr (440 foto) e Tumblr. Questo successo si spiega visto il loro 

                                                           
22

 Ricerca condotta dallo Studio Giancardi & Associati e presentato al convegno BTO 2012, Firenze 
23

 http://www.worldtravelawards.com/award-travel-technologys-leading-travel-destination-website-2012 

http://www.worldtravelawards.com/award-travel-technologys-leading-travel-destination-website-2012
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utilizzo calibrato da social a social: si è pensato ad una strategia generale che però vada a 

valorizzare le qualità e i principi focali delle diverse piattaforme senza riproporre, copiando, i 

o te uti da u a all’alt a. Si mantiene alto il livello di interazione con gli utenti, non si tratta quindi 

solo di postare foto o inserire status che le richiamino. Alto è anche il livello di informazione e 

o ie ta e to ai se izi, se za di e ti a e l’uso di st u e ti ulti ediali o e le appe  o 

dell’utilizzo della te ologia o ie tata al o ile, o  ui di la p esenza di un sito consultabile per 

smartphones e ben 16 App (per Iphone e  Android) con guide a località turistiche, informazioni per 

escursioni alpine, meteo o piste da sci, informazioni ad eventi sportivi o culturali  e per la 

pianificazione generale del viaggio. 10 milioni sono stati i turisti stranieri in Svizzera nel 2012, 15 

milioni in totale, in uno stato che conta una popolazione di meno di 8 milioni di abitanti, si può 

facilmente intuire come questi dati siano importanti. Il caso svizzero dovrebbe esse e d’ese pio 

alle associazioni per aiutarle a comprendere come gestire al meglio tutte le piattaforme che 

utilizzano.  
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7. CONCLUSIONI 

Internet è quotidianamente uno dei mezzi di informazione e commercio più utilizzati in Italia e nel 

mondo. Sembrerebbe quindi fondamentale che chi si occupa di promozione turistica e 

commercializzazione sfrutti questo importante mezzo. Il turista post-moderno lo utilizza 

costantemente nella sua ricerca di una vacanza personalizzata e sempre più esperienziale. Per 

utilizza e uesto ezzo e i suoi uo i  st u e ti  e essa io pe ò he i sia u a fo azio e del 

pe so ale, o  solo pe  l’uso p ati o di uesti, a a he pe  le strategie che è necessario 

utilizzare: Facebook, piuttosto che un blog hanno regole diverse da quella che potrebbe essere la 

pubblicazione su carta stampata. Le piccole aziende ricettive italiane (alberghiere o extra - 

alberghiere) sono la maggioranza nel bel paese, ma faticano ancora ad utilizzare e comprendere 

questi strumenti e dimostrano quindi la necessità di essere accompagnate in questo lavoro. Da qui 

nasce la partecipazione ad associazioni che forniscano il sostegno necessario per il loro utilizzo. In 

questa analisi si sono individuati sei casi di associazioni italiane alberghiere e extra – alberghiere 

(di agriturismi, bed&breakfast, affittacamere, pensioni) che dichiarano di voler sostenere i loro 

associati anche in questa azione, e si è quindi analizzato il loro operato a livello di promozione 

utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla seconda generazione del web. Si sono analizzati 

i  siti delle varie associazioni, da un punto di vista tecnico e uno qualitativo/di contenuto, si sono 

analizzati i social network che vengono utilizzati e il modo in cui questi vengano sfruttati e si è dato 

un questionario ad ogni associazioni per comprendere in maniera più approfondita il loro operato, 

contemporaneamente svolgendo questionari ai loro associati per comprendere il grado di 

soddisfazione della promozione/commercializzazione attraverso il web 2.0. L’o ietti o p i ipale 

di questa analisi è stato comprendere il grado di utilizzo delle ICT, la soddisfazione delle 

associazioni a livello promozionale e quella dei loro associati, che sono risultate discordanti tra di 

loro.  

L’a alisi dei siti ha dato diversi risultati, ma generalmente si riscontrano siti che hanno una buona 

grafica ma non riescono sempre a convogliare il visitatore verso la parte delle strutture, che spesso 

è la più scarna o quella, della quale si può notare, si è prestato meno attenzione. In molti casi 

questo avviene perché sono gli associati stessi che non partecipano al completamento della loro 

scheda sul sito, immettendo solo informazioni scarne o non aggiornate. La maggior parte dei siti è 

di facile utilizzo, ma non sempre fa ilita la o u i azio e t a l’ute te e gli asso iati, a pa te ei 

asi dell’asso iazio e Ma a T e iso e Ag itu  T e ti o do e ie e data l’oppo tu ità di prenotare 

direttamente le strutture. Molti siti sono ancora pensati come siti del web 1.0: la partecipazione 
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dell’ute te  i  ge e ale olto s a sa, so o el aso T e ti o si posso o las ia e o e ti o 

feedback alle strutture per esempio, mentre negli altri queste possibilità non sono state 

riscontrate. Inoltre molti siti (4 su sei di quelli analizzati) ie e a o a pe sato o e u a e sio e 

o li e  della o hu e i fo ati a o della guida del posto, e t e u a egola fo da e tale pe  la 

stesura di una pagina di un sito Internet è quella di utilizzare sempre un quarto delle parole che si 

vorrebbero utilizzare (3° principio di Krugg).  

Pe  ua to igua da l’uso dei social network, si è riscontrata la mancanza di una strategia online di 

promozione o commercializzazione. La maggior parte delle associazioni e degli associati dichiara 

l’i po ta za di esse e presenti online (attraverso i questionari), ma dai comportamenti analizzati 

direttamente nei siti e nelle pagine delle associazioni e dai questionari degli associati, si evince che 

a parte il sentore della necessità della presenza, solo pochi riescono anche a adottare strategie e 

comportamenti di web marketing tali da poter riscontrare effettivi ritorni in termini di arrivi o 

presenze nelle strutture.  Marca Fermana e Agritur Trentino si vede si stanno muovendo più nella 

direzione di comprendere la necessità di utilizzare strategie separate e personalizzate dipendenti 

dal tipo di piattaforma di social network che si utilizza, ma ancora spesso copiano i contenuti tra di 

loro senza riuscire a diversificare. Le piattaforme social più utilizzate sono sicuramente Facebook e 

T itte , isultato idutti o, isto l’e o e u e o di so ial et o k e ui di le g a di possi ilità di 

rendersi visibili che questi comportano. Non solo si utilizzano solo due piattaforme su tutte quelle 

presenti, ma ancora non è chiaro che questi non devono riportare le stesse informazioni che si 

possono riscontrare nel sito, ma aggiungere qualcosa di nuovo alla navigazione del potenziale 

turista.  

Quasi del tutto asse te t a le asso iazio i  la pe ezio e dell’i po ta za dell’uso del o ile. Si è 

sottolineato precedentemente quanto egli ulti i a i si dia diffuso l’utilizzo del ellula e o a 

smartphone) per navigare in Internet o comunque essere sempre connessi attraverso e-mail e 

social network. Realtà ovvia anche nella vita quotidiana, che però non è ancora arrivata a 

modificare il comportamento delle associazioni: nessuna di quelle analizzate ha creato una 

versione mobile del suo sito, al contrario di alcuni associati che invece hanno colto la necessità. 

Così o e solo l’asso iazio e di T e iso ha pe sato ad u ’appli azio e s a i a ile pe  ipho e, he 

supporti i turisti dando indicazioni generali sul territorio e anche più pratiche sui suoi servizi. 

Questa mancanza di investimento nel mobile (anche da parte degli associati stessi), rischia di 
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trasformarsi in una lacuna nel breve periodo, che farà scendere di competitività gli associati e 

quindi la zona.  

Uno dei problemi fondamentali riscontrati dalle associazioni è quello della mancanza di interesse e 

partecipazione da parte degli associati, si sono notati associati poco interessati alle attività 

proposte, che però pretendono risultati ma non partecipano molto nemmeno alle strategie online. 

È anche vero che i si hiede o e le asso iazio i possa o fa  fo azio e a he sull’uso del 

marketing dei social network se sono loro le prime che non lo utilizzano a dovere o avrebbero 

comunque bisogno di approfondire questa tematica.  

“i  ostatato he o  e essa ia e te la g a dezza dell’asso iazio e equivale ad un miglior 

operato, tanto che una delle due associazioni che si muovono in maniera più positiva è Marca 

Treviso che conta 120 associati più o meno, mentre anche Agritur Trentino, avente un numero alto 

di asso iati, si può ota e o e stia segue do u  pe o so positi o sia pe  l’e oluzio e del suo sito 

sia igua do l’uso degli st u e ti so ial. No  si può di e d’a e  i di iduato i  ueste due 

associazioni una best practice, il cammino che devono fare per poter dire di star sfruttando a 

pieno le potenzialità del web è ancora lungo, ma si può notare come si muovano verso la giusta 

direzione. Altre associazioni, come quella toscana o quella della Marca Fermana, sono ancora in 

uno stato intermezzo: pochi sono gli strumenti che utilizzano e molto ancora sono focalizzate sul 

vecchio stampo di sito/guida, con pagine prolisse ed un uso dei social network ancora non ben 

definito. Le altre due, Campagna Amica e Agriturist Umbria, so o lo ta e dall’a e  a he solo dal 

poter dire di avere una pagina Facebook attiva o un sito che abbia una buona grafica: mancano gli 

strumenti del Web 2.0, sebbene ci siano le potenzialità e la coscienza da parte delle associazioni 

della loro utilità, manca da parte degli associati, che non condividono questa visione o comunque 

o  e edo o l’i te esse pe  i lo o affa i. U  ota egati a, se si pe sa he og i u o  d’offe ta 

pe  u a elati a do a da ie e ie pito da u ’alt a desti azio e o u  alt o ope ato e e he 

difficilmente si può riportare a prima anche dopo aver iniziato ad utilizzare questi strumenti.  

Da questa analisi, si può percepire la necessità delle associazioni di utilizzare il web per fare 

promozione, comprendendo a pieno come utilizzarlo e che strumenti della seconda generazione 

della rete sfruttare e soprattutto come. Copiare e incollare contenuti, non avere un sito che 

permetta la prenotazione o il collegamento diretto con le aziende, il mancato utilizzo dei blog, 

delle o u it  e dei iki, l’essere presenti in una piattaforma o due senza però avere legami con 

gli utenti, sembrano le regole generali seguite dalle associazioni, che non riescono a cogliere 
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l’oppo tu ità di p o ozio e e o e ializzazio e offe ta da uesti st u e ti. Quello he si può 

sperare è che al più presto le associazioni si aggiornino e, per una volta, diano la spinta necessaria 

ai loro associati, senza dover vedere sempre la spinta innovativa arrivare dall’este o e venir colta 

troppo tardi. 
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9. APPENDICE 

 

Qui sotto è riportato il link del modulo inviato alle associazioni:  

https://docs.google.com/forms/d/1tW9vrPLxviiUXKSyzflZvpZTTVxIk-kWUDnb6OKwSS8/viewform 

Qui sotto viene riportato il link generico del questionario per gli associati: 

https://docs.google.com/forms/d/1DwxLsm0VR4Bsl2ISG5_G1RZhT0KYu50T72opvXPuVY/viewfor

m 

Di seguito viene riportata la tabella con tutte le risposte dettagliate degli associati ai questionari. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tW9vrPLxviiUXKSyzflZvpZTTVxIk-kWUDnb6OKwSS8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1DwxLsm0VR4Bsl2ISG5_G1RZhT0KYu50T72opvXPuVY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1DwxLsm0VR4Bsl2ISG5_G1RZhT0KYu50T72opvXPuVY/viewform


119 
 

  Terranostra Marca Treviso InYuourTuscany Marca Fermana Agritur Trentino Agriturist Umbria Totale: 

  N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

Tipo di struttura                              

Hotel fino a 2 stelle 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,52 

Hotel fino a 5 stelle 0 0 5 28 1 11 0 0 0 0 0 0 6 9,09 

B&B 0 0 4 22 3 33 7 54 0 0 0 0 7 10,61 

Agriturismo 3 100 7 39 1 11 6 46 28 90 8 89 47 71,21 

Pensione / Affittacamere 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1,52 

Campeggio / Area attrezzata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Altro 0 0 1 6 4 44 0 0 2 6 1 11 8 12,12 

Grandezza Azienda                             

1 - 2 1 33 2 13 5 63 9 69 20 65 5 56 33 50 

3 - 9 2 67 7 47 2 25 3 23 10 32 4 44 25 37,88 

più di 10 0 0 6 40 1 13 1 8 1 3 0 0 8 12,12 

                              

Posti letto   6   60   31,67   15,22   10   23,83     

Partecipazione alle attività                             

Corsi di formazione 1 33 3 11 5 36 1 6 10 22 3 23 22 33,33 

Fiere 0 0 6 22 1 7 2 11 3 7 0 0 10 15,15 

Eventi 0 0 6 22 2 14 4 22 6 13 1 8 15 22,73 

Presenza nel sito 2 67 12 44 5 36 11 61 24 52 8 62 51 77,27 

Altro 0 0 0 0 1 7 0 0 3 7 1 8 5 7,58 

Aggiornamenti sito                             

Sì, spesso 0 0 4 27 2 25 3 23 3 10 2 22 11 16,67 

Sì, qualche volta 0 0 5 33 2 25 4 31 3 10 2 22 12 18,18 

no, poche volte l'anno 0 0 3 20 2 25 2 15 9 30 3 33 17 25,76 

no,non aggiorno 1 33 3 20 2 25 2 15 7 23 2 22 15 22,73 

non serve ho solo i contatti 2 67 0 0 0 0 2 15 8 27 0 0 10 15,15 
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  Terranostra Marca Treviso InYuourTuscany Marca Fermana Agritur Trentino Agriturist Umbria Totale: 

  N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

Soddisfazione associazione                             

Sì, molto soddisfatti 1 33 0 0 0 0 0 0 1 3 2 22 4 6,06 

Si, qualche miglioramento 0 0 4 25 2 25 2 15 13 43 3 33 22 33,33 

Insomma 2 67 8 50 0 0 8 62 10 33 1 11 21 31,82 

No, nessun miglioramento 0 0 4 25 6 75 3 23 6 20 3 33 19 28,79 

Appoggio esterno                             

Agenzie viaggi 2 67 5 22 2 17 2 11 0 0 2 17 11 16,67 

OTA 0 0 13 57 6 50 8 42 15 48 7 58 41 62,12 

Agenti indipendenti 0 0 1 4 2 17 3 16 5 16 1 8 9 13,64 

Altro 1 33 4 17 2 17 6 32 11 35 2 17 20 30,30 

Promozione                             

Pubblicità su giornali/ cartelloni 0 0 1 7 1 13 0 0 1 3 0 0 3 4,55 

Brochure informative 0 0 1 7 0 0 4 31 6 20 0 0 7 10,61 

Pubblicità in tv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Pubblicità online 1 33 3 20 4 50 6 46 12 40 4 44 24 36,36 

Eventi presso l'azienda 2 67 3 20 0 0 1 8 2 7 1 11 8 12,12 

Fiere 0 0 2 13 1 13 0 0 1 3 0 0 4 6,06 

Altro 0 0 5 33 2 25 2 15 8 27 4 44 19 28,79 

                              

Sito proprietario                             

Sì, aggiornato 2 67 11 73 8 100 9 69 23 77 5 56 49 74,24 

Sì, ma non aggiornato 0 0 4 27 0 0 3 23 1 3 4 44 9 13,64 

No 1 33 0 0 0 0 1 8 6 20 0 0 7 10,61 
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  Terranostra Marca Treviso InYuourTuscany Marca Fermana Agritur Trentino Agriturist Umbria Totale: 

  N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

Presenza su:                             

Blog: 0 0 4   3   4   2   0   13 19,70 

Agg. Quotidiano 0 0 1 7 0 0 1 8 0 0 0 0 1 1,52 

Agg. Settimanale 0 0 1 7 2 25 0 0 0 0 0 0 3 4,55 

Agg.mensile 0 0 0 0 1 13 2 15 1 3 0 0 2 3,03 

Agg.annuale 0 0 2 13 0 0 1 8 1 3 0 0 3 4,55 

Non presenti 0 0 11 73 5 63 9 69 28 93 9 100 53 80,30 

                              

Facebook: 2   14   7   10   17   8   58 87,88 

Agg. Quotidiano 0 0 6 40 3 38 5 38 6 20 1 11 16 24,24 

Agg. Settimanale 2 67 4 27 3 38 2 15 7 7 1 11 17 25,76 

Agg.mensile 0 0 3 20 0 0 3 23 1 3 5 56 9 13,64 

Agg.annuale 0 0 1 7 1 13 0 0 3 10 1 11 6 9,09 

Non presenti 1 33 1 7 1 13 3 23 13 43 1 11 17 25,76 

                              

Twitter: 0   4   2   6   2   3   11 16,67 

Agg. Quotidiano 0 0 1 7 1 13 1 8 0 0 1 11 3 4,55 

Agg. Settimanale 0 0 3 20 1 13 2 15 0 0 1 11 5 7,58 

Agg.mensile 0 0 1 7 0 0 1 8 1 3 0 0 2 3,03 

Agg.annuale 0 0 0 0 0 0 2 15 1 3 1 11 2 3,03 

Non presenti 0 0 10 67 6 75 7 54 28 93 6 67 50 75,76 
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  Terranostra Marca Treviso InYuourTuscany Marca Fermana Agritur Trentino Agriturist Umbria Totale: 

  N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

Youtube: 2   4   3   3   2   0   11 16,67 

Agg. Quotidiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agg. Settimanale 0 0 1 7 1 13 0 0 0 0 0 0 2 3,03 

Agg.mensile 1 33 1 7 2 25 1 8 0 0 0 0 4 6,06 

Agg.annuale 1 33 2 13 0 0 2 15 2 7 0 0 5 7,58 

Non presenti 1 33 11 73 5 63 10 77 28 93 9 100 54 81,82 

                              

Foursquare: 0   5   1   2   1   1   8 12,12 

Agg. Quotidiano 0 0 2 13 0 0 0 0 0   0 0 2 3,03 

Agg. Settimanale 0 0 2 13 1 13 0 0 0   1 11 4 6,06 

Agg.mensile 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0,00 

Agg.annuale 0 0 1 7 0 0 2 15 1 3 0 0 2 3,03 

Non presenti 0 0 10 67 7 88 11 85 29 97 8 89 54 81,82 

Sito adattato mobile                             

Sì 0 0 10 67 7 87 6 54 8 27 3 33 28 42,42 

No 3 100 5 33 1 13 7 46 22 73 6 67 37 56,06 

                              

Applicazione smartphone   
  

                      

Sì   0 0 2 13 3 37 5 38 3 10 1 9 13,64 

No   3 100 13 87 5 63 8 62 27 90 8 56 84,85 

Presenza in altri social                             

Sì   2 67 2 13 3 38 3 23 1 3 1 9 13,64 

No   1 33 13 87 5 63 10 77 29 97 8 56 84,85 
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  Terranostra Marca Treviso InYuourTuscany Marca Fermana Agritur Trentino Agriturist Umbria Totale: 

  N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

Influenza socialmedia / arrivi                             

Sì , abbastanza   1 33 1 7 3 38 5 38 4 13 0 9 13,64 

Sì, in parte   1 33 7 47 3 38 4 31 13 34 2 26 39,39 

Non molto   0 0 7 47 1 13 3 23 9 30 6 23 34,85 

Per nulla   1 33 0 0 1 13 1 8 4 13 1 7 10,61 

Aumento presenza online                             

Sì, lo stiamo facendo   2 67 12 80 5 63 6 46 8 27 2 29 43,94 

Sì, quando ci saranno fondi/ tempo   0 0 3 20 1 13 5 38 13 43 7 24 36,36 

Non per il momento   1 33 0 0 2 25 2 15 7 23 0 10 15,15 

Non per il momento   0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 3,03 

                              

Risposte utili:   3   15   8   13   31   9 66 100 

 


