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Premessa 

Il presente lavoro vuole approfondire l’utilizzo degli strumenti di web 

marketing all’interno delle dinamiche e delle strategie di aziende operanti nel 

mercato crocieristico, con una focalizzazione particolare sull’impiego del sito 

web aziendale e dei principali social network. 

L’innovazione fondamentale alla quale si assiste negli ultimi anni è il 

coinvolgimento da parte delle imprese turistiche dei propri clienti: siano essi 

effettivi o potenziali, non si limitano a ricevere informazioni, ma hanno la 

possibilità di prendere parte alla creazione e, soprattutto, alla condivisione dei 

contenuti. L’analisi di tale coinvolgimento risulta tanto più interessante se 

associata ad una delle industrie che sta diventando, anno dopo anno, sempre 

più importante per l’economia italiana: il mondo crocieristico interessa in 

maniera sensibile alcune realtà italiane, basti pensare all’impatto sulle città 

portuali, e presenta dunque leve di marketing molto interessanti per il loro 

impatto sullo studio del management. 

Proprio questo coinvolgimento è il fulcro dell’analisi intrapresa: dato il 

proliferare di opportunità di connessione ad internet e il sovraccarico 

informativo e comunicazionale a cui gli utenti sono sottoposti, si rende 

necessaria l’introduzione di sistemi di misurazione dell’efficacia di questi 

nuovi mezzi di comunicazione. 

Per realizzare il presente lavoro si è proceduto in primis con un’analisi della 

letteratura italiana e straniera, alla quale è seguita un’attività empirica 

rilevante: la raccolta di informazioni riguardanti le quattro più importanti 

compagnie crocieristiche nel mercato italiano. I dati hanno consentito l’analisi 

benchmark dei siti web aziendali attraverso l’applicazione del metodo di 

Polillo operazionalizzato attraverso tecniche di indagine diverse: valutazione 

soggettiva dell’autore, test su campione, utilizzo di supporti esterni; analisi del 

social engagement mediante il reperimento di dati relativi l’utilizzo ed il 

coinvolgimento all’interno del principale social network (Facebook) da parte di 

ciascuna delle quattro Compagnie. Quest’ultima analisi è scaturita dalla 

domanda che l’impresa turistica può porsi, dovendo pianificare le risorse 

idonee a coprire anche quest’ambito comunicativo, ovvero se e quanto 
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influisca nei propri risultati aziendali l’attività di presenza sui social network, 

osservando alcuni riscontri tangibili come il coinvolgimento. 

La tesi si articola in quattro capitoli.  

Il primo si preoccupa di definire il contesto di riferimento del mercato 

crocieristico: un excursus storico che delinea una crescita della domanda più o 

meno costante negli ultimi trent’anni, confermata anche durante il convegno 

Italian Cruise Day tenutosi a Livorno lo scorso ottobre 2013. Domanda nella 

quale il Mediterraneo si è saputo ritagliare una rilevanza di tutto rispetto, oggi 

seconda meta di destinazione mondiale dopo i Caraibi. 

L’analisi della concentrazione del mercato delinea inoltre la presenza di quattro 

grandi gruppi crocieristici che insieme costituiscono l’80,63% del settore. 

Alcune singole realtà appartenenti a queste compagini sono diventate pertanto 

oggetto di un’analisi web approfondita nel corso del terzo e quarto capitolo. 

Per contestualizzare la suddetta analisi, il secondo capitolo descrive l’utilizzo 

di internet nel settore turistico e quanto questi influenzi le scelte dei viaggiatori 

sia al momento della prenotazione ma, ancor prima, nella fase di “ispirazione” 

per il proprio viaggio. Ciò che emerge con chiarezza, è la necessità di una 

strategia di comunicazione online che, partendo da un’accurata analisi per la 

realizzazione di un sito web adeguato, tenga in opportuna considerazione tutti 

gli aspetti legati alla visibilità e alla promozione online. Si tratta di attività di 

ottimizzazione e di keyword advertising sui principali motori di ricerca 

(rispettivamente search engine optimization - SEO -  e search engine marketing 

- SEM), ma anche di azioni di direct email marketing e di quanto rientra nella 

sfera denominata “word of mouth marketing”, oggi associata ad una strategia 

che coinvolge i principali social media. 

Il terzo capitolo è, insieme al quarto, il cuore del presente lavoro. Il primo è 

costituito da un’analisi benchmark condotta tra operatori crocieristici 

appartenenti ai quattro principali player del settore con riferimento al mercato 

italiano: Costa Crociere, MSC Crociere, Royal Caribbean e Norwegian Cruise 

Line. L’analisi web prevede l’osservazione dei punti di forza e di debolezza dei 

rispettivi siti web focalizzando l’attenzione su alcuni punti cardine attraverso 

l’adozione del già citato modello di Polillo, aggiornato dallo stesso autore ad 
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ottobre 2013: la qualità dei contenuti, il livello di servizio, l’interazione con il 

mondo dei social network, la rintracciabilità sui motori di ricerca, l’usabilità 

generale, il grado di gestione e manutenzione, l’identità e il look&feel 

complessivi. Per alcune di queste caratteristiche strategiche ci si è avvalsi di 

una valutazione condotta metodologicamente attraverso  differenti modalità: 

l’attribuzione di un giudizio soggettivo dell’autore del presente lavoro, la 

conduzione di un test di usabilità su un campione di cinque utenti tipo volto ad 

indagare, attraverso la somministrazione di alcuni precisi compiti, l’efficacia, 

l’efficienza e la soddisfazione complessiva nel loro svolgimento e, infine, una 

valutazione supportata dall’utilizzo di strumenti esterni (si pensi ad esempio 

all’analisi dei tempi di accesso ai siti web attraverso tool appositi di verifica 

disponibili online). 

Il quarto capitolo analizza infine l’engagement rate di ciascuna delle quattro 

compagnie oggetto di analisi. Come emerso nel corso del secondo capitolo, il 

70% degli utenti che utilizzano i social network ascoltano le altrui esperienze, 

il 65% approfondisce la conoscenza del brand e il 53% utilizza i social media 

per esprimere il suo apprezzamento rispetto ad una marca. Attività di web 

marketing ormai consolidate consentono un feedback più preciso anche se, non 

del tutto esaustivo: la media dei visitatori al sito web, il tasso di conversione di 

una campagna di keyword advertising (form compilati, richieste di contatto, 

iscrizioni alla newsletter…) sono solo alcuni esempi. Nei social network la 

questione è più delicata e forse oggi ancora nebulosa: la definizione degli indici 

di misurazione più adatti, il rapporto tra numero di fan e follower e la bontà 

delle interazioni che si intraprendono sono alcuni dei punti che rendono 

particolarmente difficile riuscire a formulare una definizione del valore dei 

social media e delle relative metriche idonee a misurarlo. Questo valore, infatti, 

se da un lato deriva dalla diffusione iniziale dei contenuti da parte dell’impresa, 

dall’altra è strettamente legato alle successive interazioni che risultano dalle 

condivisioni degli utenti e dalla progressiva diffusione. E’ stato necessario 

individuare dei metodi per definire l’impatto all’interno di una strategia web 

nella quale si vogliano far rientrare anche gli strumenti di social network. 
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In prima battuta si è proceduto ad analizzare le case history inerenti il mondo 

dei social network, corredate dalla misurazione del livello di engagement 

(coinvolgimento) degli utenti all’interno del profilo Facebook delle compagnie. 

Suddetto livello è riscontrabile da un’analisi esterna messa a punto da 

Socialbakers, una delle più importanti società che elaborano analisi e statistiche 

sui social media. 

L’engagement rate è il rapporto tra i contenuti e le interazioni generate dagli 

stessi: le imprese che vogliono interagire con la propria community devono 

investire risorse in una strategia di social content rivolto ai target che si 

vogliono raggiungere. Più i contenuti sono targettizzati, maggiore è il livello di 

engagement. 

Tale strategia non deve prescindere da un’attenta analisi del target, per 

individuare le modalità di interazione e di linguaggio ottimali, 

dall’allineamento di obiettivi di business, marketing e comunicazione, dalla 

misurazione della performance dei contenuti (e un eventuale adattamento s 

tematiche o esigenze che dovessero emergere) e dalla tempistica necessaria alla 

loro produzione per tenere il passo del target individuato. 

In conclusione, la prima delle due fasi empiriche evidenzia uno scostamento 

significativo di una delle quattro Compagnie analizzate. Norwegian Cruise 

Line sembra infatti non affidarsi in maniera piena all’uso del primo strumento 

di web marketing, il sito internet. Aspetti legati alla visibilità sui motori di 

ricerca e l’appeal grafico si discostano i maniera significativa, ad esempio, da 

Costa Crociere, che raggiunge invece complessivamente i valori più elevati 

all’interno dell’analisi. 

La seconda fase empirica, attraverso l’analisi dei dati forniti da Socialbakers 

prima e l’analisi diretta di una settimana tipo su Facebook poi, rendono 

evidente come diventi sempre più necessario integrare il contenuto con la 

conversazione. Sia da un punto di vista strategico che creativo, si raggiungono 

dunque due obiettivi principali: la coerenza comunicativa e l’attivazione di un 

“effetto domino” che permette di raggiungere un gruppo di persone tanto più 

ampio quanto più il contenuto è valido per la community. 
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1 L’industria crocieristica 

1.1 Cenni storici 
 

La nascita del mercato crocieristico può essere ricondotta agli anni Sessanta e 

corrisponde un significativo “cambio di rotta” rispetto alla concezione 

tradizionale del trasporto marittimo. Fino ad allora, infatti, il trasporto 

marittimo di passeggeri era perlopiù transoceanico: sono gli anni in cui ha 

inizio una fase di transizione e in cui coesistono vecchi liners e le prime nuove 

navi da crociera. 

Negli anni Settanta, con l’avvento dell’aereo e il ridisegno dei flussi logistici e 

delle modalità di spostamento, gli armatori operano un importante 

cambiamento, aprendo un mercato laddove non esisteva: da una produzione di 

trasporto a una produzione d’intrattenimento. La configurazione iniziale del 

mercato porta alla nascita di un prodotto di lusso, basato sull’eccellenza delle 

proposte e l’elevata personalizzazione: entrambe caratteristiche che vengono 

presto ben accolte dal mercato nordamericano. La Carnival Cruises è stata la 

prima Compagnia a riconoscere il potenziale del prodotto crocieristico, 

guadagnandosi il titolo di leader nell’industria. 

Tuttavia, la scelta di rivolgere il prodotto ad una nicchia di mercato rileva ben 

presto la necessità di allargare i confini del target di riferimento. È proprio 

durante gli anni Ottanta che il prodotto crocieristico subisce un’evoluzione 

consistente: esplode il fenomeno crociere nel mercato americano e nell’area 

caraibica, operando un ulteriore passo in avanti, dalla produzione di un 

prodotto di élite a un prodotto di massa. In particolare, la Carnival Cruises 

lancia un nuovo concetto di crociera ideando le fun ships, navi del 

divertimento, create appositamente per rispondere e, soprattutto, per infondere 

il bisogno di svago ed evasione dalla routine. 

L’ulteriore spinta al mercato delle navi da crociera è la somma di circostanze 

più o meno fortuite: la deregulation del traffico aereo, ad esempio e, la 

conseguente diminuzione dei prezzi, apre l’orizzonte alla creazione di pacchetti 

fly&cruise, allargando la possibilità di scelta tra le rotte a disposizione grazie 

alla maggior facilità di raggiungimento dei porti di imbarco; il coinvolgimento 
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delle agenzie di viaggi nella distribuzione del prodotto e la nascita della 

relativa associazione nazionale (NACOA)1; il progressivo aumento del livello 

di differenziazione dell’offerta: diverse tipologie e fasce di prezzo a 

disposizione della domanda.  

La produzione crocieristica, estesasi dunque a nuove aree geografiche, come 

l’Europa e l’Asia, diventa negli anni Novanta una delle industrie del macro-

settore dei viaggi e del turismo a livello mondiale. Il Mediterraneo diviene 

l’area di maggior interesse da parte di numerosi player del settore registrando 

continui tassi di crescita nel numero dei passeggeri, degli operatori, degli 

itinerari predisposti e dei porti coinvolti. 

La prima decade del Duemila ha registrato una crescita negli investimenti in 

navi nuove e di maggiori dimensioni e si caratterizza per un aumento nella 

concentrazione dell’offerta: la sola Carnival Corporation & PLC detiene una 

quota di più del 40% del mercato mondiale. 

 

Figura 1 -  Crescita della domanda crocieristica 

L’evoluzione costante e consistente dell’industria crocieristica è supportata dai 

numeri: i passeggeri nel mondo sono passati dai circa 500.000 degli anni 

Settanta ai 16 milioni del 2011.2  

                                                           
1 NACOA è stata fondata nel 1985 da un piccolo gruppo di agenti di vendita del prodotto 

crociera negli Stati Uniti unitisi con l’intento di creare un’associazione di categoria che facesse 

da guida nel mercato crocieristico, in grado di affrontare i bisogni e le preoccupazioni di agenti 

specializzati nella vendita di crociere. Negli ultimi anni, l'impegno e i principi di questa visione 

ha fatto sì gli agenti che espongono il nome NACOA sono riconosciuti come professionisti 

della vendita da crociera; un sondaggio condotto dalla Cruise Line International Association 

(CLIA) ha rivelato che gli agenti membri NACOA sono i più produttivi venditori di crociere 

nel settore dei viaggi. Fonte: www.nacoaonline.com 
2 Fonte: CLIA, Year End Passenger Carryings Report, 2010 
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1.2 Domanda e offerta del mercato crocieristico 
 

Da un punto di vista qualitativo, la domanda può essere scomposta ed 

analizzata distringuendo fra diverse tipologie di utenti: dai crocieristi 

tradizionali (affezionati al prodotto classico) a coloro che effettuano una 

crociera per la prima volta, dai single alle famiglie, dalle coppie ai gruppi. E’ 

evidente la disomogeneità della clientela, tuttavia sono definibili appropriati 

segmenti di mercato attraverso specifici criteri3: 

1. Motivazione. Due sono le motivazioni principali che possono spingere 

all’acquisto di un prodotto crocieristico: il bisogno di svago, culturale e 

di relax oun’esigenza professionale (ricadendo in questo caso 

nell’ambito degli incentive tours) 

2. Provenienza geografica. Il comportamento d’acquisto del consumatore 

è influenzato dalle proprie origini culturali e sociali, pertanto il prodotto 

crocieristico deve quanto più possibile rispondere ad un’esigenza di 

omogeneità degli individui a bordo della nave. 

3. Durata del viaggio. Tre sono le alternative principali offerte dal mercato 

crocieristico: grandi crociere, con un tempo di soggiorno superiore ai 

15 giorni; crociera tradizionale, la cui durata è compresa tra i 6 e i 14 

giorni; la minicrociera, una tendenza sempre più in voga anche nei 

periodi di bassa stagione per avvicinare i turisti al prodotto crociera: la 

durata massima in questi casi è di 5 giorni. 

4. Periodo di effettuazione del viaggio. I fattori che incidono sulla scelta 

del momento nel quale effettuare una crociera possono essere 

controllabili, come la disponibilità di tempo o una personale preferenza, 

o incontrollabili, come ad esempio la stagionalità della meta che si 

vuole visitare. 

5. Composizione del gruppo. La crociera può essere di gruppo, di coppia, 

in famiglia. 

                                                           
3 Fonte: La produzione crocieristica, M. Rispoli, F. di Cesare, R. Manzelle, 1997, Giappichelli 

Editore 
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6. Rapporto qualità/prezzo.  Influenzata dalla propensione alla spesa da 

parte dell’individuo, la crociera può essere inserita in diverse fasce di 

prodotto (economica, di lusso). Questo criterio, associato alla durata del 

viaggio, determina i target di crocieristi ideali, ad esempio, per 

minicrociere, piuttosto che per crociere intorno al mondo. 

In aggiunta ai criteri individuati, la domanda può essere scomposta anche per 

tipologia di clienti, come individuato da Della Corte in “Imprese e sistemi 

turistici – il management”4: 

1. Gli upper class. E’ la tipologia di clienti first timers (coloro che 

scelgono la crociera per la prima volta) alla ricerca di servizi di elevato 

livello qualitativo, insensibile al prezzo; godono di un alto reddito e di 

un’istruzione superiore; generalmente viaggiano in coppia e hanno 

un’età compresa tra i 25 e i 55 anni; 

2. I passivi. Anch’essi sono una tipologia insensibile al prezzo e perlopiù 

first timers ma, a differenza degli upper class, vengono definiti passivi 

in quanto il viaggio è probabilmente oggetto di regalo: coppie in luna di 

miele, anniversari, etc… 

3. I razionali. E’ una tipologia che ben conosce le caratteristiche della 

crociera,  scarsamente influenzabile da aspetti sociali o servizi 

accessori. Possono essere cruise repeaters, ma non dello stesso brand. 

La tipologia coinvolge fascia d’età tra i 25 e i 34 anni e gli over 55, 

generalmente con un’istruzione media superiore. 

4. Gli amanti della libertà. Si tratta principalmente di brand repeaters la 

cui età supera i 50 anni, viaggiano in coppia o in gruppi di amici; a 

bordo, preferiscono un ambiente informale con possibilità di gestire il 

tempo libero. 

5. I sognatori influenzabili. E’ la categoria di clienti che ripone attenzione 

al prezzo e ai servizi offerti. Sono influenzati dal passaparola e dalle 

recensioni del brand. Si tratta perlopiù di first timers in gruppi 

organizzati, puntando alle opportunità di socializzazione offerte dalla 

crociera. 

                                                           
4 Fonte: Imprese e sistemi turistici – il management, di V. Della Corte, 2009, Egea. 
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La domanda crocieristica è dunque frutto di molteplici esigenze e segmentabile 

in diversi target. In aggiunta ai caratteri precedentemente evidenziati, alcuni 

fattori esogeni, come la stagionalità di alcune mete e l’instabilità politica, sono 

da prendere in considerazione. Nel secondo caso rientra, ad esempio, la 

situazione socio-economica del porto di destinazione: durante la difficile 

situazione in Grecia registratasi nel 2010, con violente manifestazioni ad 

Atene, le compagnie di crociera dovettero infatti riprogrammare gli itinerari.  

 

Figura 2 - Capacità posti letto per destinazione 

Dai dati sopra riportati, emerge che la domanda del mercato crocieristico ha 

registrato una crescita costante nell’arco degli ultimi trent’anni. Se è vero che 

quest’industria nata in America trova in quei territori la sua massima 

espansione (nel 2012 i passeggeri nordamericani hanno rappresentato il 68% 

del totale mondiale dei crocieristi), è vero anche che l’Europa è la seconda area 

di riferimento: in particolare il Mediterraneo, negli ultimi dieci anni, ha quasi 

raddoppiato la capacità di posti letto dall’11,5% del 2003 al 19,9% previsto nel 

2013.5 

Di seguito si evidenzia la domanda di provenienza europea nel 2011, pari a 

6.180.000 di passeggeri, cresciuti in 5 anni dell’80% (i dati forniti 

                                                           
5 Fonte: Il traffico crocieristico in Italia nel 2012, 2013, Gli speciali di Risposte e Turismo 
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dall’European Cruise Council registravano infatti 3.408.000 crocieristi nel 

2006).  

 

Figura 3 -  Provenienza dei crocieristi in Europa (in migliaia di unità, 2011 

 Fonte: European Cruise Council 

Rispetto al 2006, sono emersi nuovi paesi di provenienza mentre altri sono 

cresciuti: tra i primi, i paesi scandinavi, l’Austria, la regione del Benelux e la 

Svizzera, tra i secondi, la Francia. 

Il traffico crocieristico in Italia ha registrato nel 2012 una flessione dei 

passeggeri movimentati nei porti italiani, se paragonati ai dati record del 2011, 

ma pur sempre positivi rispetto al 2010 (+12%)6. Una considerazione 

interessante è data dal progressivo aumento dei porti italiani interessati al 

mercato crocieristico: Risposte e Turismo nell’ultimo Italian Cruise Watch 

(2013) ne ha analizzati 44; la concentrazione del mercato rimane tuttavia 

limitata a quattro porti principali (Civitavecchia, Venezia, Napoli e Livorno) 

corrispondenti a quasi il 60% del totale e in grado di movimentare più di un 

milione di passeggeri ciascuno. Tutti e quattro i porti, poi, rientrano tra i primi 

dieci del Mediterraneo.7 

                                                           
6 Fonte: Italian Cruise Watch 2013, Risposte e Turismo 
7 Fonte: MedCruise Statistic Report 2013, CLIA Europe 
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Per quanto concerne la struttura dell’offerta crocieristica, sono quattro i 

principali player mondiali che insieme costituiscono l’80,63% del mercato. 

Concentrazione che è cresciuta, negli ultimi 4 anni, di quasi il 5%. 

 

Figura 4 - Le prime 4 realtà crocieristiche mondiali, maggio 2013  

Fonte: Seatrade Cruise Review, May 2013 e Italian Cruise Watch 2013 

Il gruppo Carnival include l’italiana Costa Crociere mentre la Genting HK Ltd. 

comprende la Norwegian Cruise Line: entrambe le singole compagnie saranno 

oggetto, insieme ad MSC Crociere, di un’analisi più approfondita sugli 

strumenti e le strategie web adottati.  

I trend proposti da Risposte e Turismo nell’ultimo report, Italian Cruise Watch 

2013, sulla base del “2010 CLIA Cruise Market Overview” e “2013 North 

America Cruise Industry Update”, prevedono inoltre una crescita dell’offerta 

(in termini di posti letto), per i prossimi due anni, di quasi l’8%; il dato è 

decisamente significativo se lo si rapporta al 2003, la cui evoluzione totale 

attesa è del 78% (da 212.000 posti letto ai 378.000 previsti nel 2015). 

1.3 Il marketing mix delle imprese crocieristiche 

Come accennato in precedenza, l’eterogeneità della domanda rende necessaria 

un’attenta segmentazione del mercato di riferimento e la costruzione di un 

marketing mix idoneo a servirlo. Obiettivo di questa tesi è l’analisi delle 
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opzioni e dei mezzi comunicativi di cui un’impresa crocieristica può servirsi, 

privilegiando nel corso del successivo capitolo un focus sul canale web.  

Il marketing mix si compone delle meglio note “4P”: prezzo, punti vendita 

(distribuzione), promozione, e prodotto. In ambito turistico, la declinazione di 

queste variabili deve inoltre tenere conto delle specificità del settore, come 

l’importanza soggettiva, la complessità e la non immagazzinabilità.8 

Il prezzo è la leva maggiormente utilizzata e gli aspetti principali attengono il 

suo posizionamento e il suo rapporto con la qualità. In ambito crocieristico il 

prezzo è la leva adottata per allargare il proprio bacino di utenza attraverso una 

diversificazione delle tariffe basata sulle specificità della nave, la tipologia di 

cabina (interna, esterna con oblò, esterna con balcone, suite, etc…), la durata 

della crociera e la sua stagionalità, il profilo del cliente e il momento in cui 

viene effettuata la prenotazione o l’acquisto (early booking, yeld 

management,9…).  

 

Figura 5 - Andamento mensile medio del movimento passeggeri di 15 scali nazionali, 

distribuzione % nel 2012 

Per quanto riguarda la stagionalità, Risposte e Turismo10 ha fornito un quadro 

esaustivo dell’andamento del traffico registrato in Italia nel corso del 2012, il 

                                                           
8 Fonte: Il marketing degli operatori turistici, L. Idili, L. Siliprandi, 2005, Franco Angeli 
9 L'Early Booking è una formula che prevede la prenotazione anticipata di viaggi e vacanze a 

fronte di uno sconto sulla tariffa. Lo Yeld Management, letteralmente gestione della redditività, 

consiste invece in un sistema di gestione delle capacità disponibili avente come obiettivo la 

massimizzazione e l'ottimizzazione del volume di affari. Fonte: it.wikipedia.org 
10 Fonte: Op. cit., p. 6 
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quale vede la sua massima espressione nel periodo maggio-ottobre; in 

particolare i primi mesi del 2012 hanno registrato un brusco calo rispetto allo 

stesso periodo del 2011, conseguentemente all’incidente all’isola del Giglio 

(una media dello 0,9% tra febbraio e marzo nel 2012 rispetto ad una media del 

2,5% nel 2011). 

La distribuzione del prodotto crocieristico vede oggi due anime prevalenti: 

l’intermediazione e la vendita diretta. La prima è certamente la più diffusa, sia 

per iniziale conformazione del mercato sia per la complessità del prodotto in 

sé. Numerosi sono gli investimenti fatti dalle imprese crocieristiche stesse per 

supportare i travel agents (commissioni, training, premi, etc…) talvolta 

espressi anche attraverso integrazioni di tipo verticale. Tuttavia, la 

distribuzione diretta attraverso la vendita e-commerce dai siti web delle singole 

compagnie sta divenendo sempre più strutturata e gli investimenti in questo 

senso sono, come verrà successivamente approfondito, sempre più consistenti. 

Come dichiara il rapporto 2013 Unioncamere11, la tendenza a privilegiare il 

canale diretto è una tendenza comune tra gli operatori turistici: 

Nel 2012 si rafforza il ruolo di Internet per l’attività degli 

imprenditori del ricettivo con un aumento degli operatori che 

offrono il servizio di booking diretto on line, passando dal 

48% del 2011 al 64%. Inoltre, l’anno si caratterizza per una 

complessiva apertura del sistema ricettivo anche ai social 

network: la quota di imprese ricettive che ne fanno uso ha 

raggiunto il 42%, secondo un trend di progressiva crescita 

(20% nel 2010 e 33% nel 2011). 

Anche la comunicazione rientra tra le aree di maggior interesse ed 

investimento per gli operatori crocieristici: inizialmente essenziale per 

affermare il prodotto crociera quale alternativa tra i prodotti turistici. 

Successivamente, assodata la possibilità, le scelte comunicazionali si sono 

                                                           
11 Fonte: Impresa Turismo 2013, Unioncamere, ISNART, Istituto Nazionale per le Ricerche sul 

Turismo 
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concentrate sulle peculiarità di ciascun brand, mirando ad una strategia di 

diversificazione delle proposte e del proprio prodotto.  

Analizzando l’ultima delle leve, il prodotto, è utile descrivere il prodotto 

crocieristico12 quale servizio e prodotto turistico: 

Si tratta infatti della produzione e dell’offerta, da un lato, di 

un’ospitalità sostanzialmente di tipo alberghiero con 

pensione completa e con la possibilità di fruire di molte 

componenti complementari, dall’altro, del trasporto via 

mare da un porto all’altro secondo un itinerario prestabilito 

con la possibilità di fare delle escursioni a terra durante il 

tempo di fermata della nave. 

Le componenti principali del prodotto crocieristico sono pertanto due: il 

viaggio multi-destinazione a bordo di una nave (trasporto via mare) e 

l’ospitalità (pernottamento in cabina). Tra i servizi accessori sono compresi i 

transfer da e per i porti, la ristorazione, l’intrattenimento a bordo, le escursioni, 

servizi di accesso e accoglienza. 

Le stesse componenti e i servizi accessori determinano le variabili del prodotto 

turistico, ovvero: 

1. Il rapporto qualità-prezzo, tra lo standard del servizio offerto e il prezzo 

proposto. 

Il prezzo è una leva strategica nelle politiche commerciali dell’impresa, 

sia dal punto di vista della spesa giornaliera (bevande, escursioni, …) 

sia della spesa per l’acquisto dell’intera vacanza. La qualità è un 

concetto relativo: sia perché è necessario metterla in relazione ad altre 

offerte, sia perché, come si avrà modo di accennare nel secondo 

capitolo, è soggettiva pertanto subordinata al giudizio personale 

dell’individuo. 

                                                           
12 Fonte: Op.cit., p. 3 
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2. L’itinerario: home port e ports of call e le relative caratteristiche 

strutturali. 

Il porto di partenza e i porti di scalo determinano il tragitto della nave e 

dunque parte sostanziale dell’offerta del prodotto crocieristico. La 

scelta dell’itinerario da parte dell’impresa crocieristica non è banale, in 

quanto frutto di scelte strategiche dettate dall’andamento del mercato, 

dal potenziale sviluppo della località interessata, dalla situazione 

concorrenziale e dalla possibilità di ampliamento dell’offerta. 

L’itinerario è punto di partenza anche per il successivo punto, la durata. 

3. La durata della crociera. 

A seconda della lunghezza dell’itinerario, possono essere individuate 

diverse tipologie di crociera: mini-crociera (o weekend cruise), crociera 

tradizionale (o classic cruise), grande crociera (come individuato 

all’inizio del capitolo). 

4. Il tipo di nave utilizzata, l’intrattenimento e le facilities proposte. 

Questa variabile racchiude diverse tipologie di prodotto crocieristico: il 

tipo di nave è influenzato dallo specchio d’acqua nella quale la crociera 

si svolge (mare, fiumi, laghi e lagune), da cui ne consegue il tipo di 

mezzo adottato (navi a motore come navi da crociera vere e proprie o 

ferries, navi a vela etc…). 

5. La frequenza delle partenze dei viaggi. 

La frequenza infine, individua tre differenti prodotti crocieristici: la 

crociera unica, che ha cadenza annuale; la crociera spot, la cui 

periodicità è discontinua e può avvenire più volte nell’arco dell’anno 

con tariffe diversificate a seconda della stagionalità; la crociera 

periodica, infine, è la crociera che si ripete con una cadenza prestabilita 

(ogni settimana, ogni mese, …). 

1.3.1 Le alternative strategiche delle imprese crocieristiche 

Definite le variabili del prodotto turistico, l’impresa turistica può scegliere di 

intraprendere diverse scelte strategiche. Come individuato da Rispoli13, esse 

                                                           
13 Fonte: Op.cit., p. 3 
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attengono diversi ambiti e variano a seconda delle combinazioni degli 

strumenti del marketing mix (prezzo, comunicazione, distribuzione, prodotto) 

che si intendono adottare.  

Vi sono strategie operative, il cui orizzonte temporale è di breve periodo 

(dunque volutamente strategie poco tattiche, non potendo garantire risultati 

continui nel lungo periodo), che attengono, ad esempio, alla scelta di forzatura 

del mercato con i prodotti esistenti, di conquista di clienti dei concorrenti, di 

mantenimento della propria quota di mercato e alla strategia di 

razionalizzazione e ristrutturazione dell’impresa stessa. Tutte le opzioni 

assumono di fatto la permanenza all’interno del mercato esistente con i prodotti 

a disposizione; inoltre, gli sforzi comunicativi in questo ambito svolti dall’una 

o dall’altra impresa crocieristica si traducono generalmente in un beneficio per 

l’intero comparto: avvicinare il modello crociera a nuovi potenziali turisti. 

Per contro, i diversi operatori crocieristici possono adottare una strategia di 

ampliamento della propria quota di mercato, entrando in nuovi mercati 

geografici, proprio per sopperire alla mancanza di crescita nel lungo termine 

con una struttura di forzatura del mercato o di mantenimento della propria 

posizione all’interno di esso. Tale strategia può essere perseguita attraverso 

l’introduzione di nuovi itinerari in nuovi mari o con l’adozione di una politica 

di marketing rivolta a nuovi bacini di provenienza dei propri crocieristi. Un 

esempio è fornito dalla Royal Caribbean Cruise Line: l’impresa, nata per 

servire le aree dei Caraibi e Bahamas, ha progressivamente introdotto nuovi 

itinerari e navi, come la Splendour of the Sea all’interno del Mediterraneo, 

divenendo oggi una delle principali concorrenti di Costa Crociere e MSC 

Crociere in questo mare.  

In aggiunta, le imprese crocieristiche possono decidere di adottare strategie 

volte a modificare i singoli prodotti o l’intera linea attraverso scelte di: 

 focalizzazione, rinunciando a dati prodotti e cercando di migliorare la 

performance di altri; 

 modernizzazione, migliorando strutture e servizi della flotta a 

disposizione; 
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 approfondimento della linea, inserendo nuovi itinerari o navi mirando a 

crescere in nuovi segmenti di mercato. 

Infine, una scelta di diversificazione può essere un’ulteriore alternativa 

strategica adottabile dagli operatori crocieristici. Per diversificazione si fa 

riferimento ad un’integrazione verticale lungo la filiera produttiva (la scelta 

dell’impresa ad esempio di gestire direttamente la commercializzazione del 

proprio prodotto) piuttosto che ad un’integrazione di tipo orizzontale, che 

corrisponde all’ingresso in nuove aree di business vicine al mercato 

crocieristico (solitamente quello alberghiero o del trasporto aereo per la 

creazione ad esempio di pacchetti fly&cruise). La stessa strategia può essere 

frutto di accordi con altri partner turistici: un comunicato del 1 ottobre 2013 di 

MSC Crociere ha ad esempio annunciato l’introduzione di pacchetti fly&cruise 

per Canarie, Emirati Arabi, Caraibi e Antille con la partnership di Alitalia e 

Meridiana quali vettori aerei. 14 

Emerge dunque un quadro variegato di opzioni strategiche di marketing che gli 

operatori crocieristici possono scegliere di adottare. Nel prosieguo di questa 

Tesi analizzeremo in particolare l’impatto di internet, dei principali strumenti 

di web marketing e dei social network quali canali alternativi (ma soprattutto 

complementari) per la crescita del business e l’affermazione del brand. 

  

                                                           
14 Fonte: http://www.mscpressarea.it 
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2 Il web marketing e i social media nel mercato 

crocieristico 

2.1 Il ruolo di internet nel turismo 
 

Il turismo è da sempre una delle attività di grande rilievo per la nostra società: 

sia per l’impatto sulla vita sociale e culturale, sia per la ricaduta in termini 

economici. Il recente ulteriore sviluppo ha proceduto di pari passo con la 

diffusione di Internet ed in particolar modo evidenziando un numero sempre 

crescente di utenti15: si stima che negli ultimi 5 anni gli individui dagli 11 ai 74 

anni di età in grado di accedere ad internet siano cresciuti del 22%, passando 

dal 58,5% del 2008 all’80,8% del 2013.16 L’incremento è probabilmente da 

ricondursi alla progressiva diversificazione della connettività attraverso nuovi 

dispositivi, quali smartphone e tablet. 

 

Figura 6 - Italiani connessi ad internet 

Il legame tra turismo ed internet è evidente: da un lato, il turista di oggi, 

attraverso la rete, può prenotare un viaggio, valutare diverse offerte, 

confrontare i prezzi, condividere esperienze e commenti con altri viaggiatori, 

aumentando la propria consapevolezza e quella collettiva. Dal lato opposto, 

anche le strutture ricettive, le imprese turistiche, i tour operator, i vettori, 

                                                           
15 Fonte: L'economia della cultura in Europa, Commissione Europea, KEA, ottobre 2006 
16 Fonte: Dati Audiweb, aggiornati a Giugno 2013, www.audiweb.it 
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possono avvalersi di internet per la promozione dei propri servizi e quale 

canale di comunicazione diretto. 

Internet consente il superamento delle tradizionali definizioni di spazio e 

tempo: le informazioni turistiche sono facilmente accessibili e decisamente più 

complete ed emozionali, potendosi avvalere di strumenti multimediali (video, 

animazioni, immagini); in questi termini i costi per la loro accessibilità sono da 

ricondursi prevalentemente al sovraccarico cognitivo, alla possibilità cioè di 

scremare le informazioni utili e le fonti attendibili. 

Questo rapporto biunivoco ha progressivamente ridotto l’asimmetria 

informativa di un tempo: difficilmente oggi un albergo metterebbe a rischio la 

propria reputazione pubblicando nel proprio sito web foto della struttura che 

non siano veritiere o tali da tradire le aspettative dei propri clienti. Questa 

assunzione ha inciso fortemente sul comportamento dell’offerta e sulla 

domanda stessa del mercato turistico. 

Quest’ultimo è caratterizzato dalla presenza di organizzazioni che si 

differenziano fra loro sia per la varietà di servizi offerti che per la dimensione 

aziendale. 

Dal lato dell’offerta, il mercato turistico comprende diverse tipologie di 

impresa17 e organizzazioni; tra le principali vale la pena ricordare: 

 Hotel e ristoranti; 

 Vettori (di terra, aerei e navali); 

 Tour Operator e Tour Organizer, i primi organizzano e progettano 

viaggi e soggiorni promossi a catalogo mentre i secondi li sviluppano 

su apposita richiesta; 

 Convention bureau, dedicati alla creazione di un’offerta turistica 

sistemica particolarmente attiva in ambito congressuale (sono una 

risorsa di un dato territorio avente lo scopo di spingere l’organizzazione 

di eventi in quella destinazione) ; 

 Agenzie di viaggio e ricettivisti; 

 GSA (General Sales Agents), agenti di grandi aziende turistiche (es. 

compagnie aeree); 

                                                           
17 Fonte: Economia e Gestione delle imprese turistiche, R. Garibaldi, 2008, HOEPLI 
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 Internet company, intermediari turistici che lavorano pressoché 

esclusivamente online; 

 GDS (Global Digital System), sistemi informatici che si occupano della 

prenotazione elettronica di diversi servizi: voli, autonoleggi, hotel, etc. 

 Altre organizzazioni e attrattori culturali (servizi sportivi, musicali, 

teatrali, etc.) 

Una varietà tale da giustificare l’eterogeneità dei servizi offerti e la relativa 

segmentazione del mercato (per tipo di attività, destinazione e target); 

un’offerta influenzata dalla domanda, alla quale l’industria del settore si 

rivolge cercando di soddisfare i diversi ed instabili bisogni e delineando i trend 

di consumo.  

Per poter definire quali strumenti di promozione attivare, quando attivarli e il 

tono dei messaggi da adottare è necessario analizzare il comportamento del 

turista/consumatore sotto un profilo psicologico/motivazionale 

(coinvolgimento, convinzioni, …) ed economico (valutazione dei costi-

benefici) e, successivamente, comprendere le fasi che determinano il processo 

decisionale del turista. 

 

2.2 Il processo di scelta: vacation sequence e web marketing  
 

L’analisi del comportamento del turista è volta a scoprire e comprendere le 

motivazioni che spingono una persona all’acquisto di una vacanza. I fattori da 

prendere in considerazione possono essere distinti in fattori push e fattori pull; i 

primi, anche noti come fattori di spinta, attengono a scelte di tipo socio-

psicologico che stimolano la necessità di compiere una vacanza: ad esempio il 

bisogno di evasione dal quotidiano, la ricerca di una pausa rilassante, il piacere 

di scoprire nuovi luoghi, la realizzazione di un sogno… I secondi, di attrazione, 

sono fattori che inducono a scegliere una tipologia di vacanza rispetto ad 

un’altra; idealmente, a ciascun fattore di spinta ne corrisponde uno pull: 

l’effettuazione di una crociera può pertanto costituire l’avverarsi di un sogno. 

Si può dedurre che l’importanza della vacanza per un individuo si è via via 
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associata ad un investimento più consistente, soprattutto dal punto di vista 

psicologico. 

Tutti gli aspetti del comportamento e dell’esperienza del turista possono essere 

descritti attraverso un sistema, noto come vacation sequence, che analizza le 

principali fasi del processo di scelta18.  

La formulazione di una decisione deriva dallo stadio in cui il turista si trova: in 

una fase iniziale, pre-viaggio, la ricerca informativa è rivolta alla scelta della 

destinazione, alla tipologia di viaggio che si vorrebbe intraprendere, spesso 

confrontandosi con altri viaggiatori sui social network o in portali dedicati; la 

decisione in questo caso è di tipo generico: andare in vacanza o meno. Durante 

questa fase e quella immediatamente successiva di raccolta delle informazioni, 

si individuano molteplici profili di turista e diverse opzioni di scelta che 

vengono successivamente valutate e selezionate: è in questa fase che 

generalmente nascono delle mediazioni rispetto all’idea originale di vacanza 

(nel caso, ad esempio, che si tratti di una vacanza in coppia, in famiglia o tra 

amici).  

Durante l’ “attività di vacanza”, quindi di acquisto e fruizione del servizio, le 

informazioni ricercate sono perlopiù pratiche (ad esempio gli eventi in 

programma, le modalità per raggiungere luoghi di interesse culturale, l’orario 

di apertura di un museo,…) e possono essere individuate specifiche categorie 

di turista: dagli avventurosi ai conformisti, dagli acculturati ai salutisti,..  

Nelle ultime fasi, quelle di valutazione e feedback dell’esperienza, 

probabilmente le più importanti e tendenzialmente poco presidiate, il turista 

condivide la propria esperienza di viaggio fornendo commenti e impressioni 

utili al viaggiatore che si troverà nella prima fase. 

                                                           
18 Fonte: Psicologia del Turismo, F.R. Puggelli, F. Gatti, 2009, Carocci Editore; Le nuove 

frontiere del marketing nel turismo, G. Dall’Ara, 2009, FrancoAngeli; L’attività di ricerca di 

informazioni per la scelta del prodotto turistico, T. Pencarelli, D. Betti, F. Forlani, 2005, 

Sinergie 
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Figura 7 - Modello semplificato del comportamento del consumatore - adattamento 

all’originale di William D. Wells, David Prensky, 1996 

Dallo studio annuale condotto dal motore di ricerca Google, intitolato “The 

2013 Traveler”19, è emerso che mai come nell’ultimo anno i viaggiatori (sia 

lato business che lato leisure) si sono basati su spunti provenienti dal web. 

Oltre il 60% dei turisti si rivolge al web per trarre ispirazione e i viaggiatori si 

affidano ad internet (trasversalmente a tutti i segmenti di possibilità di spesa) 

per garantirsi il miglior rapporto qualità/prezzo prima di prenotare. Lo studio 

ha rilevato inoltre che le ricerche effettuate dagli utenti avvengono da più 

dispositivi (computer desktop, smartphone, tablet) e sono compiute in più 

momenti: prima e durante i loro viaggi.  

Analizzando i dati della ricerca più in profondità è emerso che il 68% degli 

utenti inizia una ricerca prima ancora di aver deciso dove e quando recarsi in 

vacanza, il 42% è incline ad utilizzare altri dispositivi, come smartphone e 

tablet, durante il periodo di vacanza e, rispetto al 2012, vi è stato un incremento 

dell’11% della prenotazione diretta sui siti aziendali anziché attraverso sistemi 

di agenzie online. La somma di queste considerazioni fa emergere la necessità 

di una strategia di comunicazione online progettata con attenzione partendo 

                                                           
19 Fonte: The 2013 Traveler, Google, Novembre 2013, http://www.google.com/think 
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dalla creazione di un sito web usabile, con un’organizzazione dei contenuti 

intuitiva, accessibile attraverso diversi dispositivi e, soprattutto, visibile. La 

visibilità è uno degli elementi cruciali per raggiungere ed essere raggiunti dal 

proprio target di utenti e nasce dalla combinazione di diversi strumenti 

dedicati, tra i quali: 

 Le attività sui motori di ricerca: SEO e SEM 

 Email marketing  

 Word of mouth marketing 

 

2.2.1 Le attività sui motori di ricerca: SEO e SEM 

 

L’importanza di questi strumenti è facilmente intuibile, data l’elevata e 

continua quantità di richieste che i motori di ricerca registrano ogni mese. Se a 

ciò si somma che ¾ degli utenti che accedono per la prima volta ad un sito web 

provengono dai motori di ricerca e, che il numero di siti web nel mondo si 

stima abbia superato nel 2012 i 630 milioni (con un aumento del 150% solo 

rispetto al 2010) si rende evidente la necessità di poter essere trovati e di 

comparire nelle prime posizioni di ricerca. 

 

Figura 8 - La pagina dei risultati di Google. Esempio. 

La sostanziale differenza tra SEO (Search Engine Optimization) e SEM 

(Search Engine Marketing) risiede nell’ambito di applicazione: l’attività SEO 

fa riferimento ai risultati cosiddetti “organici”, ovvero il posizionamento 
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naturale del sito all’interno della pagina dei risultati di ricerca (SERP, search 

engine results page); l’attività SEM, invece, lavora attraverso i link 

sponsorizzati (attività anche nota come keyword advertising o pay-per-click). 

Il posizionamento all’interno dei motori di ricerca è frutto di un insieme di 

tecniche volte a rendere visibile un sito nel miglior modo possibile all’interno 

della pagina dei risultati del motore stesso. Per ottimizzazione si intende 

dunque la comprensione dei parametri valutativi adottati da ciascun motore di 

ricerca per l’assegnazione di tale posizionamento. 

I parametri in questione possono essere relativi alle caratteristiche interne delle 

pagine web e alla loro costruzione, piuttosto che relativi a fattori esterni, come 

la qualità e il numero di link provenienti da pagine esterne al sito in questione. 

Di frequente si parla anche di ottimizzazione sui motori di ricerca per parole 

chiave, le meglio note “keywords”. Le keywords sono i termini utilizzati dagli 

utenti per effettuare la propria ricerca all’interno del motore e possono essere 

parole singole, come “crociera” o una combinazione di parole, come “crociera 

mediterraneo”, “crociera mediterraneo offerte”. La scelta di posizionarsi per 

una singola parola chiave piuttosto che per una combinazione di esse, dipende 

dalla relativa frequenza di utilizzo nel motore di ricerca da parte degli utenti e 

dagli obiettivi che si vogliono raggiungere. Per i mercati più competitivi, come 

quello turistico, è preferibile posizionarsi per una frase anziché una parola, 

sfruttandone la long tail, la coda lunga, intercettando cioè quelle nicchie di 

ricerche alle quali si può miratamente rispondere con i contenuti del proprio 

sito, alimentando di conseguenza un traffico di qualità, interessato 

specificatamente alla propria offerta di contenuto. Le parole chiave della long 

tail sono frasi composte da almeno due parole fino ad un massimo di cinque e 

sono utilizzate per affinare la ricerca sui motori di ricerca, quando cioè l’utente 

che effettua la ricerca sta cercando qualcosa di piuttosto specifico. Come nel 

caso delle parole chiave “normali”, le parole chiave della coda lunga 

definiscono i contenuti di una pagina o sito web: trattandosi di parole chiave 

altamente specifiche apportano un traffico più limitato ma di qualità maggiore; 

l’utilizzo di questa tipologia di parole chiave generalmente cerca di intercettare 

segmenti di mercato più piccoli ma con un potenziale più elevato e, nel caso di 
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campagne pay-per-click, hanno un costo tendenzialmente inferiore.20 

Se per esempio decidiamo di posizionarci per la parola chiave “crociera”, ma 

possiamo offrire solo crociere per il mediterraneo e specificatamente per un 

itinerario in Grecia, è preferibile tentare di posizionarsi per la parola chiave 

“crociera mediterraneo orientale” ossia una delle combinazione di parole 

chiave appartenenti alla coda lunga della parola “crociera”. La Figura 9 

evidenzia la long tail della parola chiave “crociera” derivante dal livello di 

competitività sul motore di ricerca Google, che risulta essere il seguente21: 

 

Figura 9 - Dimostrazione della long tail della parola chiave "crociera" 

- “crociera” = 3.680.000 risultati 

- “crociera mediterraneo” = 832.000 risultati 

- “crociera mediterraneo orientale” = 276.000 risultati 

- “crociera mediterraneo orientale offerte” = 70.200 risultati 

Il numero di risultati determina il grado di competizione per quella parola 

chiave all’interno del motore di ricerca: più il numero di risultati è elevato, 

maggiore sarà il livello di competizione per raggiungere le prime posizioni ed 

essere, così, visibili. 

                                                           
20 Fonti: SEO For 2011: Search Engine Optimization Secrets, S. Odom, 2011, MediaWorks 

Publishing; SEO Power: Strategie e strumenti per essere visibili sui motori di ricerca, G. 

Taverniti, 2013, HOEPLI 
21 Fonte: Google.it, novembre 2013 
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Considerazioni similari possono riguardare anche le attività di marketing sui 

motori di ricerca, ed in particolare le attività di keyword advertising. 

Affiancati ai risultati naturali di una ricerca un su un motore vengono 

pubblicati annunci di inserzionisti a pagamento, sempre correlati alle parole 

ricercate. Nello specifico, è lo stesso inserzionista che può scegliere ogni 

singola parola con cui desidera fare apparire il proprio annuncio attraverso un 

sistema ad asta: chi è disposto a pagare di più per ricevere un click al proprio 

annuncio e per una determinata parola chiave, ottiene una maggiore visibilità 

fra i risultati sponsorizzati, e quindi un maggior numero di accessi. 

Riprendendo il precedente esempio, la compagnia di crociera che effettua 

unicamente crociere nel mediterraneo con un itinerario in Grecia, dovrebbe 

sfruttare la coda lunga della parola chiave crociera evitando di intercettare gli 

utenti che stanno cercando sì una crociera, ma magari nel mare dei Caraibi. 

Questo per due ragioni principali: la competitività e la coerenza. La parola 

chiave crociera è una parola chiave molto generica e dunque in grado di 

attrarre un vasto pubblico in cui la competizione è estremamente elevata: 

potersi posizionare ai primi posti degli spazi sponsorizzati richiede un 

investimento economico consistente; riuscire a competere con una 

combinazione di parole chiave che puntino all’offerta del proprio 

contenuto/servizio/prodotto risponde invece ad una logica di coerenza con la 

ricerca effettuata dall’utente e, contemporaneamente, consente di gestire in 

maniera più accurata il budget a disposizione. 

 Da un punto di vista marketing, la pubblicità viene presentata solo ad un 

pubblico che sta cercando esattamente in quel momento il proprio servizio o 

prodotto. E’ il target che trova il servizio a cui è interessato ed è quindi 

certamente più disposto all'ascolto del messaggio. 

Il vantaggio del SEM si basa proprio su una sorta di inversione nella 

trasmissione delle informazioni, definita da Danny Sullivan come “reverse 

broadcast system”: a differenza dei mass media, dove sono gli inserzionisti a 

trasmettere messaggi ed informazioni ai consumatori, nei motori di ricerca 

avviene esattamente l’opposto; sono gli utenti a comunicare bisogni e necessità 

agli inserzionisti attraverso le loro modalità di ricerca. 
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Tra le altre caratteristiche che rendono il SEM uno strumento apprezzabile in 

ambito web marketing, troviamo anche la flessibilità comunicativa (attraverso 

la possibilità continua di modificare annunci testuali e display e disporre in 

maniera autonoma e diretta dei tempi di pubblicazione), la targetizzazione 

dell’audience (anche se, questo plus è raggiunto in maniera ancora più puntuale 

attraverso le possibilità di advertising all’interno dei social network, con una 

profilazione più accurata) e il rapporto qualità/ prezzo. 

 

2.2.2 Email marketing 

 

L’email marketing è uno strumento che, a dispetto di quanto si potrebbe 

pensare22, risulta essere strategico e di primaria importanza per la 

capitalizzazione degli investimenti sostenuti nelle precedenti attività di search 

engine marketing. La definizione di un database dei contatti raccolti (o la loro 

integrazione in un sistema di cutomer relationship management, CRM) 

costituisce la base per l’inizio di una relazione con i propri contatti o clienti 

potenziali. Relazione che può sfociare in una comunicazione di tipo one-to-one 

(solitamente con dei tassi di apertura elevati) o, viceversa, estendersi ad un 

numero più ampio di utenti, many-to-one (è il caso delle newsletter aziendali 

rivolte ai propri stakeholders). 

Entrambe queste relazioni definiscono una delle anime dell’email marketing: 

quella della relazione continua con i propri contatti.  

Per completezza, è doveroso ricordare che l’email marketing può essere lo 

strumento di promozione dei propri prodotti/servizi anche attraverso 

l’acquisizione di nuovi contatti, ad esempio con l’acquisto di regolari database 

da società terze e l’avvio di vere e proprie campagne DEM, Direct Email 

Marketing. Solitamente non vengono cedute in maniera vera e propria le liste, 

ma l’editore o il portale proprietario dei contatti può concedere l’invio di un 

messaggio pubblicitario ad hoc rispettando determinate caratteristiche (grafica, 

                                                           
22 Nel 2012, 2,2 bilioni è il numero di account email mondiale registrato con un traffico 

giornaliero di 144 bilioni di email totali. 61% è invece la percentuale di email che sono state 

ritenute non essenziali. Fonte: Pingdom AB http://royal.pingdom.com/2013/01/16/internet-

2012-in-numbers/ 
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formati, argomenti, etc.), affinché i destinatari non optino per la cancellazione 

del proprio nominativo dalla lista. 

La relazione progressiva e routinaria con i propri contatti sembra tuttavia 

raccogliere consensi maggiori: motivo per il quale l’email marketing si sta 

sempre più indirizzando verso un’ottica 2.0, superando cioè i limiti e gli 

ostacoli tipici dei primi utilizzi di questo strumento, riassunti nel seguente 

manifesto dell’email marketing 2.023: 

                                                           
23 Fonte: E.mail marketing – strategie e tecniche efficaci per fare business, N. Gorni, M. 

Maglio, 2012, HOEPLI 
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Figura 10 - Il manifesto dell'email marketing 2.0 
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2.2.3 Word of Mouth marketing (WOMM) e Social Media Marketing 

 

Il word of mouth marketing, letteralmente il marketing del passaparola è anche 

noto come buzz marketing (dall’inglese buzz, brusio, mormorio). Le attività 

connesse a questa strategia hanno l’obiettivo di aumentare il volume delle 

conversazioni inerenti un prodotto (o un servizio) accrescendone la brand 

reputation e la notorietà. Attività che possono essere compiute attraverso 

diversi strumenti ma, che dovrebbero riportare come minimo comune 

denominatore la bontà dei prodotti o servizi stessi; tanto quanto rapidamente si 

possono diffondere le best practices, altrettanto velocemente possono dilagare 

anche le esperienze negative. 

 

I social media, sotto questo punto di vista, sono un mezzo decisamente 

importante per la gestione di entrambe le situazioni. E’ importante tenere a 

mente alcune delle caratteristiche prevalenti del processo formativo della 

reputazione online, che contraddistinguono il contesto web da quello 

tradizionale: innanzitutto la reperibilità, anche dopo molto, di quello che viene 

scritto e la sua potenziale incancellabilità, insieme all’effetto virale e in 

definitiva la relativa mancanza di controllo della reputazione online, trattandosi 

sempre più della somma di opinioni terze. Ecco perché diventa cruciale poter 

influenzare conversazioni e dialoghi, non prima, però, di averli ascoltati. 

Occorre inoltre tenere in considerazione, nelle fase di definizione di una 

strategia di web marketing, che ci si rivolge contemporaneamente a target 

                                                           
24 Fonte: Social Media Marketing: Manuale di comunicazione aziendale 2.0, cap.6, G. Diegoli, 

2011, HOEPLI 

La reputazione di un brand, da sempre, dipende da due fattori 

collegati e interconnessi l’un l’altro: ciò che viene comunicato 

dall’azienda (cioè la propria identità in rete) e ciò che viene 

percepito e condiviso dall’audience, spesso causato da 

un’esperienza di contatto con il prodotto o con il customer service 

aziendale.24 
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diversi che non si differenziano solo per preferenze, gusti od esigenze, ma 

anche per il posizionamento all’interno del processo di vacation sequence; 

pertanto, ogni strumento dev’essere tarato in previsione delle specifiche 

esigenze che si vogliono soddisfare.25 

Dal breve approfondimento proposto emergono due componenti principali del 

web marketing: i contenuti e le relazioni. 

 

Figura 11 - I contenuti al centro del marketing e delle attività di creazione di una community. 

Fonte: David Armano, The 5 C's of Community, http://darmano.typepad.com/ 

 

2.3 Turismo: web e social media 
 

I social media meritano un approfondimento particolare dato il loro forte 

impatto nel modo e nella possibilità di comunicare: ciò è evidente se si prende 

in considerazione la capacità di creare engagement e di rivoluzionare la catena 

decisionale del turista medio e la relativa piramide relazionale. Grazie ai social 

                                                           
25 Fonte: Nuove frontiere del turismo: postmodernismo, psicologia ambientale e nuove 

tecnologie, F.R. Puggelli, F. Gatti, 2006, HOEPLI 
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media, si inverte l’ordine della piramide: è la base che diventa la guida del 

processo di negoziazione turistica, sono i turisti che si trasformano in 

organizzatori e promotori dell’offerta mentre gli operatori turistici divengono 

figure di coordinamento. 26 

 

Figura 12 La piramide del processo di negoziazione turistica tradizionale 

Il ruolo rivestito dal web nel processo di acquisto di un prodotto turistico 

attiene principalmente due fasi: la raccolta di informazioni che il turista-

consumatore mira ad ottenere per orientarsi tra le offerte disponibili e la 

successiva fase di negoziazione ed acquisto.  Un ruolo essenziale e rivestito in 

primis dai motori di ricerca: la quasi totalità delle ricerche collegate al settore 

turismo hanno origine da questi strumenti, permettendo al turista-consumatore 

di individuare quei siti web e quei portali che più sono in linea con quanto 

ricercato. 

I social network operano invece una funzione complementare e trasversale: 

dalla fase di ricerca delle informazioni, passando per l’analisi dell’offerta 

turistica, fino ad arrivare alla fase di feedback e successiva fidelizzazione. 

Secondo l’indagine Tripbarometer di Tripadvisor27, le piattaforme online 

                                                           
26 Fonte: Turismo e social network, G. Taviani, 2010, www.gtaviani.com 
27 Fonte: TripBarometer di Tripadvisor®, Tripadvisor®, 2012/2013, 

www.tripadvisortripbarometer.com 
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costituiscono la principale fonte di informazione (92%) e il 50% degli utenti 

dichiara di aver prenotato l'alloggio tramite agenzie di viaggi online o siti web 

di strutture ricettive; meno di un viaggiatore su dieci ha prenotato l'ultimo 

viaggio presso un'agenzia di viaggi tradizionale. Le fonti di informazioni 

turistiche reperibili online, inoltre, diventano sempre più attendibili e utili 

durante la pianificazione e la ricerca di viaggi. 

 

Figura 13 - Fonti di informazione turistiche 

In queste fasi, i contenuti generati dagli utenti (user generated contents) 

rivestono un ruolo chiave: il passaparola attraverso la produzione di recensioni 

e feedback condiziona infatti il 93% dei progetti di viaggio. 

Sempre secondo la ricerca Tripbarometer di Tripadvisor28, un utente su quattro 

dichiara di utilizzare i social network nella fase iniziale del viaggio, quella di 

pianificazione e prenotazione del viaggio e, di questi, il 76% utilizza Facebook 

come piattaforma, percependola come strumento utile e affidabile per la ricerca 

e la pianificazione di viaggi. 

                                                           
28 Fonte: Op. cit. p. 29 
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Figura 14 - Utilizzo delle piattaforme di social media 

L'utilizzo di strumenti digitali e di comunicazione con amici e parenti non si 

limita però alle fasi di pianificazione e prenotazione, ma continua durante e 

dopo il viaggio. 

 

Figura 15 - Comportamento dei viaggiatori durante l'esperienza di viaggio 
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Figura 16 - Comportamento dei viaggiatori dopo l'esperienza di viaggio 

Analizzando il report Nielsen e NM Incite29 sull’utilizzo dei social media 

emerge che ben il 70% degli utenti che utilizzano i social media “ascoltano” le 

esperienze altrui, il 65% approfondisce la sua conoscenza sui brand, prodotti e 

servizi, il 50% esprime un’opinione sui brand e servizi ed, infine, il 53% 

utilizza i social network per esprimere il suo apprezzamento rispetto ad un 

brand.  

Il valore dei Social Media è dato dunque non solo dalla funzione di contenitore 

e generatore di contenuti User Generated Content, ma anche dal ruolo 

strategico che essi rivestono aumentando (o meno) il potenziale 

comunicazionale del brand di una determinata realtà turistica. Sono gli stessi 

utenti che, se prima sono condizionati da recensioni ed opinioni altrui, 

successivamente assumono un ruolo attivo nella realizzazione di questo tipo di 

contenuti, non limitandosi ad una mera funzione di ricezione passiva dei 

contenuti pubblicati. 

L’analisi TripBarometer di TripAdvisor30 si sofferma inoltre sull’importanza di 

una presenza web consistente da parte delle strutture ricettive quale mezzo 

principale per competere nel mercato e attirare i consumatori: rispetto al 

campione analizzato, una struttura su tre dichiara di ricevere la maggior parte 

delle prenotazioni direttamente dal proprio sito web; a seguire, quali canali di 

                                                           
29 Fonte: The social media report 2012, Nielsen, NM Incite, 2012, www.nielsen.com 
30 Fonte: Op. cit., p. 29 
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prenotazione più utilizzati si trovano le agenzie di viaggi online ed infine le 

prenotazioni telefoniche. 

Un’informazione rilevante inoltre è data dalla modalità di interazione delle 

strutture con i propri potenziali clienti: più di una struttura su tre infatti ha 

inserito all’interno del proprio marketing mix31 la gestione dei canali social 

dichiarandone fondamentale il monitoraggio, visto l’impatto che le recensioni 

online hanno quale forza propositiva rispetto alla generazione di prenotazioni 

online. 

 

 

Figura 17 - Priorità dei social media all'interno dei piani di marketing 

 

  

                                                           
31 Il marketing mix è la combinazione di variabili controllabili (leve decisionali) di marketing 

che le imprese impiegano per raggiungere i propri obiettivi, anche note come 4P: prezzo, 

prodotto, promozione, punti vendita (distribuzione), Fonte: it.wikipedia.org 
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3 Un Check up della presenza web in ambito 

crocieristico  

Questo terzo capitolo è costituito da un’analisi benchmark condotta tra i 

quattro principali player del settore crocieristico, come evidenziato nel corso 

del primo capitolo: Norwegian Cruise Line, Costa Crociere, MSC Crociere e 

Royal Caribbean;  

Il primo strumento oggetto dell’analisi è il sito web, del quale si identificano e 

valutano alcune componenti principali: da un lato gli elementi estetici, 

strutturali e funzionali e, dall’altro, i contenuti, sia testuali che multimediali, 

considerandone l’impatto sui diversi target che si vogliono raggiungere. 

Per l’analisi dei competitors oggetto di studio è stato adattato il modello di 

qualità per i siti web32 introdotto da Roberto Polillo (sulla base di quanto 

proposto da Jakob Nielsen33), integrando la versione originale del modello con 

una più attuale, rilasciata ad ottobre 2013, la quale prende in esame il rapporto 

del sito web con il mondo dei social network. Il modello di Polillo è stato 

adottato per la valutazione di un centinaio di siti web in ambito accademico 

presso l’Università di Milano Bicocca, dimostrando la capacità di adattarsi a 

contesti e settori molto diversi tra loro (siti turistici, piccole medie imprese, 

compagnie assicurative, aziende automobilistiche, associazioni sportive, etc.). 

Il modello di partenza analizza undici ambiti principali, come rappresentato in 

Figura 18, e nello scopo di questo lavoro si è fatto riferimento ai primi otto, qui 

sotto elencati e descritti: 

 Architettura. Per architettura si intende la struttura del sito e l’albero 

di navigazione, andando ad indagare la sua coerenza e la capacità di 

orientare o meno gli utenti presso i contenuti d’interesse. 

 Comunicazione. E’ tutto ciò che identifica l’attrattività grafica e il 

relativo coordinamento con l’immagine aziendale. 

                                                           
32 Il check-up dei siti web, R. Polillo, Apogeo, 2004 dallo stesso autore revisionato ad Ottobre 

2013 
33 Web Usability, J. Nielsen, Apogeo, 2000 e 25-point Website Usability Checklist, P. J. 

Meyer, User Effect, 2009 
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 Funzionalità. E’ l’ambito in cui vengono messe in evidenza tutte le 

funzionalità messe a disposizione degli utenti attraverso il sito web e il 

loro corretto funzionamento, compresi gli aspetti marcatamente social 

(blog, interazioni con i social network,…) 

 Contenuto. Bill Gates per primo nel 1996 ha affermato “Content is 

King”, sottolineando l’importanza dei contenuti e della loro carica 

informativa. In questo contesto, i contenuti sono tanto più importanti 

quanto più in linea con le aspettative dell’utente che visita il sito web. 

Oggetto dell’analisi sono quindi tutte le informazioni e il prodotto 

editoriale del sito web sotto i punti di vista della completezza, 

aggiornamento e accuratezza. 

 Accessibilità. Quest’ambito prende in esame la fruizione del sito web: 

indipendenza dai browser di navigazione, misurazione dei tempi di 

accesso, possibilità di accedere da dispositivi mobili e il corretto 

funzionamento dei link presenti all’interno del sito web. 

 Usabilità. E’ la componente del modello che si propone di analizzare 

quanto il sito risulti nel complesso piacevole e di facile utilizzo. Per 

farlo è stato effettuato un test dell’usabilità su un campione di 5 utenti 

tipo valutando, attraverso la somministrazione di alcuni compiti, 

l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione finale nel loro svolgimento.  

 Comunità. Analizza la capacità della redazione del sito web di 

interagire con i propri utenti e stimolarli verso temi e contenuti di 

interesse.  

 Presenza in rete. Importante rilievo è dato anche all’analisi della 

rintracciabilità, intesa come la possibilità per il sito di essere raggiunto 

attraverso i motori di ricerca e, con l’avvento dei social media, la 

presenza o meno in questi contesti. 

In aggiunta alle otto caratteristiche di cui sopra, il modello ne prevede ulteriori 

tre, tutte collegate ad aspetti prettamente tecnologici e non analizzabili 

attraverso un’indagine “esterna”: senza cioè poter aver accesso all’interfaccia 

di back end, di monitoraggio delle statistiche di accesso e così via. Il corretto 

mix di questi elementi (un sito usabile, rintracciabile, ricco di contenuti, 
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correttamente funzionante e graficamente accattivante) determina un primo 

passo verso una strategia web vincente.  

 

Figura 18 - Caratteristiche di primo livello del modello di qualità per i siti web  

Fonte: Il check-up dei siti web, R. Polillo, I quaderni di Think, Ottobre 2013 

3.1 Metodologia 
 

L’output del modello è dato da un grafico a stella in grado di rappresentare 

l’efficacia dello strumento web attraverso le componenti appena individuate. 

Per ciascuna delle direttrici è attraverso specifici criteri di valutazione è stato 

assegnato il relativo peso come riportato nella Figura 14, seguendo il modello 

individuato da Polillo34.  

La valutazione di ciascuna caratteristica deriva dalla media “pesata” dei valori 

assegnati ad ognuna delle sue sotto-caratteristiche. Il modello prevede infatti 

l'attribuzione di uno specifico peso a ciascuna sotto-caratteristica volto ad 

esprimere il grado d’importanza ad essa attribuita nella valutazione: alcune di 

esse potrebbero risultare infatti meno fondamentali rispetto ad altre. Il peso è 

un numero compreso tra 0 e 1, a seconda che la caratteristica sia 

rispettivamente irrilevante o si massima importanza; come riportato in Tabella 

2, nella caratteristica Architettura ad esempio è stato attribuito peso pieno, 

quindi 1, alla struttura dei contenuti e al flusso di navigazione mentre, per le 

                                                           
34 Fonte : Op. cit., p. 35 
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sotto-caratteristiche inerenti la presenza o meno di un'adeguata mappa del sito 

e dei collegamenti ai profili social network, il relativo peso è stato misurato in 

0,5: sono entrambe funzionalità che in concreto non inibiscono la navigazione 

e la fruizione dei siti in esame. Da ciò deriva che il voto potrebbe risultare più 

alto della semplice media aritmetica dei voti delle sotto-caratteristiche nel caso 

in cui una di esse, considerata meno rilevante, ricevesse un voto basso: il peso 

in media risulterebbe essere infatti minore rispetto a quello delle sotto-

caratteristiche con peso massimo. 

Nel corso della valutazione, sono state inoltre ignorate quelle caratteristiche 

che sono prive di significato nel sito in esame o per le quali non è assegnabile 

un giudizio; nel caso della caratteristica "Community", quindi la gestione di 

blog o strumenti comunitari all'interno dei siti, non sono ovviamente 

giudicabili laddove non presenti. 

Per condurre l’analisi di confronto e associare un valore numerico alle risposte 

a ciascuna domanda/sotto-caratteristica sono state adottate tre differenti 

modalità di valutazione, di seguito dettagliate. 

Nell’ambito dell’analisi di tre caratteristiche del sito, comunicazione, 

accessibilità e presenza in rete, sono stati adottati i seguenti strumenti “esterni”: 

 Comunicazione: Feng-gui35 per la creazione di heatmap, anche note 

come mappe di calore. Le mappe di calore indicano, attraverso 

l’utilizzo di cromie calde/fredde le aree di attenzione di una pagina 

web, individuando le sezioni di maggior interesse e quelle che invece 

vengono ignorate. Sfruttare le zone "calde" di una mappa di calore 

permette di migliorare la navigazione del sito, aumentandone l'usabilità 

per l’utente finale; allo stesso tempo, individuare le “zone fredde” è un 

buon punto di partenza per correggere eventuali punti di debolezza. E’ 

necessaria però una precisazione: il tool utilizzato analizza le pagine 

web staticamente, senza quindi prendere in considerazione elementi 

visivi dinamici che hanno invece un impatto sostanziale durante la 

navigazione. Screenfly36 è invece lo strumento online adottato per 

valutare le diverse risoluzioni del monitor: un’indagine volta ad 

                                                           
35 http://www.feng-gui.com 
36 http://quirktools.com/screenfly/ 
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evidenziare l’adattamento grafico del sito web in funzione di questa 

variabile. 

 Accessibilità: Pinger, un componente aggiuntivo di Mozilla Firefox in 

grado di individuare lo stato dei link di un sito web individuando 

eventuali collegamenti errati o non funzionanti. Google PageSpeed per 

valutare i tempi di risposta del sito e individuare gli accorgimenti utili 

ad un miglioramento; Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google 

Chrome, Safari Mobile per verificare l’indipendenza dei siti web dai 

browser e dispositivi utilizzati per la navigazione. 

 Presenza in rete: Google, Yahoo/ Bing (corrispondenti all’82% del 

mercato37) per la verifica della rintracciabilità dei siti web per uno 

specifico set di parole chiave entro i primi 30 risultati. 

Per l’usabilità, è stato condotto invece un test a campione. Il set di persone a 

cui sottoporre il test è stato selezionato in funzione di alcune caratteristiche 

sociodemografiche: sesso (2 donne e 3 uomini), titolo di studio, età, interessate 

ai viaggi e, soprattutto, un diverso livello di utilizzo di internet in termini di 

tempo dedicato e capacità personali. 

E’ stato chiesto loro di svolgere alcuni compiti, ossia la ricerca di informazioni 

utili per la scelta di una crociera: 

o Cercare informazioni su una crociera diretta ai Caraibi; 

o Cercare informazioni sulle escursioni effettuabili ai Caraibi; 

o Cercare informazioni inerenti i documenti di viaggio necessari per 

l’espatrio; 

o Cercare informazioni relativamente le normative sui bagagli e i limiti ad 

essi connessi; 

o Cercare e scegliere la crociera più economica avente come destinazione 

le Canarie. 

I compiti scelti indagano le aree principali di un sito di crociera e la relativa 

bontà dei contenuti e della loro organizzazione, valutando i tempi di esecuzione 

di ciascuna attività da parte di ogni utente del campione e annotando le azioni e 

le difficoltà nello svolgere i compiti. 

                                                           
37 Fonte: http://marketshare.hitslink.com 
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L’indagine si è sviluppata in tre momenti principali: 

1. Un breve questionario pre-test volto ad indagare il profilo di ciascun 

utente inerentemente le sue caratteristiche, le conoscenze e le attitudini 

inerentemente il mondo di internet: 

a. Nome 

b. Età 

c. Titolo di studio 

d. Professione 

e. Giudizio sulla propria esperienza d’uso di internet: 

i. Scarsa 

ii. Media 

iii. Buona 

iv. Ottima 

f. Utilizzo medio settimanale di internet 

i. Meno di 1 ora 

ii. Tra 1 ora e 5 ore 

iii. Tra 6 ore e 10 ore 

iv. Più di 10 ore 

g. Utilizzo di almeno uno dei principali social network (Facebook, 

Twitter, Instagram,…) 

h. Utilizzo precedente di almeno uno dei quattro siti oggetto di analisi 

i. Utilizzo precedente di siti simili (compagnie aeree, altre compagnie 

crocieristiche, tour operator,…). 

2. Lo svolgimento dei compiti assegnati da parte degli utenti del 

campione; 

3. Un breve questionario post-test per indagare il grado di soddisfazione 

dell’esperienza di navigazione e il livello di gradimento del sito. 

Di seguito viene riportato il profilo dei cinque utenti presi a campione per 

l’effettuazione del test:  
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Tabella 1 - Dati riepilogativi degli utenti campione 

Per le caratteristiche architettura, funzionalità, contenuto e community 

(laddove presenti), la valutazione ha previsto l’adozione, da parte dell’autore 

del presente lavoro, di una scala di Likert, con 4 possibili risposte, con valore 

fra 1 e 4: 1, decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente no.  

Come è intuibile, le domande del modello richiedono una risposta soggettiva di 

chi scrive: quindi una valutazione tendenzialmente discrezionale.  

Questo approccio può apparire poco omogeneo rispetto ai criteri oggettivi ai 

quali si è fatto ricorso in precedenza per le altre caratteristiche. Si consideri 

però che, ad esempio, la valutazione dell’architettura di un sito è di per sé 

un’operazione soggettiva che non può prescindere dal soggetto che la esegue. 

In aggiunta, questo limite valutativo risponde alla finalità della presente analisi, 

che non è tanto quella di arrivare ad una valutazione oggettiva, quanto piuttosto 

di individuare un insieme di indicazioni sui punti di forza e di debolezza di 

ciascun sito e i possibili interventi migliorativi adottabili. 

I casi presi in esame sono, come ricordato nel corso del primo capitolo, quattro 

operatori crocieristici appartenenti ai principali player mondiali che insieme 

costituiscono l’80,63% del mercato crocieristico: Norwegian Cruise Line 

Italia, Costa Crociere, MSC Crociere, Royal Caribbean Italia.  

 

DOMANDA UTENTE 1 UTENTE 2 UTENTE 3 UTENTE 4 UTENTE 5

Nome Cristina Giovanni Daniele Emanuela Joseph

Età 24 64 34 43 34

Titolo di studio Perito Turistico
Laurea in Scienze 

Politiche

Diploma di maturità 

scientifica
Geometra Laurea in Ingegneria

Professione Studente e Impiegata Pensionato Impiegato Impiegata Quadro

Esperienza sul web Buona Media Ottima Media Ottima

Utilizzo del web tra 6 e 10 ore tra 1 e 5 ore Più di 10 ore tra 6 e 10 ore Più di 10 ore

Utilizzo dei social network sì no Sì no sì

Uso dei siti di crociera nessuno sì, il sito di MSC nessuno nessuno nessuno

Uso di siti simili sì, compagnie aeree no sì, compagnie aeree no
sì, compagnie aeree e 

tour operator
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Tabella 2 - Adattamento dello schema di valutazione del modello di qualità per i siti web di R. 

Polillo, ottobre 2013 

 

 

CARATTERISTICA PESO

Architettura 3,00

Struttura 1

Mappa del sito 0,5

Navigazione 1

Social button 0,5

Comunicazione 4,00

Home page 1

Brand image 1

Grafica 1

Tipografia 1

Funzionalità 4,00

Adeguatezza funzionalità di base 1

Adeguatezza funzionalità interattive 1

Adeguatezza funzionalità social 1

Correttezza funzionale 1

Contenuto 5,00

qualità delle informazioni 1

Internazionalizzazione/Localizzazione 1

Qualità dei dati 1

Stile dei testi 1

Aggiornamento 1

Accessibilità 2,25

Tempi d'accesso 1

Compatibilità 1

Accessibilità per i disabili 0,25

Usabilità 3,00

Efficacia 1

Efficienza 1

Soddisfazione 1

Community 2,00

Relazione con gli utenti 1

Gestione della comunità 1

Presenza in rete 1,75

visibilità 1

coinvolgimento degli utenti 0,75
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3.2 Norwegian Cruise Line Italia 
  

3.2.1 Architettura 

 

 
Figura 19 - Home page del sito www.it.ncl.eu 

Il sito della Norwegian Cruise Line reindirizza in modo automatico alla 

versione in lingua dell’utente (mediante il riconoscimento della provenienza 

dell’IP, Internet Protocol address) e fornisce istantaneamente una panoramica 

del proprio core business, la crociera, attraverso una piacevole galleria di 

immagini.  

La struttura ad albero delle informazioni presenta alcune scorciatoie ai 

contenuti sui quali si vuole condurre l’attenzione dell’utente: si tratta ad 
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esempio del link all’iscrizione alla newsletter, ai cataloghi della compagnia, al 

check-in online per gli utenti già clienti e l’accesso all’area riservata agli agenti 

di viaggio. 

L’architettura del sito risulta nel complesso articolata e supportata da una 

mappa del sito sempre disponibile nel footer, ossia il piè di pagina del sito. Si 

tratta di una mappa sintetica e non completa, riportante parte del menù di primo 

livello e di secondo livello. E’ proprio la site map a rendere evidente la 

sovrapposizione di due voci di menù di primo livello: si tratta delle sezioni 

“destinazioni” ed “escursioni”; in questo caso il menù di secondo livello è il 

medesimo per entrambe e solo approfondendo la visita ci si rende conto che la 

prima prende in esame gli itinerari proposti e la seconda le escursioni 

disponibili in ciascuna destinazione. Nella mappa del sito viene riportata solo 

la sezione “destinazioni”, tralasciando la seconda.  

 

Figura 20 - Confronto dei menù di secondo livello delle voci "Destinazioni" e "Escursioni" 

La suddivisione del sito appare tuttavia coerente con gli scopi del sito, vale a 

dire la presentazione della propria flotta e delle destinazioni proposte, anche se 

non identifica in maniera chiara e inequivocabile i target ai quali si vuole 

riferire, fatta eccezione per il collegamento alla sezione per agenti;  clienti e 

nuovi utenti si trovano infatti ad interagire sulla stessa piattaforma senza 

evidenti distinzioni tali da evidenziare diversi approcci a seconda della fase 

della vacation sequence, precedentemente illustrata, in cui si trovano le due 

tipologie di utenza. 
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Durante la navigazione del sito vengono suggeriti molteplici stimoli all’utente 

che possono portare ad un disorientamento o a una mancanza di focalizzazione 

sugli aspetti cruciali; prendendo ad esempio la destinazione “Alaska” (voce di 

menù di secondo livello) vengono proposte tre differenti navi della compagnia 

che effettuano un itinerario in quei luoghi, ma non viene suggerita una 

modalità di scelta tra di esse: è l’utente a dover (e voler!) approfondire le 

caratteristiche delle navi per definire quella a lui più congeniale. Se a ciò si 

aggiunge una mappa del sito non approfondita, la navigazione complessiva 

risulta poco fluida ed intuitiva.  

Per quanto concerne la connessione con il mondo dei social network, il sito 

presenta in fondo alla pagina i collegamenti a tre principali profili: il canale 

YouTube, Facebook e Twitter. Tutti e tre fanno riferimento alla divisione 

Italia.  

 

Tabella 3 - Valutazione della componente "architettura"  

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.2.2 Comunicazione 

 

Il sito della Norwegian Cruise Line identifica in maniera sufficientemente 

inequivocabile il proprio core business: la proposta di un prodotto 

crocieristico; in primo piano compare il form di ricerca della crociera ideale 

secondo parametri base (periodo, destinazione,…) e la sequenza di immagini 

propone molteplici fotografie di navi della flotta e momenti di viaggio a bordo. 

La brand image è evidenziata dal logo NCL, formato da una particolare onda 

sotto l’acronimo della compagnia, evocando il mare. Tutto il sito è giocato sui 

colori del blu, di facile associazione alle cromie dell’acqua. Tuttavia, 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Architettura 2,50 3,00 2,50

Struttura

La struttura informativa del sito è adeguata? 3 1 3

Mappa del sito

Esiste una mappa del sito che ne rappresenta la struttura? 2 0,5 1

Navigazione

Gli strumenti di navigazione del sito sono adeguati? 2 1 2

Social button

Il sito è adeguatamente collegato ai social network? 3 0,5 1,5
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tralasciando la home page, si rileva nel complesso una scarsa attenzione 

all’identità e al coinvolgimento emozionale: l’impatto grafico e visivo non 

viene efficacemente incentivato anche nelle pagine interne.  

 

Figura 21 - Home Page del sito web Norwegian Cruise Line - http://www.it.ncl.eu/ e la sua 

heatmap 

Analizzando la mappa di calore, si evidenziano alcune aree di maggior 

interesse, date dall’header, ovvero l’intestazione del sito web38 e, due banner: 

entrambi si distinguono data la loro differenza cromatica rispetto agli altri dello 

stesso livello (uno in particolare adotta una diversa scala di colori che lo rende 

particolarmente visibile); si tratta di due collegamenti che riportano 

rispettivamente alla possibilità di iscriversi alla newsletter e all’area riservata 

dedicata alle agenzie di viaggi. L’analisi evidenza quindi una scarsa 

focalizzazione di uno dei punti chiave del sito web: la ricerca di una crociera e 

quindi la call to action, intesa come primo passo verso la richiesta di un 

preventivo. 

Per quanto riguarda l’attenzione alle prestazioni grafiche, il sito della 

Norwegian Cruise Line è ottimizzato per le risoluzioni grafiche maggiormente 

                                                           
38 Come precedentemente specificato, trattandosi di un’analisi statica, lo strumento utilizzato 

per generare la mappa di calore sottovaluta l’impatto dello spazio visual corrispondente allo 

slideshow. 
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utilizzate in Italia, 1366 x 768 pixel e 1024 x 768 pixel, le quali ricoprono 

quasi il 30% delle risoluzioni maggiormente utilizzate.39  

Gli accorgimenti tipografici adottati rendono il sito ben leggibile e non 

inducono confusione nell’utente: i font utilizzati sono standard e ben leggibili a 

monitor; i contenuti sono inoltre ben contrastati, rispettivamente neri su fondo 

bianco e bianchi quando lo sfondo tende a cromie più scure. Non viene inoltre 

fatto un uso improprio di regole convenzionali (una parola sottolineata 

corrisponde effettivamente ad un link). 

 

Tabella 4 Valutazione della componente "comunicazione" Legenda: 1 decisamente no, 2 più no 

che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.2.3 Funzionalità 

 

Come evidenziato dal modello, le funzionalità possono essere distinte e 

analizzate attraverso tre macro aree: le funzionalità di base, come i motori di 

ricerca interna, l’adattamento grafico per la stampa delle pagine e le principali 

funzionalità di condivisione; le funzionalità interattive, tra le quali la 

possibilità per l’utente di registrarsi al sito o di iscriversi alla newsletter (e le 

modalità di gestione di quest’ultima da parte della compagnia); le funzionalità 

social, laddove presenti, fanno invece riferimento alla gestione di blog e/o 

forum interni al sito web. 

Nel caso di NCL, il sito non mette a disposizione una funzione ricerca interna 

ma, il form per la ricerca della crociera è in questo caso una delle funzionalità 

primarie del sito web della compagnia: 

                                                           
39 Una recente indagine del 2013 condotta da NetMarketShare rileva infatti la quota detenuta 

nel mercato da ciascuna risoluzione; alle prime tre posizioni: 1366x768: 16,59%; 1024x768: 

10,68%; 1280x800: 9,07%. Fonte: http://marketshare.hitslink.com 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Comunicazione 2,75 4,00 2,75

Home page

La home page ha un buon impatto comunicativo? 3 1 3

Brand image

Il sito è coerente con il brand dell'organizzazione? 3 1 3

Grafica

La grafica del sito è adeguata e gradevole? 2 1 2

Tipografia

Le regole tipografiche adottate sono adeguate? 3 1 3
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Figura 22 - Box "cerca crociera" 

Attraverso brevi e semplici passi l’utente può in pochi minuti effettuare una 

ricerca tra gli itinerari e il prodotto turistico offerto da Norwegian Cruise Line 

senza limiti: l’utente può infatti decidere di ricercare tutte le proposte solo 

selezionando la destinazione e tralasciando i campi rimanenti. Ecco come 

appare la pagina dei risultati della ricerca effettuata: 
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Figura 23 Risultati della ricerca – Norwegian Cruise Line 

Lo strumento funziona correttamente, mostrando risultati pertinenti con la 

ricerca e fornendo la possibilità di navigare i molteplici risultati attraverso tre 

differenti variabili: il miglio risultato, il prezzo, la data; i risultati sono inoltre 

organizzati attraverso una meccanismo di paginazione tale da mostrare dieci 

opzioni alla volta ed evitare uno scorrimento della pagina troppo lungo e 

dispersivo. 

Non vengono contemplate altre funzionalità di base. 

Varie sono invece le funzionalità interattive messe a disposizione degli utenti 

che, talvolta, sopperiscono alle tradizionali funzionalità di base: se da un lato 

non viene fornita dal sito la possibilità di stampare una ricerca effettuata, 

questa può invece generare una richiesta di email o di contatto telefonico a 

memoria di quanto ricercato, attraverso la compilazione di un form dettagliato; 

il rischio è di disincentivare l’utente a proseguire nei suoi intenti ma, è un 
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ottimo mezzo per la compagnia per tenere taccia dei visitatori coinvolti e 

potenzialmente interessati ad una prenotazione. 

Il sito offre anche la possibilità di iscriversi alla newsletter della compagnia 

attraverso la compilazione di un breve form. Un punto debole di questa 

funzionalità è la ripetitività dei messaggi che potrebbe indisporre chi si è 

registrato: vengono infatti spedite newsletter dal medesimo contenuto ogni tre 

o quattro giorni in cui l’unico elemento variabile è l’oggetto della 

comunicazione. 

 

Figura 24 - Newsletters inviate rispettivamente il 27 novembre e il 1 dicembre 2013 

Tra le altre funzionalità interattive, a supporto dell’esplorazione della flotta e 

delle opzioni di navigazione, vi sono anche i virtual tour a 360°: la qualità delle 

immagini è elevata ma risultano complessivamente uno strumento poco 

coinvolgente e dall’impostazione antiquata. 
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Blog, forum o social network interni al sito web, corrispondenti all’ultima delle 

categorie delle funzionalità (le funzionalità social, appunto) non sono 

disponibili e pertanto non sono oggetto di valutazione in questo frangente. 

 

Tabella 5 Valutazione della componente "funzionalità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì, NA non 

applicabile 

 

3.2.4 Contenuti 

 

In prima analisi, i contenuti vengono valutati secondo la capacità di fornire 

informazioni chiare e dettagliate sulla compagnia (chi siamo, cosa facciamo, 

missione,…) e sulle proposte offerte e, in secondo luogo, sulla qualità, 

l’aggiornamento e lo stile degli stessi. 

Per quanto riguarda il primo punto, il sito Norwegian Cruise Line pone in 

secondo piano le informazioni di carattere aziendale attraverso un 

collegamento a piè di pagina e un contenuto molto sintetico e poco 

approfondito. La proposta turistica è certamente il fulcro del sito e i contenuti 

sono sufficientemente approfonditi permettendo all’utente di raggiungere le 

informazioni necessarie (anche se, come è già stato sottolineato, l’architettura 

dei contenuti non è sufficientemente fluida e lineare). Il sito è disponibile in 

diverse lingue (tedesco, inglese,..) tuttavia, la sezione “escursioni” è 

disponibile, anche nella versione italiana, solo in lingua inglese. L’incipit della 

pagina rende noto che tutte le escursioni a terra sono effettuate in inglese40, 

pertanto è stata fatta la scelta, limitativa, di presentare le stesse solo in lingua 

internazionale. 

                                                           
40 Con la seguente postilla per le escursioni previste negli itinerari del Mar Mediterraneo:” 

Tutte le escursioni che sono indicate con una bandiera italiana si terranno anche in lingua 

italiana, se partecipano come minimo 30 persone” Fonte: it.ncl.eu 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Funzionalità 2,67 3,00 2,67

Adeguatezza funzionalità di base

ricerca interna, feed RSS, stampa, condivisione 3 1 3

Adeguatezza funzionalità interattive

newsletter, richiesta preventivi, … 2 1 2

Adeguatezza funzionalità social

blog, forum,… NA 1 NA

Correttezza funzionale

Le funzionalità sono complessivamente affidabili? 3 1 3
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Figura 25 Estratto dalla sezione "escursioni" 

Lo stile dei contenuti è adatto ad un’impostazione web: testi brevi e organizzati 

per interessi: questo facilita la lettura degli stessi fornendo nel contempo una 

panoramica di insieme delle alternative proposte. 
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Figura 26 Esempio di organizzazione dei contenuti per interessi 

Nel complesso i contenuti sono piuttosto statici, non richiedendo grossi sforzi 

in termini di aggiornamento. Tuttavia, non esistono sezioni tali da far percepire 

un lavoro editoriale costante (come potrebbe essere ad esempio una sezione 

“news” o “offerte speciali”), fatta eccezione per un banner promozionale in 

home page, nella quale si evidenzia un pacchetto speciale connotato da una 

limitazione temporale. 

Il labelling scelto, vale a dire il nome attribuito a ciascuna voce di menù, è 

sufficientemente chiaro, anche se la voce “freestyle cruising”, cuore 

dell’offerta rappresentativa di Norwegian Cruise Line, è poco riconoscibile e 

attrattiva per chi ancora non conosce la compagnia e le sue peculiarità.  

 

Tabella 6 Valutazione della componente "contenuti" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Contenuto 2,75 4,00 2,75

Qualità delle informazioni

Le informazioni presenti nel sito sono di qualità adeguata? 2 1 2

Internazionalizzazione/Localizzazione

I contenuti sono adeguatamente tradotti in diverse lingue? 3 1 3

Stile dei testi

Lo stile dei contenuti è adeguato al web? 3 1 3

Aggiornamento

I contenuti sono aggiornati? 3 1 3
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3.2.5 Accessibilità 

 

L’accessibilità è una componente molto importante perché permette di 

indagare molteplici aspetti: la compatibilità del sito web con diversi dispositivi 

di lettura (computer desktop piuttosto che cellulare) e diversi browser (ad 

esempio Mozilla Firefox e Google Chrome) la possibilità di accedere ai 

contenuti anche da parte di utenti con disabilità e i tempi richiesti per accedere 

al sito web. 

Per quanto riguarda la compatibilità, il sito Norwegian Cruise Line è 

correttamente ottimizzato per le principali risoluzioni dei monitor per la 

navigazione da computer desktop e per i principali browser (Mozilla Firefox, 

Internet Explorer, Safari e Google Chrome), ma la stessa attenzione non è stata 

riposta nella navigazione via cellulare: non è infatti stata prevista una versione 

mobile. 

Il sito viene ridimensionato a seconda del dispositivo cellulare dal quale si 

accede ma, risulta illeggibile senza l’effettuazione di uno zoom, come 

dimostrato in Figura 27. 

 

Figura 27 Home page del sito www.it.ncl.eu a confronto: desktop e mobile 
  

Per quanto concerne la velocità di caricamento delle pagine, il sito impiega 

circa 6 secondi per essere raggiunto, dal momento che la dimensione dell’home 

page è di 2 Megabyte: si tratta di un tempo abbastanza lungo se rapportato ad 

una connessione lenta in cui i tempi si allungano enormemente divenendo non 

sostenibili; molti accorgimenti potrebbero velocizzare i tempi e migliorare la 
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performance complessiva presso l’utente: ad esempio la compressione delle 

immagini e il caching del browser, vale a dire la possibilità di sfruttare una 

memoria informatica temporanea (solitamente 30 giorni) che memorizza un 

insieme di dati che possono successivamente essere recuperati su richiesta in 

tempi brevissimi senza doverli scaricare nuovamente.41 

L’accessibilità agli utenti con disabilità è stata valutata attraverso le linee 

guida W3C42 per la correttezza della sintassi HTML e sono stati riscontrati 36 

errori solo nella home page: la loro risoluzione migliorerebbe l’esperienza di 

navigazione complessiva. 

 

Tabella 7 Valutazione della componente "accessibilità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.2.6 Usabilità 

 

Per ogni utente viene di seguito riportato in Tabella 8 l’esito del test di usabilità 

con evidenza del successo o meno dei compiti assegnati, del tempo impiegato 

(in secondi) e della valutazione assegnata a ciascun compito in una scala da 1 a 

5 (1 pessimo, 2 insufficiente, 3 sufficiente, 4 buono, 5 ottimo). 

 

Tabella 8 Riepilogo degli esiti dei test di usabilità 

                                                           
41 Fonte: it.wikipedia.org 
42Il World Wide Web Consortium, anche conosciuto come W3C, è un'organizzazione 

internazionale avente lo scopo di stabilire standard tecnici per il web inerentemente i linguaggi 

e i protocolli di comunicazione. Fonte: http://validator.w3.org, it.wikipedia.org 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Accessibilità 2,17 2,25 2,22

Tempi d'accesso

I tempi di accesso alle pagine del sito sono adeguati? 2 1 2

Compatibilità

Il sito è compatibile con i diversi device di accesso? 2,5 1 2,5

Accessibilità per i disabili

Il sito è utilizzabile da parte di utenti con disabilità? 2 0,25 0,5

OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto

Cristina parz. - - sì 70 5 sì 35 4 no - - sì 145 3

Giovanni sì 62 3 sì 27 4 sì 36 5 no - - no - -

Daniele sì 16 5 sì 17 5 sì 18 5 sì 141 1 sì 86 3

Emanuela sì 33 5 sì 44 4 sì 34 5 sì 69 2 sì 48 3

Joseph sì 29 5 sì 25 4 sì 29 5 no - - sì 78 2

totale/media 4,5 35 4,5 5 37 4,4 5 30 4,8 2 105 1,5 4 89 2,75

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5
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Di seguito viene proposta un’analisi dei risultati in termini di efficacia, 

efficienza e soddisfazione corredata da impressioni e considerazioni emerse 

durante lo svolgimento dei compiti da parte degli utenti. 

- L’analisi dell’efficacia prende in considerazione la percentuale dei 

compiti portati a termine con successo durante il test di usabilità. In 

Tabella 9 viene riportato per maggior chiarezza l’estratto del 

completamento dei compiti assegnati. Il calcolo del tasso di successo 

tiene conto sia dei compiti portati a termine sia di quelli parzialmente 

completati, ed è stato così ottenuto: 

( 20 + 1 * 0,5 ) / 25 * 100 = 82% 

 

Tabella 9 Completamento dei compiti richiesti e calcolo dell'efficacia per utente 

Come si deduce dalla Tabella 9, i compiti 2 e 3 (rispettivamente la 

ricerca delle escursioni effettuabili ai Caraibi e la ricerca di 

informazioni inerenti i documenti di viaggio necessari per l’espatrio) 

sono sempre stati portati a termine dagli utenti. Tra tutti, il compito 4, 

relativo la ricerca di normative sui bagagli e i limiti ad essi connessi, è 

stato quello più difficoltoso e portato a termine da solo 3 utenti su 5; 2 

utenti su 5 hanno completato con successo tutti i compiti, mentre un 

utente è riuscito a portare a termine solo 3 dei compiti assegnati. 

Complessivamente tuttavia il sito ha un tasso di successo da 

considerarsi più che buono. 

- Il test di usabilità analizza inoltre l’efficienza del sito in termini di 

tempo impiegato per portare a termine con successo i compiti assegnati. 

In Tabella 10 vengono riportati i tempi di esecuzione in secondi per 

ciascun utente con il calcolo della relativa media: 

1042” / 20 = 52” 

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5 EFFICACIA

Cristina parz. sì sì no sì 70%

Giovanni sì sì sì no no 60%

Daniele sì sì sì sì sì 100%

Emanuela sì sì sì sì sì 100%

Joseph sì sì sì no sì 80%

Totale 4,5 5 5 2 4 82%
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Tabella 10 Tempi impiegati per l'esecuzione dei compiti ed efficienza del sito per ogni utente 

del campione, espressi in secondi 

La diversa esperienza sul web da parte degli utenti non incide in 

maniera evidente in termini di efficienza: Giovanni, seppure non è stato 

in grado di portare a termine tutti i compiti assegnati, con un’esperienza 

media e un utilizzo settimanale di internet tra 1 e 5 ore impiega circa la 

metà del tempo rispetto a Cristina, con una buona esperienza e un uso 

maggiore del web.  

Come si evince dalla lettura della Tabella 10, i compiti che sono stati 

eseguiti con minor efficienza sono stati il quarto ed il quinto superando 

di quasi un minuto il tempo necessario per la loro esecuzione, indice 

che la ricerca per minor prezzo e le informazioni di carattere generale 

sono poco intuitive o evidenti. 

- Il grado di soddisfazione infine considera il livello di gradimento 

espresso dagli utenti durante l’esecuzione dei compiti assegnati. In 

Tabella 11 sono evidenziate le valutazioni assegnate dagli utenti a 

ciascuna richiesta che hanno generato un livello di soddisfazione medio 

pari a: 

78 / 20 ~ 3,9 

 

Tabella 11 Livello di gradimento espresso dagli utenti nell'esecuzione dei compiti e 

gradimento medio per ciascun utente 

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5 efficienza

Cristina - 70 35 - 145 83

Giovanni 62 27 36 - - 42

Daniele 16 17 18 141 86 56

Emanuela 33 44 34 69 48 46

Joseph 29 25 29 - 78 40

Totale 35 37 30 105 89 52

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5 soddisf.

Cristina - 5 4 - 3 4

Giovanni 3 4 5 - - 4

Daniele 5 5 5 1 3 3,8

Emanuela 5 4 5 2 3 3,8

Joseph 5 4 5 - 2 4

Totale 4,5 4,4 4,8 1,5 2,75 3,9
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Come evidenziato, il grado di soddisfazione raggiunto nell’esecuzione 

dei compiti è mediamente buono, segnalando che i compiti con un 

valore più basso sono quelli risultati anche meno efficienti. Ad onor del 

vero, va anche aggiunto che le considerazioni generali sul livello di 

gradimento estetico del sito sono totalmente negative: nonostante la 

sostanziale efficacia ed efficienza, l’impatto comunicativo gioca un 

ruolo determinante nella decisione di un eventuale futuro utilizzo del 

sito.  

 

Tabella 12 Valutazione della componente "Usabilità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.2.7 Community 

 

La componente “Comunità” può essere scomposta in due analisi principali: la 

gestione del rapporto con i propri utenti da parte di Norwegian Cruise Line con 

riferimento a richieste puntuali (esempio attraverso la compilazione di form dal 

sito web) e la gestione della community interna al sito. Come è già stato 

precedentemente individuato, il sito non dispone di social network o blog 

interni, pertanto questa seconda parte non può essere valutata. 

In merito alla prima, in seguito alla richiesta di iscrizione alla newsletter (sito 

in lingua italiana), l’utente ha ricevuto dopo poche ore una mail da un 

consulente NCL: un nominativo italiano con la qualifica di consulente 

crocieristico personale, completo di riferimenti per un contatto diretto; unico 

neo, è la non unicità della comunicazione: la mail riportava infatti tutti gli 

indirizzi a cui era stata inoltrata. 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Usabilità 3,00 3,00 3,00

Efficacia

Gli utenti del sito sono in grado di raggiungere i risultati voluti 

in modo completo?
3 1 3

Efficienza

Lo sforzo richiesto agli utenti per ottenere i risultati voluti è 

accettabile?
3 1 3

Soddisfazione

Il sito è bene accetto agli utenti? 3 1 3
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Figura 28 Estratto comunicazione diretta da NCL 
 

 

Tabella 13 Valutazione della componente "Community" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì, NA non 

applicabile 

 

3.2.8 Presenza in rete 

 

Tra i punti di debolezza del sito web della compagnia norvegese, troviamo da 

un lato le interazioni con il mondo social, del tutto assenti considerando la sola 

presenza delle icone dei profili principali, dall’altro gli aspetti legati alla 

rintracciabilità sui motori di ricerca; dal punto di vista di search engine 

optimization, il sito italiano risulta discretamente posizionato per alcune parole 

chiave generiche e specifiche (“crociera in Alaska”, “crociere ncl”) e 

totalmente assente in altre, ben presidiate dalla concorrenza (“crociera 

Mediterraneo”, “crociera in Grecia”,…). 

Il report di posizionamento che segue, evidenzia tra l’altro la totale assenza del 

sito in italiano presso i motori di ricerca Bing e Yahoo43. 

Lo stesso nome di dominio della versione in italiano (www.it.ncl.eu) è difficile 

da ricordare, in quanto si sviluppa su un dominio di terzo livello44 e 

                                                           
43 Da agosto 2011 in tutte le property europee (Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania e 

Spagna) è avvenuta la transizione dei risultati organici di Yahoo verso Bing, pertanto i risultati 

e i posizionamenti sono i medesimi per entrambi i motori di ricerca. 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Community 2,50 1,00 2,50

Relazione con gli utenti

Le relazioni con gli utenti sono adeguatamente presidiate 2,5 1 2,5

Gestione della comunità
La comunità degli utenti è adeguatamente monitorata e 

stimolata?
NA 1 NA
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all’acronimo NCL (Norwegian Cruise Line) non è associato alcun termine che 

riconduca al proprio business (es. ncl cruises o ncl crociere). 

 

Tabella 14 Report di posizionamento del sito web www.it.ncl.eu 

Come accennato, Norwegian Cruise Line Italia è presente attraverso un proprio 

account anche sui principali social Network, Facebook e Twitter tra tutti. 

Ad oggi la pagina Facebook della divisione Italia registra 1.718 “mi piace” 

mentre Twitter, con 348 tweet, ha raggiunto 150 follower45. Sono numeri 

                                                                                                                                                         
44 Poiché i livelli dei domini sono definiti gerarchicamente a partire da destra, ed ogni livello è 

separato da un punto (.), nel sito it.ncl.eu il dominio di primo livello è definito da eu, il secondo 

livello è determinato da ncl, mentre it costituisce il dominio di terzo livello. Fonte: 

it.wikipedia.org 
45 Il social Network Twitter distingue due comportamenti: da un lato i following, ossia i profili 

che un utente della piattaforma decide di seguire, i cui aggiornamenti compaiono nella propria 

home page; dall’altro i follower, i profili che hanno deciso di seguire gli aggiornamenti 

dell’utente. Non essendo previsto, di norma, un meccanismo di autorizzazione per l’accesso al 

PAROLE CHIAVE DI RICERCA

crociere mediterraneo - -

crociera mediterraneo - -

crociera mediterraneo orientale - -

crociera mediterraneo occidentale - -

crociera alaska 6 -

crociera in coppia - -

crociera per famiglie - -

crociera sui fiordi - -

crociera mare del nord - -

crociera ai caraibi - -

crociera alle bermuda 11 -

crociera mar rosso -

crociera mediterraneo offerte - -

crociera in grecia - -

crociera per single - -

crociera alle baleari - -

crociera a capodanno - -

giro del mondo in crociera - -

crociera alle hawaii 5 -

crociera alle bahamas - -

crociere ncl 1 2

crociera norwegian 1 7
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decisamente piccoli se confrontati con l’attività a livello di gruppo (580.622 

“mi piace” e 40.450 follower) o di altre divisioni nazionali (la divisione UK, ad 

esempio, registra 5.834 “mi piace” e 4.033 follower).46 

 

Tabella 15 Valutazione della componente "Presenza in rete" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 
 

3.2.9 Sintesi 

 

In Figura 29 viene riportato il grafico a stella riepilogativo delle valutazioni 

assegnate a ciascuna caratteristica del sito, oggetto dell’analisi condotta. 

 

Figura 29 - Grafico a stella della qualità del sito Norwegian Cruise Line 

                                                                                                                                                         
proprio profilo, non necessariamente i due numeri corrispondono: l’utente può essere cioè 

seguito da un profilo per la quale non nutre alcun interesse (dunque acquisire un follower ma 

non essere un following). Fonte: “Comunicare con Twitter. Creare relazioni, informarsi, 

lavorare”, L. Conti, 2010, HOEPLI 
46 Dati aggiornati a settembre 2013 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Presenza in rete 1,00 1,75 1,00

Visibilità

Il sito è adeguatamente presente in rete? (motori di ricerca, 

social media,…)
1 1 1

Coinvolgimento degli utenti

Il numero degli utenti che frequentano il sito o la comunità è 

soddisfacente?
1 0,75 0,75
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L’area ben evidenzia le principali lacune riscontrate nel sito, prime fra tutte la 

presenza in rete e l’accessibilità. Il sito Norwegian Cruise Line è l’unico dei 

casi analizzati a non disporre infatti di una versione ad hoc per dispositivi 

cellulari né ad essere posizionato entro i primi 30 risultati delle pagine di 

ricerca per le principali parole chiave del settore. 

Anche gli aspetti legati alla comunicazione, le funzionalità e i contenuti non 

raggiungono la sufficienza. Durante il test di usabilità, tutti gli utenti del 

campione sono stati concordi nel definire il sito inadeguato ad una compagnia 

di crociera: “layout poco moderno”, “colori troppo cupi”, “simile ad un 

volantino di un centro commerciale” sono state alcune delle considerazioni 

espresse dagli utenti. 

Nel complesso, si può affermare che lo strumento web non esalta l’importanza 

della pluripremiata compagnia, insignita per 6 anni consecutivi del titolo di 

Compagnia di Crociere leader in Europa dai prestigiosi World Travel 

Awards47. 

In Figura 19 viene riportato anche il grafico con le valutazioni assegnate a 

ciascuna sottocaratteristica.  

 

Figura 30 - Grafico a stella della qualità del sito Norwegian Cruise Line per singola 

sottocaratteristica 

                                                           
47 http://www.worldtravelawards.com/ 



63 

Attraverso il dettaglio del grafico emergono più chiaramente gli aspetti da 

migliorare e quali invece sono già positivi. Senza dubbio è necessario prestare 

attenzione agli aspetti legati alla mappa del sito e alla grafica: la struttura è già 

positiva ma le modalità di accesso non sono tra le più efficaci. Come già 

sottolineato anche gli aspetti legati alla visibilità sui motori di ricerca sono un 

fattore da tenere in ampia considerazione, soprattutto dal momento che la 

Compagnia non ha ancora raggiunto un ampio margine all’interno dell’evoked 

set48 dei potenziali crocieristi: i cinque utenti del campione utilizzato per il test 

sull’usabilità hanno dichiarato di non conoscere la Compagnia e, anzi, 

ingannati dal brand, hanno pensato si trattasse di un’azienda specializzata nelle 

tratte dei Mari del Nord e dei Fiordi Norvegesi. 

Sufficienti invece gli aspetti legati all’usabilità, segno che curando la brand 

image e la grafica complessiva, l’azienda potrebbe puntare ad un netto 

miglioramento: tutti gli utenti del campione hanno dichiarato che non 

prenderebbero in considerazione il sito per una futura ricerca e non lo 

consiglierebbero, sulla base di un fattore puramente estetico, che tuttavia non 

va sottovalutato. 

  

                                                           
48 L’evoked set è un gruppo di marchi importanti che un potenziale consumatore è tiene in 

considerazione quando sta pensando di effettuare un acquisto. L'obiettivo di molte campagne di 

marketing è quello di stabilire il proprio marchio aziendale all’interno di questo set. Fonte: 

www.businessdictionary.com 
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3.3 Costa Crociere 
 

3.3.1 Architettura 

 

 

Figura 31 - Home page del sito www.costacrociere.it 

Il sito di Costa Crociere presenta una struttura piuttosto complessa dal punto di 

vista della quantità di informazioni fornite e un’architettura alquanto articolata. 

Partendo dalla pagina inziale, il sito può essere scomposto in quattro blocchi 

principali: il primo è costituito da un’area visuale dinamica in cui si 

susseguono diverse offerte (generalmente tre); scorrendo verso il basso 
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troviamo l’area più funzionale: le offerte, le news, le “idee vacanza” e il box di 

ricerca crociera (la stessa area è composta da un piccolo sottomenù per un 

accesso rapido alternativo alla ricerca di una crociera generica, al web check-in 

o alla possibilità di comunicare i propri dati di prenotazione per 

un’organizzazione mirata della vacanza). Il terzo blocco comprende tutte le 

interazioni del sito con il mondo dei social network: da un lato, il sito Costa 

Crociere ha infatti integrato all’interno del proprio sito dei plug-in49 che 

riprendono gli ultimi post e gli ultimi tweet dai rispettivi profili social network, 

e i “cruise tips” che verranno approfonditi in seguito; dall’altro, Costa Crociere 

ha sviluppato un’interazione istantanea tra il proprio mondo e gli utenti, 

scandita da alcuni spunti real time sulle proprie navi: anch’essi verranno 

meglio descritti nel paragrafo dedicato alla gestione della community. Il quarto 

e ultimo blocco è costituito dal footer, pié di pagina, composto dai link ai 

canali social, dai metodi di pagamento accettati sul sito, dai certificati di 

sicurezza per l’acquisto online e da due menù di servizio: i link utili e un menù 

istituzionale comprendente le principali informazioni aziendali. La scelta di 

non riprendere la mappa del sito nel footer ma di demandarla ad un ulteriore 

link è indice della complessità dell’architettura e di una scelta estetica di 

maggior pulizia e ordine della pagina. 

Le voci del menù di primo livello sono ben organizzate ripercorrendo i diversi 

momenti del processo di vacation sequence visti nel corso del secondo 

capitolo, tra esse vale la pena segnalare: 

 “Prima volta con Costa” racchiude alcune informazioni relativamente 

l’esperienza di viaggio con Costa Crociere; una panoramica di tutti gli 

elementi che compongono il prodotto viaggio: la cucina, le escursioni, 

le cabine e i servizi; è la sezione maggiormente corrispondente alle fasi 

iniziali del processo di scelta e di acquisto del prodotto crocieristico. 

 “Già prenotato” è la sezione del sito in cui l’utente, già cliente, 

approfondisce le informazioni relativamente ulteriori servizi e 

                                                           
49 “Il plug-in in campo informatico è un programma non autonomo che interagisce con un altro 

programma per ampliarne le funzioni.” Fonte: it.wikipedia.org  

Ad esempio, il plug-in di Facebook per un sito web permette di pubblicare in modo automatico 

i post inseriti nel proprio profilo all’interno del sito web. 
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possibilità: pacchetti di escursioni, desideri particolari da esaudire a 

bordo, etc. che può eventualmente integrare al suo acquisto. 

 “Prima di partire” è una sezione parallela alla precedente che coinvolge 

principalmente gli utenti divenuti clienti. Si tratta di una sezione “di 

servizio” in cui è possibile reperire tutte le informazioni necessarie alla 

preparazione del viaggio (documenti necessari, come raggiungere il 

porto, informazioni utili, etc…) 

 “Costa Club”, infine, è la voce di menù corrispondente al post viaggio 

e ai clienti fidelizzati per le quali vengono proposte nuove opportunità 

di viaggio e particolari scontistiche. 

Tuttavia, l’orientamento durante la navigazione appare talvolta 

difficoltoso: le voci del menù di primo livello, ad esempio, non rimangono 

evidenziate una volta selezionate e non sempre è riportato in modo 

evidente il titolo della sezione in cui ci si trova.  

 

Tabella 16 - Valutazione della componente "Architettura" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.3.2 Comunicazione 

 

Il sito di Costa Crociere ripone particolare attenzione alla cura della 

comunicazione e del look&feel: immagini a tutto schermo relative a paesaggi, 

momenti di vacanza, particolari delle navi, … sono un elemento trasversale e 

presente anche nelle pagine interne; la presentazione delle navi, ad esempio, 

gioca un ruolo determinante sull’impatto emozionale che la vista degli 

ambienti e dei paesaggi può suscitare nel visitatore, inducendolo ad 

approfondire la visita e il dettaglio degli itinerari proposti. 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Architettura 3,25 3,00 3,25

Struttura

La struttura informativa del sito è adeguata? 3,5 1 3,5

Mappa del sito

Esiste una mappa del sito che ne rappresenta la struttura? 3 0,5 1,5

Navigazione

Gli strumenti di navigazione del sito sono adeguati? 3 1 3

Social button

Il sito è adeguatamente collegato ai social network? 3,5 0,5 1,75
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Figura 32 - Home page del sito Costa Crociere - http://www.costacrociere.it e la sua heatmap 

Di seguito si propone l’analisi della mappa di colore della home page del sito 

Costa Crociere: si tratta di una home page molto ricca di contenuti e spunti 

(vale la pena tenere a mente che la porzione visibile50 da computer comprende 

solo la prima metà della pagina). 

La heatmap conferma l’evidente importanza comunicativa dello spazio visuale 

inziale che non è mai statico dal momento che sono presenti, in scorrimento, 

quattro diverse immagini; a ciascuna immagine è associata una specifica 

offerta o approfondimento ed è la parte che la mappa di calore evidenzia come 

maggiormente rilevante all’occhio del visitatore. A seguire, si rileva come 

ciascuno spazio che maggiormente si distacca dalle cromie generali della 

pagina (in questo caso il bianco e il grigio chiaro) assuma una rilevanza visiva 

e funga quindi da attrattore: è attraverso questa modalità che Costa Crociere 

dovrebbe veicolare le informazioni che ritiene più importanti per sé e per il 

lettore. 

Per quanto riguarda il layout grafico del sito, esso si presenta ottimizzato per la 

risoluzione 1024x768 pixel. Sebbene tale formato occupi ancora una fetta 

                                                           
50 La navigazione completa della pagina necessita di scroll per rendere visibili quelle parti che 

altrimenti rimarrebbero fuori dai limiti dello schermo. 
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importante tra le risoluzioni adottate (circa l’11%51); questo tipo di formato 

penalizza i monitor con risoluzioni più elevate dal momento che le 

informazioni sono circoscritte all’area centrale dello schermo con un aumento 

di bande laterali inutilizzate:  

 

Figura 33 - Visualizzazione del sito www.costacrociere.it attraverso diverse risoluzioni 

La figura evidenzia la risoluzione per la quale il sito è stato ottimizzato, 

tuttavia la visualizzazione attraverso risoluzioni maggiori è graficamente 

accettabile grazie all’adozione di un layout semiliquido: una struttura grafica 

cioè che occupa sempre tutto lo spazio disponibile della finestra del browser, 

qualunque sia la risoluzione del monitor, evitando regioni dello schermo 

bianche.  

Sotto l’aspetto tipografico, il sito utilizza font perlopiù standard e leggibili, con 

l’unica eccezione del menù di primo livello: le scritte bianche su sfondo celeste 

risultano complessivamente poco contrastate. 

 

                                                           
51 Fonte:. Nota 39 p. 47 
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Tabella 17 Valutazione della componente "Comunicazione" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.3.3 Funzionalità 

 

Come nel caso Norwegian Cruise Line, anche il sito Costa Crociere focalizza 

l’attenzione su una delle funzionalità primarie del portale: la ricerca della 

crociera. 

Il box di ricerca della crociera si basa su criteri prestabiliti: la destinazione, il 

mese, la nave e i porti.  

 

Figura 34 - Box "cerca la tua crociera" 

L’utente può scegliere di compiere una ricerca generica, senza selezionare 

alcun campo, così come compilare alcuni di essi: quel che non è chiaro è che il 

visitatore non deve necessariamente effettuare una scelta per ciascun campo 

per avviare una ricerca. Per un utente pioniere e poco esperto che, ad esempio, 

non conosce le navi, questo potrebbe rappresentare un ostacolo e demotivare il 

processo di ricerca.  

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Comunicazione 3,00 4,00 3,00

Home page

La home page ha un buon impatto comunicativo? 2,5 1 2,5

Brand image

Il sito è coerente con il brand dell'organizzazione? 4 1 4

Grafica

La grafica del sito è adeguata e gradevole? 3 1 3

Tipografia

Le regole tipografiche adottate sono adeguate? 2,5 1 2,5
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Tralasciando questo particolare, la pagina dei risultati della ricerca risulta così 

composta:  

 

Figura 35 - Risultati della ricerca - Costa Crociere 

1. Una breadcrumb52 rende evidente all’utente il percorso che sta 

compiendo all’interno del processo di ricerca, selezione e prenotazione 

della crociera. Vengono evidenziati cinque passi principali: la scelta 

della crociera desiderata, la verifica della disponibilità, la scelta della 

cabina, la compilazione dei dati degli ospiti ed infine il pagamento. 

2. La lista delle opzioni disponibili, secondo i criteri di selezione inseriti 

nel box di ricerca, presenta le crociere disponibili ordinate 

                                                           
52 La breadcrumb (letteralmente "briciole di pane") è una tecnica di navigazione avente lo 

scopo di fornire agli utenti un modo di tener traccia della loro posizione in documenti o 

programmi. Il termine è tratto dalla popolare fiaba in cui Pollicino lasciava una scia di briciole 

di pane lungo il suo cammino per poterlo ripercorrere all'indietro. 
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automaticamente per prezzo; l’utente può comunque scegliere di 

ordinare i risultati per durata della crociera (giorni) o per nome della 

nave. Nella fascia superiore dei risultati, è nuovamente disponibile il 

box di ricerca della crociera nella quale l’utente può scegliere di 

modificare le opzioni di ricerca senza tornare alla home page. Ciascun 

itinerario può essere anche salvato in una lista di “viaggi preferiti”, 

mantenendo così traccia delle ricerche effettuate: la funzionalità è 

abilitata previa iscrizione al sito. 

A lato dei risultati di ricerca, si trovano altre due funzionalità utili: 

3. Il richiamo alla possibilità di entrare in contatto telefonico con un 

incaricato Costa Crociere per un approfondimento o una richiesta di 

maggiori informazioni relativamente gli itinerari proposti. 

4. I “Costa Cruise Tips”, una forma evoluta di guestbook, nella quale cioè 

vengono riportati in pillole commenti e giudizi sull’itinerario oggetto di 

ricerca da parte di altri crocieristi che hanno già effettuato 

un’esperienza di viaggio nei luoghi in questione. 

L’utente può scegliere di registrarsi all’area riservata del sito e accedere a 

funzionalità interattive del sito: la già citata raccolta degli itinerari ricercati e la 

possibilità di personalizzare la propria crociera attraverso la fornitura del 

codice di prenotazione. Altre utilità sono liberamente accessibili e attengono il 

contesto multimediale; una specifica sezione ad esempio è dedicata alla vita di 

bordo “real time”: è una parte del sito allocata in un sottodominio specifico, 

realtime.costacrociere.it, con un layout grafico accattivante e aggiornata in 

tempo reale sulle attività, paesaggi e servizi che coinvolgono la flotta in 

navigazione, con la possibilità di approfondire il diario di bordo di ciascuna 

nave. 

Tra le altre utilities interattive, Costa Crociere mette a disposizione degli utenti 

un servizio di newsletter per l’aggiornamento periodico di offerte, promozioni 

e novità. Tutte le comunicazioni sono personalizzate, riprendendo il nome di 

battesimo dell’utente e propongono di volta in volta diverse mete e itinerari 

collegati 

 



72 

 

Figura 36 - Newsletters inviate rispettivamente il 16 e 5 dicembre 2013 

Altre funzioni invece, attengono la sfera sociale: si tratta del C blog, il blog 

ufficiale di Costa Crociere e, la sezione “Millions of Memories”: un vero e 

proprio diario dei ricordi di molti clienti che hanno condiviso foto e racconti 

della loro vacanza: ad oggi, quasi 1000 esperienze sono state condivise. 

Entrambe le funzioni sono ospitate su specifici sottodomini, rispettivamente 

blog.costacrociere.it/ e millionsofmemories.costacruise.com. 
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Figura 37 - Home page rispettivamente del C blog e di Millions of Memories 

Il blog è uno strumento aggiornato, con una media di nove post al mese e, 

alcune rubriche ricorrenti: “Costa people”, ovvero un’intervista periodica a 

diverse figure dello staff, “Racconto di viaggio”, dove sono gli stessi clienti a 

divenire protagonisti e raccontare la propria esperienza a bordo di una nave 

Costa; “Chi parte a…?” è invece il post che ogni mese indaga quali saranno i 

croceristi del mese: questa tipologia generalmente ha un seguito notevole in 

termini di commenti, indice di maggior coinvolgimento degli utenti del blog. 

Una funzionalità utile all’interno del blog, è data dall’organizzazione dei post 

per argomento: tipologia di cliente (viaggio in coppia, under 34,…), curiosità 

ed eventi, le ricette degli chef di bordo, etc. oltre alla consueta categorizzazione 

per data di pubblicazione. 

 

Tabella 18 Valutazione della componente "Funzionalità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Funzionalità 3,63 4,00 3,63

Adeguatezza funzionalità di base

ricerca interna, feed RSS, stampa, condivisione 3 1 3

Adeguatezza funzionalità interattive

newsletter, richiesta preventivi, … 3,5 1 3,5

Adeguatezza funzionalità social

blog, forum,… 4 1 4

Correttezza funzionale

Le funzionalità sono complessivamente affidabili? 4 1 4
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3.3.4 Contenuti 

 

I contenuti del sito Costa Crociere sono focalizzati quasi esclusivamente 

sull’obiettivo aziendale: la vendita del prodotto crocieristico attraverso la 

presentazione delle mete di viaggio, le navi e le diverse sezioni già 

precedentemente analizzate. Le informazioni corporate sono accessibili dal 

footer mediante apposito menù “informazioni aziendali”, ben dettagliate e 

strutturate in blocchi informativi: responsabilità sociale, chi siamo, opportunità 

lavorative, etc. 

I contenuti risultano complessivamente ben organizzati e graficamente 

accattivanti: le informazioni sono adeguatamente raggruppate a seconda degli 

obiettivi che si vogliono raggiungere: fornire informazioni ad uno stadio 

inziale, offrire proposte aggiuntive a chi ha già effettuato una prenotazione e 

proporre contenitori innovativi adatti alla condivisione delle esperienze, una 

volta ritornati dal viaggio. Sotto questo punto di vista il labelling adottato 

risulta estremamente chiaro ed appropriato e i testi, oltre ad essere aggiornati, 

sono particolarmente adatti alla fruizione via web: concisi ma efficaci. 

Il sito dispone inoltre nel footer di una mappa mondiale che consente all’utente 

di selezionare il proprio paese e di accedere di conseguenza alla versione in 

lingua desiderata: la scelta non è tuttavia immediata e facilmente intuibile non 

trovandosi nella prima parte e porzione visibile della home page. 

Ciascuna versione in lingua è depositata su apposito dominio e 

complessivamente la grafica scelta è riconducibile allo stile corporate anche se 

talvolta l’architettura e le scelte stilistiche differiscono in maniera evidente, 

come riportato in Figura 38.  
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Figura 38 - Confronto del sito Costa Crociere nelle versioni rispettivamente per l'Australia e 

per il Brasile 

 

 

Tabella 19 Valutazione della componente "Funzionalità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.3.5 Accessibilità 

 

A livello di compatibilità, il sito Costa Crociere è correttamente ottimizzato 

per i principali browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari e Google 

Chrome). Analogamente, Costa Crociere ha curato la comunicazione per i 

dispositivi cellulari, dedicando a questo canale una versione ad hoc del sito 

come riportata in Figura 39 riconoscendo l’importanza di una comunicazione 

mirata per gli utilizzatori di questo specifico canale. La versione mobile del 

sito Costa Crociere è infatti una sintesi mirata dei contenuti presenti nel sito: le 

destinazioni, le navi, il form di ricerca crociera e tutti i collegamenti ai 

principali profili social network. L’architettura della versione per cellulari 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Contenuto 3,63 4,00 3,63

Qualità delle informazioni

Le informazioni presenti nel sito sono di qualità adeguata? 3,5 1 3,5

Internazionalizzazione/Localizzazione

I contenuti sono adeguatamente tradotti in diverse lingue? 3,5 1 3,5

Stile dei testi

Lo stile dei contenuti è adeguato al web? 3,5 1 3,5

Aggiornamento

I contenuti sono aggiornati? 4 1 4
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risponde alle principali esigenze di chi effettua una ricerca attraverso questo 

mezzo: la rapidità nel reperimento di informazioni necessarie e la possibilità di 

entrare in contatto diretto con l’azienda.  

 

Figura 39 - Home page del sito www.costacrociere.it a confronto: desktop e mobile 

Per quanto concerne la velocità, il sito impiega circa 4 secondi per essere 

raggiunto: anche in questo caso, i tempi sono determinati dal carico della home 

page: più di 3 Megabyte; come avvenuto nel caso Norwegian Cruise Line, 

anche Costa Crociere dovrebbe porre attenzione ad alcuni accorgimenti 

infrastrutturali per il miglioramento della performance tecnica (caching del 

browser, ottimizzazione delle immagini, compattazione del codice CSS53). Tali 

accorgimenti migliorerebbero anche la valutazione dell’accessibilità: secondo 

le linee guida W3C, il sito Costa Crociere presenta infatti più di 70 errori.  

                                                           
53 Il CSS, anche noto come foglio di stile, è un linguaggio usato per definire la formattazione di 

documenti HTML come i siti web e le pagine web. Fonte: it.wikipedia.org 
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Tabella 20 - Valutazione della componente "Accessibilità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.3.6 Usabilità 

 

Per ogni utente viene di seguito riportato in Tabella 21 l’esito del test di 

usabilità con evidenza del successo o meno dei compiti assegnati, del tempo 

impiegato (in secondi) e della valutazione assegnata a ciascun compito in una 

scala da 1 a 5 (1 pessimo, 2 insufficiente, 3 sufficiente, 4 buono, 5 ottimo). 

 

Tabella 21 Riepilogo degli esiti dei test di usabilità 

- In Tabella 22 viene riportato l’estratto del completamento dei compiti 

assegnati per il calcolo dell’efficacia del sito. Il calcolo del tasso di 

successo tiene conto dei compiti portati a termine con successo, ed è 

stato così ottenuto: 

22  / 25 * 100 = 88% 

 

Tabella 22 Completamento dei compiti richiesti e calcolo dell'efficacia per utente 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Accessibilità 2,83 2,25 3,11

Tempi d'accesso

I tempi di accesso alle pagine del sito sono adeguati? 2,5 1 2,5

Compatibilità

Il sito è compatibile con i diversi device di accesso? 4 1 4

Accessibilità per i disabili

Il sito è utilizzabile da parte di utenti con disabilità? 2 0,25 0,5

OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto

Cristina sì 102 3 sì 36 5 sì 82 3 no - - sì 61 4

Giovanni sì 92 3 sì 93 3 sì 27 5 sì 77 4 no - -

Daniele sì 27 5 sì 52 4 sì 80 3 sì 117 2 sì 70 3

Emanuela sì 43 5 sì 76 3 sì 28 4 no - - sì 128 3

Joseph sì 59 5 sì 82 3 sì 38 5 sì 36 5 sì 34 5

totale/media 5 65 4,2 5 68 3,6 5 51 4,0 3 77 3,7 4 73 3,8

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5 EFFICACIA

Cristina sì sì sì no sì 80%

Giovanni sì sì sì sì no 80%

Daniele sì sì sì sì sì 100%

Emanuela sì sì sì no sì 80%

Joseph sì sì sì sì sì 100%

Totale 5 5 5 3 4 88%
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Come emerge dalla Tabella 22, i compiti 1, 2 e 3 (rispettivamente la 

ricerca di una crociera ai Caraibi, delle escursioni effettuabili e la 

ricerca di informazioni inerenti i documenti di viaggio necessari per 

l’espatrio) sono stati portati a termine con successo da tutti gli utenti. 

Come nel caso Norwegian Cruise Line, il compito 4, relativo la ricerca 

di normative sui bagagli e i limiti collegati, è stato svolto solo da solo 3 

utenti su 5; 2 utenti su 5 hanno completato con successo tutti i compiti 

e, i restanti 3, hanno svolto correttamente 4 compiti su 5. 

Complessivamente il sito ha infatti un tasso di successo da considerarsi 

decisamente buono. 

- L’analisi dell’efficienza del sito in termini di tempo impiegato per 

svolgere i compiti assegnati è riportata in Tabella 23 con dettaglio dei 

tempi di esecuzione in secondi per ciascun utente con il calcolo della 

relativa media: 

1440” / 22 = 66” 

 

Tabella 23 Tempi impiegati per l'esecuzione dei compiti ed efficienza del sito per ogni utente 

del campione, espressi in secondi 

Anche in questo caso la diversa esperienza sul web e l’utilizzo più o 

meno consistente di internet non è un fattore determinante nel calcolo 

dell’efficienza: la differenza tra il tempo medio minimo e massimo è di 

circa 22”, dunque non eccessivamente rilevante. 

Dalla Tabella 23 emerge inoltre che il compito svolto con maggior 

efficienza è stato il terzo: la ricerca dei documenti di viaggio necessari è 

infatti ben visibile e rintracciabile come voce di secondo livello. Tali 

informazioni sono inoltre direttamente collegate alla pagina dei risultati 

di ricerca crociera, ad ulteriore conferma della buona correlazione dei 

contenuti.   

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5 EFFICIENZA

Cristina 102 36 82 - 61 70

Giovanni 92 93 27 77 - 72

Daniele 27 52 80 117 70 69

Emanuela 43 76 28 - 128 69

Joseph 59 82 38 36 34 50

Totale 65 68 51 77 73 66
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- Il livello di gradimento come espressione del tasso di soddisfazione 

mostrato dagli utenti durante lo svolgimento dei compiti è definito in 

Tabella 24. Il grado di soddisfazione medio è pari a: 

85 / 22 ~ 3,9 

 

Tabella 24 Livello di gradimento espresso dagli utenti nell'esecuzione dei compiti e 

gradimento medio per ciascun utente 

Il grado di soddisfazione è complessivamente molto buono, giudizio 

che va di pari passo anche con l’apprezzamento estetico dimostrato 

durante l’utilizzo del sito da parte degli utenti del campione. 

 

Tabella 25 Valutazione della componente "Usabilità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.3.7 Community 

 

Come analizzato nel paragrafo legato alle funzionalità, il sito Costa Crociere 

mette a disposizione degli utenti diverse componenti legate ad aspetti sociali: il 

blog, i cui commenti sono liberi, purché completi di nome ed email, i “cruise 

tips” che riprendono le modalità di voto e commento di Tripadvisor e le 

integrazioni dei principali profili social network: vengono riportati gli ultimi 

post di Facebook e gli ultimi tweet di Twitter nella home page del sito e la 

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5 SODDISF.

Cristina 3 5 3 - 4 3,8

Giovanni 3 3 5 4 - 3,8

Daniele 5 4 3 2 3 3,4

Emanuela 5 3 4 - 3 3,8

Joseph 5 3 5 5 5 4,6

Totale 4,2 3,6 4,0 3,7 3,8 3,9

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Usabilità 3,50 3,00 3,50

Efficacia

Gli utenti del sito sono in grado di raggiungere i risultati voluti 

in modo completo?
3,5 1 3,5

Efficienza

Lo sforzo richiesto agli utenti per ottenere i risultati voluti è 

accettabile?
3 1 3

Soddisfazione

Il sito è bene accetto agli utenti? 4 1 4



80 

relativa possibilità di condividere numerosi contenuti sui principali canali 

social. 

Il sito non dispone di un form contatto anche se in ciascuna pagina, home page 

compresa, è ben evidente il numero telefonico di assistenza attivo 24 ore su 24 

(in alternativa può essere compilato un form con richiesta di essere richiamati 

al numero e all’orario desiderati). Tuttavia, non è valutabile il grado di 

relazione con gli utenti attraverso internet ed email, dal momento che tutte le 

comunicazioni sono indirizzate verso il canale telefonico. 

Il blog viene regolarmente aggiornato e le interazioni con gli utenti attraverso 

questo canale sono discrete: come precedentemente evidenziato, i risultati 

migliori si verificano in corrispondenza di quei post in cui è richiesta una 

partecipazione attiva dei lettori. Ad esempio “chi parte a ottobre?” è un articolo 

dove si incentivano i lettori in partenza ad ottobre a sentirsi protagonisti del 

post e a voler condividere con gli altri utenti la loro imminente vacanza. La 

leva in questo caso è anche psicologica: il lettore probabilmente è entusiasta 

della sua prossima avventura ed è lieto di poterlo comunicare ad amici ed 

estranei. 

 

Tabella 26 Valutazione della componente "Community" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì, NA non 

applicabile 

 

3.3.8 Presenza in rete 

 

Per quanto riguarda la rintracciabilità, e la search engine optimization nel 

particolare, Costa Crociere è ottimamente posizionata per molte keywords del 

settore (“crociera sui fiordi”, “crociera mar rosso” per citarne alcune) ai primi 

posti dei motori di ricerca; per quel che attiene il search engine marketing, 

Costa Crociere lavora attivamente anche in questo contesto attraverso 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Community 3,00 1,00 3,00

Relazione con gli utenti

Le relazioni con gli utenti sono adeguatamente presidiate NA 1 NA

Gestione della comunità
La comunità degli utenti è adeguatamente monitorata e 

stimolata?
3 1 3



81 

campagne Google Adwords e Display e la creazione di specifiche landing 

pages. Di seguito una breve analisi di un esempio di pagina di atterraggio. 

 

Figura 40 - Google Adwords e Landing Page Costa Crociera 

L'esempio che viene riportato è relativo alla campagna Google Adwords 

inerente le parole chiave legate ai Caraibi. La landing page ha una forte 

identità visiva e può essere suddivisa in tre parti principali, collegate da menù 

ad àncora54: “luoghi unici”  

è la prima parte e cattura in maniera accattivante l’utente descrivendo i luoghi 

attraverso immagini a tutto schermo; “tutte le partenze” è un listing delle 

offerte che vengono proposte: si tratta del cuore vero e proprio della pagina, 

con possibilità diretta di prenotazione; “racconti di viaggio” è l’anima social 

della landing page: foto e messaggi di chi ha già viaggiato ai Caraibi con Costa 

Crociere, la possibilità di condividere il “sogno” di una vacanza ai Caraibi sui 

propri profili social (Facebook e Twitter) o via mail e, da ultimo, tutti i 

riferimenti per entrare in contatto con la Compagnia. Il percorso scelto da 

Costa Crociere in questo caso è quello di enfatizzare la meta e le recensioni, 

facendo apparire la proposta commerciale come un mezzo per realizzare un 

sogno, più che come il fine ultimo della campagna. 

                                                           
54 Un menù àncora è un menu contenente dei link ipertestuali che rimandano a parti del testo 

contenute nel sito web. In questo caso risulta particolarmente utile data la notevole lunghezza 

della landing page. 
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Costa Crociere utilizza inoltre la modalità Display, spazi a pagamento 

all'interno di un contenuto di interesse dell'utente in cui la Compagnia 

promuove le proprie offerte: la formula Roulette, ad esempio, incentiva il 

potenziale turista a scegliere una partenza e una tipologia di cabina, lasciando 

la decisione della nave e dell’itinerario alla compagnia: questo tipo di 

promozione si accompagna certamente ad un prezzo vantaggioso del viaggio e 

consente nel contempo a Costa Crociere di coprire eventuali mancate 

prenotazioni a pochi giorni dalla partenza. 

Figura 41 - Campagna Display advertising Costa Crociere 

Di seguito viene proposto il report di posizionamento del sito Costa Crociere 

per le principali chiavi di ricerca, utilizzate anche per il sito Norwegian Cruise 

Line. In questo caso si evidenziano anche le parole chiave per le quali l’azienda 

sta effettuando una campagna pay per click: non deve sorprendere se l’azienda 

sceglie di investire anche in parole chiave per le quali raggiunge già 

naturalmente la prima posizione, ad esempio “costa crociere”. Spesso è 

necessario presidiare queste parole chiave da eventuali “attacchi” esterni, siano 

essi concorrenti diretti o indiretti. 
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Tabella 27 - Report di posizionamento del sito web www.costacrociere.it

 

Figura 42 - Confronto sull’utilizzo della parola chiave “costa crociere” 

PAROLE CHIAVE DI RICERCA

crociere mediterraneo 4 3

crociera mediterraneo 3 2

crociera mediterraneo orientale 2 1

crociera mediterraneo occidentale 2 1

crociera in coppia 3 3

crociera per famiglie 5 -

crociera sui fiordi 1 1

crociera mare del nord 2 4

crociera ai caraibi 1 1

crociera alle bermuda 22 9

crociera mar rosso 1 1

crociera mediterraneo offerte 7 14

crociera in grecia 2 3

crociera per single - -

crociera alle baleari 1 1

crociera a capodanno - -

giro del mondo in crociera 1 -

crociera alle hawaii 6 9

crociera alle bahamas 5 5

crociere costa 1 1

costa crociere 1 1
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Tabella 28 - Valutazione della componente “Presenza in rete” 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.3.9 Sintesi 

In Figura 32 si riporta il grafico a stella con le votazioni assegnate alle 

caratteristiche generali del sito Costa Crociere. 

 
Figura 43 - Grafico a stella della qualità del sito Costa Crociere 

La situazione è ben differente da quella precedentemente individuata nel corso 

dell’analisi del sito Norwegian Cruise Line: tutte le caratteristiche sono più o 

meno ben presidiate con punte di merito legate alle funzionalità, i contenuti, la 

presenza in rete e l’usabilità; con riferimento a quest’ultima, il sito Costa 

Crociere è il sito con la migliore usabilità di tutti i casi analizzati, soprattutto 

dal punto di vista della soddisfazione generale mostrata dagli utenti del 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Presenza in rete 3,50 1,75 3,57

Visibilità

Il sito è adeguatamente presente in rete? (motori di ricerca, 

social media,…)
4 1 4

Coinvolgimento degli utenti

Il numero degli utenti che frequentano il sito o la comunità è 

soddisfacente?
3 0,75 2,25
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campione a cui il test è stato sottoposto e come riportato in dettaglio nel grafico 

in Figura 33.  

 

Figura 44 - Grafico a stella della qualità del sito Costa Crociere per singola 

sottocaratteristica 

Anche la brand image, la visibilità sui motori di ricerca, la compatibilità con i 

diversi dispositivi (sia desktop che mobile) e la correttezza funzionale del sito 

raggiungono il massimo punteggio, indice di una bontà del sito a tutto tondo, 

con qualche lacuna sotto gli aspetti architetturali e grafici: benché tutti gli 

utenti del campione del test di usabilità siano stati concordi nel definire il sito 

all’altezza del brand, preferirebbero altresì che la grafica fosse maggiormente 

rispondente agli scopi del sito (non a caso non sono presenti immagini legate 

alle navi della flotta). Sotto il profilo social è apprezzabile lo sforzo messo in 

campo da Costa Crociere attraverso il blog aziendale: tuttavia la scarsa e 

limitata interazione e partecipazione degli utenti fanno sì che l’azienda non 

raggiunga il massimo punteggio sotto questo profilo. 
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3.4 MSC Crociere 

3.4.1 Architettura 

 

 

 

Figura 45 Home page del sito www.msccrociere.it 

La struttura informativa del sito è, come nel caso Costa Crociere, complessa. 

Fin dalla home page, il sito MSC Crociere tenta di offrire una panoramica 

variegata di tutti i servizi offerti dalla Compagnia: un’area visuale centrale 

nella quale si susseguono cinque diverse immagini e relative promozioni, la 

funzione di ricerca crociera, le offerte speciali, il collegamento al catalogo 

aggiornato, una mappa delle destinazioni e a seguire le news aziendali e i plug-

in di collegamento agli ultimi post di Facebook e YouTube; nella parte 

inferiore del sito è presente una sintetica mappa del sito che riprende il 
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dettaglio delle sezioni principali del sito: le destinazioni, le navi, i siti collegati, 

come MSC WebTV e, il menù corporate relativo alle informazioni aziendali. 

La mappa è presente e facilmente accessibile in ogni pagina del sito anche se 

non è una rappresentazione esaustiva di tutti i contenuti in esso fruibili. 

Analizzando l’architettura dei contenuti e i menù predisposti, il sito MSC 

Crociere presenta strumenti tali da rendere fluida la navigazione e adatti ad un 

corretto mantenimento dell’orientamento all’interno di ciascuna pagina: la 

breadcrumb è uno strumento accurato e ben rispondente a questa funzionalità. 

Tuttavia il menù principale soffre talvolta di scarsa chiarezza: la voce 

“partenze” ad esempio non identifica chiaramente i contenuti in essa presenti, 

spaziando dalla ricerca di una crociera, di un’escursione o invitando a sfogliare 

il catalogo aggiornato. Allo stesso modo, all’interno della sezione “servizi a 

bordo”, vengono inserite informazioni relativamente ai parcheggi presso i 

porti, un contenuto che ci si aspetterebbe di trovare all’interno di una sezione 

“utilità”, come potrebbe essere la già presente “guida alla crociera”. 

Complessivamente il sito MSC Crociere tenta di fornire fin da subito una 

notevole quantità di informazioni e spunti, rischiando nel contempo di 

sovraccaricare l’utente di stimoli e senza provare ad indirizzarlo presso i 

contenuti principali e di maggiore interesse.  

 

Tabella 29 - Valutazione della componente "Architettura" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.4.2 Comunicazione 

 

Analizzando gli aspetti comunicazionali del sito MSC Crociere, si trova 

riscontro di quanto emerso durante l’analisi dell’architettura: una variegata 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Architettura 3,13 3,00 3,08

Struttura

La struttura informativa del sito è adeguata? 2,5 1 2,5

Mappa del sito

Esiste una mappa del sito che ne rappresenta la struttura? 3 0,5 1,5

Navigazione

Gli strumenti di navigazione del sito sono adeguati? 3,5 1 3,5

Social button

Il sito è adeguatamente collegato ai social network? 3,5 0,5 1,75
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offerta di contenuti, cromie e richiami che, ad una prima visita, tendono ad 

indurre un certo disorientamento nella navigazione. 

La mappa di calore del sito di MSC Crociere offre un ulteriore conferma, dal 

momento che si rilevano maggiori punti di attrazione rispetto i casi 

precedentemente analizzati. 

Nel particolare, le aree di maggiore attrattiva corrispondono alle funzioni di 

ricerca della crociera e di web check-in, l’area visuale sopra la linea di 

galleggiamento della pagina (intesa come porzione visibile del sito web) che 

richiama le offerte del momento e un menù di servizio nella fascia laterale 

sinistra nella quale vengono richiamati alcuni aspetti particolari dell’offerta 

MSC Crociere (tra le altre: la modalità “Yacht Club”, “Explorer formula” che 

comprende un pacchetto escursioni, e “Allegrissimo” che prevede una 

selezione di bevande all inclusive).  

 

Figura 46 - Home Page del sito web di MSC Crociere www.msccrociere.it e la sua heatmap 

Prendendo in esame la sola Home page, è da rilevare che le finalità e gli scopi 

dell’organizzazione non vengono chiaramente esplicitati: nell’area visuale ad 

esempio, in nessuna delle cinque immagini che si susseguono è presente un 

qualsiasi riferimento ad una nave da crociera. Tuttavia la riconoscibilità del 

brand e alcune voci del menù di primo livello (“guida alla crociera”, “una 

crociera MSC”) rendono abbastanza inequivocabile le finalità e gli scopi del 

sito. 
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Prendendo in esame l’identità visuale del sito MSC Crociere, esso è ottimizzato 

in funzione della risoluzione 1024x768, coprendo via via tutte le ulteriori 

maggiori risoluzioni attraverso l’utilizzo di un’immagine in background e 

concentrando nella parte centrale il layout del sito, analogamente a quanto 

riscontrato nel sito Costa Crociere. 

Da sottolineare tuttavia che non sempre il layout delle pagine è coerente con 

l’impostazione generale del sito: non è insolito trovare delle pagine a sé stanti, 

come singole landing page55, tra i contenuti di secondo livello come riportato 

in Figura 47. 

In questo particolare ambito, quattro sono i principali elementi che 

differenziano il layout di sinistra, in linea con le scelte stilistiche generali del 

sito, da quello di destra: 

1. La totale mancanza del menù di primo livello subito al di sotto del logo 

MSC Crociere; 

2. Il mancato utilizzo di immagini in background, preferendo ad esse uno 

spazio bianco sia a destra che a sinistra del corpo centrale; 

3. L’assenza della consueta breadcrumb, impedendo di conseguenza una 

navigazione fluida ed un corretto orientamento dell’utente all’interno 

della pagina; 

4. La scelta di un footer in cui non compaiono la mappa del sito, i 

riferimenti ai social network né alcun riferimento alla Compagnia. 

Nello specifico, si tratta di una landing page di consultazione: a differenza di 

una landing page transazionale, non è infatti inserito alcun riferimento ad 

un’azione da far compiere all’utente (quella che in gergo viene definita call-to-

action e che il più delle volte corrisponde alla compilazione di un form, l’invio 

di una richiesta, un acquisto online, etc.). 

                                                           
55 In ambito web marketing, la landing page è una pagina specifica di atterraggio che l'utente 

solitamente raggiunge raggiunge dopo aver cliccato un link apposito o una pubblicità. Spesso, i 

contenuti presenti in questa pagina sono un'estensione del link o della pubblicità. Le landing 

pages sono uno strumento utilizzato anche in ambito SEO: i contenuti sono cioè ottimizzati per 

una specifica parola chiave (keyword) o frase per "attrarre" i motori di ricerca e rendere il 

brand o l'attività collegati maggiormente visibili e raggiungibili. Fonte: it.wikipedia.org, 

blog.tagliaerbe.com 
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Figura 47 Due pagine di secondo livello a confronto 

Sotto l’aspetto tipografico, il sito MSC Crociere adotta font standard anche se 

di dimensione talvolta troppo ridotta e poco contrastati (grigio chiaro su fondo 

bianco) limitando di conseguenza una facile lettura a monitor delle 

informazioni. 

 

Tabella 30 - Valutazione della componente "Comunicazione" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.4.3 Funzionalità 

 

Le funzionalità e i servizi offerti dal sito MSC Crociere meritano un particolare 

approfondimento, differenziandosi da quelli precedentemente presi in analisi: 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Comunicazione 2,75 4,00 2,75

Home page

La home page ha un buon impatto comunicativo? 2 1 2

Brand image

Il sito è coerente con il brand dell'organizzazione? 3 1 3

Grafica

La grafica del sito è adeguata e gradevole? 3 1 3

Tipografia

Le regole tipografiche adottate sono adeguate? 3 1 3
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si tratta di semplici funzioni messe a disposizione dell’utente che rivestono 

però un discreto impatto comunicativo: 

- A differenza dei virtual tour a 360° messi a disposizione da Norwegian 

Cruise Line e Costa Crociere in cui gli “itinerari” erano composti da 

singole immagini panoramiche, i virtual tour proposti da MSC Crociere 

sono maggiormente interattivi e graficamente accattivanti; tra le 

principali caratteristiche:  

 i tour si aprono a tutto schermo, le immagini mantengono 

un’elevata definizione ed è sempre disponibile un link al menù 

con la lista di tutti gli ambienti “navigabili”; 

 i virtual tour dei singoli ambienti sono tra loro collegati 

attraverso link all’interno delle immagini consentendo all’utente 

una continuità nell’esplorazione della nave; 

 I virtual tour possono essere condivisi sui principali social 

network (Facebook, Twitter). 

 

Figura 48 - Esempio Virtual tour MSC Crociere 

- Per il nuovo posizionamento, la compagnia ha scelto di far leva sul 

concetto di “Vivere Mediterraneo”, volto a sottolineare il marchio 

italiano di MSC, nato in Italia ma attivo su scala mondiale. “I miei 

momenti” è la funzionalità che offre la possibilità di creare e 

condividere un proprio album fotografico della vacanza con MSC 
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Crociere: è sufficiente aggiungere le immagini desiderate e la funzione 

le inserisce all’interno di un format prestabilito che riprende la 

campagna pubblicitaria “Momenti Mediterranei” e il pay-off  “la vita 

andrebbe misurata in momenti, non in minuti”. La sezione, oltre a 

presentare il video della campagna pubblicitaria, rende disponibili gli 

album creati da altri utenti. La pagina può espressamente essere 

condivisa sui principali social network (Facebook, Twitter, Google+). 

- MSC Web TV, è il “contenitore” di tutti i video legati alla Compagnia: 

dalle destinazioni turistiche alla flotta, dalla vita di bordo alle campagne 

pubblicitarie.  

Come per “i miei momenti”, anche MSC Web TV è ospitata all’interno di un 

apposito dominio (rispettivamente www.mymoments.msccruises.com e 

www.mscwebtv.com): se da un lato viene curata l’organizzazione delle 

informazioni in spazi dedicati, dall’altro non viene riposta eguale attenzione al 

collegamento alla home page del sito, risultando talvolta ostico e poco 

intuitivo. 

Analizzando le funzionalità ricorrenti nei siti di crociera precedentemente 

analizzati, anche MSC Crociere mantiene la relazione con i propri utenti 

attraverso un servizio periodico di newsletter: presentazione di molteplici 

itinerari, proposta di viaggi speciali (es. giro del mondo), offerte e sconti 

mirati, sono alcune delle tipologie di comunicazione scelte dalla Compagnia. 

L’impostazione grafica è trasversale a tutte le tipologie individuate, con 

richiami ai profili social network. 

Tra le funzionalità di base, MSC Crociere offre inoltre un sistema di ricerca 

interno: utile per la ricerca immediata dei contenuti di interesse. 
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Figura 49 - Esempi di newsletter MSC Crociere 

Ancora, il sito MSC Crociere ripone particolare attenzione nella funzione di 

ricerca crociera: il consueto listing dei risultati presentato dopo aver compilato 

il form con mese di partenza, destinazione, porto d’imbarco e nave (anche in 

questo caso, non è necessario compilare tutti i campi), presenta un elevato 

grado di dettaglio per ciascuna opzione: itinerario, tariffe, piani della nave, 

escursioni. 

Una volta scelta l’opzione desiderata, è possibile procedere con la prenotazione 

guidata attraverso sei passi principali (similarmente a quanto analizzato nel sito 

Costa Crociere): numero di passeggeri e relative cabine, scelta della tipologia 

della cabina, scelta della posizione della cabina (ponte della nave), login 

all’area riservata, compilazione dei dati del passeggero e completamento della 

prenotazione. 
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Figura 50 - Dettaglio opzione di ricerca crociera 

 

Tabella 31 Valutazione della componente "Funzionalità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì, NA non 

applicabile 

 

3.4.4 Contenuti 

 

I contenuti del sito MSC Crociere sono complessivamente esaustivi e ben 

collegati gli uni agli altri: il limite è legato alla capacità di rendere visibile tali 

informazioni.  

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Funzionalità 3,33 3,00 3,33

Adeguatezza funzionalità di base

ricerca interna, feed RSS, stampa, condivisione 3,5 1 3,5

Adeguatezza funzionalità interattive

newsletter, richiesta preventivi, … 3,5 1 3,5

Adeguatezza funzionalità social

blog, forum,… NA 1 NA

Correttezza funzionale

Le funzionalità sono complessivamente affidabili? 3 1 3
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Un caso specifico è legato alla descrizione delle destinazioni: esse vengono 

subito presentate attraverso un menù di primo livello e di secondo per il 

dettaglio della destinazione prescelta. Una volta effettuata la selezione, la 

destinazione viene brevemente descritta, lasciando spazio ad uno slideshow di 

immagini e, l’utente può scegliere di ricercare una crociera o approfondire la 

navigazione selezionando un’ulteriore area specifica all’interno della 

destinazione precedentemente identificata. Scegliendo questa opzione, l’utente 

può proseguire selezionando uno dei porti a disposizione: quest’ultima 

opportunità è tra tutte la più interessante, dal momento che per ogni porto 

vengono fornite informazioni sulle escursioni praticabili, gli itinerari di 

crociera disponibili e il meteo. 

Come è intuibile, tuttavia, prima che l’utente possa giungere a questi contenuti 

sono necessari quattro passaggi (es. Home page > Destinazioni > Caraibi > 

Bahamas > Nassau) e, se a ciò si aggiunge la scarsa evidenziazione del 

“tragitto” percorribile, si sottolinea l’inadeguatezza della struttura, così come 

evidenziato del paragrafo relativo l’Architettura. 

Il sito è disponibile anche in altre versioni in lingua anche se il relativo accesso 

non è immediato: è necessario navigare il piè di pagina e selezionare la voce di 

menù “altri siti” affinchè compaiano diversi paesi per le quali è stato reso 

disponibile la copia del sito originale nella relativa lingua. I siti sono ospitati 

presso specifici domini, ad esempio www.msc-kreuzfahrten.de per la versione 

in tedesco, www.msccruises.nl per quella olandese o ancora 

www.msckrstarenja.com per quella croata.  

I siti in lingua non presentano limitazioni nelle traduzioni, né a livello di 

contenuto né di immagini e alcune attenzioni sono state riposte anche nella 

creazione dei menù: nel sito in tedesco, ad esempio, la voce di menù 

“destinazioni” presenta come prima opzione le isole Canarie mentre, il sito 

olandese, il Mediterraneo, indice che le relative destinazioni sono 

probabilmente le più visitate o ricercate dai relativi utenti stranieri e il sito si 

propone di agevolare il percorso di navigazione. 

Il livello di aggiornamento dei contenuti, infine, è deducibile da diverse 

caratteristiche presenti già dalla home page: la disponibilità dell’ultimo 
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catalogo consultabile, il collegamento con gli ultimi post di Facebook, le 

offerte in linea con la stagione. Nei siti in lingua, ad esempio quello olandese, 

l’aggiornamento è messo ancora più in risalto dalla scadenza temporale 

assegnata ad alcune offerte in home page, collegate ad un sistema di 

countdown come evidenziato in Figura 51. 

 

Figura 51 - Esempio di offerta nel sito olandese www.msccruises.nl con scadenza temporale 

 

Tabella 32 Valutazione della componente "Contenuti" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.4.5 Accessibilità 

 

La compatibilità del sito MSC Crociere è ottimale sia a livello di browser 

(Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari e Google Chrome) sia a seconda del 

dispositivo utilizzato per la sua navigazione. MSC Crociere, come già 

evidenziato nel corso dell’analisi di Costa Crociere, ha pensato ad un’apposita 

versione mobile del sito. La grafica è in linea con le scelte comunicative 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Contenuto 3,50 4,00 3,50

Qualità delle informazioni

Le informazioni presenti nel sito sono di qualità adeguata? 3 1 3

Internazionalizzazione/Localizzazione

I contenuti sono adeguatamente tradotti in diverse lingue? 4 1 4

Stile dei testi

Lo stile dei contenuti è adeguato al web? 3 1 3

Aggiornamento

I contenuti sono aggiornati? 4 1 4
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adottate per la versione desktop, a partire dalle immagini delle offerte in 

scorrimento e dai link ai contenuti messi in evidenza (nuovo catalogo, offerte 

stagionali, etc.). In primo piano la possibilità di telefonare al call center 

dedicato e a seguire il form per la ricerca della crociera e una versione ridotta 

del menù principale (destinazioni, flotta, escursioni e cataloghi) in forma 

espandibile.  

 

Figura 52 - Alcuni screenshot dalla versione mobile del sito MSC crociere 

A livello di velocità, il sito impiega circa 4 secondi per il download delle 

pagine per un peso totale di poco meno di 3 Megabyte; non è insolito durante 

la navigazione incorrere in ritardi e tempi sopra la media per il caricamento 

delle pagine, indice che anche il sito MSC dovrebbe porre attenzione alla 

prestazione tecnica adottando ad esempio le misure precedentemente 

individuate, migliorando nel contempo la relativa valutazione dell’accessibilità: 

secondo le linee guida W3C, il sito MSC Crociere conta ad oggi più di 150 

errori, più del doppio del sito Costa Crociere.  

 

Tabella 33 Valutazione della componente "Accessibilità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Accessibilità 2,83 2,25 3,11

Tempi d'accesso

I tempi di accesso alle pagine del sito sono adeguati? 2,5 1 2,5

Compatibilità

Il sito è compatibile con i diversi device di accesso? 4 1 4

Accessibilità per i disabili

Il sito è utilizzabile da parte di utenti con disabilità? 2 0,25 0,5
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3.4.6 Usabilità 

 

Per ogni utente viene di seguito riportato in Tabella 34 l’esito del test di 

usabilità con evidenza del successo o meno dei compiti assegnati, del tempo 

impiegato (in secondi) e della valutazione assegnata a ciascun compito in una 

scala da 1 a 5 (1 pessimo, 2 insufficiente, 3 sufficiente, 4 buono, 5 ottimo). 

 

Tabella 34 Riepilogo degli esiti dei test di usabilità 

- Il calcolo dell’efficacia tiene conto di tutti i compiti assegnati e portati a 

termine con successo o parzialmente eseguiti: in Tabella 35 viene 

riportato il consueto riepilogo. Il tasso di successo tiene conto sia dei 

compiti totalmente svolti, sia di quelli parziali, ed è stato così calcolato: 

( 24 + 1 * 0,5 ) / 25= 98% 

 

Tabella 35 Completamento dei compiti richiesti e calcolo dell'efficacia per utente 

Il sito di MSC Crociere è il sito che presenta il più alto tasso di 

efficacia: i compiti sono stati interamente svolti dalla totalità degli 

utenti: solo in un caso uno dei compiti è stato svolto in maniera 

parziale. 

Complessivamente il sito ha un ottimo tasso di successo rasentando il 

100%. 

OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto

sì 114 3 parz. - - sì 44 4 sì 75 3 sì 52 5

sì 137 2 sì 89 3 sì 34 5 sì 60 4 sì 136 2

sì 42 4 sì 132 2 sì 51 3 sì 23 4 sì 101 4

sì 65 4 sì 45 3 sì 64 4 sì 21 3 sì 71 3

sì 28 5 sì 33 4 sì 29 5 sì 13 5 sì 30 5

5 77 3,6 4,5 75 3 5 44 4,2 5 38 3,8 5 78 3,8

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5 EFFICACIA

Cristina sì parz. sì sì sì 90%

Giovanni sì sì sì sì sì 100%

Daniele sì sì sì sì sì 100%

Emanuela sì sì sì sì sì 100%

Joseph sì sì sì sì sì 100%

Totale 5 4,5 5 5 5 98%
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- In Tabella 36 è riportato il dettaglio del tempo impiegato per svolgere i 

compiti assegnati per l’analisi dell’efficienza. I tempi di esecuzione 

misurati in secondi per ciascun utente fanno sì che il tempo medio sia il 

seguente: 

1489” / 24 = 62” 

 

Tabella 36 Tempi impiegati per l'esecuzione dei compiti ed efficienza del sito per ogni utente 

del campione, espressi in secondi 

In questo contesto, la differenza tra il tempo medio minimo e quello 

massimo è di oltre un minuto, registrati rispettivamente da Joseph, 

utente web esperto e Giovanni, utente con un’esperienza media e un 

utilizzo scarso di internet. Vale la pena però ricordare che è il primo 

caso in cui anche gli utenti meno pratici come Giovanni portano a 

termine con successo tutti i compiti assegnati.  

Dalla Tabella 23 emerge inoltre che il compito svolto con maggior 

efficienza è stato il quarto: la ricerca della normativa sui bagagli e i 

limiti ad essi connessi; è necessario sottolineare però che nel sito MSC 

Crociere questa tipologia di informazioni risiede assieme alle 

indicazioni legate ai documenti di viaggio necessari, ovvero il compito 

3, indi per cui l’utente era già avvantaggiato nell’esecuzione del 

successivo compito.    

- Il tasso di soddisfazione espresso dagli utenti del campione al momento 

dell’esecuzione di ciascun compito è riportato in Tabella 37. Il grado di 

soddisfazione medio è pari a: 

89 / 24 ~ 3,7 

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5 EFFICIENZA

Cristina 114 - 44 75 52 71

Giovanni 137 89 34 60 136 91

Daniele 42 132 51 23 101 70

Emanuela 65 45 64 21 71 53

Joseph 28 33 29 13 30 27

Totale 77 75 44 38 78 62
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Tabella 37 Livello di gradimento espresso dagli utenti nell'esecuzione dei compiti e 

gradimento medio per ciascun utente 

Il grado di soddisfazione è complessivamente buono, leggermente 

inferiore in termini di decimali rispetto al sito Costa Crociere (3,7 

anziché 3,9) ma pur sempre apprezzabile. Da notare che l’utente più 

efficiente, Joseph, è anche quello maggiormente soddisfatto dal sito 

nello svolgimento delle richieste impartite. 

 

Tabella 38 Valutazione della componente "Usabilità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.4.7 Community 

 

Sono state precedentemente individuate due componenti all’interno della 

caratteristica “Community”: il livello di relazione con i propri utenti e la 

gestione della community interna al sito. Come accaduto nel caso Norwegian 

Cruise Line, anche MSC non dispone di un forum, blog o comunità interna al 

sito, preferendo dedicarsi all’utilizzo dei principali strumenti social network. 

L’analisi quindi si concentra, in questo caso, sul grado di interazione della 

Compagnia con i propri utenti. MSC Crociere predilige il canale telefonico, 

riportando in ogni pagina e ben visibile il riferimento al call center, ai relativi 

costi di chiamata e orari di effettuazione del servizio. 

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5 SODDISF.

Cristina 3 - 4 3 5 3,8

Giovanni 2 3 5 4 2 3,2

Daniele 4 2 3 4 4 3,4

Emanuela 4 3 4 3 3 3,4

Joseph 5 4 5 5 5 4,8

Totale 3,6 3 4,2 3,8 3,8 3,7

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Usabilità 3,33 3,00 3,33

Efficacia

Gli utenti del sito sono in grado di raggiungere i risultati voluti 

in modo completo?
4 1 4

Efficienza

Lo sforzo richiesto agli utenti per ottenere i risultati voluti è 

accettabile?
3 1 3

Soddisfazione

Il sito è bene accetto agli utenti? 3 1 3
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All’interno del piè di pagina e, dunque, piuttosto nascosta, è tuttavia presente 

una voce “contatti” completa di form per la richiesta di informazioni o 

risoluzione di eventuali problemi. Il form prevede già alcune casistiche di 

contatto (supporto al sito web, informazioni commerciali, informazioni 

generali, suggerimenti, oggetti smarriti,etc.). Da un rapido test, con la richiesta 

di maggiori informazioni relativamente i contenuti delle escursioni presenti sul 

sito, viene inviata una mail automatica del sistema di presa in carico della 

richiesta immediatamente dopo la compilazione del form; la risposta vera e 

propria però non arriva. Nonostante quindi le numerose funzionalità messe a 

disposizione dal sito per la creazione di un senso di appartenenza al brand, la 

valutazione vera e propria di relazione con gli utenti via web non può essere 

che negativa. 

 

Tabella 39 Valutazione della componente "Community" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.4.8 Presenza in rete 

 

Dal punto di vista della rintracciabilità, anche MSC Crociere opera su più 

fronti:  

- la search engine optimization fa registrare ottimi posizionamenti 

naturali all’interno dei principali motori di ricerca in ambito italiano 

(Google, Bing e Yahoo), come riportati in Tabella 40. 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Community 2,00 1,00 2,00

Relazione con gli utenti

Le relazioni con gli utenti sono adeguatamente presidiate 2 1 2

Gestione della comunità
La comunità degli utenti è adeguatamente monitorata e 

stimolata?
NA 1 NA



102 

 

Tabella 40 - Report di posizionamento del sito web www.msccrociere.it 

- la compagnia svolge regolarmente campagne pay-per-click e display 

advertising che reindirizzano direttamente alla pagina delle offerte (in 

questo senso, la strategia MSC punta più alla call-to-action che alla 

creazione emotiva di un’esigenza, come visto nel caso Costa Crociere). 

Per l’atterraggio della campagna SEM, non si fa riferimento alle pagine 

esistenti del sito ma ad una pagina ad hoc studiata per la promozione, 

con: 

1. un’area visuale con un’immagine che riporta in breve 

destinazione e prezzo dell’offerta; 

2. un elenco delle destinazioni con una breve descrizione; 

3. l’itinerario di viaggio offerto con disponibilità delle date 

prenotabili; 

PAROLE CHIAVE DI RICERCA

crociere mediterraneo 1 5

crociera mediterraneo 2 4

crociera mediterraneo orientale 3 12

crociera mediterraneo occidentale 3 19

crociera in coppia 1 1

crociera per famiglie 1 1

crociera sui fiordi 2 7

crociera mare del nord 1 6

crociera ai caraibi 2 3

crociera alle bermuda 10 10

crociera mar rosso 2 4

crociera mediterraneo offerte 4 8

crociera in grecia 1 1

crociera per single 14 10

crociera alle baleari 5 -

crociera a capodanno - 29

giro del mondo in crociera - -

crociera alle hawaii - -

crociera alle bahamas 2 26

crociere msc 1

msc crociere 1 1
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4. la possibilità di stampare la pagina della promozione e l’invito 

a recarsi in agenzia. 

 

Figura 53 - Confronto tra landing page e pagina del sito della destinazione Caraibi e Antille 

 

Figura 54 - Campagna Display advertising MSC Crociere 

 

 

Tabella 41 - Valutazione della componente "Presenza in rete" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì, NA non 

applicabile 

 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Presenza in rete 2,00 1,00 4,00

Visibilità

Il sito è adeguatamente presente in rete? (motori di ricerca, 

social media,…)
4 1 4

Coinvolgimento degli utenti

Il numero degli utenti che frequentano il sito o la comunità è 

soddisfacente?
NA 0,75 NA
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3.4.9 Sintesi 

In Figura 55 è presentato il grafico a stella riepilogativo delle valutazioni 

assegnate al sito MSC Crociere. 

 

Figura 55 - Grafico a stella della qualità del sito MSC Crociere 

Più che buoni gli aspetti legati alle funzionalità, i contenuti, l’usabilità e 

soprattutto la presenza in rete. Risultano invece lacunose le caratteristiche 

legate alla community e alla comunicazione. In merito al primo attributo, il sito 

MSC Crociera “paga” la mancanza di funzionalità social interne e ancora di 

più, la scarsa attenzione alla relazione con gli utenti: benché vengano messe a 

disposizione numerose funzionalità sociali, la comunicazioni diretta è 

insufficiente e scarsamente gestita attraverso il canale web. In merito alla 

comunicazione, può essere utile analizzare anche il grafico a stella per singola 

caratteristica, come riportato in Figura 44. La home page è il fattore che 

determina il basso punteggio: tre utenti sui cinque del campione adottato per il 

test di usabilità sono concordi nel definirla troppo confusionaria, densa di 

spunti e richiami fuorvianti, generando complessivamente un sovraccarico 

informativo. 
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Figura 56 - Grafico a stella della qualità del sito MSC Crociere per singola sottocaratteristica 

Visibilità, internazionalizzazione e aggiornamento dei contenuti e la 

compatibilità con i principali devices sono tra i punti di forza del sito, con un 

particolare richiamo all’efficacia: nel corso del test di usabilità, il sito MSC 

Crociere è risultato essere il più efficace, consentendo a tutti gli utenti del 

campione di svolgere i compiti assegnati senza particolari difficoltà. 

Tra le proposte di miglioramento, oltre alla pagina principale, andrebbero presi 

in considerazione anche gli aspetti architetturali, legati ad una maggiore 

funzionalità della struttura e un’attenzione ai tempi di accesso al sito che 

possono essere causa di abbandono della ricerca da parte degli utenti meno 

esperti e tipicamente poco pazienti. 
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3.5 Royal Caribbean 

3.5.1 Architettura 

 

 
Figura 57 - Home page del sito www.royalcaribbean.it 

Sotto il profilo architetturale, il sito Royal Caribbean presenta un menù di 

primo livello abbastanza chiaro ed esauriente, se pur con qualche limite; le 

seguenti voci meritano un approfondimento:  

- il primo collegamento è “scopri Royal Caribbean”: una scelta azzeccata 

per il mercato italiano, essendo ancora poco diffusa nell’immaginario 

collettivo domestico. Una voce che tuttavia apre un mondo, il secondo 

livello, piuttosto ampio e varigato: “prima volta in crociera”, “congressi 

ed incentive”,” foto crociera Inter”, “Prenota anche il volo”, etc. tutte 



107 

voci poco collegate tra di loro e racchiuse sotto un’unica ala poco 

rappresentativa; 

- Escursioni, presenta due link di secondo livello: uno alla pagina di 

prenotazione delle stesse e uno omonimo alla ricerca delle escursioni, 

un passaggio in questo caso ridondante; 

- Prima di partire, è il menù di servizio dove trovare approfondimenti per 

tutte le attività correlate alla crociera, compreso il ripetersi della 

prenotazione di escursioni, ma nel complesso esaustivo e accurato; 

- Contatti, è la sezione presente solo in questo caso di analisi e che pone 

l’attenzione alle preferenze di comunicazione dell’utente, indicando sia 

la possibilità di contatto telefonico che di relazione via mail. 

- Crown & Anchor, presenta il primo evidente limite: la lingua. Da un 

sito in lingua italiana non ci si aspettano dubbi su una voce di menù di 

primo livello, tanto più se anche i collegamenti di secondo livello non 

spiegano le finalità della sezione. La questione verrà in seguito 

approfondita all’interno del paragrafo “contenuti”, quel che è evidente è 

che l’uso di inglesismi dovrebbe fare riferimento a parole di uso 

comune o riconoscibili anche in italiano (es. virtual tour, photogallery, 

all inclusive). 

Il footer del sito, generalmente dedicato alla mappa del sito, presenta invece un 

menù secondario in cui le voci di primo e secondo livello sono organizzate 

attraverso una logica differente rispetto al menù principale: una scelta che 

appare poco coerente e potrebbe disorientare l’utente. Tuttavia, contrariamente 

ai casi precedentemente analizzati, entrambi i menù sono trasversalmente 

presenti in tutte le pagine del sito, ovviando a questa scelta apparentemente 

poco proficua e mantenendo l’orientamento durante la navigazione. 

Sempre nel piè di pagina sono contenuti i riferimenti ai profili social della 

Compagnia (anche se poco enfatizzati) e, in home page, uno spazio è 

chiaramente dedicato agli ultimi post su Facebook. Tutti i contenuti inoltre 

sono condivisibili sui principali social network attraverso un’apposita 

funzionalità. 
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3.5.2 Comunicazione 

 

La finalità del sito Royal Caribbean sono evidenti fin dalla home page: è 

l’unico tra i casi analizzati a presentarsi fin da subito con immagini 

chiaramente riferibili al mondo crocieristico; l’utilizzo dei colori giallo e 

l’azzurro, richiamano poi in maniera inequivocabile i tratti distintivi del logo, 

sempre presente in ogni pagina. 

 

Figura 58 - Home page del sito www.royalcaribbean.it e la sua heatmap 

Analizzando la heatmap della home page del sito in Figura 58, possono essere 

fatte due considerazioni principali prendendo in esame la parte superiore e 

quella inferiore della pagina; nel primo caso, qualsiasi spunto cromatico al di 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Architettura 2,25 3,00 2,33

Struttura

La struttura informativa del sito è adeguata? 2 1 2

Mappa del sito

Esiste una mappa del sito che ne rappresenta la struttura? 1 0,5 0,5

Navigazione

Gli strumenti di navigazione del sito sono adeguati? 3 1 3

Social button

Il sito è adeguatamente collegato ai social network? 3 0,5 1,5

Tabella 42 Valutazione della componente "Architettura" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 
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fuori dell’azzurro attira la vista dell’utente: le frecce bianche, indicanti una 

dinamicità dello spazio visuale e un’autonomia nella navigazione delle diverse 

immagini disponibili e, un box di richiamo ad un’offerta speciale; in 

quest’ultimo caso, l’attenzione è giustamente attirata dal riquadro bianco e dal 

tondo giallo recanti una breve sintesi dell’offerta ma, lo stesso, non è cliccabile 

dall’utente, che dovrebbe invece notare poco più sopra la scritta “scopri ora”: si 

tratta di un passaggio poco immediato e limitativo nell’approfondimento della 

navigazione. 

Passando alla fascia inferiore, i riquadri di colore più scuro su fondo bianco 

hanno un impatto visivo notevole: una caratteristica che andrebbe tenuta in 

considerazione per promuovere le sezioni del sito ritenute più importanti; 

attualmente questa evidenziazione è stata data alla sezione dedicata alle 

agenzie di viaggi56, con un link diretto all’Area Trade della Compagnia.  

Analizzando il layout grafico del sito Royal Caribbean, esso risulta 

maggiormente “orizzontale”: l’area di galleggiamento, ossia l’area visibile del 

sito senza effettuare lo scorrimento della pagina è infatti composta dalla prima 

parte della Figura 57, più precisamente l’area visuale con le immagini in 

scorrimento, i tre link di richiamo immediatamente al di sotto di essa e il link 

“prenota ora”, in breve, l’area evidenziata in azzurro. Pur essendo visibile ad 

una risoluzione 1024x768, il sito è infatti ottimizzato per una risoluzione 

maggiormente orizzontale, 1280x800. A differenza dei casi precedenti, il 

layout maggiormente fluido, dato da un’area visuale più estesa, sembra 

occupare tutto lo schermo disponibile limitando l’effetto di accentramento 

riscontrato ad esempio nel sito Costa Crociere e rendendo complessivamente 

gradevole la grafica. 

Un’ottima cura è stata inoltre riposta agli aspetti tipografici del sito: le voci di 

menù sono ben contrastate ed evidenti (blu scuro su fondo giallo) e i font 

adottati per i testi sono facilmente leggibili, grazie anche alla dimensione non 

eccessivamente piccola degli stessi. 

                                                           
56 Non viene considerata in questa analisi l’immagine di destra, evidenziata dalla mappa, in 

quanto facente riferimento ad un aggiornamento costante degli ultimi post su Facebook e 

pertanto suscettibile di cambiamenti nell’arco di poche ore. 
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Tabella 43 - Valutazione della componente "Comunicazione" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.5.3 Funzionalità 

 

Il sito Royal Caribbean ha una struttura più snella rispetto ai concorrenti Costa 

Crociere e MSC Crociere: ciò si riflette anche nelle funzionalità messe a 

disposizione degli utenti. 

Tra i servizi base, Royal Caribbean mette a disposizione una funzione ricerca 

interna al sito: particolarmente utile dato che, come è stato precedentemente 

analizzato, la struttura informativa è talvolta poco intuitiva. 

Poco evidenziata, ma pur presente, è poi la funzione di ricerca crociera; 

contrariamente alla totalità dei casi presi in esame, Royal Caribbean non pone 

il form di ricerca in home page: l’utente deve selezionare “scegli la tua crociera 

- prenota ora” prima di potervi accedere.  

Nella pagina dei risultati della ricerca, visibile in Figura 59, fin da subito 

l’utente può valutare le differenze di prezzo sia per data di partenza, sia per 

tipologia di sistemazione: mancano tuttavia una serie di dettagli che 

renderebbero completa la struttura informativa (escursioni collegate, documenti 

di viaggio necessari, etc.); gli stessi richiami all’itinerario e alla tipologia di 

nave utilizzata sono poco evidenti rendendo complessivamente limitata 

l’esperienza di navigazione. 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Comunicazione 3,75 4,00 3,75

Home page

La home page ha un buon impatto comunicativo? 4 1 4

Brand image

Il sito è coerente con il brand dell'organizzazione? 4 1 4

Grafica

La grafica del sito è adeguata e gradevole? 3 1 3

Tipografia

Le regole tipografiche adottate sono adeguate? 4 1 4
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Figura 59 - Risultati della ricerca - www.royalcaribbean.it 

Tra le funzionalità interattive, Royal Caribbean richiama fin dalla home page la 

possibilità per l’utente di iscriversi alla newsletter della Compagnia; le 

comunicazioni sono settimanali e il layout grafico adottato è uniforme a tutti 

gli invii: un’offerta commerciale mirata e il collegamento al sito per un 

approfondimento. Talvolta Royal Caribbean si avvale del proprio database 

contatti per l’invio di sondaggi e brevi questionari volti ad indagare desideri e 

aspettative dei propri utenti: ad esempio l’indagine sulle crociere a tema 

ritenute più interessanti. 

 

Figura 60 - Newsletter inviate rispettivamente l'8 novembre e il 7 settembre 2013 
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In merito all’utilizzo della lista dei contatti, vale la pena ricordare che Royal 

Caribbean appartiene al gruppo Royal Caribbean Cruises Ltd., di cui fanno 

parte ulteriori marchi, quali Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises, 

Pullmantur e CDF Croisières de France: ecco perché se iscritti alla newsletter 

dal sito Royal Caribbean Italia può accadere di ricevere comunicazioni anche 

da parte di Celebrity Cruises. 

Per quanto concerne le funzionalità social, il sito non dispone di un blog o un 

forum interno, ma richiama gli ultimi post dal proprio profilo Facebook 

attraverso apposito plug-in direttamente in home page; quasi la totalità dei 

contenuti inoltre può essere valutata dagli utenti attraverso “like” e 

condivisione sul proprio profilo (Facebook o Google+). 

La sezione dedicata alle escursioni merita infine un approfondimento. Si tratta 

di una sezione piuttosto ostica per l’utente medio (come verrà sottolineato dal 

test di usabilità) in quanto non risultano intuitivi i passaggi necessari per 

valutare complessivamente le escursioni praticabili in una data destinazione. Il 

sito Royal Caribbean ha però introdotto un sistema innovativo di ricerca 

escursione per interessi (cultura, freetime, tour panoramici,..) come presentato 

in Figura 61: volendo compilare solo questa parte il sito presenta tutte le 

escursioni disponibili con le caratteristiche segnalate. A livello di correttezza 

funzionale tuttavia il sistema presenta talvolta una pagina di errore 

incomprensibile e non risolvibile: non è chiaro cioè il motivo dell’errore e 

come fare per superarlo. 

 

Figura 61 - Form ricerca escursioni 
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Tabella 44 - Valutazione della componente "Funzionalità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì, NA non 

applicabile 

 

3.5.4 Contenuti 

 

I contenuti del sito Royal Caribbean sono particolarmente curati, di facile 

lettura e adatti ad uno stile web: concisi ma esaustivi. 

Tralasciando gli aspetti architetturali già dibattuti, i testi e l’organizzazione 

degli stessi si avvicinano maggiormente ad uno stile informativo più che 

commerciale: con riferimento alla sezione destinazioni, ad esempio, vengono 

descritte le mete corredate da immagini e approfondimenti sulle navi che 

percorrono la meta selezionata, etc. ma senza riferimento alcuno agli itinerari e 

alle crociere prenotabili. 

Navigando le escursioni poi, è facile incorrere in problemi legati alle 

traduzioni: volendo cercare le escursioni ai Caraibi (superando gli evidenti 

limiti funzionali precedentemente evidenziati) l’utente deve necessariamente 

conoscere la lingua inglese per poterli consultare. In Figura 62 è stato 

riproposto il flusso di navigazione che l’utente dovrebbe intraprendere per 

conoscere le escursioni alle bahamas: 

- Selezione “altre destinazioni” dal menù “porto di partenza”; 

- Reindirizziamento al sito in lingua inglese e selezione della località 

“bahamas” dalla mappa; 

- Atterraggio nella pagina dedicata a tutte le escursioni fattibili alle 

Bahamas: ancora una volta disponibili solo all’interno del sito in 

inglese. 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Funzionalità 3,00 3,00 3,00

Adeguatezza funzionalità di base

ricerca interna, feed RSS, stampa, condivisione 3 1 3

Adeguatezza funzionalità interattive

newsletter, richiesta preventivi, … 3,5 1 3,5

Adeguatezza funzionalità social

blog, forum,… NA 1 NA

Correttezza funzionale

Le funzionalità sono complessivamente affidabili? 2,5 1 2,5
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Figura 62 - Esempio di navigazione all'interno della sezione escursioni 

 

L’esempio descritto rappresenta un chiaro limite e causa di disorientamento per 

l’utente meno esperto e che non conosce la lingua. 

Per quanto riguarda le versioni in lingua, ciascuna è ospitata in apposito 

dominio (www.royalcaribbean.fr per la Francia, www.royalcaribbean.es per la 

Spagna e così via) ma sono accessibili solo dal dominio principale della 

Compagnia, www.royalcaribbean.com: di fatto, l’utente italiano viene 

automaticamente reindirizzato alla propria versione in lingua mediante 

riconoscimento dell’IP e non ha modo di visualizzare il sito in altre versioni 

tradotte. 

Analizzando ugualmente le varianti del sito Royal Caribbean, si individuano 

notevoli differenze da zona a zona: in America e Oceania i siti puntano ad una 

home page didascalica e con ampie immagini, in Europa aumentano i contenuti 

informativi fin dalla home page con box di richiamo ai contenuti interni. 

L’utilizzo di una differente forma comunicativa denota attenzione al pubblico a 

cui la Compagnia si riferisce, adottando uno stile maggiormente in linea con le 

aspettative e gli usi degli utenti obiettivo. 
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Tabella 45 - Valutazione della componente "Contenuti" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.5.5 Accessibilità 

 

Sotto il profilo della compatibilità, il sito Royal Caribbean è ottimizzato per i 

principali browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari e Google 

Chrome) e anche in questo caso, la Compagnia ha pensato alla creazione di un 

sito web accessibile anche da dispositivi mobili.  

 

Figura 63 - Screenshot della versione mobile del sito www.royalcaribbean.it 

Rispetto alla versione desktop e ai problemi nell’architettura delle informazioni 

precedentemente individuati, la struttura per cellulari è decisamente intuitiva e 

semplice: un’immagine ricorda il business dell’azienda, una promozione in 

primo piano ed un menù espandibile legato alle navi della flotta, le 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Contenuto 3,25 4,00 3,25

Qualità delle informazioni

Le informazioni presenti nel sito sono di qualità adeguata? 3 1 3

Internazionalizzazione/Localizzazione

I contenuti sono adeguatamente tradotti in diverse lingue? 3 1 3

Stile dei testi

Lo stile dei contenuti è adeguato al web? 3 1 3

Aggiornamento

I contenuti sono aggiornati? 4 1 4
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destinazioni, la vita a bordo e l’elenco delle offerte. A seguire, brevi voci 

funzionali: la prenotazione online, le possibilità di contatto, i link ai profili 

social newtork e la possibilità di accedere al sito versione desktop.  

Anche in questo caso, la rapidità nel reperimento di informazioni e la 

possibilità di contattare direttamente l’azienda sono tra le principali finalità 

della versione per cellulari, in armonia con le scelte stilistiche e grafiche del 

sito principale. 

Per quanto riguarda la velocità nel caricamento della home page del sito Royal 

Caribbean, i tempi di risposta sono i più rapidi tra i siti presi in esame: il 

portale impiega circa 1 secondo per un peso totale di poco più di 1 Megabyte. 

Tra gli interventi correttivi che potrebbero essere adottati per migliorare 

ulteriormente la performance complessiva, troviamo ancora una volta il 

caching del browser, il deposito temporale di immagini e contenuti all’interno 

della memoria del browser permette di velocizzare i tempi di caricamento delle 

pagine del sito. La corretta prestazione tecnica del sito è avvalorata anche dalle 

linee guida W3C, avendo riscontrato solo 5 errori all’interno del codice 

HTML. 

 

Tabella 46 - Valutazione della componente "Accessibilità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.5.6 Usabilità 

 

Per ogni utente viene presentato in Tabella 47 l’esito del test di usabilità con 

evidenza del successo o meno dei compiti assegnati, del tempo impiegato (in 

secondi) e della valutazione assegnata a ciascun compito in una scala da 1 a 5 

(1 pessimo, 2 insufficiente, 3 sufficiente, 4 buono, 5 ottimo). 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Accessibilità 3,33 2,25 3,78

Tempi d'accesso

I tempi di accesso alle pagine del sito sono adeguati? 4 1 4

Compatibilità

Il sito è compatibile con i diversi device di accesso? 4 1 4

Accessibilità per i disabili

Il sito è utilizzabile da parte di utenti con disabilità? 2 0,25 0,5
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Tabella 47 Riepilogo degli esiti dei test di usabilità 

- In Tabella 48 viene evidenziata l’efficacia del sito attraverso il 

completamento o meno dei compiti assegnati a ciascun utente. Il 

calcolo del tasso di successo tiene conto dei compiti portati a termine 

con successo, ed è stato così ottenuto: 

( 13 + 3 * 0,5 ) / 25= 58% 

 

Tabella 48 Completamento dei compiti richiesti e calcolo dell'efficacia per utente 

Il tasso di efficacia per il sito Royal Caribbean è decisamente più 

contenuto rispetto ai casi precedentemente analizzati, 58%. Se si 

considera poi il tasso di successo minimo individuale, 20%, il valore 

diventa drammatico: Giovanni è riuscito a completare solo uno dei 

cinque compiti assegnati. Il fatto che solo un utente, Daniele, peraltro 

con un’ottima esperienza sul web e un largo uso di internet, abbia 

pressoché svolto tutti i compiti è sintomo della presenza di ostacoli al 

reperimento delle informazioni richieste. Come già evidenziato durante 

l’analisi delle funzionalità e dell’architettura del sito Royal Caribbean, 

la panoramica sulle escursioni fattibili in una data area geografica 

(compito 2) e la ricerca della crociera più economia (compito 4) sono i 

compiti che hanno generato maggiori insuccessi. Al contrario, il 

compito 3, la ricerca di informazioni relativamente i documenti di 

viaggio necessari per l’espatrio, è stato portato a termine positivamente 

OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto OK? Tempo Voto

sì 39 4 no - - sì 13 5 parz. - - no - -

no - - no - - sì 25 4 no - - no - -

sì 18 5 sì 137 2 sì 19 4 sì 79 3 parz. - -

sì 115 3 no - - sì 13 5 sì 39 4 no - -

sì 161 2 sì 138 1 sì 23 4 no - - parz. - -

4 83 3,5 2 138 1,5 5 19 4 3 59 3,5 1 0 0

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5 EFFICACIA

Cristina sì no sì parz. no 50%

Giovanni no no sì no no 20%

Daniele sì sì sì sì parz. 90%

Emanuela sì no sì sì no 60%

Joseph sì sì sì no parz. 70%

Totale 4 2 5 2,5 1 58%
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da tutti gli utenti: questo tipo di indicazioni è infatti direttamente 

accessibile dal menù di primo livello “prima di partire”. 

Complessivamente il sito ha un tasso di successo da considerarsi 

negativo. 

- L’analisi dell’efficienza del sito in termini di tempo impiegato per 

svolgere i compiti assegnati è riportata in Tabella 49 con dettaglio dei 

tempi di esecuzione in secondi per ciascun utente con il calcolo della 

relativa media: 

819” / 13 = 63” 

 

Tabella 49 Tempi impiegati per l'esecuzione dei compiti ed efficienza del sito per ogni utente 

del campione, espressi in secondi 

Il tasso di efficienza risulta in questo contesto fuorviante: Giovanni è 

l’utente più efficiente ma è anche l’utente che ha portato a termine solo 

uno dei cinque compiti assegnati. Complessivamente viene richiesto 

mediamente circa un minuto per svolgere le richieste impartite: il 

compito 3 che, come già evidenziato, è stato quello compiuto 

positivamente dall’intero campione è anche quello che ha richiesto 

meno sforzi in termini di tempo, appena 19” in media. Ancora una volta 

emerge la difficoltà nell’individuare le escursioni, compito 2: i soli due 

utenti in grado di giungere alle informazioni richieste, entrambi con 

un’ottima conoscenza di internet e un suo largo uso, hanno impiegato 

ben più di due minuti.  

Tralasciando il caso limite (compito 3), il sito si presenta oltre che poco 

efficace, anche scarsamente efficiente.  

- Il livello di gradimento, espressione del tasso di soddisfazione degli 

utenti nell’esecuzione dei compiti è definito in Tabella 50. Il grado di 

soddisfazione medio è pari a: 

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5 EFFICIENZA

Cristina 39 - 13 - - 26

Giovanni - - 25 - - 25

Daniele 18 137 19 79 - 63

Emanuela 115 - 13 39 - 56

Joseph 161 138 23 - - 107

Totale 83 138 19 59 0 63
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85 / 22 ~ 3,5 

 

Tabella 50 Livello di gradimento espresso dagli utenti nell'esecuzione dei compiti e 

gradimento medio per ciascun utente 

Il grado di soddisfazione è complessivamente discreto ma, poco 

rappresentativo dell’apprezzamento generale del sito che risulta invece 

essere inadeguato: scarsa intuitività, complessità dell’architettura e 

mancanza di correlazione tra i contenuti sono tra le principali critiche 

mosse dagli utenti del campione al sito web. 

 

Tabella 51 Valutazione della componente "Usabilità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì 

 

3.5.7 Community 

 

Analogamente a Norwegian Cruise Line e MSC Crociere, anche Royal 

Caribbean non dispone di un blog o forum interno, motivo per il quale l’analisi 

di questa caratteristica verte unicamente sul grado di interazione della 

Compagnia con i propri utenti attraverso altri strumenti: la richiesta di 

preventivo o di contatto via web. 

Con riferimento al primo punto, il sito offre all’utente la possibilità di ricevere 

via mail copia del preventivo ricercato online: la mail è corredata da immagini 

COMPITO 1 COMPITO 2 COMPITO 3 COMPITO 4 COMPITO 5 SODDISF.

Cristina 4 - 5 - - 4,5

Giovanni - - 4 - - 4,0

Daniele 5 2 4 3 - 3,5

Emanuela 3 - 5 4 - 4,0

Joseph 2 1 4 - - 2,3

Totale 3,5 1,5 4 3,5 0 3,5

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Usabilità 2,00 3,00 2,00

Efficacia

Gli utenti del sito sono in grado di raggiungere i risultati voluti 

in modo completo?
2 1 2

Efficienza

Lo sforzo richiesto agli utenti per ottenere i risultati voluti è 

accettabile?
2 1 2

Soddisfazione

Il sito è bene accetto agli utenti? 2 1 2
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e dettaglio dell’itinerario prescelto, indicazione dei costi e soprattutto degli 

orari di disponibilità del Servizio Clienti per procedere con la prenotazione. 

Per quanto riguarda il contatto via web, invece, come evidenziato nel paragrafo 

“architettura”, Royal Caribbean è l’unico sito a porre in evidenza la possibilità 

di richieste via web (oltre al consueto richiamo al call center presente in tutte le 

pagine del sito). Come nel caso MSC Crociere, il form prevede già alcune 

richieste standard (commerciali, assistenza al sito, etc.): la ripetizione del test 

effettuato sul sito MSC Crociere con la richiesta di maggiori dettagli sulle 

escursioni non ha sortito, anche in questo caso, una risposta nell’arco delle 48 

ore successive all’invio. 

Complessivamente il livello di relazione con gli utenti non può essere ritenuta 

sufficiente. 

 

Tabella 52 Valutazione della componente "Usabilità" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì, NA non 

applicabile 

 

3.5.8 Presenza in rete 

 

Con riferimento all’ottimizzazione naturale sui motori di ricerca, Royal 

Caribbean risulta posizionata discretamente per alcune delle parole chiave 

prese in considerazione nei casi precedenti, mentre per molte delle restanti è 

totalmente assente. Tuttavia, nel periodo preso in esame57, la Compagnia 

risulta particolarmente attiva: sui principali motori di ricerca (Google, 

Bing/Yahoo) con attività di search engine marketing, presso i portali partner 

dei motori di ricerca con campagne display e con publiredazionali all’interno 

dei canali viaggi di alcuni importanti quotidiani (ad esempio 

viaggi.repubblica.it). 

                                                           
57 Le rilevazioni dei posizionamenti fanno riferimento ad ottobre 2013 

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Community 2,00 1,00 2,00

Relazione con gli utenti

Le relazioni con gli utenti sono adeguatamente presidiate 2 1 2

Gestione della comunità
La comunità degli utenti è adeguatamente monitorata e 

stimolata?
NA 1 NA
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Figura 64 - Esempi di banner display e publiredazionale online 

Le attività appena descritte segnano la volontà di Royal Caribbean di sopperire 

ad una mancanza di posizionamento per alcune parole chiave importanti per il 

business e nella quale i principali competitor risultano avvantaggiati. Di 

seguito viene proposto il report per i principali motori di ricerca con evidenza 

delle parole chiave per le quali la Compagnia non compare tra i risultati 

naturali delle prime tre pagine di ricerca ma che utilizza per la campagna pay-

per-click. 
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Tabella 53 Report di posizionamento del sito web www.royalcaribbean.it 

 

Tabella 54 - Valutazione della componente "Presenza in rete" 

Legenda: 1 decisamente no, 2 più no che sì, 3 più sì che no, 4 decisamente sì, NA non 

applicabile 

3.5.9 Sintesi 

La Figura 65 riporta il grafico a stella riassuntivo delle valutazioni assegnate al 

sito Royal Caribbean. 

PAROLE CHIAVE DI RICERCA

crociere mediterraneo 5 21

crociera mediterraneo 5 20

crociera mediterraneo orientale 5 24

crociera mediterraneo occidentale 5 -

crociera alaska 2 7

crociera in coppia 26 13

crociera per famiglie 4 2

crociera sui fiordi 4 -

crociera mare del nord 3 -

crociera ai caraibi 5 12

crociera alle bermuda 13 -

crociera mar rosso -

crociera mediterraneo offerte 6 -

crociera in grecia - -

crociera per single - -

crociera alle baleari - -

crociera a capodanno - -

giro del mondo in crociera - -

crociera alle hawaii 30 -

crociera alle bahamas - -

crociere royal 1 1

royal crociere 1 1

CARATTERISTICA VOTO PESO VOTO PESATO

Presenza in rete 3,00 1,00 3,00

Visibilità

Il sito è adeguatamente presente in rete? (motori di ricerca, 

social media,…)
3 1 3

Coinvolgimento degli utenti

Il numero degli utenti che frequentano il sito o la comunità è 

soddisfacente?
NA 0,75 NA
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Figura 65 - Grafico a stella della qualità del sito Royal Caribbean 

Sono immediatamente riscontrabili i punti di forza e di debolezza del sito: una 

nota di merito è assegnata alle caratteristiche legate alla comunicazione e 

all’accessibilità. Di tutti i siti presi in considerazione durante questa analisi, il 

sito Royal Caribbean è l’unico a presentare in home page immagini a tutto 

schermo raffiguranti le navi della flotta e identificando in maniera 

incontrovertibile lo scopo della Compagnia. E’ inoltre il sito maggiormente 

attento ai tempi di risposta del sito (in termini di download delle pagine). 

Come dettagliato in Figura 66, le aree maggiormente carenti sulla quale il sito 

dovrebbe puntare per un miglioramento immediato dell’usabilità generale (ben 

al di sotto delle aspettative e dei principali concorrenti) sono legate come 

prevedibile e dimostrato nel corso dell’analisi, all’architettura: la struttura, la 

mappa del sito e la navigazione complessiva non sono sufficienti e adeguate 

agli scopi del sito e non sono un valido supporto all’immagine aziendale. Uno 

degli utenti del campione del test di usabilità, dichiaratosi esperto 

nell’utilizzare internet, ha affermato quanto segue: “avendo provato ad 

utilizzare il sito e avendolo trovato particolarmente difficoltoso, poco chiaro e 

con contenuti scarsamente correlati l’uno all’altro, mi viene da pensare che 
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anche la compagnia non sia in grado di offrire un servizio adeguato o 

all’altezza delle aspettative”. 

 

Figura 66 - Grafico a stella della qualità del sito Royal Caribbean per singola 

sottocaratteristica 

 

3.6 Riepilogo: un confronto tra i quattro player 
 

A conclusione dell’analisi precedentemente sviluppata è utile confrontare 

insieme le quattro realtà descritte: in Figura 67 è riportato un grafico a stella 

con le caratteristiche del modello58 e la valutazione corrispondente ottenuta per 

ognuno dei casi coinvolti.  

Come già evidenziato, Costa Crociere ha il sito internet che meglio risponde a 

ciascuna delle caratteristiche del modello, registrando inoltre alcune eccellenze 

sotto il profilo delle funzionalità offerte, della qualità e quantità di contenuti, 

dell’usabilità generale e quindi dell’architettura informativa, senza trascurare 

gli aspetti comunitari: è l’unico sito tra l’altro, tra quelli presi in esame, ad aver 

predisposto un blog interno aziendale. 

 

                                                           
58 Fonte: Op. cit., p. 35 
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Figura 67 Grafico a stella della qualità di ciascun sito web analizzato 

Dovendo stilare una graduatoria, MSC Crociere ha il sito di qualità 

immediatamente successivo a Costa Crociere, seppure con una lacuna piuttosto 

evidente sotto il profilo social: i contatti diretti con in propri utenti web sono 

risultati infatti poco efficaci. Una punto di merito è invece ad attribuire agli 

aspetti di visibilità e di complessiva presenza in rete: ottima la search engine 

optimization del sito e le attività di keyword advertising collegate. 

Royal Caribbean è un sito di qualità discreta, raggiunge punteggi elevati, al di 

sopra di Costa Crociere, sotto il profilo della comunicazione e dell’accessibilità 

ma necessità un assoluto miglioramento dal punto di vista architetturale: una 

struttura delle informazioni più adeguata ed intuitiva migliorerebbe anche 

l’usabilità generale del sito, al momento non sufficiente. 

Infine Norwegian Cruise Line presenta un sito di qualità complessivamente 

inferiore rispetto ai competitors, arrivando a raggiungere la sufficienza solo 

sotto il profilo dell’usabilità, indice tuttavia di uno strumento potenzialmente 

migliorabile. La visibilità del sito è il punto di maggior demerito della 
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Compagnia che, se sommata alla scarsa riconoscibilità del brand all’interno del 

mercato, risulta decisamente critica. 

Come anticipato in fase di presentazione del modello di check up dei siti web, i 

giudizi espressi sono perlopiù soggettivi. L’obiettivo iniziale era quello di 

porre l’attenzione sugli aspetti di forza e di debolezza dei quattro principali 

player in ambito crocieristico e sulle diverse modalità di comunicazione e 

interazione messe in atto.  

Nel corso del prossimo capitolo verranno approfonditi aspetti legati ai social 

media e al loro utilizzo da parte delle quattro Compagnie: ciò al fine di valutare 

in maniera più completa la web presence di ciascuna di esse. Partendo dalle 

considerazioni emerse dal check up dei sti web di ogni azienda si intende ora 

verificare se i player sfruttino in maniera sistemica tutti gli strumenti afferenti 

al social media marketing e se sia quindi identificabile per ciascuno dei 

competitors una strategia di web marketing globale. 
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4 Social Engagement nel mercato crocieristico: le 

quattro compagnie a confronto 

4.1 La definizione di metriche per il social media marketing 

Venendo a parlare degli strumenti di social media marketing vi sono diversi 

strumenti in grado di coinvolgere il pubblico, in modo più o meno influente. La 

Figura 68 è un’infografica59 utile a descrivere in maniera efficace gli apporti di 

ciascun mezzo online a tale coinvolgimento: attraverso il proprio sito web, i 

social network, la pubblicità web e/o grazie all’instaurazione di partnership 

mirate. 

  

Figura 68 - Le fonti del coinvolgimento di pubblico online - David Armano, 

edelmandigital.com 

Come emerso nel corso del secondo Capitolo, la repentina diffusione di 

strategie di social media marketing ha dato vita a due conseguenze principali: 

da un lato la nascita di una modalità di interazione degli individui con i brand 

del tutto nuova, da unidirezionale a bidirezionale e, dall’altro, la difficoltà 

nell’esatta misurazione degli effetti che impattano sull’economicità e la 

                                                           
59 L’infografica è, come si deduce, un’informazione tradotta in forma più grafica e visuale che 

testuale: questa tecnica rende le informazioni più intuitive ed immediate. 
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redditività aziendali di una strategia social con un conseguente disincentivo 

all’adozione di questi strumenti a dispetto di altri più agevolmente misurabili. 

Negli ultimi anni numerosi sono stati gli sforzi compiuti da aziende e 

istituzioni al fine di definire le metriche in grado di superare questa resistenza. 

L’Interactive Advertising Bureau ha cercato di stabilire nel suo “Social Media 

Ad Metrics Definition”60 alcuni standard da utilizzarsi come base per le 

metriche volte a valutare le iniziative di marketing sui social media, 

suddividendole in tre categorie principali: social network, blog, applicazioni. 

Lo studio pubblicato dallo IAB è stato subito oggetto di critiche: le principali 

erano rivolte agli indicatori e ai parametri proposti per la misurazione. La vasta 

platea di addetti al settore ha infatti definito inadeguate le metriche tradizionali 

per la definizione del ROI dello IAB: in un articolo, Augie Ray61, direttore 

della strategia social per Prudential Financial con esperienza quindicennale nel 

campo, critica ad esempio la mancata considerazione, nell’analisi dei 

commenti postati dagli utenti, del relativo “sentiment”62.  

Recentemente Socialbakers, una delle più importanti società che elaborano 

analisi e statistiche sui social media, ha promosso il livello di coinvolgimento, 

meglio noto come Engagement rate, quale importante indicatore per la 

misurazione e definizione del successo o meno di una strategia di social media 

marketing.  

Uno studio di Socialbakers63 rileva ad esempio che: 

- il numero di fan di Facebook/followers su Twitter è certamente 

importante ma, fino ad un certo punto: è preferibile un target di 100 fan 

attivi piuttosto di 100.000 aggregati casualmente o attraverso 

comunicazioni improprie; 

- la metrica principale di ogni attività sui social media deve essere il 

coinvolgimento: il rapporto tra la somma dei contenuti postati e il 

                                                           
60 Fonte: http://www.iab.net/media/file/Social-Media-Metrics-Definitions-0509.pdf maggio 

2009 
61 Fonte: IAB's Lost Opportunity for Innovative Thinking on Social Media Metrics, maggio 

2009, A. Ray, http://www.experiencetheblog.com/2009_05_01_archive.htm 
62 Per sentiment si intende la predisposizione dell’utente, la sua opinione, verso il brand che 

emerge dal commento da lui postato  
63 Fonte: http://www.socialbakers.com/blog/1844-marketers-pick-the-best-metrics-for-social-

media-monitoring 
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numero di interazioni innescate e il totale degli iscritti. La formula 

definita per il suo calcolo è stata così composta da Socialbakers.it e 

condivisa dai principali operatori del settore: 

 

Figura 69 - La formula per il calcolo dell'engagement rate formalizzata da Socialbakers.it 

- Successivamente al calcolo del livello di coinvolgimento, è necessario 

valutare quanto esso sia positivo o negativo: in sostanza, possono 

esservi pagine aziendali molto frequentate e commentate ma attraverso 

critiche e spunti negativi; questa sfera prende il nome di sentiment. 

- Come analizzato nel corso del Check up dei siti web (Capitolo 3), 

durante l’analisi della caratteristica relativa all’accessibilità, si rende 

ancora una volta necessario analizzare i tempi di risposta; a livello di 

social network, la temporalità è ancora più determinante per il successo 

(o meno) della relazione attraverso questo canale: minore è il tempo di 

reazione nei confronti degli utenti che chiedono qualcosa, 

maggiormente positivo sarà il giudizio dei consumatori nei confronti 

del canale sociale in questione.  

Obiettivo di questo capitolo è quello di descrivere il livello di relazione con la 

propria community Facebook da parte di ciascuna delle quattro compagnie 

precedentemente analizzate: Norwegian Cruise Line, Costa Crociere, MSC 

Crociere e Royal Caribbean. L’analisi del livello di coinvolgimento è suddivisa 

in tre momenti:  

1. In primis saranno descritte alcune case histories in ambito social avvenute 

nel corso dell’ultimo anno e mezzo e che vedono come protagonista 

ciascuna delle quattro compagnie oggetto di studio; 
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2. Analisi delle statistiche dei principali social (Facebook, Twitter, YouTube) 

fornite da Socialbakers64; 

3. Un confronto tra post, commenti, “like”, condivisioni e sentiment dei profili 

Facebook delle Compagnie con riferimento ad una settimana campione, 

dall’11 al 17 novembre 2013. Questa breve analisi si è resa necessaria dal 

momento che il calcolo dell’engagement rate così come descritto in Figura 

69 non è praticabile se non si conosce in dettaglio il numero di fan relativi 

ad un mercato target, ad esempio l’Italia. Ad eccezione di Norwegian 

Cruise Line, le restanti pagine delle compagnie di crociera analizzate si 

avvalgono infatti della funzionalità lanciata da Facebook verso la fine del 

2012: la localizzazione automatica per tutti i brand che operano su più 

mercati. La possibilità cioè di mostrare ad ogni visitatore la pagina 

principale ottimizzata per il mercato locale traducendola automaticamente 

ma, mantenendo il numero dei fan unificato che, come è stato visto, 

corrisponde al denominatore della formula riportata. 

Al termine dell’analisi sarà comunque possibile effettuare un calcolo 

dell’engagement rate a livello generale, con riferimento cioè alla totalità 

della base fan e delle interazioni intercorse. 

 

4.2 Norwegian Cruise Line & Social Network  

4.2.1 “Cruise like a norwegian” 

 

 

Figura 70 - Spot video "Cruise like a Norwegian" 

"Cruise Like a Norwegian." è la campagna lanciata dalla compagnia 

Norwegian Cruise Line sui principali network televisivi. La campagna ha lo 

                                                           
64 http://www.socialbakers.com/facebook-pages 
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scopo di onorare la comunità eterogenea di vacanzieri che meglio incarnano 

l’idea di libertà e adattabilità tipica di una vacanza con Norwegian Cruise Line. 

Allo stesso tempo, lo spot elenca una serie di situazioni e attività che un 

passeggero può compiere a bordo di una delle navi della Compagnia: “cena 

come un parigino, gioca come un campione, fai surf come un hawaiano, 

festeggia come un brasiliano” arrivando ad un claim mirato: “fai una crociera 

come un norvegese/fai una crociera con Norwegian Cruise Line”.  

La campagna è stata declinata anche attraverso i principali social network: 

Facebook, YoutTube, Twitter e Pinterest, utilizzando i profili ufficiali del 

Gruppo. 

 

Figura 71 - Overview delle home page dei canali Pinterest, Twitter e Facebook Norwegian 

Cruise Line 

Attraverso questa campagna Norwegian Cruise Line ha attuato un vero e 

proprio “cambio di rotta” rispetto alla brand image65 consolidata di compagnia 

legata ad uno stile sedentario e ad un target anziano: hanno utilizzato i social 

media per raggiungere un nuovo pubblico aumentando di conseguenza il loro 

seguito di fan di Facebook di oltre il 159% durante il periodo di campagna e 

arrivando ad aggiudicarsi the Social Media in Travel and Tourism Award 

(SMITTY), il premio assegnato dalla rivista Travel + Leisure per il miglior uso 

di una piattaforma social da parte di una compagnia di crociera66. 

4.2.2 “Best of NYC social contest” 

 

                                                           
65 La brand image (conoscenza di marca) è una qualità del marca composta da due caratteri 

fondamentali: la notorietà e l’immagine di marca. La prima, anche nota come brand awareness, 

definisce la capacità del consumatore di identificare un particolare brand. L’immagine di 

marca, invece, attiene la brand perception, ossia le percezioni del consumatore relativamente 

alla marca, Fonte: it.wikipedia.org 
66 Fonte: http://news.cruise1st.co.uk/norwegian-cruise-lines/norwegian-cruise-line-wins-

awards-for-innovative-use-of-social-media/ 
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In occasione del lancio di una nuova nave nella primavera 2013, la Norwegian 

Cruise Line ha cercato un modo creativo per raggiungere tre obiettivi 

principali: creare consapevolezza intorno all’ingresso di questo nuovo mezzo 

all’interno della propria flotta, coinvolgere la community e, non da ultimo, 

acquisire nuovi contatti utili per i propri database. Per fare ciò, la compagnia ha 

ideato un social contest su Facebook67. 

Un contest tanto semplice quanto efficace: una landing page68, una pagina di 

ingresso dotata di istruzioni per partecipare al concorso e una pagina di 

ringraziamento con ulteriori istruzioni per effettuare il “mi piace” alla pagina e 

condividere il concorso con i propri amici. In meno di due settimane dal lancio 

del contest, sono stati registrati 11.890 partecipanti, più di 7.000 condivisioni 

del contest e un incremento dei “Like” alla pagina ufficiale pari a più di 13.000 

nuovi fan.69  

 

Figura 72 - Printscreen del contest lanciato su Facebook 

 

                                                           
67 “By “contest” or “competition”, we mean a promotion that includes a prize of monetary 

value and a winner determined on the basis of skill”. Fonte: Facebook.com 
68 Nel web marketing, la landing page è letteralmente una specifica pagina di atterraggio 

raggiunta dal visitatore dopo aver cliccato un link apposito o una pubblicità. Spesso, questa 

pagina mostra contenuti che sono un'estensione del link o della pubblicità, oppure la pagina è 

ottimizzata per una specifica parola chiave (keyword) o frase per "attrarre" i motori di ricerca. 

Fonte: it.wikiepdia.org 
69 Norwegian Cruise Line Case Study, Shoutlet Inc., Giugno 2013 
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4.3 Costa Crociere 

4.3.1 “Facebook Fan Cruise” 

 

Facebook Fan Cruise è la crociera che Costa Crociere ha ideato appositamente 

per festeggiare il raggiungimento di 500.000 fan sulla propria pagina 

Facebook70. 

Il risultato raggiunto è stato celebrato a bordo di Costa Mediterranea, una 

crociera dedicata agli appassionati Costa di Italia, Spagna e Francia. In oltre 

800 hanno aderito all’iniziativa per vivere insieme alle Costa Blogger e al 

“C”Team, la squadra interna dedicata alla gestione dei social network, una 

vacanza all’insegna della condivisione, della socializzazione e del 

divertimento.71 Un’opportunità che ha portato la relazione con il fan dalla vita 

digitale a quella reale: 700 sono state le prenotazioni avvenute nell’arco di un 

mese dal lancio dell’iniziativa attraverso un’offerta su Facebook e il lancio di 

un’applicazione dedicata.  

Le interazioni tra mondo virtuale e reale sono continuate anche durante e post 

crociera: a bordo si è celebrata la festa dei fan e molteplici foto sono state 

scattate e poi pubblicate in un apposito album all’interno del profilo Facebook 

della compagnia:  

                                                           
70 http://www.facebook.com/CostaCrociere 
71 Fonte: http://travelling.travelsearch.it/2013/06/04/a-bordo-di-costa-facebook-fan-cruise-

costa-crociere-festeggia-oltre-mezzo-milione-di-fan-facebook-in-italia/65991 
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Figura 73 - Album Facebook "Costa Facebook Fan Cruise" - 28 maggio 2013 

Un commento dello stesso Norbert Stiekema - Vice Presidente Esecutivo delle 

Vendite e Marketing di Costa Crociere: 

 

4.3.2 “Minivacanze”72 

 

Con il supporto di un’agenzia media specializzata in social network, Costa 

Crociere ha sviluppato il concetto di “minivacanze”, una nuova modalità per 

offrire crociere a prezzi speciali dedicate ai propri fan di Facebook. 

                                                           
72 Fonte: Facebook Case Study, Marzo 2013, www.facebook.com/FacebookMarketingItalia 

“Vogliamo mantenere con i nostri ospiti e tutti coloro che 

amano il mondo Costa una relazione diretta e aperta. In tutti 

i social media in cui siamo presenti e in tutte le nostre 

attività digitali, i protagonisti sono gli utenti con i loro 

racconti di viaggio, le loro foto, le loro emozioni e i loro 

commenti. Vogliamo sapere cosa pensano di noi, cosa 

amano e cosa vorrebbero di diverso. E’ anche in questo 

modo che riusciamo a proporre vacanze che rispondono 

sempre alle aspettative dell’ospite”. 
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Il primo passo è stato quello di rivitalizzare la Pagina Facebook di Costa 

Crociere, arricchendola di informazioni relative la compagnia e i pacchetti 

vacanza proposti. Seguendo questa linea, è stata lanciata sul profilo di Costa 

Crociere l'offerta Facebook “Minivacanze”: le informazioni connesse all'offerta 

hanno iniziato a diffondersi nelle sezioni Notizie73 di tutti i fan della Pagina. 

Per una maggiore diffusione, la Compagnia si è avvalsa anche delle inserzioni 

e delle notizie sponsorizzate di Facebook per far arrivare l'offerta agli amici dei 

fan, invitandoli a cliccare su "Mi piace" sulla Pagina di Costa Crociere per 

poter usufruire dell'offerta speciale “Minivacanze” e per condividerla con i 

propri contatti. 

Costa Crociere ha inoltre mirato l’offerta alle persone più inclini ad una 

risposta positiva usufruendo dei dati di Insights74 per identificare i clienti 

potenziali in base ai loro interessi e alle loro preferenze. 

Gli obiettivi iniziali di Costa Crociere erano commerciali e di marketing: tra i 

primi la generazione di nuove vendite e tra i secondi, migliorare la brand 

awareness (far conoscere meglio il marchio), conquistare nuovi “mi piace” e 

costruire una relazione tale da trasformare i propri fan in propri clienti. I 

risultati ottenuti hanno probabilmente superato le aspettative: 438.431 persone 

hanno richiesto l'offerta “Minivacanze”, 431.000 persone hanno parlato della 

campagna nel momento di massima popolarità, oltre 15 milioni di persone 

hanno visto l’offerta e quasi 800.000 persone hanno interagito con la stessa. 

Dal momento del lancio della campagna, 259.000 è il numero di nuovi “mi 

piace” raggiunti e, solo nelle prime 48 ore, le prenotazioni sono state 700. 

Dati i risultati ottenuti, la compagnia ha continuato ad adottare lo strumento 

anche nei mesi successivi. Nell’esempio sotto riportato, relativo ai primi giorni 

di agosto, l’offerta di una crociera a partire da 190 euro (bevande e tasse 

incluse), è stata vista da quasi 16 milioni di persone e richiesta da 438.281 

utenti. 

                                                           
73 La sezione Notizie è la sezione di Facebook nella quale compaiono tutti gli aggiornamenti di 

stato dei propri collegamenti. 
74 La funzione Insights fornisce parametri relativi alle prestazioni della propria pagina 

Facebook. Attraverso l’analisi dei dati demografici (anonimi) sul proprio pubblico è possibile 

capire come le persone scoprono e rispondono ai propri post. Fonte: www.facebook.com 
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Figura 74 - Esempio di offerta speciale su Facebook.com - Costa Crociere 

4.4 MSC Crociere 
 

Anche le attività di MSC crociere sui social meritano un approfondimento. Tra 

le diverse attività messe in atto, di seguito viene presentato il video contest in 

per il lancio della nuova campagna “Vivere Mediterraneo”, una case history 

per la promozione di offerte speciali su Facebook (similare, nelle modalità e 

nei contenuti a quella adottata da Costa Crociere) ed, infine, una diversa 

opportunità di connessione tra mondo reale e digitale. 

4.4.1 “Moments, not minutes” 

 

Congiuntamente al lancio della nuova campagna “Vivere Mediterraneo”, MSC 

ha richiesto la collaborazione di Userfarm.com – The videomakers network75 

per lo sviluppo di una campagna video sui social network; in particolare, è 

stato lanciato un contest in crowdsourcing76, una vera propria call to action 

                                                           
75 “Grazie a un network di oltre 34.000 videomaker e animatori, Userfarm è in grado di 

rispondere alla crescente domanda di contenuti video di alta qualità e a costi di produzione 

contenuti. Attraverso un sistema di gare creative e assegnazione di compensi in denaro, il buzz 

sui social network aumenta in modo sensibile e raggiunge direttamente il target demografico di 

interesse del cliente. 

Userfarm lavora in cinque lingue, inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, e conta su un 

network di videomaker provenienti da 125 diversi paesi del mondo.” Fonte: 

http://www.userfarm.com 
76 “Il crowdsourcing (da crowd, "folla", e outsourcing, "esternalizzazione di una parte delle 

proprie attività") è un modello di business nel quale un’azienda affida la progettazione, la 

realizzazione o lo sviluppo di un progetto, oggetto o idea ad un insieme indefinito di persone 
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creativa, chiedendo ai video maker di raccontare lo spirito del Mediterraneo 

attraverso un video originale che potesse dimostrare la convinzione della 

Compagnia che la vita non sia scandita dal tempo (e quindi misurata in minuti) 

ma da momenti felici, spontanei, inaspettati. Si è voluta stimolare la ricerca di 

storie quotidiane che testimoniassero modi di vivere e momenti tipicamente 

mediterranei, tali da rendere la vita così preziosa e il tempo qualcosa da 

degustare e non semplicemente da spendere.  

Tra i 54 video pervenuti, MSC Crociere ha selezionato a suo giudizio i migliori 

10, rimettendo agli utenti social, i propri fan su Facebook, la scelta finale del 

video vincitore. Oltre ad aver determinato un vincitore, MSC Crociere ha 

anche deciso di utilizzare i video finalisti per la creazione di un mash up di tutti 

i momenti significativi individuati e montati in un unico video da diramare 

attraverso il canale YouTube con l’obiettivo di creare un effetto virale. 

La scelta di ricorrere al crowdsoursing ha un fondamento principale: i video 

user generated sono tra i più distribuiti e condivisi tra i contenuti online. 

Secondo Cisco, infatti, i contenuti video di questo tipo fidelizzano in modo più 

efficace i clienti e creano relazioni personali tra fan, sostenitori del brand e, gli 

altri consumatori. Inoltre, grazie alla natura virale di internet è possibile 

internazionalizzare la visibilità di un brand.77  

4.4.2 “Mini – crociera? Maxi – Weekend!”78 

 

Similarmente a quanto compiuto da Costa Crociere, MSC Crociere ha lanciato 

una campagna Facebook con un triplice obiettivo: far aumentare il numero di 

prenotazioni, premiare i fan conquistandone la fedeltà e raggiungere un 

pubblico più ampio, alla conquista di nuovi fan. 

MSC Crociere ha creato una Pagina Facebook coinvolgente e ricca di 

informazioni sul brand e sui pacchetti vacanze offerti, dedicando sei mesi alla 

costruzione di una base iniziale di fan, raggiungendo oltre 100.000 clienti 

                                                                                                                                                         
non organizzate precedentemente. Questo processo viene favorito dagli strumenti che mette a 

disposizione il web. Solitamente il meccanismo delle open call viene reso disponibile 

attraverso dei portali presenti sulla rete internet.” Fonte: it.wikipedia.org  

Nel nostro caso, il portale di raccordo del “crowd” (cioè i videomaker) è Userfarm. 
77 Fonte: userfarm.com 
78 Fonte: Facebook Case Study, Febbraio 2013, www.facebook.com/FacebookMarketingItalia 
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potenziali. Aggiornamenti sulle attività da eseguire a bordo, primi piani delle 

pietanze preparate dagli chef delle navi, paesaggi da cartolina sono stati 

l’oggetto dei numerosi post e foto regolarmente pubblicati dall’azienda e 

condivisi dai fan. La Compagnia inoltre, grazie al progetto "MSC Social 

Partner", ha stabilito importanti partnership con una serie di agenzie di viaggio 

in grado di rispondere in tempi rapidi alle numerose domande dei fan di 

Facebook, gestendo in maniera appropriata e puntuale le richieste pervenute. 

MSC Crociere ha sfruttato un'offerta di Facebook per proporre un pacchetto 

speciale ai suoi fan, premiandoli quando si connettevano alla Pagina Facebook: 

nel particolare, ha proposto un prezzo speciale per una crociera della durata di 

un weekend; per la prima volta, l'azienda ha potuto pubblicizzare un pacchetto 

dal costo contenuto, dal momento che, grazie al canale social, ha potuto 

effettuare un investimento meno consistente rispetto ad altri mezzi tradizionali 

tale da consentire un ritorno negli investimenti (ROI) soddisfacente e il 

raggiungimento del pubblico desiderato, composto da utenti dai 18 anni in su 

MSC Crociere ha pubblicato l'offerta sulla sua Pagina Facebook, che ha 

gradualmente conquistato una posizione di rilievo nella sezione Notizie dei fan: 

 

Figura 75 - Esempio di offerta speciale su Facebook.com - MSC Crociere 

Per aumentare il numero di utenti raggiunti, al momento dell’interazione del 

fan con l’offerta, veniva generata automaticamente una notizia sponsorizzata, 

che compariva nella sezione Notizie di tutti i suoi collegamenti (amici). Oltre 
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l'offerta, le notizie sponsorizzate riportavano anche il nome dell'amico che 

aveva richiesto l'offerta originale, aumentando il senso di fiducia e lo stimolo a 

richiedere la promozione. 

I risultati sono stati considerati dall’azienda ottimali: sommando l’attività 

editoriale e l’advertising virale, MSC Crociere ha raggiunto in soli 4 giorni 2,5 

milioni di persone per questa offerta; 127.305 sono state le offerte richieste, 

registrando il tutto esaurito per le cabine in promozione disponibili. Inoltre, più 

di 8 milioni di utenti hanno visualizzato l’offerta e 17.557 nuovi fan sono stati 

conquistati. 

 

4.4.3 “The social game MSC” 

 

Il 23 marzo 2013 a Genova è stata battezzata la nuova ammiraglia della flotta 

MSC, MSC Preziosa. Il battesimo è stato preceduto da un consistente supporto 

in termini di Marketing e Comunicazione ed è stato trasformato in un momento 

aperto a tutti grazie all’utilizzo dei Social Media. Durante la Conferenza 

“Travel Blogger Elevator” nell’ottobre 2012, MSC ha lanciato un concorso 

riservato ad un gruppo di blogger selezionati, denominata “MSC Preziosa 

attraverso gli occhi dei blogger”; l’obiettivo era quello di suggerire un’idea 

creativa su come coinvolgere gli appassionati di viaggi attraverso i social 

network proprio durante lo svolgimento del varo della nuova nave della 

Compagnia, raccontando in diretta le fasi più eccitanti della cerimonia. Il 

concorso ha nominato, tra tutti i partecipanti, tre blogger vincitori quali blogger 

ufficiali dell’evento: Kelly Ferrero di Tripfilms, Gary Bembridge di Tips for 

Travellers e Alexandra Kovacova di Crazy Sexy Fun Traveller. 

Gli obiettivi di partenza erano molteplici: aumentare la brand awareness di 

MSC Crociere tra i viaggiatori più giovani, coinvolgendo opinionisti e blogger 

in territori chiave in Europa; porre le basi per una relazione duratura tra MSC e 

i blogger; promuovere il lancio della nave MSC Preziosa.  

La compagnia ha inoltre lanciato MSC The Social Game, gioco che ha messo in 

palio 4 crociere per 2 persone sulla nuova nave e inviti per la cerimonia di 

battesimo. L’iniziativa è partita con un grande evento a Genova, in Piazza De 
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Ferrari, una settimana prima del varo: una videoproiezione interattiva di oltre 

60 metri di lunghezza, sulla facciata del palazzo della Regione, ha consentito a 

tutti i passanti di partecipare al gioco, diventando nel contempo una 

spettacolare "affissione" per comunicare alla città l'appuntamento con la 

cerimonia.  

Contemporaneamente è stata lanciata un'app facebook e un minisito dedicato, 

la versione digitale del gioco, che per un mese e mezzo ha permesso di 

partecipare al concorso e vincere i premi in palio. Sono state effettuate circa 

95mila partite e i post connessi all’iniziativa sono stati quasi 10 milioni.  

 

Figura 76 - MSC The Social Game: off e online 

È stato inoltre organizzato un “live tweeting”79 del varo che ha portato un 

incremento del 15% di follower del profilo MSC Crociere diventando trending 

topic80 in Italia e nel Regno Unito81. 

Un’altra prova che dimostra la forte connessione tra mondo reale e mondo 

digitale.  

                                                           
79 Live-tweeting è un’attività di coinvolgimento su Twitter per un periodo continuativo di 

tempo, da 20 minuti ad alcune ore, con una sequenza di Tweets focalizzati. Il focus può essere 

un grande evento live a cui più persone possono partecipare: nel nostro caso il battesimo della 

nave con una platea di 2.500 persone. Fonte: dev.twitter.com 
80 Trending topics, letteralmente temi di tendenza, sono le frasi più comuni che compaiono nei 

messaggi. «Ogni aggiornamento pubblico inviato a Twitter da qualsiasi parte del mondo può 

essere immediatamente indicizzato e utilizzato per la ricerca in tempo reale», dice Biz Stone. 

«Con questa funzione che Twitter ha recentemente lanciato, è diventato, a sorpresa, un motore 

di ricerca per trovare ciò che sta accadendo ora». Fonte: it.wikipedia.org 
81 Fonte: Piano B, Agenzia di comunicazione integrata, Marzo 2013, www.pianob.it  
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4.5 Royal Caribbean 

4.5.1 #Royalwow 

 

Nel corso dell’estate 2013, Royal Caribbean International ha dato il via ad un 

anno di festeggiamenti celebrando e ospitando a bordo della sua flotta di navi il 

cinquanta milionesimo ospite. 

 

 

Figura 77 - Home page della campagna Royal Wow 

http://www.royalcaribbean.com/connect/royalwow/ 

L’importante traguardo raggiunto si è rivelato anche uno spunto per il lancio 

della campagna RoyalWOW facendo trasmettere dagli stessi ospiti, dipendenti, 

partner a bordo delle navi l’effetto WOW, ossia la capacità di trasmettere 

emozioni, esperienze uniche ed esclusive. 



142 

Per tutta la durata dei festeggiamenti, estesi ad ogni parte del mondo, ciascuna 

nave Royal Caribbean ha celebrato il traguardo durante tutto l’arco dell’anno 

coinvolgendo gli stessi ospiti, ai quali è stato chiesto di condividere i momenti 

più indimenticabili vissuti a bordo delle navi Royal Caribbean, postando foto, 

video e racconti su Facebook, Twitter ed Instagram contrassegnandoli con 

l’hashtag82 #RoyalWOW. 

Ad oggi il contatore inserito all’interno della landing page dedicata 

www.royalcaribbean.com/connect/royalwow riporta 55.532.964 contributi. 

 

4.5.2 Instafilm Festival 

 

 

Figura 78 - Home page dell’Instafilm Festival promosso da Royal Caribbean 

http://www.instafilmfestival.com.au 

                                                           
82 “L’hashtag è un sistema di codifica utilizzato su twitter per aggregare le conversazioni 

intorno a determinati argomenti. L’hashtag si crea anteponendo il simbolo # alla parola, 

acronomi o frase con cui si vuole categorizzare un tweet” (nel nostro caso #RoyalWOW). 

“L’hashtag diventa un link attivo e una volta cliccato riporta alla raccolta di tutti i tweet taggati 

con quell’argomento.” Fonte: Twitter Marketing: Strategie, consigli e strumenti di supporto, V. 

Lepore, 2013, Area51 Publishing (nel nostro caso #RoyalWOW) 
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Il concorso di seguito descritto è connesso alla precedente campagna WOW, 

assumendo però connotazioni particolari. Royal Caribbean International ha 

lanciato a settembre 2013 un 'film festival' su Instagram limitatamente 

all’Australia e alla Nuova Zelanda con scadenza a gennaio 2014: per 

partecipare i fan possono inserire un breve video sul social network 

“fotografico” più diffuso che permette di promuovere un brand associando ad 

esso foto o video user-generated in grado di esprimere il suo valore per gli 

utenti.83  I video devono essere in grado di esprimere un momento “WOW!” ed 

essere postati con l'hashtag #InstaFilmFest; tutti i fan hanno inoltre la 

possibilità di votare per i loro video preferiti attraverso il minisito dedicato al 

contest www.instafilmfestival.com.au concorrendo nel contempo alla 

opportunità di vincere una telecamera GoPro. Il concorso prevede come primo 

premio una crociera per due persone sul viaggio inaugurale della nuova 

ammiraglia di Royal Caribbean, la Quantum of the Seas. Gli utenti autori dei 

video più popolari infine, si aggiudicano la possibilità di partecipare all’evento 

finale previsto a Sidney a febbraio 2014 con la proiezione dei video stessi a 

bordo della nuova nave: al momento della redazione del presente lavoro non si 

conosce ancora l’esito ma i video caricati sono già centinaia. 

 

4.5.3 #Royalmums 

 

La campagna #RoyalMums è un’iniziativa rivolta al mondo dei blogger, anzi, 

delle blogger, lanciata dalla divisione UK con il contributo dell’agenzia 

londinese Siren Communications84: l’obiettivo era cercare di aumentare la 

consapevolezza del prodotto crocieristico per le famiglie, tentando di sfatare i 

miti connessi a questo tipo di vacanza, contribuendo infine al word-of-mouth 

positivo attraverso le parole di autrici accreditate e seguite sul web. 

La campagna ha previsto l’individuazione di sei mamme blogger influenti sulle 

community online invitandole a sperimentare l’esperienza di crociera e il 

marchio Royal Caribbean con un viaggio ai Caraibi. La campagna ha portato 

ad una copertura dei principali blog inerenti la famiglia con quasi 40 contributi 

                                                           
83 Fonte: Social media e comunicazione di marketing, A. Prunesti, ed. 2013, FrancoAngeli 
84 Fonte: http://sirencomms.com/pr/online/blogger-engagement/royal-caribbean/ 
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oltre ad un volume significativo di interazioni sui social media attraverso 

l’hashtag #Royalmums; le testimonianze delle blogger sono state inoltre 

oggetto di un publiredazionale pubblicato sul Times. 

Anche in questo contesto, come avvenuto nel caso del social game organizzato 

da MSC Crociere o della Facebook Fan Cruise realizzata da Costa Crociere, 

tornano ad incrociarsi iniziative online e offline, sintomo di una crescente 

interazione tra “i due mondi”. 

 

 

Figura 79 - Il gruppo delle mamme blogger che hanno partecipato alla campagna 

#Royalmums 

 

4.6 Social Engagement: statistiche e analisi 
 

4.6.1 Statistiche  

 

Come specificato nell’introduzione di questo Capitolo, la verifica del social 

engagement di ciascuna Compagnia si basa in prima battuta sulle statistiche 

fornite da Socialbakers, una delle più importanti società specializzate in analisi 
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e statistiche sui social media, verificando l’andamento di ciascun profilo 

(Facebook, Twitter e YouTube).  

Come evidenziato in Tabella 55, Costa Crociere è la Compagnia che sembra 

essere maggiormente riconosciuta sui principali profili social analizzati. Di 

seguito alcune considerazioni: 

 

Tabella 55 - I profili social (mercato Italia) di ciascuna compagnia a confronto 

- Norwegian Cruise Line ha puntato a creare profili ad hoc per il mercato 

italiano: sicuramente un bacino di utenza più limitato rispetto ai 

principali competitors; da sottolineare che l’età dell’account twitter di 

NCL è pari, mese più mese meno, a quella di MSC Crociere e Costa 

Corciere: tuttavia i risultati sono decisamente diversi e molto contenuti, 

più vicini a quelli di Royal Caribbean che tuttavia è attivo da poco più 

di un anno. 

- Royal Caribbean pur contando un numero inferiore di fan sul proprio 

profilo Facebook, raggiunge, in rapporto, un buon livello di 

coinvolgimento: il valore corrispondente alla voce “People Talking 

About”, il parametro introdotto da Facebook nel 2011 che tiene conto di 

ogni azione compiuta nei confronti della pagina, dalla condivisione di 

un post della stessa ad un tag in cui è inserita, è infatti leggermente 

superiore a quello di Costa Crociere o MSC Crociere. Questo valore di 

per sé non è però in grado di esprimere se il grado di coinvolgimento 

CANALE/COMPAGNIA

NorwegianCruiseLineItalia CostaCrociere MSC.Crociere.Italia RoyalCaribbeanItalia

NUMERO DI FAN 1.865 617.629 452.485 86.285

PEOPLE TALKING ABOUT 133 9.709 8.657 1.043

@NCL_it @costacrociere @MSC_Crociere @CrociereRoyal

FOLLOWERS 158 12.685 14.019 293

FOLLOWING 48 36 16 52

TWEETS 363 1.275 1.153 554

ETA' DEL PROFILO 4 anni, 4 mesi, 23 giorni 4 anni, 11 mesi, 9 giorni 4 anni, 3 mesi, 11 giorni 1 anno, 6 mesi, 14 giorni

Kanal von NCLitalia costacrociere MSCCruises RoyalCaribbeanItalia

ISCRITTI 8 2.423 35 263

N. VIDEO 9 85 9 76

N. VIEWS 618 730.227 8.471 850.826
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sia positivo o negativo: è quanto si cerca di evidenziare nella prossima, 

breve, analisi. 

4.6.2 Analisi del coinvolgimento su Facebook  

 

Di seguito vengono riportati i valori assegnati a ciascun post pubblicato da ogni 

Compagnia all’interno della propria pagina Facebook nella settimana dall’11 al 

17 novembre 2013: il numero di apprezzamenti, di condivisioni, di commenti e 

il livello di positività o negatività associato. In questa particolare settimana si è 

verificato un tifone nelle Filippine con conseguenze devastanti e mortali per il 

paese: si è cercato di analizzare se e come le Compagnie abbiano utilizzato i 

social network anche per le proprie comunicazioni istituzionali.85 

 

Tabella 56 - Analisi dei post dall’11 al 17/11/2013 sul profilo Facebook di NCL Italia 

Legenda “sentiment”: ++ entusiasta, + positivo, +/- pro e contro, - negativo, / non giudicabile 

L’analisi dei post settimanali su Norwegian Cruise Line delinea un’attività 

moderata. Il coinvolgimento più elevato si registra in corrispondenza del post 

del 15 novembre quando NCL pubblica un album di foto relativo una delle 

navi della flotta: i commenti sono entusiastici e le condivisioni più consistenti. 

Anche il post dell’11 novembre raccoglie consensi: si tratta di una 

comunicazione di cordoglio a favore della popolazione filippina e una 

dichiarazione di conferimento di sostegno economico; il post viene ripreso 

dopo un paio di giorni, il 13; in questo caso il sentiment è più mite e, a parere 

dell’analista, il post poteva essere evitato onde evitare una comunicazione di 

tipo autoreferenziale.  

                                                           
85 Molti dipendenti sulle navi da crociera sono infatti di origine filippina 

11-nov 12-nov 13-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov

POST 1 - 1 - 1 - -

COMMENTI 1 - - - 4 - -

MI PIACE 59 - 23 - 71 - -

CONDIVISIONI 2 - - - 38 - -

SENTIMENT + / ++
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Tabella 57 - Analisi dei post dall’11 al 17/11/2013 sul profilo Facebook di Costa Crociere 

Legenda “sentiment”: ++ entusiasta, + positivo, +/- pro e contro, - negativo, / non giudicabile 

Il profilo Facebook di Costa Crociere è probabilmente il più controverso delle 

quattro Compagnie. La frequenza di pubblicazione di nuove comunicazioni è 

più elevata e i riscontri numerici sono più consistenti rispetto a Norwegian 

Cruise Line: bisogna tuttavia ricordare che la base di fan è decisamente 

diversa, rispettivamente 617.619 contro i 1.865. 

I commenti sono perlopiù positivi anche se, come evidenziato in 3 casi su 6, ai 

commenti favorevoli si associano commenti negativi e sarcastici legati alla 

vicenda della Concordia:  

 

Figura 80 - Commenti relativi il post del 12 novembre 2013 di Costa Crociere per la 

presentazione di una nuovo itinerario in Africa 

Il cattivo gusto dimostrato da alcuni commenti tuttavia, viene denunciato e 

dibattuto dagli stessi altri utenti e fan: il risultato più positivo che un brand 

possa raggiungere all’interno di un profilo pubblico è proprio quello in cui gli 

utenti fidelizzati divengono avvocati del brand stesso. 

Il caso appena riportato non è però l’unico motivo di discordia. Anche Costa 

Crociere ha pubblicato, in data 12 novembre 2013, un post dedicato alle 

Filippine e ad una comunicazione ufficiale di aiuto alla popolazione locale. Il 

post ha scatenato più di 3.000 commenti: molti utenti hanno accusato la 

11-nov 13-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov

POST 1 1 1 - 1 1 1 -

COMMENTI 59 20 136 - 50 90 78 -

MI PIACE 1411 447 3152 - 1075 2408 983 -

CONDIVISIONI 404 24 179 - 122 266 237 -

SENTIMENT + + +/- +/- +/- ++

12-nov
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Compagnia di ipocrisia, dal momento che molti dipendenti impiegati sulle navi 

di origine filippina sono soggetti ad una retribuzione irrisoria; anche in questo 

caso, sono stati gli stessi fan a prendere le difese di Costa Crociere e ad 

elogiare, invece, l’iniziativa. 

 

Tabella 58 - Analisi dei post dall’11 al 17/11/2013 sul profilo Facebook di MSC 

CrociereLegenda “sentiment”: ++ entusiasta, + positivo, +/- pro e contro, - negativo, / non 

giudicabile 

Per quanto riguarda MSC Crociere, la panoramica è senz’altro positiva: buona 

la partecipazione e l’opinione generale degli utenti. Solo in un caso un utente 

ha postato un commento negativo e, come accaduto per Costa Crociere, sono 

stati gli stessi utenti fan a difendere la qualità dei servizi e l’esperienza di 

viaggio con MSC Crociere, come riportato ad esempio in Figura 81.  

 

Figura 81 - Commenti relativi il post dell’11 novembre 2013 di MSC Crociere per la 

presentazione di un’offerta per una crociera alle Antille 

11-nov 12-nov 13-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov

POST 1 1 - 1 1 - 1

COMMENTI 6 34 - 50 130 - 61

MI PIACE 229 738 - 373 1478 - 314

CONDIVISIONI 71 170 - 299 287 - 127

SENTIMENT + + + + +
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Tabella 59 - Analisi dei post dall’11 al 17/11/2013 sul profilo Facebook di Royal Caribbean 

Legenda “sentiment”: ++ entusiasta, + positivo, +/- pro e contro, - negativo, / non giudicabile 

Infine, Royal Caribbean. Nella settimana oggetto di analisi, sono stati 

pubblicati tre post: il primo, “postato” l’11 novembre, riscuote un discreto 

successo in termini di apprezzamenti e condivisioni mentre il sentiment dei 

commenti non è valutabile dal momento che si tratta perlopiù di richieste di 

informazioni (a cui la Compagnia risponde peraltro prontamente invitando ad 

un contatto diretto). Il post del 12 novembre esprime un messaggio di 

cordoglio per le vittime delle Filippine e la destinazione di aiuti umanitari a 

favore dei sopravvissuti al tifone Haiyan: decisamente positiva ed entusiasta 

l’opinione degli utenti. Infine, il 14 novembre, Royal Caribbean invita i propri 

fan a postare un commento ponendo la seguente domanda “Quali sono i motivi 

per cui consigliereste una Crociera Royal Caribbean ad un vostro conoscente? 

Attendiamo tanti commenti!”: ecco spiegato il motivo di tanta partecipazione; 

il livello di apprezzamento è estremamente elevato e, punto a favore di Royal 

Caribbean è l’estrema attenzione riposta nel rispondere in breve tempo alle 

richieste di informazioni presenti all’interno dei commenti. 

4.7 I risultati in sintesi 
 

 

Tabella 60 - Valori medi del coinvolgimento durante la settimana dall’11 al 17 novembre 2013 

11-nov 12-nov 13-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov

POST 1 1 - 1 - - -

COMMENTI 5 6 - 158 - - -

MI PIACE 206 78 - 547 - - -

CONDIVISIONI 48 17 - 75 - - -

SENTIMENT / ++ ++

CANALE/COMPAGNIA

NorwegianCruiseLineItalia CostaCrociere MSC.Crociere.Italia RoyalCaribbeanItalia

NUMERO DI FAN 1.865 617.629 452.485 86.285

PEOPLE TALKING ABOUT 133 9.709 8.657 1.043

ENGAGEMENT RATE 7,1% 1,6% 1,9% 1,2%
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Analizzando le medie della settimana “tipo” scelta e riportate in Tabella 60 

appare evidente che Costa Crociere raggiunge un livello di coinvolgimento 

apparentemente maggiore dei propri competitor, seppure con i limiti legati al 

sentiment controverso, già dibattuti. Il termine “apparentemente” è però 

doveroso: è necessario calcolare l’engagement rate rapportandolo alla propria 

base fan per valutare l’effettivo livello di coinvolgimento. 

Utilizzando la formula dell’engagement rate (Figura 69) e i dati forniti da 

Socialbakers riportati precedentemente in Tabella 55 possiamo trovare il tasso 

di coinvolgimento generale come rapporto tra il numero People Talking 

About86 e la base fan del mercato italiano per ciascuna Compagnia come 

riportato in Tabella 61: 

 

Tabella 61 - Engagement rate dei profili Facebook di ciascun player (mercato Italia) 

Analizzando i dati emerge che la base fan di Norwegian Cruise Line è ancora 

limitata ma il livello di interazione è estremamente elevato e di gran lunga 

superiore ai competitors: 7,1% contro l’1,6% di Costa Crociere e 1,9% di MSC 

Crociere. Come enunciato inizialmente, questo ulteriore confronto è prova del 

fatto che, è importante una base consistente ma è altrettanto preferibile un 

target di 100 fan attivi piuttosto di 100.000 poco coinvolti. 

Al termine del terzo Capitolo ci si chiedeva quanto le quattro Compagnie 

fossero in grado di sfruttare in modo sinergico al sito gli strumenti afferenti al 

social media marketing. In prima analisi vale la pena ricordare che, ad 

eccezione di Norwegian Cruise Line, tutti e tre gli altri player integrano 

all’interno del proprio sito in home page il proprio canale Facebook con 

evidenza degli ultimi post pubblicati: questo è il primo modo per mettere in 

relazione le due realtà e insieme di coordinare gli sforzi comunicativi verso 

l’esterno. Da sola questa attività non è ovviamente sufficiente ed è il motivo 

                                                           
86 E’ utile ricordare che il numero “People Talking About” è la somma di diverse interazioni 

compiute dagli utenti sul profilo Facebook del brand: commenti, condivisioni, apprezzamenti. 

AZIONE/COMPAGNIA

POST 0,4 0,9 0,7 0,4

COMMENTI 0,7 62 40 24

MI PIACE 22 1354 447 119

CONDIVISIONI 6 176 136 20
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per il quale tutte le Compagnie operano più o meno attivamente anche sui 

social network: dall’organizzazione di crociere per i propri fan Facebook 

all’organizzazione di video contest su Instagram e Youtube. Nessuno dei 

player coinvolti sottovaluta questo ambito e, anzi, ne fa una propria arma per il 

raggiungimento degli scopi prefissati: la creazione di una community 

ambasciatrice del proprio brand e l’acquisizione di nuovi potenziali clienti. 

Con riferimento al primo dei due obiettivi, Costa Crociere risente ancora oggi 

in termini di comunicazione del tragico avvenimento dell’Isola del Giglio 

accaduto a gennaio 2011, tuttavia, è la solida base di sostenitori dell’azienda 

all’interno dei social network a divenire “avvocato” spontaneo del brand, 

evidenziandone lati positivi e meriti. 
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5 Conclusioni 

L’evoluzione costante e consistente dell’industria crocieristica è supportata dai 

numeri: i passeggeri nel mondo sono passati dai circa 500.000 degli anni 

Settanta ai 16 milioni del 2011, come evidenziato nel report CLIA “Year End 

Passenger Carryings Report” del 2010. Una domanda dunque consistente 

all’interno di un mercato sano e che sembra non risentire della crisi mondiale 

degli ultimi 5 anni. 

Dal punto di vista dell’offerta, il mercato crocieristico appare decisamente 

concentrato: sono quattro i principali player mondiali che insieme costituiscono 

l’80,63% del mercato: Carnival Corp. & Plc., Royal Caribbean Cruise, Genting 

HK Ltd. ed MSC Crociere. Una concentrazione che è cresciuta, negli ultimi 4 

anni, di quasi il 5% e che rende elevata la competizione tra le quattro 

compagnie che si trovano ad operare direttamente sul mercato. 

Il presente lavoro ha condotto un’analisi strutturata in due momenti di ricerca 

empirica volti ad analizzare la presenza web dei principali player a livello 

nazionale: Norwegian Cruise Line (appartenente al gruppo Genting HK Ltd.), 

Costa Crociere (del gruppo Carnival Corp. & Plc.), MSC Crociere e Royal 

Caribbean Italia (del gruppo Royal Caribbean Cruise). 

La prima delle due fasi consiste nell’applicazione del modello introdotto da 

Roberto Polillo del 2004, revisionato ad ottobre 2013, per il check up della 

qualità di ciascun sito web attraverso l’osservazione dei punti di forza e di 

debolezza dei rispettivi strumenti web. L’attenzione del modello è focalizzata 

su alcuni punti cardine: l’architettura delle informazioni, il livello 

comunicativo e l’appeal grafico, la qualità dei contenuti, l’accessibilità 

attraverso differenti dispositivi, le funzionalità aggiuntive offerte durante la 

navigazione, la rintracciabilità sui motori di ricerca e il grado di interazione 

con la community online. Infine, è stato condotto un test di usabilità di ciascun 

sito web sottoponendo alcuni compiti ad un campione di cinque utenti 

indagando il livello di efficacia, efficienza e soddisfazione di ciascun sito web. 

Ciò che emerge dall’analisi è che ciascun sito web, ad eccezione di quello di 

Norwegian Cruise Line che presenta discreti punti di miglioramento, ha 

specifiche eccellenze, dall’usabilità di Costa Crociere alla presenza in rete e 
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rintracciabilità di MSC Crociere fino alla gradevolezza comunicativa e 

accessibilità di Royal Caribbean. 

Norwegian Cruise Line merita tuttavia un approfondimento, dal momento che 

è risultata essere l’unica delle quattro compagnie a discostarsi in maniera 

evidente dalle altre. Nonostante la Compagnia abbia dimostrato in questi anni 

la capacità di crescere con una competitività simile alle sue concorrenti si 

rileva come questa si distacchi dalle pratiche seguite da queste, presentando 

quello che sembra un investimento nelle attività di web marketing del tutto 

inferiore.  

La dimensione aziendale non deve tuttavia ingannare dal momento che MSC 

Crociere, la cui quota di mercato è inferiore di ben due punti percentuali nel 

2013 rispetto al gruppo Genting HK di cui Norwegian Cruise Line fa parte 

(rispettivamente il 6,55% e 8,54%) risulta investire in maniera considerevole in 

strumenti web. E’ una scelta strana quella di Norwegian Cruise Line, in un’era 

in cui, specialmente in ambito turistico e crocieristico, le attività di web 

marketing non devono limitarsi alla sopravvivenza. E’ ragionevolmente 

necessario alimentare la propria presenza attraverso iniziative costanti che 

peraltro, considerato l’impatto che sono in grado di generare, richiedono 

investimenti sicuramente inferiori rispetto ad altri canali. 

Nella seconda fase invece la ricerca empirica esamina l’engagement rate, 

ovvero il livello di coinvolgimento ottenuto da ciascun competitor all’interno 

dei propri canali social, con particolare riferimento a Facebook. 

Questa seconda parte ha dapprima verificato se fosse attiva una strategia di 

social media marketing, con l’attenzione puntata su alcune case history in 

ambito social avvenute nel corso dell’ultimo anno e mezzo. In un secondo 

momento, sulla base dei dati forniti da Socialbakers, una delle società più 

importanti e riconosciute nell’elaborazione di statistiche sui social media, sono 

stati analizzati i profili dei principali social network aziendali (Facebook, 

Twitter e YouTube). Infine, si è proceduto con il calcolo dell’engagement rate 

vero e proprio all’interno dei profili Facebook (mercato italiano) di ciascuna 

Compagnia, prima attraverso un’analisi empirica volta a confrontare il numero 

di post, numero di commenti, sentiment (vale a dire positività o meno dei 
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commenti), numero di apprezzamenti e condivisioni e, in seconda battuta con 

l’applicazione della formula proposta da Socialbakers afferente al rapporto tra 

la somma dei contenuti postati e il numero di interazioni innescate e il totale 

degli iscritti. 

L’analisi evidenzia che il livello di coinvolgimento è estremamente elevato nel 

caso di Norwegian Cruise Line (dove però la base di partenza è data da circa 

un centinaio di fan) ed è invece inferiore nei restanti tre casi. Va tuttavia 

segnalato come Costa Crociere sia una delle Compagnie maggiormente attive 

all’interno del proprio profilo (in media quasi un post al giorno) e la mole di 

commenti, apprezzamenti e condivisioni è decisamente consistente benché solo 

l’1,6% dei propri fan risulti coinvolta (su un totale di più di 600.000). 

MSC Crociere conferma quanto emerso dal check up sulla qualità del proprio 

sito web: uno dei punti di forza della compagnia era infatti la presenza in rete 

sotto gli aspetti di rintracciabilità sui motori di ricerca. Ebbene, anche 

attraverso i social network la Compagnia è in grado di comunicare con il 

proprio target di utenti arrivando a coinvolgere circa il 2% dei propri utenti: 

anche in questo caso partendo da una base di fan decisamente consistente, oltre 

400.000.  

Royal Caribbean, infine, conferma una delle caratteristiche precedentemente 

evidenziate dal check up del sito relativamente all’attrattività della 

comunicazione. Le campagne social così come il sito e le attività di keyword 

advertising puntano al coinvolgimento emozionale attraverso video, foto ed 

immagini per una comunicazione di impatto. Non è tuttavia l’unico 

coinvolgimento ricercato dal momento che tra le attività di social media 

marketing rientrano anche le attività di ambassadorship con il coinvolgimento 

da virtuale a reale di alcune mamme blogger influenti sulla rete. E’ tuttavia da 

segnalare quanto queste attività social siano frammentate da paese a paese 

(Australia e Nuova Zelanda, Gran Bretagna,…) mancando ad oggi un’azione 

mirata sul mercato italiano che, al momento, sembra essere oggetto unicamente 

di consistenti attività di search engine marketing. 

L’analisi condotta rileva in maniera più o meno forte l’esigenza di una 

coerenza comunicativa e della creazione di un dialogo bidirezionale (azienda-
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utente-azienda), indispensabile per ottenere una presenza web solida. Dialogo 

che deve tuttavia sapientemente basarsi su contenuti utili e validi per la propria 

community, in grado di innescare processi virali tipici di questi strumenti. 
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