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Hotel Metasearch: un nuovo scenario nell’online travel 

Il mondo dell’online travel sta cambiando. In particolare, la ricerca degli hotel 

da parte dei viaggiatori ha subito e sta subendo una rapida e continua evoluzione. A 

partire dalla seconda metà degli anni ’90, l’ Internet Revolution ha esteso al 

consumatore l’accesso diretto all’offerta, ridefinendo i canali distributivi dei prodotti 

turistici. Oggi il web è divenuto elemento imprescindibile per la pianificazione e 

prenotazione di un viaggio. L’avvento delle OTA (Online Travel Agency) ha 

rivoluzionato l’industria turistica dell’ultima decade. Esse costituiscono senza dubbio 

un importante strumento di visibilità e marketing per le strutture ricettive 

indipendenti. Tuttavia i costi di acquisizione di nuovi clienti mediante intermediari 

stanno crescendo sempre di più, a causa delle alte commissioni richieste dalle 

agenzie di viaggio online. Inoltre, molti hotel oramai affidano la quasi totalità delle 

proprie vendite a tali intermediari, senza ricercare strategie per vendere di più in 

modo diretto. Dato preoccupante è quello fornito da una recente indagine sul 

mercato del travel online in Europa che attesta attorno al 40% il market share in 

mano alle OTA [1]. 

Tale fenomeno colpisce in particolar modo gli hotel indipendenti dove, in 

media, solo il 24% delle prenotazioni proviene dal sito ufficiale dell’hotel, mentre più 

del 76% sono intermediate da OTA [2]. Nel mercato europeo, inoltre, la gran parte di 

queste prenotazioni online intermediate è in mano a big players, come Booking.com 

ed Expedia, che si stanno consolidando di giorno in giorno con nuove acquisizioni 

[3]. 

Di fronte a questa realtà, che possibilità ci sono per l’hotel indipendente? Può 

competere con i suddetti big players giocando ad armi pari dove possibile e cercando 

di riconquistare fette di mercato? Può aumentare il numero di prenotazioni dirette 

dal proprio sito ufficiale ritrovando il giusto equilibrio tra canale diretto e indiretto? 

Oggi un nuovo scenario si sta aprendo nel mondo dei viaggi e della 

distribuzione online: quello degli hotel metasearch, i nuovi metamotori di ricerca per 

hotel, piattaforme online che forniscono all’utente un’esperienza a 360° sull’albergo 

includendo mappe, recensioni, foto, disponibilità, confronto tra prezzi di vari canali e 

successiva possibilità di prenotare. Trivago, Kayak, Google Hotel Finder e infine 

TripAdvisor sono gli esempi principali di tali piattaforme sempre più utilizzate dagli 
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utenti che, aggregando dati provenienti da vari siti web, costituiscono un efficiente 

strumento di comparazione per accompagnare il consumatore lungo tutto il percorso 

decisionale. Non è, infatti, più necessario visitare decine di siti diversi alla ricerca 

della tariffa più conveniente o dell’hotel che più si addica ai canoni ricercati, quando 

si ha a disposizione uno strumento che permette di fare tutto ciò in un'unica pagina 

migliorando e ottimizzando la user experience. 

Come servizio B2B cosa possono offrire tali piattaforme all’hotel? A differenza 

dei modelli distributivi precedenti, offrono la possibilità di comparire tra i risultati di 

ricerca con i prezzi del proprio sito internet ufficiale, accanto a quelli delle agenzie di 

viaggio online (OTA), entrando in contatto con potenziali clienti al fine di aumentare 

il numero di prenotazioni dirette.  

Tutto ciò potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione nell’industria 

turistico-alberghiera, dando l’opportunità all’hotel di mettersi in evidenza, sfruttando 

una visibilità internazionale e multi-device. Il commercio su dispositivi mobili, 

infatti, (smartphone e tablet) sta avendo i primi impatti significativi nell’industria del 

travel ed è destinato a crescere di anno in anno. Secondo una previsione di 

PhoCusWright, nel 2015 il mobile rappresenterà il 20% di tutte le prenotazioni 

online. [4] 

In un mercato italiano costituito prevalentemente da hotel indipendenti, i 

metamotori di ricerca potrebbero rappresentare quindi una valida soluzione per 

trovare il giusto equilibrio tra prenotazioni dirette e intermediate.  

Ma come funzionano di preciso i metasearch? Quali possono essere i buoni 

motivi per imparare a sfruttarli? Qual è il livello di conoscenza, utilizzo e 

apprezzamento di tali strumenti da parte degli albergatori? Qual è la loro opinione a 

riguardo? 

L’obiettivo di quest’analisi sarà proprio quello di rispondere a questi 

interrogativi, approfondendo il tema degli hotel metasearch e, in particolare, di 

TripConnect, nuovo servizio offerto da TripAdvisor a hotel indipendenti.  

Il primo capitolo fornirà un quadro generale sull’avvento dei metamotori, sul 

loro funzionamento e utilizzo da parte del viaggiatore 2.0. Verranno poi evidenziate 

differenze e rapporti tra questi nuovi strumenti di promozione e le OTA. Si cercherà 

di comprendere l’effettiva bontà nell’utilizzo di tale servizio da parte degli hotel, 
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evidenziandone pregi, difetti, opportunità, minacce e strategie per un corretto 

utilizzo. Infine, verrà trattato il delicato rapporto tra hotel e OTA, toccando 

tematiche chiavi quali l’effetto Billboard, teorizzato nel 2009 da Chris Anderson e la 

sempre discussa clausola riguardante la parity rate. 

Il secondo capitolo cercherà di fornire un quadro riassuntivo dei maggiori 

metasearch per hotel presenti sul mercato, descrivendone caratteristiche e peculiarità. 

Ci si concentrerà, in particolare, sul metasearch di TripAdvisor e su TripConnect, 

trattando anche gli altri servizi a disposizione degli albergatori che utilizzano tale 

piattaforma. 

L’ultima parte dello studio condotto (terzo capitolo) si focalizzerà sulla realtà 

alberghiera veneziana, analizzando i risultati di un’indagine di tipo qualitativo 

effettuata su un campione di 60 hotel e finalizzata a comprendere il grado di 

conoscenza, utilizzo e importanza attribuito a questi nuovi strumenti di promozione.  

 

Secondo una recente analisi di eRevMax, canale di distribuzione online per 

hotel, il 2014 sarà l’anno dei metasearch. [5] 

“I metamotori di ricerca hotel stanno maturando e sono destinati ad avere un 

enorme impatto sulle decisioni d’acquisto. E dovrebbero avere un grande impatto 

anche su come gli hotel mettono sul mercato e stabiliscono il pricing dei loro 

prodotti,” sostiene Max Starkov di HeBS. [6] 

L’ondata crescente dei metamotori di ricerca hotel sembra non fermarsi. Ciò 

potrebbe segnare il passaggio a una nuova era dell’industria turistica: l’era dei 

metasearch. 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

Capitolo I:  

Metasearch e turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

1.1 Turismo e intermediazione: com’è cambiata negli anni la 

distribuzione delle strutture ricettive turistiche 

 

Prima di affrontare il tema degli hotel metasearch nello specifico, può essere 

utile comprendere come si sia evoluto il quadro dell’intermediazione e della 

distribuzione tursitico-alberghiera, a partire dai primi CRS (Computer Reservation 

System) degli anni Settanta, per arrivare fino alle piattaforme e portali odierni 

caratteristici del Web 2.0 e accessibili a chiunque. 

Nel corso degli ultimi decenni, il canale distributivo alberghiero è stato 

caratterizzato da tre “ondate” significative che hanno portato cambiamenti 

altrettanto rilevanti.  

La prima ondata è rappresentata dall’avvento negli anni Settanta dei Computer 

Reservation System [7, p. 253]. Nati inizialmente per la distribuzione elettronica su 

vasta scala di biglietti aerei, possono essere considerati come il primo sistema di 

prenotazione informatizzato dell’industria turistica. A partire dagli anni Novanta, i 

CRS si estendono anche ad altri ambiti dell’industria turistica, tra cui quello 

alberghiero, iniziando a distribuire i primi pacchetti turistici e divenendo GDS 

(Global Distribution System) [7, p. 253]. Tale sistema telematico di prenotazione 

consente di rendere globale la disponibilità di prodotti turistici attraverso le agenzie 

di viaggio e diventa così il principale strumento utilizzato dagli intermediari per 

relazionarsi con alberghi, compagnie aeree, servizi di autonoleggio e altri servizi 

turistici. Grazie ai GDS le agenzie e i tour operator ottengono informazioni su tariffe 

e disponibilità inseriti dagli hotel per rendersi prenotabili. I quattro principali GDS 

sul mercato turistico sono Galileo, Sabre, Amadeus e Worldspan [7, p. 257]. I GDS 

possono essere considerati una sorta di precursori delle attuali modalità di vendita 

online dell’hotel attraverso i vari portali delle OTA. Nel caso dei GDS, però, le tariffe 

vengono visualizzate unicamente dalle agenzie, che vendono poi le camere al cliente 

finale all’interno di pacchetti turistici. Prima dell’avvento di Internet, CRS e GDS 

erano reti chiuse proprietarie con costi di gestione, accesso e manutenzione 

considerevoli che ne limitarono l’utilizzo unicamente a imprese con maggiori 

disponibilità finanziarie oltre che capacità d’utilizzo [7, p. 253]. L’assenza di un 
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meccanismo di contatto diretto con il cliente diverso dal telefono si spiega a causa 

dell’elevato costo di realizzazione d’infrastrutture tecnologiche necessarie e nei limiti 

delle reti per la trasmissione di dati. [7, p. 254] 

Dopo la seconda “ondata” rappresentata dai GDS, la terza “ondata” è segnata 

dall’avvento di Internet che, dalla seconda metà degli anni Novanta, ha 

completamente ridefinito i modelli di business e di vendita dei prodotti turistici, 

avvicinando alle tecnologie grandi masse di consumatori e imprese turistiche di ogni 

dimensione [7, p. 255]. Di conseguenza cambia anche la modalità di vendita delle 

strutture ricettive. Nel 1994 nasce Travelweb by Thisco [8], primo sito al mondo per 

l’acquisto di camere d’albergo. Negli anni successivi vengono creati i primi siti web 

di grandi catene alberghiere quali Hilton, Marriott e Hyatt [8]. Nascono gli IDS 

(Internet Distribution System), che ridefiniscono la struttura del mercato turistico 

modificando le modalità d’acquisto dei servizi e i meccanismi di accesso alle 

informazioni [9]. Cambia il comportamento del consumatore che attraverso la rete 

inizia a informarsi autonomamente e direttamente utilizzando siti di hotel o di 

agenzie di viaggio. Per le strutture ricettive medio-piccole, tipiche del mercato 

italiano, i limiti di budget e la ridotta strutturazione organizzativa non consentono 

ancora di diffondere iniziative online autonome, al fine di instaurare una relazione 

diretta con il consumatore. 

In questo periodo, che va dalla fine degli anni ’90 ai primi anni del 2000, si 

possono identificare tre principali categorie di attori presenti in rete: [7, p. 259-260] 

• Organizzazioni produttrici di servizi turistici, come le catene alberghiere, nei cui 

siti solitamente si richiede una registrazione, con l’assegnazione di login e 

password, consentendo di accedere al sistema per consultare prezzi, 

disponibilità, eventuali offerte speciali ed effettuare prenotazioni e 

pagamenti. Grazie ai database costruiti durante le transazioni online, 

queste catene iniziano a intraprendere le prime politiche di CRM 

(Customer Relationship Management), attraverso strategie di 

fidelizzazione, che consentono di gestire e migliorare il rapporto con il 

cliente; 

• Organizzazioni tradizionali di intermediazione turistica, (GDS, tour operator e 

agenzie di viaggio), che estendono l’attività di intermediazione anche sul 
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web. L’enorme database dei quattro grandi GDS viene inserito in rete 

attraverso siti internet appositi. Alcuni di questi conservano il nome 

originario del sistema (es. Amadeus con www.amadeus.net/home), altri 

creano nuovi brand, andando a inserirsi tra il crescente numero di 

iniziative di e-intermediation; 

• Organizzazioni di e-intermediation, nate ad hoc per operare sulla rete, che 

rappresentano la principale fonte d’innovazione del settore, offrendo una 

nuova possibilità di accesso ai prodotti turistici online. Tale categoria, sorta 

con lo scopo di vendere viaggi unicamente online, può essere inquadrata 

nel fenomeno della New Economy di quegli anni. Data la forte complessità 

nel monitorare il mercato, reperire informazioni turistiche e formulare 

offerte, da trasferire poi in rete attraverso un sito di commercializzazione, 

queste organizzazioni vengono create principalmente da attori già operanti 

nel settore turistico. Come già detto, infatti, alcuni GDS danno vita a 

strutture autonome per l’ e-commerce. Ad esempio Trip.com, realizzato da 

Galileo, Travelocity.com, realizzato da Sabre, o il tuttora famoso 

Expedia.com, realizzato da Microsoft acquistando il database di Worldspan.  

 

 Il settore turistico si rivela 

ben presto come uno dei migliori 

nell’ambito dell’e-commerce. Già 

nel 1999 McKinsey aveva intuito 

le grandi potenzialità di successo 

dei servizi turistici online, 

considerando, da un lato, il grado 

di adattabilità del prodotto a un 

medium interattivo come Internet, 

dall’altro, il potenziale di 

creazione di una relazione durevole con il consumatore [10, p. 41]. 

 

Figura 1. Le potenzialità di applicazione dell’e-commerce alle diverse 
categorie di prodotto 
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 Il crescente sviluppo di Internet, porta quindi molti GDS e agenzie di viaggio 

a creare portali web, cercando di sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla 

nuova era dell’e-commerce. Nascono le OTA (Online Travel Agency), eredi naturali 

dei TO tradizionali e destinate a dominare il mercato della distribuzione alberghiera 

online [10, p. 79]. Proprio come le agenzie di viaggio offline, le OTA chiedono una 

percentuale di commissione sul prezzo della camera (in media dal 15% al 25%). 

Unica ma sostanziale differenza è che permettono all’hotel di ottenere una visibilità, 

in termini di traffico generato, di gran lunga superiore rispetto a quella che veniva 

data dalle agenzie di viaggio “tradizionali”. Expedia e Booking.com, costituiscono 

oggi il maggior volume di traffico online nel mercato delle OTA [11]. Oltre a queste, 

sono presenti numerosissime altre OTA di ogni dimensione, molte delle quali di 

proprietà dei sopra citati big players, utilizzate dagli alberghi di tutto il mondo come 

fondamentali e irrinunciabili strumenti di visibilità. Se pensiamo che, come già detto, 

nel mercato europeo oggi il 76% delle prenotazioni di hotel indipendenti siano 

intermediate dalle OTA (vedi  p. 1), è facile intuire come abbiano oramai assunto un 

ruolo di predominanza e controllo nella distribuzione alberghiera online. 

 Grazie allo sviluppo di Internet, l’hotel ha anche la possibilità di 

disintermediare, ottenendo prenotazioni dirette dal proprio sito ufficiale. Come? 

Attraverso l’Internet Booking Engine (IBE) [12], software integrati con il sito ufficiale 

dell’hotel che consentono all’utente di consultare in tempo reale disponibilità e prezzi 

delle camere e successivamente di prenotare il soggiorno, inserendo alcuni dati 

personali e i dettagli della carta di credito a garanzia della prenotazione. Per tale 

tipologia distributiva, ovviamente, risulta fondamentale avere un sito accattivante, 

aggiornato periodicamente e facilmente accessibile. Nonostante ciò, va detto che il 

traffico che può generare il sito di un hotel indipendente, non è minimamente 

paragonabile a quello generato dalle maggiori OTA. Anche per questo motivo è 

impensabile, al giorno d’oggi, fare a meno di big players come Booking.com, 

Expedia, Venere e tanti altri.  
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Com’è possibile osservare dallo schema dei canali distributivi dell’hotel, 

attraverso servizi di switch di IDS e GDS, vengono create interfacce che consentono 

all’albergo di comunicare e gestire tutti i canali in modo semplice e rapido, 

connettendo il sistema centrale di gestione delle prenotazioni dell’hotel (PMS – 

Property Management System) con portali web, OTA, sito internet ufficiale dell’hotel e 

GDS. 

A partire dal 2004, con la diffusione del Web 2.0, Internet passa ad essere, da 

strumento che velocizza comportamenti e azioni a vera e propria logica 

comportamentale accessibile a tutti [10, p. 37]. 

Grazie a social network, blog e communities si creano rapporti interattivi fra il 

consumatore e l’impresa (B2C) e fra i consumatori (C2C). L’utente diventa prosumer, 

consumatore e produttore allo stesso tempo di contenuti e servizi [13, p. 118]. Da un 

web di dati si passa ad un web di informazioni e applicazioni, basato sulla 

condivisione di risorse e sulla collaborazione tra persone attraverso piattaforme 

semplici e alla portata di tutti. Viene ridefinito il sistema di business e la nozione di 

canale distributivo, improntandola sui personali desideri del consumatore finale. Tali 

concetti si estendono ben presto all’industria turistica. Il termine “Travel 2.0” indica 

questo nuovo approccio partecipativo e collaborativo dell’utente-turista. Le nuove 

ICT (Information and Communication Technologies) permettono di rendere user-

centric l’offerta turistica, creando un insieme di strumenti volti a incentivare la 

Figura 2. Sistema di possibili canali distributivi dell'hotel 
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collaborazione online e la condivisione tra utilizzatori su social network (es. 

Facebook, Twitter, ecc) e web communities (es. TripAdvisor). Internet è oggi 

essenziale sia come fonte d’ispirazione di nuovi viaggi che come strumento di 

pianificazione del viaggio. Secondo una ricerca condotta da Google, il 64% dei 

consumatori utilizza Internet come fonte d’ispirazione di nuovi viaggi e ben l’87% lo 

considera la principale risorsa per la pianificazione [14]. Sempre secondo Google due 

viaggiatori su tre prenotano l’albergo online e, per l’82% dei viaggiatori leisure e l’81% 

dei viaggiatori business, Internet è la prima risorsa utilizzata per la ricerca di hotel 

[14].  

Il turista ha ora la possibilità di pianificare a fondo la vacanza, ad esempio 

scegliendo hotel e ristoranti sulla base delle recensioni di altri viaggiatori su 

piattaforme come TripAdvisor o sui portali delle più famose OTA (Booking.com, 

Expedia.com, Hotels.com, Venere.com e tanti altri). Inoltre, durante la navigazione, 

l’utente vaglia differenti siti di alberghi e OTA alla ricerca della tariffa migliore, 

confrontando prezzi e offerte.  

All’interno di questo nuovo sistema si sono inseriti negli ultimi anni i 

metasearch, creati con lo scopo di “mettere ordine”, migliorando l’esperienza di 

ricerca dell’utente e guidandolo verso la scelta dell’offerta migliore possibile, 

consentendogli di comparare prezzi e disponibilità delle differenti OTAs e del sito 

ufficiale dell’albergo. Alcuni di questi siti, come Trivago o Kayak, nascono come 

metamotori per il confronto dei prezzi; altri, come TripAdvisor, lo sono diventati, 

integrando il confronto prezzi con le funzionalità già presenti nel sito. 

In realtà, il primo modello di metasearch è stato introdotto da Sidestep nel 

1999 [15]. Il principio base di comparazione è rimasto all’incirca lo stesso di allora, 

ma il progresso tecnologico e la maggior facilità nello scambio e nella reperibilità di 

dati e informazioni hanno permesso a tale modello di diventare più sofisticato e 

accessibile di anno in anno, fino a divenire parte integrante del comportamento 

d’acquisto del consumatore.  

Di fronte a questi nuovi strumenti di comparazione, le maggiori OTA si sono 

mosse con importanti acquisizioni: Priceline, proprietaria di Booking.com, ha 

acquistato per 1.8 miliardi di dollari Kayak, utilizzato soprattutto negli USA, mentre 

Expedia, poco dopo, ha acquisito per 632 milioni di dollari il 61,6% di Trivago, più 
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in vena nel mercato europeo [3]. Ciò ha permesso a questi big players di tenere sotto 

controllo gli ingenti volumi di traffico generati, contrastare i competitor e raggiungere 

l’utente in tutte le fasi di progettazione del viaggio. 

Fino a poco tempo fa, inoltre, l’opportunità di apparire tra i risultati di ricerca 

nei metasearch era riservata solo alle OTA. Non erano quindi ancora canali 

presidiabili dall’hotel. Oggi, grazie alle numerose integrazioni da parte di queste 

piattaforme con la quasi totalità dei booking engine, l’albergo può competere e 

utilizzare questi importanti strumenti di promozione. Com’è facile intuire, quindi, 

nel panorama della distribuzione turistica online, ci si trova di fronte a una fase 

cruciale: da un lato le maggiori OTA che si rafforzano di giorno in giorno a colpi di 

acquisizioni; dall’altro gli hotel che cercano di recuperare margini di profitto, 

tentando di aumentare il numero di prenotazioni dirette dal proprio sito ufficiale. 

Contemporaneamente stanno acquisendo sempre più importanza i metamotori di 

ricerca hotel che 

potrebbero costituire 

un’opportunità di 

visibilità a disposizione 

degli albergatori, per 

riconquistare fette di 

mercato, evitando di farsi 

travolgere da quest’ondata 

di cambiamento 

inarrestabile.  

 

 

1.2 Hotel metasearch: potenzialità e investimenti 

 Secondo il sito turistico Skift.com “Metasearch is the hottest thing in travel” [16]. I 

travel metasearch, piattaforme dedicate alla ricerca e comparazione di prezzi 

riguardo camere d’albergo, voli aerei e altri servizi turistici, stanno crescendo in 

modo esponenziale nel mercato online. Piuttosto che fidelizzarsi a un unico brand, 

sempre più consumatori preferiscono utilizzare questi comparatori di prezzi, alla 

ricerca dell’offerta più conveniente. Nel mercato dei voli aerei questo “più 

Figura 3. Panorama della distribuzione turistica online 
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conveniente” si traduce unicamente nel prezzo più economico. Vedi ad esempio 

SkyScanner, che compara prezzi di differenti compagnie aeree verso una determinata 

destinazione, in un determinato periodo. Per quanto riguarda il mercato alberghiero, 

invece, ci sono molti altri elementi che influiscono significativamente nella scelta 

finale, rendendo la ricerca più mirata e complessa. Oltre al prezzo, si considerano il 

posizionamento geografico, le amenities dell’hotel, le foto delle camere, le stelle e le 

recensioni dei viaggiatori. Per questo motivo, i metasearch per hotel hanno maggiori 

potenzialità di guadagno rispetto a quelli per voli aerei. Prendiamo come esempio 

Kayak, metamotore molto utilizzato negli Stati Uniti. Secondo uno studio effettuato 

da Trefis, nel gennaio 2013, le ricerche di voli aerei hanno rappresentato l’84% delle 

richieste su Kayak, contro il 14% delle ricerche per hotel. L’incasso derivante da 

quest’ultime, però, ha raggiunto i 321 dollari ogni 1000 ricerche alberghiere, rispetto 

ai 79 dollari per i voli aerei [17].  Secondo il recente rapporto di eMarketer “Hotel 

Metasearch: Marketing Strategies for an Emerging Ad Platform” [18], i principali big 

players nell’industria del turismo online, come Priceline.com, Expedia, TripAdvisor 

e Google, hanno investito e stanno investendo moltissimo in questo business, 

alquanto profittevole dal 

puto di vista dei ricavi 

pubblicitari.  

 Osservando la 

tabella sulla destra, è 

facile notare l’aumento 

esponenziale di tali 

ricavi pubblicitari, 

conseguenza delle varie 

acquisizioni (Expedia e 

Priceline) o integrazioni del metasearch (TripAdvisor). Recentemente anche il sito 

SkyScanner ha allagato il campo, includendo la ricerca di hotel oltre a quella dei voli. 

 La tipologia di advertising maggiormente utilizzata dai metamotori si basa sul 

modello del CPC (Cost Per Click), che approfondiremo in seguito. Secondo questo 

modello, la OTA o l’hotel pagano una determinata cifra, quando e solo se l’utente 

clicca sul rispettivo prezzo o sul link al sito. Il costo del click è solitamente compreso 

Figura 4. Tabella di eMarketer.com sul revenue derivante dall'advertising online 
di TripAdvisor, Expedia e Priceline 
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tra 40 centesimi e 4 euro circa, ma può variare a seconda del dispositivo utilizzato 

(desktop e mobile), dell’hotel o della città ricercata, del ranking e di tante altre 

variabili. 

 

1.2.1 Cos’è un metasearch e come funziona 

Un metamotore, o metasearch, può essere definito come uno strumento di ricerca che 

invia le richieste dell’utente, tramite queries, ad altri motori di ricerca e/o database e 

aggregati, ricevendo i risultati sotto forma di una singola lista o pagina [19]. Si tratta 

di piattaforme di nuova generazione che consentono al consumatore di condurre 

ricerche su OTA e alberghi, ottenendo una singola lista di risultati. Per fare ciò, 

utilizzano lo “screen scraping”, che fornisce dati aggiornati su disponibilità e prezzi. 

Lo “screen scraping” permette di estrapolare contenuti da siti di OTA e alberghi 

attraverso dei “crawler”, agenti automatici finalizzati a ricavare dati e utilizzati 

anche dai normali motori di ricerca per l’esplorazione del web [20]. 

 Per spiegare i passaggi del procedimento, che va dalla richiesta dell’utente 

all’elenco dei risultati con prezzi e disponibilità, risulta utile definire tre elementi 

importanti di tale procedimento: 

• API (Application Programming Interface) [92]: sono librerie software 

disponibili in un certo linguaggio di programmazione, ossia un insieme di 

procedure standard disponibili, che definiscono sia il formato 

dell’informazione scambiata, sia le regole che dettano la comunicazione. 

L’API è programmata per essere utilizzata come un’interfaccia standard di 

comunicazione, un punto d’integrazione tra le parti coinvolte (metasearch e 

portale OTA o booking engine dell’hotel). Questa integrazione prevede il 

settaggio di una serie di parametri quali ad esempio: check-in, check-out, 

prezzo, valuta, url della landing page (il link del sito al quale l’utente verrà 

rinviato cliccando sulla tariffa); 

• XML (eXtensible Markup Language) [13, p. 55]: è un formato di linguaggio 

leggibile sia dai programmi che dalle persone. Viene utilizzato per trasmettere 

dati tra computer e in particolare per lo scambio di dati tra sistemi; 

• Cache [21]: è un’area di memoria temporanea all’interno di un database. 

Consente di salvare i risultati di una query (richiesta dell’utente), che possono 
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essere riutilizzati per un determinato intervallo di tempo, senza dover rinviare 

la richiesta nuovamente ed evitando un eventuale sovraccarico di richieste al 

server del cliente (OTA o albergo). 

Cosa succede quindi nel momento in cui l’utente fa una ricerca su un 

metasearch? 

 Supponiamo che l’user digiti “hotel Venezia” su TripAdvisor, Trivago o altri 

metasearch. Automaticamente vengono inviate una serie di queries (check-in, check-

out, numero di persone, prezzo, ecc) a tutti i server di OTA e alberghi che 

rispondono alle richieste dell’utente. Dai database delle OTA e dell’hotel vengono 

estrapolati i dati necessari, ad esempio disponibilità e prezzo. Questi vengono 

trasmessi in formato XML e, grazie all’API (solitamente di proprietà della società del 

metamotore), possono venire comunicati e visualizzati nella classica schermata dei 

risultati. 

Per ottimizzare i risultati di ricerca e ottenere tariffe costantemente aggiornate, molti 

metasearch utilizzano una cache che, come detto sopra, consente di memorizzare le 

risposte alle queries per un certo intervallo di tempo. Se quindi, entro questo limite di 

tempo, un altro utente fa la stessa ricerca, i risultati saranno già memorizzati sul 

database. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca utente Metasearch 

Booking.com Expedia Venere Sito 
hotel 

Cache 
metasearch 

queries 

Figura 5. Schema descrittivo sul funzionamento generale dei metasearch dalla ricerca dell’utente alla pagina dei risultati 
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1.2.2 Alcuni dati sul traffico generato dai metasearch 

Secondo quanto scritto da Martin Soler di WHIP [22], i trend nella ricerca 

online stanno cambiando. Il viaggiatore non si accontenta più della generica ricerca 

su Google, visitando decine di siti uno ad uno per trovare l’ispirazione sull’hotel e la 

giusta camera da prenotare. Keyword una volta molto ambite come “hotel+location” 

risultano sempre meno utilizzate da parte dell’utente. 

 

 

Per ottimizzare i risultati della ricerca e trovare l’offerta che più si addica ai 

gusti e ai bisogni del consumatore, c’è la necessità di comparare. Ciò che un semplice 

motore di ricerca non permette di fare. La crescente domanda di uno strumento 

efficiente che consenta di aggregare molteplici fonti informative, trovando il prezzo 

migliore di una camera d’albergo in un determinato periodo, ha portato alla rapida e 

continua crescita dei metamotori di ricerca che sta diventando parte integrante delle 

strategie d’acquisto dei viaggiatori. 

Figura 6.  Andamento nel tempo del numero di ricerche "hotel+location" su Google. 

Quantità di 
ricerche 
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 Una recente ricerca condotta da MMGY Global’s [23] su un campione 

rappresentativo della popolazione americana, ha rilevato che il traffico generato dai 

metasearch in pochi anni è cresciuto in modo continuo e costante. E quest’ascesa 

sembra non fermarsi. Il 28% degli utenti oggi utilizza metamotori di ricerca durante 

la pianificazione e prenotazione del viaggio; ben il 10% in più rispetto all’anno 

precedente (2012) e il 13% in più rispetto al 2010.  

 

 

La fascia d’età che più utilizza tali strumenti è quella dei Millennials (sotto i 30 

anni), dove il 39% considera i metamotori come la principale fonte informativa. 

Anche il 25% dei Xers (dai 30 ai 50 anni) e il 23% dei Boomers  (dai 51 ai 68 anni) 

utilizzano i metasearch come fondamentale strumento nella pianificazione del 

viaggio. Infine i Matures (sopra i 69 anni), con il 14%, costituiscono la fascia meno 

propensa all’utilizzo. 

L’impiego dei metasearch è molto diffuso anche nei maggiori paesi europei. In 

Germania ben il 42% dei viaggiatori utilizza queste piattaforme di comparazione, 

seguito dal 38% in Francia e dal 35% nel Regno Unito. Spostandosi in Cina, la 

percentuale di utilizzatori di travel metasearch ha raggiunto addirittura il 54% [24].  

Figura 7. % di utilizzo dei metamotori generale e per fasce d'età. 
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Con l’entrata nel mercato dei comparatori di big players come Google e 

TripAdvisor, non c’è dubbio che i metasearch assumeranno un ruolo centrale in 

questo 2014. Per farci un’idea, 260 milioni di utenti visita TripAdvisor ogni mese. Di 

questi, il 50% utilizza le funzionalità del suo metasearch (comparazione prezzi, 

recensioni, foto e rinvio alle varie landing pages, già configurate per la prenotazione 

finale). Ben il 30% in più rispetto al 2013, grazie anche al passaggio complessivo a 

metasearch completato a metà dello stesso anno (Q2 2013) [5]. 

 

 

Figura 8. % di viaggiatori che utilizzano i metamotori per nazionalità. 

Figura 9. Andamento nel tempo del numero di ricerche di booking.com, trivago, expedia e triapdvisor su Google. 

Quantità di 
ricerche 
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 Confrontando le due principali OTA con due dei principali metamotori per 

quantità di ricerche fatte su Google a partire dal 2005, possiamo osservare come i 

trend di ricerca tramite metasearch (linee rossa e verde) siano aumentati di anno in 

anno e continueranno ad aumentare negli anni a venire. 

Per quanto riguarda la quantità di traffico generata, secondo la classifica di 

Alexa [25], azienda statunitense che si occupa di statistiche sul traffico di Internet, 

nel mercato nordamericano sono Booking.com (linea blu) e TripAdvisor (linea 

celeste) le aziende che si spartiscono la maggior parte del traffico, seguiti da Expedia. 

Trivago, come si può vedere dal grafico, occupa ancora una posizione marginale, 

con un volume di traffico di gran lunga inferiore rispetto a Booking.com e 

TripAdvisor. 

 

1.3 Il metasearch nel processo d’acquisto del consumatore: dallo 

Stimulus all’UMOT 

 Il processo decisionale e d’acquisto del consumatore online può essere 

suddiviso in 5 momenti principali: 

1. Stimulus [26]: il consumatore viene “stimolato” da campagne pubblicitarie 

online e offline, email, newsletter, classifiche, ecc. Da questo stimolo emerge 

un bisogno da soddisfare; 

Figura 10. Classifica di Alexa sui siti più visitati per quantità di traffico. 
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2. ZMOT (Zero Moment Of Truth) [27]: il momento più importante per il 

processo decisionale del consumatore. Ben l’84% degli utenti ritiene il 

momento zero della verità come chiave nella decisione d’acquisto. Per quanto 

riguarda le strutture ricettive si tratta della fase in cui ci si informa sul web, si 

approfondiscono ricerche su posizione, ranking, numero di stelle, si leggono e 

confrontano prezzi e recensioni; 

3. FMOT (First Moment Of Truth) [26]: lo scaffale. Il consumatore ricerca 

l’albergo e la camera sul web con l’intento di concludere l’acquisto. Il primo 

momento della verità si ha, quindi, quando l’utente prenota o acquista la 

camera d’albergo online; 

4. SMOT (Second Moment Of Truth) [26]: l’esperienza vissuta in albergo, 

influenzata anche da quella globale a livello di destinazione. In questa fase il 

consumatore valuta il livello di soddisfazione derivante dall’acquisto; 

5. UMOT (Ultimate Moment Of Truth) [28]: introdotto da Brian Solis, riguarda 

la condivisione, il momento definitivo della verità, rappresentato dalle 

recensioni e dalle risposte della direzione. L’UMOT diventa lo ZMOT dei 

viaggiatori successivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensiamo ora ai metasearch. Ad esclusione del SMOT, vissuto durante il 

soggiorno in albergo, essi seguono il consumatore in tutte le altre fasi del processo 

decisionale e d’acquisto. 

Stimulus ZMOT UMOT SMOT FMOT 

Bisogno Ricerca delle informazioni 
Valutazione delle alternative Fruizione Decisione d’acquisto 

Acquisto 

Figura 11. Fasi del processo decisionale e d'acquisto del consumatore 

Condivisione 
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Durante lo Stimulus, attraverso l’invio di email “ispiratrici” o pubblicità su social 

e siti vari, i metamotori cercano di attirare il consumatore a intraprendere lo ZMOT 

all’interno del proprio portale, grazie alla possibilità di consultare tariffe, foto, 

recensioni e altre informazioni fondamentali per la decisione d’acquisto finale 

(FMOT). Infine, durante o dopo il SMOT, l’utente può farsi ambassador dell’hotel, 

condividendo l’esperienza vissuta e contribuendo, attraverso recensioni e altre azioni, 

ad aumentare lo share of voice, fondamentale per lo ZMOT dei successivi clienti. Ciò ci 

fa capire quanto questi strumenti possano influire sulle decisioni dei viaggiatori e 

quanto stiano sempre più diventando strumenti irrinunciabili. 

 

 

1.3.1 Viaggiatore 2.0 e metasearch 

“Il dare un tema a un’esperienza significa, nella sua forma migliore, sceneggiare una storia che 

senza la partecipazione degli ospiti sembrerebbe incompleta”. [29, p. 55] 

Il viaggiatore di oggi partecipa attivamente a tutte le fasi dell’esperienza 

turistica, dalla pianificazione alla fase post-viaggio. È consapevole del suo ruolo 

centrale, sente il bisogno di informarsi, condividere, scambiare esperienze ed 

emozioni, sia positive sia negative, utilizzando gli strumenti che il web 2.0 mette a 

Figura 12. Fase dello stimulus su TripAdvisor 
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disposizione. Come afferma Roberta Milano [30, p.31], da viaggiatori le persone si 

evolvono in viaggiattori, e ulteriormente in viaggiautori, occupando quello spazio 

digitale che la connessione in mobilità ha dilatato. Con lo sviluppo delle ICT, 

l’attenzione si è spostata dalla mera informazione all’emozione, dall’oggettivo al 

soggettivo, dalla razionalità all’esperienza. 

  Per la prenotazione dell’albergo, gli strumenti e fonti d’informazione oggi 

disponibili al viaggiatore 2.0 possono essere suddivisi in tre grandi gruppi: 

• i motori di ricerca: Google, Yahoo, Bing, Yandex, Volunia, ecc; 

• le OTA e i siti ufficiali di hotel e destinazioni 

• i metamotori e i siti di recensioni: TripAdvisor, Trivago, Google Hotel Finder, 

Kayak, ecc. 

Tale suddivisione viene utilizzata da Massimo Trovò [31], Vice Presidente di 

Nozio srl, per ricostruire cronologicamente l’evoluzione nel comportamento del 

viaggiatore online. 

In una fase pre-OTA, compresa indicativamente tra il 1995 e il 2003, il 

viaggiatore 1.0 utilizzava prevalentemente i motori di ricerca, al fine di raggiungere i 

contatti diretti dell’hotel (email e telefono) presenti su portali di destinazione e sulle 

prime pagine web dell’hotel. 

Nel periodo compreso tra il 2003 e il 2011, quindi pre-metasearch, avviene il 

passaggio da viaggiatore 1.0 a 2.0. Oltre ai motori di ricerca, si evolvono su larga 

scala le OTA e i siti ufficiali degli hotel con booking engine integrato per la 

prenotazione online. 

Dal 2011 a oggi, il viaggiatore 2.0 ha a disposizione una navigazione multi-

device su computer, smartphone e tablet che consente di massimizzare l’interazione 

con gli altri utenti e con l’albergo. Oltre a OTA e motori di ricerca utilizza i 

metasearch, che consentono in poco tempo di trovare l’albergo migliore ma 

soprattutto il canale migliore tramite cui prenotare. 

 

Cerchiamo ora di comprendere al meglio le motivazioni e i vantaggi che 

possono spingere il viaggiatore all’utilizzo dei metamotori. 

In primo luogo la ricerca di un’esperienza unica, di valore. I beni turistici 

appartengono alla categoria degli experience good, tutti quei beni impossibili da 
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conoscere e valutare a priori da parte del consumatore, il quale potrà verificarne 

l’effettiva qualità solo una volta conclusa l’esperienza. Nonostante ciò, gli strumenti 

che il viaggiatore 2.0 ha oggi a disposizione riescono, in un certo modo, a definire 

l’effettivo valore del bene, nel nostro caso dell’albergo, già prima della partenza, 

grazie alla possibilità di consultare recensioni, comparare prezzi e ottenere 

informazioni di altro tipo (foto, video, mappe, numero di stelle, ecc). 

 Una recente ricerca di 

TripAdvisor sui suoi utenti 

(TripBarometer 2014), 

sottolinea come prezzo e 

reviwes online siano ritenuti i 

due principali fattori rilevanti 

nella prenotazione del 

soggiorno da parte dei 

viaggiatori, sia di tipo leisure 

che business. Ruolo rilevante 

assumono anche la distanza 

della struttura rispetto alle 

attrazioni principali e la prossimità a vari servizi di trasporto. L’utente sarà quindi 

interessato anche a rintracciare questo tipo d’informazioni già prima della 

partenza.[32] 

Possiamo rappresentare questi tre bisogni come estremi in un “triangolo del 

valore”. 

 

  

 

INFORMAZIONI)

RECENSIONI) MIGLIOR)PREZZO)

VALORE)
ALBERGO)

Figura 13. Classifica fattori più rilevanti nella prenotazione del 
soggiorno da parte dei viaggiatori secondo il TripBarometer 2014. 

Figura 14. Triangolo del valore dell'albergo nella fase pre-arrivo. 
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I metasearch, oggi, permettono di soddisfare tali bisogni contemporaneamente 

in un'unica piattaforma, fornendo un’esperienza completa, a 360°, permettendo 

all’utente di risparmiare tempo e di ottenere tutto il necessario per concludere il 

processo d’acquisto. Facilitano quindi il viaggiatore nel reperire e comparare tutte le 

informazioni di cui ha bisogno per la pianificazione del suo viaggio. Perché visitare 

individualmente i siti delle OTA quando si possono consultare e comparare insieme 

grazie ai metasearch? 

 Concludiamo elencando i tre principali vantaggi che hanno portato il 

consumatore ad utilizzare sempre di più questi strumenti: 

1. Risparmio di tempo: i metasearch offrono una grande quantità di 

informazione nel minor tempo possibile. Ad esempio, attraverso i filtri, 

l’utente può personalizzare la ricerca in base a servizi offerti dall’hotel, 

posizione geografica, distanza da un punto d’interesse e tanto altro; 

2. Recensioni: in alcuni casi c’è la possibilità di consultare, oltre a recensioni 

inserite direttamente in quella piattaforma, anche altre provenienti da diversi 

portali (come le OTA); 

3. Comparare l’offerta nei diversi canali: permette di scegliere il miglior 

prodotto in termini di rapporto qualità/prezzo, senza dover visitare uno per 

uno i diversi siti di OTA o il sito ufficiale dell’albergo. 

 

 

1.3.2 Il futuro dell’online travel secondo il viaggiatore 

“Much as the travel industry talks about a utopian vision of the digital future of travel, 

consumers still want the best fares when it comes to online travel, now and in the future. And 

they want it without having to hunt on dozens of sites, like now. Is the travel industry 

listening?” [33]  

Tra il 2 e il 3 giugno 2014, la rivista turistica Skift, in collaborazione con il 

portale Amadeus, ha condotto un’indagine sugli utenti statunitensi che prenotano 

viaggi online [33], al fine di comprendere quali fossero le caratteristiche per loro più 

importanti nel futuro del booking online. I risultati possono confermare quanto detto 

nel paragrafo precedente e poco si discostano dalla situazione odierna offerta dai 

metasearch. 
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La stragrande maggioranza degli intervistati (73,4%) ha confermato che 

trovare la miglior tariffa continuerà a essere l’elemento più importante 

nell’evoluzione del booking online. In aggiunta a questo, gli “online bookers” 

vorrebbero poter prenotare l’intero viaggio in un’unica piattaforma (11,9%), senza 

dover consultare, prenotare e acquistare voli, alberghi e altre attività su siti diversi. 

 La richiesta di migliori soluzioni mobile è, inoltre, un altro fattore chiave per 

gli utenti (8,4%), in particolare per la fascia d’età più giovane, compresa tra i 18 e i 24 

anni (16,1%). 

 Un dato molto curioso e inaspettato riguarda la ricerca del miglior prezzo in 

base alla fascia di reddito disponibile. Secondo questa indagine, infatti, i più ricchi 

sarebbero anche quelli che vanno maggiormente alla ricerca dell’offerta e del prezzo 

migliore. 

 In conclusione quindi, la visione d’insieme fornitaci da quest’indagine è quella 

di un futuro del booking online “desiderato”, sempre più orientato verso la 

semplificazione della navigazione con il conseguente miglioramento della user 

experience, attraverso la creazione di piattaforme uniche che seguano il consumatore 

in tutta la fase di pianificazione e oltre. Direzione verso cui, come abbiamo visto, 

stanno oggi vertendo i maggiori metamotori di ricerca. 

Figura 15. Elementi più importanti nel futuro del booking online secondo l'utente. 
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1.4 Il metasearch è un canale distributivo o di marketing? 

Una delle idee più diffuse riguardo ai metasearch è quella di considerarli 

semplicemente come strumenti “set and forget”, ossia canali distributivi dove, una 

volta attivati, il più è fatto e le prenotazioni inizieranno ad arrivare da sole. Non si 

può, una volta “settata” una campagna, dimenticarsi che esista. Non c’è niente di più 

sbagliato. I metasearch non sono un semplice canale distributivo, ma un complesso 

strumento di pubblicizzazione che richiede un monitoraggio giornaliero per la 

gestione di prezzi, disponibilità, offerte e controfferte rispetto ai competitor, un 

controllo del budget speso su base giornaliera o settimanale e una verifica della parity 

rate. Il modello su cui si basa è fondamentalmente quello del CPC (Cost Per Click), 

nel quale l’inserzionista (hotel o OTA) paga unicamente quando l’utente clicca nella 

casella del rispettivo prezzo, venendo rinviato alla pagina di prenotazione (landing 

page) del sito ufficiale dell’hotel o della OTA.  

Per fare un esempio, nella pagina profilo dell’hotel solo le prime tre posizioni 

su TripAdvisor e le prime due su Google Hotel Finder possono garantire determinati 

risultati in termini di prenotazioni. Abilitare il servizio senza poi monitorarlo 

costantemente non avrebbe quindi nessun significato. 

Le grandi OTA, data l’enorme quantità di strutture ricettive da gestire, 

utilizzano sistemi automatizzati di ottimizzazione per avere la miglior posizione 

nella lista. Per i singoli alberghi, invece, è necessario gestire il posizionamento del 

prezzo del sito ufficiale autonomamente o pagando società terze, che però richiedono 

ulteriori commissioni sulle prenotazioni “dirette” ottenute o fee annuali e di 

conseguenza costi aggiuntivi da ponderare per l’albergo. 

L’aggiornamento in tempo reale della disponibilità delle camere e dei prezzi 

costituisce solo un primo passo per una gestione efficace ed efficiente di questi nuovi 

strumenti pubblicitari. Aspetti più complessi, che richiedono strumenti di 

ottimizzazione più sofisticati, sono ad esempio l’amministrazione del budget a 

seconda dei diversi metasearch utilizzati, il monitoraggio della conversion rate (n° di 

prenotazioni/click totali) e del ROI (Return On Investment) su base giornaliera e 

mensile e più in generale una strategia di revenue management che permetta di 

sfruttare al meglio i metamotori in base al periodo stagionale e al target di cliente 

dell’albergo. È fondamentale inoltre capire chi arriva al mio sito, come ci arriva, 
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quanto spende, qual è il mio cliente online. Solo in questo modo i metasearch 

possono diventare una componente chiave nella strategia di vendita diretta delle 

camere. 

  

1.5 Metasearch e OTA: differenze e rapporti 

 Come abbiamo visto, la rivoluzione di Internet e del web 2.0 ha portato grossi 

cambiamenti e molte opportunità nel mondo del turismo. L’avvento delle OTA, 

prima, e dei metasearch, più recentemente, ha influenzato fortemente le politiche di 

vendita e di marketing in generale delle strutture ricettive. Molto spesso però, si tende 

a confondere questi due nuovi attori turistici, mettendoli sullo stesso piano, ad 

esempio vedendo i metamotori come un ulteriore semplice canale distributivo da 

aggiungersi alle OTA. Per questo, è importante definirne chiaramente le differenze e 

i rapporti. 

 Le OTA (Online Travel Agency) sono le agenzie di viaggio online che 

effettuano la transazione, instaurano una relazione con il cliente e fanno da tramite 

con l’hotel inviando la conferma di prenotazione. In questo caso parliamo di 

intermediari, attori che si sostituiscono nella transazione tra me e il mio cliente e, per 

questo, acquisiscono il cliente. All’hotel arriva solo la prenotazione, in cambio di alte 

commissioni, ma perde quel rapporto pre-partenza con il futuro cliente. Secondo 

alcune clausole contrattuali tra OTA e albergo, la comunicazione con l’ospite può 

avvenire solo tramite la OTA [34]. Ad esempio, qualsiasi tipo di richiesta extra o di 

altro tipo, viene fatta dal cliente tramite l’intermediario attraverso una modifica della 

prenotazione o una chiamata all’hotel da parte del personale della OTA; quindi non 

direttamente all’hotel. Questi intermediari costituiscono oggi per l’albergo la strategia 

di marketing più utilizzata per aumentare il numero di prenotazioni ed acquisire 

ampia visibilità. Come già visto, le principali OTA oggi presenti sul mercato sono: 

• Booking.com 

• Expedia 

• Hotels.com (acquistato da Expedia) 

• Venere (acquistato da Expedia) 

• Lastminute 

• LateRooms 
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• LogiTravel 

e tante altre. 

 Quando si parla di metasearch, invece, non bisogna pensare a degli 

intermediari ma a dei promotori. Sono strumenti di visibilità, di pubblicizzazione, 

che comparano i prezzi di vari canali (OTA e sito dell’hotel), ma che non effettuano 

alcuna transazione online. In questo caso quindi, c’è la possibilità di acquisizione del 

cliente da parte della OTA o dell’hotel che utilizza il metasearch. Tutto dipende dalle 

caratteristiche e dalla user experience della landing page a cui i metamotori rinviano. 

I principali metamotori presenti sul mercato, di cui tratteremo meglio nel secondo 

capitolo, sono: 

• TripAdvisor 

• Trivago 

• Google Hotel Finder 

• Kayak 

• HotelsCombined 

 L’importanza strategica di questi strumenti ha negli anni 

portato a ingenti investimenti pubblicitari da parte delle maggiori 

agenzie di viaggio. Come riportato da eMarketer, le OTA dominano 

il panorama degli investimenti pubblicitari nel turismo online. 

Secondo le stime della multinazionale Bloomberg, Priceline ha 

investito in pubblicità online 1,27 miliardi di dollari nel 2012, 

rispetto ai 919,2 milioni nel 2011 e ai 552,1 milioni nel 2010 [35]. 

Sempre secondo una previsione di eMarketer, le agenzie di viaggio 

online spenderanno nel 2014 4,15 miliardi di dollari solo negli USA. 

Più di metà di questa somma verrà investita da Expedia e Priceline 

[36]. 

 Senz’altro una fetta importante di tali investimenti è destinata 

alla pubblicizzazione su Google, compreso Google Hotel Finder. È 

chiaro però, che importanti somme verranno anche investite su 

metasearch come TripAdvisor, Trivago e altri. Basti guardare 

quanto spazio oggi occupano le OTA nei metamotori, rispetto ai 
Figura 16. Presenza delle OTA 
tra i risultati di ricerca nel 
confronto prezzi su TripAdvisor. 
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siti ufficiali degli hotel (vedi figura 16). Fino a poco fa, inoltre, la possibilità di 

comparire nei metasearch era riservata solo alle agenzie di viaggio online.  

I primi risultati significativi, derivanti dall’utilizzo dei metamotori, hanno 

rilevato come questi strumenti, inizialmente, abbiano favorito maggiormente le 

grandi OTA, che hanno solidificato la posizione predominante rispetto a quelle più 

piccole, alle catene alberghiere e agli hotel indipendenti [37]. La ragione 

fondamentale deriva dal fatto che il budget investito da Booking, Expedia and co. è 

di gran lunga superiore rispetto a quello delle OTA minori. Ciò ha permesso loro di 

essere sempre presenti tra i primi risultati di ricerca, attirando la maggior parte del 

traffico. Solitamente, infatti, l’utente consulta i primi 3-4 risultati; a quelli successivi 

restano le briciole. Le conseguenti acquisizioni di Trivago e Kayak, rispettivamente 

da parte di Priceline ed Expedia, hanno permesso di consolidarne le posizioni, 

creando un vero e proprio oligopolio. 

 Da una ricerca di Kantarmedia.com [38], si è rilevato come, in media, il 12% 

del traffico delle grandi OTA oggi derivi dai metasearch.  Tra il 2011 e il 2012, nel 

mercato statunitense, lo share of traffic delle OTA proveniente dai metasearch è 

cresciuto dal 5% al 6% [39]. Dati non ancora allarmanti per le agenzie di viaggio 

online. Il trend però sembra destinato a crescere di anno in anno e, in un prossimo 

futuro, alcune OTA potrebbero diventare sempre più dipendenti da questi nuovi 

strumenti di visibilità.  

Un primo segnale a dimostrazione di quanto detto, arriva dall’annuncio, nel 

luglio 2013, di una diminuzione dei guadagni netti del 32% da parte di Expedia [40]. 

La stessa società ha ammesso che una delle maggiori cause di tale risultato è da 

attribuirsi alla trasformazione di TripAdvisor in metamotore di ricerca. Di 

conseguenza, per correre ai ripari, ha deciso di concentrare ingenti investimenti 

pubblicitari nel recupero delle posizioni tra i primi risultati di ricerca su TripAdvisor. 

L’acquisizione di Trivago da parte della stessa Expedia, invece, si è dimostrato un 

ottimo investimento, grazie al trend in continua crescita del comparatore di prezzi.  

Molto dipenderà anche da come gli hotel in generale si muoveranno di fronte 

a questa possibilità di ristabilire i giusti equilibri. L’opportunità offerta dai 

metasearch agli alberghi è dovuta al fatto che solo i fornitori diretti, gli albergatori, 

hanno la possibilità di differenziare il prodotto (ed eventualmente il prezzo). Un 
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metamotore che mostra lo stesso prodotto, allo stesso prezzo, offerto da differenti 

OTA, non sarebbe stato così interessante per l’utente. 

 Se l’utilizzo dei metasearch continuerà a crescere negli anni, cosa spingerà 

l’utente a visitare il sito di un’unica OTA, quando può confrontare tutte le tariffe del 

mercato, consultare mappe, foto, recensioni e altre informazioni in un'unica 

piattaforma? Per questo motivo, alcuni considerano i metasearch come “OTA-killer” 

[41]. 

Lo scenario, in realtà, è un po’ più complesso. Come afferma Alex Bainbridge 

nel suo articolo “OTA vs metasearch power struggle” [42], la gestione dei social, del 

mobile e dei Big Data potrebbe essere un fattore decisivo nel definire chi, tra 

metasearch e OTA, svolgerà un ruolo predominante nella seconda metà di questa 

decade, personalizzando l’offerta e fidelizzando il cliente.  

 

1.6 Metasearch e hotel: disintermediazione o iperintermediazione? 

Per l’hotel i metamotori possono essere visti come una “terza via”, nel mezzo 

tra il modello diretto, dove l’utente prenota partendo dalla home page del sito 

dell’hotel, e il modello indiretto, dove il consumatore consulta e prenota da un 

portale di OTA. I metasearch offrono la possibilità di ridurre la dipendenza dalle 

OTA, guidando il viaggiatore a prenotare dal sito ufficiale dell’hotel. Grazie alle 

recenti integrazioni tra i maggiori metamotori e gran parte degli IBE (Internet 

Booking Engine), si è reso possibile l’accesso all’inventario dell’hotel e la possibilità 

di consultare tariffe e disponibilità del sito ufficiale direttamente da TripAdvisor, 

Trivago, Google and co. Tale integrazione ha trasformato i metasearch dall’essere 

semplici canali indiretti utilizzati dalle OTA, a strumenti chiave di marketing per 

guidare l’utente alla prenotazione diretta dal sito dell’hotel. 

Oltre all’integrazione con il booking engine, è fondamentale garantire sempre 

la miglior tariffa (best available rate) e l’ultima camera disponibile (last room 

availability). Il click dell’utente è perso se non si cerca di massimizzare il tasso di 

conversione attraverso un sito attrattivo ed emozionale e una landing page dal design 

semplice e finalizzato a portare a termine la prenotazione nel più breve tempo 

possibile. 
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Alcuni definiscono i metamotori come strumenti di iperintermediazione [43], 

ovvero intermediari degli stessi intermediari, che aggiungono solo ulteriori costi alle 

già alte commissioni delle OTA. Ovviamente hanno un costo. La promozione costa, 

ma è probabilmente sbagliato considerarlo semplicemente come l’ennesimo tentativo 

di sottrarre risorse all’hotel da parte di un intermediario. La questione non deve 

focalizzarsi sul fatto che siano servizi a pagamento. Bisogna capire se vale davvero la 

pena utilizzarli. Come già detto, si tratta di canali di promozione, non di semplici 

canali distributivi. Possono essere una delle poche opportunità per disintermediare, 

competendo ad armi pari con le OTA e cercando di aumentare il numero di 

prenotazioni dirette a costi inferiori rispetto alle commissioni. Il termine 

disintermediazione non va però inteso come l’annullamento totale di ogni 

intermediario, quanto come la riduzione dei canali di intermediazione, cercando di 

ridurre i costi e di aumentare la vendita diretta. Non si può pensare di vendere 

direttamente dal proprio sito senza promuovere. Oggi è necessario comprendere, 

investire e saper utilizzare tutti gli strumenti più importanti per disintermediare. I 

metamotori possono essere uno di questi.  

 Nei successivi paragrafi si cercheranno di comprendere le opportunità e le 

minacce portate dai metasearch, come si inseriscono all’interno del processo di 

acquisizione del cliente da parte dell’hotel e cosa è necessario fare per utilizzarli nel 

miglior modo possibile. 

 

1.6.1 Opportunità e minacce 

 L’utilizzo dei metamotori offre all’hotel una serie di opportunità interessanti, 

che potrebbero avere effetti positivi in termini di disintermediazione: 

1. Vendere direttamente e giocare ad armi pari con le OTA: per la prima volta 

l’albergatore ha a disposizione uno strumento che permette di collocare il 

prezzo del sito ufficiale accanto a quello delle OTA, permettendo di 

competere con esse per essere scelti dall’utente; 

2. Visibilità internazionale e multi-device: come abbiamo visto, la ricerca da 

mobile è in continua crescita ed arriverà, secondo le previsioni, a costituire il 

20% di tutte le prenotazioni online nel 2015. Inoltre, costituiscono un’enorme 
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fonte di traffico a livello internazionale, che permette di aumentare la visibilità 

sia nei mercati sui quali si è già presenti, sia in quelli ancora non presidiati; 

3. Avere un canale di marketing monitorabile: sono investimenti con risultati 

misurabili che consentono di monitorare e conoscere il tipo di traffico rinviato 

al sito dell’hotel e di calcolare il ROI (Return On Investment). Si tratta di 

gestire il proprio inventario in modo intelligente. Ad esempio, nei periodi di 

alta stagione, l’albergatore potrebbe chiudere la disponibilità nei portali OTA, 

lasciando aperto unicamente il sito ufficiale; 

4. Risparmiare in costi di distribuzione: se sono presente avrò grandi opportunità 

di visibilità, data l’enorme quantità di traffico generata da tali piattaforme. 

Starà poi all’albergatore avere la capacità di far preferire all’utente il proprio 

sito ufficiale piuttosto che quello di una OTA. L’enfasi potrebbe concentrarsi 

nel far comprendere al viaggiatore che sta acquistando direttamente dal 

produttore, colui che troverà e conoscerà una volta arrivato all’albergo, non 

una figura intermedia. All’aumentare del tasso di conversione, consegue una 

diminuzione dei costi, che arriveranno a essere di molto inferiori rispetto alle 

commissioni richieste dalle OTA; 

5. Acquisire utenti di qualità, vicini alla prenotazione finale: si tratta di traffico 

qualificato che viene rinviato al sito dell’hotel. Una volta entrato, l’utente 

potrà eventualmente consultare ulteriori offerte e pacchetti speciali, 

fondamentali nel personalizzare la prenotazione differenziandosi dall’offerta 

standardizzata della OTA. 

 

La crescita nell’utilizzo dei metamotori può anche 

costituire una minaccia per l’hotel. Dipende tutto da come 

sfrutterà questa nuova possibilità di promozione. Tra le 

possibili minacce possono esserci in particolare: 

1. Diminuzione delle vendite dal sito ufficiale: è stato 

dimostrato che se l’hotel non è presente con il proprio 

booking engine (IBE) nei metasearch, lasciando spazio 

libero alle OTA, il sito ufficiale venderà sempre di meno 

[37]. L’albergo perderà infatti una delle possibilità di 

Figura 17. Mancata presenza del 
prezzo del sito dell'hotel tra i 
risultati su TripAdvisor. 
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convertire direttamente i viaggiatori in clienti e dovrà pagare un totale di 

commissioni più alto alle OTA che si accaparreranno quella parte di utenti 

sempre più in crescita che utilizza i metamotori; 

2. Chi vende la struttura al miglior prezzo aumenterà la propria quota di 

mercato: se l’hotel è presente nei metasearch, ma applica un prezzo superiore 

rispetto a quello nelle OTA, non riuscirà mai ad aumentare la percentuale di 

prenotazioni dirette. Come vedremo in seguito, anche se può sembrare strano, 

si tratta di un errore diffusissimo tra gli albergatori o di un mancato rispetto 

della parity rate da parte delle OTA. 

 

Possiamo quindi affermare che la peggior minaccia per l’albergatore è il non 

fare nulla, lasciando libertà di manovra alle OTA, le quali guadagnerebbero quote 

mercato, facendo diminuire ulteriormente le prenotazioni dirette dal sito ufficiale 

dell’hotel. 

 

1.6.2 Attract-Convert-Share 

 Nel paragrafo 1.3 abbiamo visto come s’inseriscono i metasearch nel processo 

decisionale del consumatore, dallo stimulus all’UMOT. Risulta ora importante fare lo 

stesso per quanto riguarda il processo di acquisizione del cliente da parte dell’hotel, 

seguendo il paradigma di marketing online attract-convert-share [44]. 

 Il ruolo fondamentale dei metamotori si svolge nella fase di  attract, dove 

l’obbiettivo è di trasformare il ricercatore in visitatore del sito dell’hotel. Attraverso 

una campagna di pay for traffic, i metasearch consentono all’albergatore di far 

atterrare il potenziale cliente direttamente sulla pagina web ufficiale dell’albergo. Tali 

visitatori vanno poi convertiti (convert) in prenotanti, quindi clienti dell’hotel a tutti 

gli effetti. Per avere un alto tasso di conversione (numero prenotazioni/numero 

visite) è importante avere un sito multidevice e soprattutto una landing page e un 

booking engine che massimizzino la user experience e semplifichino il più possibile il 

numero di passaggi necessari per la prenotazione finale.  

 Una volta convertito il visitatore in cliente prenotante, si passa alla fase di 

share. Durante e dopo il soggiorno è fondamentale sfruttare il ruolo di promotore del 

viaggiatore, che condivide l’esperienza attraverso i social e gli stessi metamotori, 
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generando enorme visibilità a favore dell’hotel. L’albergatore, quindi, attraverso 

l’ascolto, il monitoraggio, l’engagement del cliente e l’analisi con strumenti di 

gestione delle sue differenti caratteristiche, crea una relationship duratura, un circolo 

virtuoso finalizzato a far diventare il sito dell’hotel il principale canale di vendita 

online. 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 L’importanza della landing page e del booking engine 

 Per iniziare una campagna di promozione su metasearch, a seconda della 

diversa piattaforma (TripAdvisor, Trivago, Google Hotel Finder, ecc) corrispondono 

differenti condizioni d’utilizzo. TripAdvisor, ad esempio, richiede l’iscrizione 

obbligatoria al Profilo Aziendale. In tutti i casi, però, il primo passo da fare per 

l’hotel è avere un Internet Booking Engine integrato e predisposto al collegamento 

con i metamotori. Tale integrazione è necessaria per lo scambio di dati su 

disponibilità, tariffe e inventario. Se il booking engine non è integrato, non c’è 

nessuna possibilità di utilizzo dei metasearch. Le grandi catene alberghiere come 

Marriot, Hilton e Intercontinental possiedono i propri booking engine integrati. Per 

gli hotel indipendenti sarà invece necessario procurarselo da terzi fornitori. Molto 

spesso, questi fornitori offrono anche servizi di channel manager, per ottimizzare e 

facilitare la gestione della distribuzione online tra sito ufficiale e OTA. 

Recentemente, vista la continua crescita dei metamotori, sono nati anche i primi 

channel manager per metasearch, che offrono all’albergo la possibilità di essere 

presenti nei principali metamotori e di gestirli insieme attraverso un pannello 

dettagliato per impostare le diverse campagne [45].  

ATTRACT CONVERT SHARE 

Ricercatore - Visitatore Visitatore - Prenotante Prenotante - Ambassador 

Figura 18. Fasi del paradigma di marketing onilne attract-convert-share e trasformazione dell’utente da ricercatore 
ad ambassador dell’hotel. 
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 Oggi il booking engine è un elemento irrinunciabile per ottenere prenotazioni 

dirette. Come già detto, si tratta di un software che permette all’utente di consultare 

in tempo reale disponibilità e prezzi delle camere e di prenotare il soggiorno 

direttamente dal sito ufficiale dell’hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un buon booking engine deve essere facile e intuitivo per l’utente. Il processo 

che porta alla prenotazione finale deve avere meno passaggi possibili, schermate 

chiare e una navigazione veloce. Uno dei migliori modi per valutarne l’efficacia è 

calcolare il tasso di conversione, dato dal numero di prenotazioni effettive sul totale 

di visite al sito, che mi indicherà quanti visitatori hanno abbandonato la pagina e 

quanti hanno portato a termine la transazione. 

 Il sito di web marketing turistico Booking Blog, elenca una serie di fattori 

essenziali che dovrebbe possedere un buon booking engine per hotel [46]: 

• Velocità: deve garantire la conclusione della prenotazione in massimo 3-4 

passaggi; 

• Semplicità e chiarezza nelle varie fasi: deve essere intuibile e facilmente 

utilizzabile da parte di tutte le tipologie di utente. Deve possedere call-to-action 

che incentivino la prenotazione, percorsi chiari, veloci e accessibili; 

Figura 19. Esempio di booking engine per hotel dell'azienda di consulenza marketing e web design Nozio Business. 
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• Completezza: deve riuscire a mostrare tutte le soluzioni disponibili in 

un’unica schermata, con prezzi, offerte e possibilità di prenotare. In 

particolare, per quanto riguarda le offerte aggiuntive proposte dal sito 

dell’hotel per differenziarsi dalle OTA con una prenotazione più 

personalizzata, sarà importante trovare il giusto equilibrio tra il numero di 

opzioni disponibili e la velocità dei passaggi che porteranno alla prenotazione 

finale; 

• Sicurezza e affidabilità: deve essere in grado di supportare tutte le forme di 

pagamento, con transazioni protette e appositi loghi di garanzia che lo 

segnalino rassicurando l’utente; 

• Tradotto in varie lingue: anche in base al target di riferimento è fondamentale 

rendere il processo di prenotazione disponibile in diverse lingue; 

• Integrazione con il sito: oltre che come landing page dai metasearch, deve 

essere ben visibile e utilizzabile da ogni pagina del sito, grazie anche 

all’utilizzo delle giuste call-to-action, finalizzate a incentivare e concludere nel 

più breve tempo possibile la prenotazione; 

• Compatibilità con tutti i browser; 

• Disponibile in versione mobile e integrablie con i social network. 

 

Deve inoltre fornire un servizio di reportistica e analisi sul traffico al sito, sulle 

fonti di provenienza e sull’ROI, grazie alla possibilità di calcolare il tasso di 

conversione già citato sopra. 

Al booking engine corrisponde il più delle volte la landing page, la pagina di 

“atterraggio” dell’utente che clicca sul prezzo o sul link del sito dell’hotel da un 

metasearch. Il suo ruolo svolto per la prenotazione finale è cruciale, in quanto deve 

garantire continuità e coerenza di navigazione tra il metasearch e il sito dell’albergo. 

 Secondo la Web Copywriter Gessica Malagò [47], i fattori chiave da 

considerare nella costruzione di una landing page possono essere ad esempio: 

• Convenienza dell’offerta: la tariffa del sito dell’hotel e le eventuali offerte 

devono essere percepite dall’utente come realmente convenienti rispetto alle 

OTA. Per fare ciò, oltre a sconti, pacchetti speciali e piccoli extra gratis è 

fondamentale stimolare nell’utente il senso di urgenza, di un’offerta a tempo 
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irripetibile, attraverso piccoli avvisi ed eventuali testimonianze di chi ha già 

prenotato poco prima, per quel periodo. Questa tecnica viene molto spesso 

utilizzata dalle OTA per incoraggiare all’acquisto della camera nel più breve 

tempo possibile. Infine, è importante non inserire ulteriori link esterni che 

consentano all’utente di abbandonare la pagina;  

 

 

 

 

 

 

 

• Coerenza con l’annuncio cliccato: la landing page deve riuscire a far percepire 

il passaggio al sito dell’hotel come un proseguimento “naturale” della 

navigazione. È importante mantenere grafica e titoli coerenti con quelli 

utilizzati sul metasearch. Ad esempio, il nome della tipologia di camera 

selezionata deve essere lo stesso inserito sul metamotore e sulle varie OTA. In 

caso contrario l’utente resterebbe confuso e molto probabilmente 

abbandonerebbe la pagina molto presto; 

• Chiarezza e immediatezza: l’offerta o le offerte devono essere chiare e 

comprensibili in pochi secondi. Il titolo e le immagini svolgono un ruolo 

fondamentale per comprendere la tipologia di prodotto pubblicizzato; 

• Vantaggi del prodotto: oltre alle caratteristiche del prodotto bisogna 

convincere l’utente dell’unicità e dei benefici che possono derivare dal 

prenotare direttamente con l’albergo. In questo senso, l’hotel, a differenza 

delle OTA, può focalizzarsi sul lato emozionale, enfatizzando, ad esempio, il 

rapporto diretto e non intermediato tra cliente e albergatore, oltre alla 

possibilità di instaurare una relazione duratura; 

• Testo: chiarezza e sintesi devono contraddistinguere la landing page. Come 

per tutti i testi web, è importante comunicare subito e brevemente l’oggetto e i 

vantaggi dell’offerta e solo successivamente le caratteristiche e le informazioni 

accessorie, seguendo un modello “a piramide rovesciata”. Una modalità di 

Figura 20. Esempi di senso di urgenze e stimolo all'acquisto utilizzati dalle principali OTA. 
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sintesi molto efficace è quella dell’elenco puntato, che permette una lettura 

chiara e rapida. Per quanto riguarda il testo delle call to action (“prenota”, 

“acquista”, ecc) deve essere molto chiaro e ben in vista, poiché segna il 

passaggio dell’utente da semplice visitatore a prenotante; 

• Grafica: l’aspetto grafico in generale deve essere pulito e ordinato, collocando 

i vari elementi in modo strategico, senza richiedere lunghi scroll. Per seguire 

l’utente durante il percorso di prenotazione, può risultare utile inserire una 

piccola finestra, a destra o a sinistra della pagina che riassuma l’andamento 

della prenotazione fino a quel momento. Possono essere anche inserite 

immagini, mappe e brevi video che mostrino la camera e le sue caratteristiche 

in modo più esaustivo. Come già detto, la call to action deve essere chiara e 

sempre ben visibile. Per visualizzare eventuali informazioni accessorie si 

potrebbero utilizzare lightbox, che consentano di leggerle senza dover 

abbandonare la pagina;  

• Form: è fondamentale cercare di sintetizzare e ridurre al massimo i campi da 

compilare richiesti per la prenotazione, soffermandosi solo sullo stretto 

necessario, evitando in questo modo il rischio di perdere il cliente proprio 

nella fase finale; 
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Figura 21. A differenza del primo form, troppo lungo, nel secondo vengono chesti unicamente i dettagli necessari per la conferma 
della prenotazione. 
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• Altro: all’interno della landing page devono essere presenti anche link alla 

privacy, termini e condizioni, certificazioni e loghi di sistemi di sicurezza (es. 

Verisign), che comunichino all’utente l’affidabilità del sito. È inoltre 

importante garantire l’interazione sociale dell’utente inserendo strumenti 

social che consentano la condivisione con amici e parenti. 

 

Di seguito, per cercare di comprendere al meglio ma sinteticamente tutti gli 

elementi da considerare all’interno di una landing page finalizzata alla prenotazione 

di una camera d’albergo, ho elaborato una tabella riassuntiva di confronto delle 

pagine di atterraggio delle maggiori OTA, utilizzando fattori importanti come la 

descrizione della camera e dei servizi, le mappe, le foto, i metodi di pagamento e 

tanto altro. 
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1.7 Il delicato rapporto tra hotel e OTA 

 “The relationship between hotel and OTAs can not be categorized as black or white, it is 

a bit grey” scrive Karthick Prabu su Tnooz [48]. In effetti, l’avvento delle OTA ha 

portato enormi quantità di traffico addizionale all’hotel, ma allo stesso tempo, 

l’albergo paga un’alta commissione che avrebbe potuto evitare attraverso una 

prenotazione diretta dal proprio sito ufficiale. 

 Come abbiamo visto, intermediari come Booking.com ed Expedia si stanno 

fortificando di giorno in giorno. Le commissioni pagate dall’hotel alle OTA vengono 

investite da quest’ultime in PPC su Google Adwords, sui metasearch o su altri 

strumenti di pubblicizzazione, attraverso aggressive campagne online e in TV. Ciò 

consente di guidare grandi quantità di traffico ai loro portali, acquisendo così nuovi 

clienti sottratti ai siti ufficiali degli hotel. Inoltre possiedono siti web e App mobile 

dedicati, che aggiornano quasi quotidianamente con nuove funzionalità, 

ottimizzando la user experience.  

 Negli ultimi anni, le commissioni stanno crescendo in continuazione. Inoltre, i 

prezzi delle camere restano stabili o diminuiscono a causa dell’aumento 

dell’inventario delle grandi OTA con nuove tipologie di alloggi (B&B, appartamenti, 

ostelli, ecc). Grazie a budget elevatissimi ed efficaci piattaforme tecnologiche, le 

OTA guadagnano sempre più market share a discapito dell’hotel. 

 Cosa può fare quindi l’albergatore per essere preferito a questi giganti? 

All’arrivo del cliente, l’albergatore fa, o dovrebbe fare, tutto il possibile per fornire un 

eccellente servizio ai propri ospiti. Dallo staff, pronto a esaudire qualsiasi richiesta, a 

un ambiente confortevole che renda l’esperienza di soggiorno dell’ospite unica e 

irripetibile. Inoltre, l’albergatore può interagire con il cliente anche nella fase post-

esperienza, leggendo e rispondendo alle reviews e instaurando un rapporto di fiducia 

attraverso i social. Come scritto da Max Starkov e Tara Dyer [41], “le OTA non 

accolgono il cliente all’arrivo con un sorriso”. Ed è proprio su questo che deve 

concentrarsi il tentativo di disintemediazione dell’hotel. Bisogna essere in grado di 

far capire al potenziale cliente che solo prenotando tramite il sito dell’hotel si potrà 

instaurare una relazione già prima della partenza, richiedere qualsiasi tipo di 

informazione utile e personalizzare il soggiorno. Nella forma standardizzata delle 

prenotazioni tramite OTA tutto questo diventa molto più difficile. 
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Il viaggiatore è sempre più alla ricerca dell’esperienza unica, indimenticabile e 

personalizzabile. Anche la prenotazione del soggiorno in hotel deve far parte di 

questa esperienza. Un esempio estremo è il listino di cuscini del marchio innovativo 

W Hotels, il quale offre 7 tipologie di scelta: dai cuscini per il corpo ai rulli cervicali, 

a quelli 100% in piuma d’oca. 

 A mio parere, la chiave di lettura di questo fenomeno ci viene offerta dalla 

teoria della Long Tail (coda lunga), formulata nel 2004 da Chris Anderson per 

analizzare il modello di vendita online di Amazon [49]. In linea generale Anderson 

ritiene che ci si stia spostando da un mercato di massa, concentrato sulla vendita di 

prodotti centrali e standardizzati, a una massa di mercati di nicchia. Se applichiamo 

questa teoria alla prenotazione del soggiorno in albergo, è facile intuire come la 

prenotazione tramite OTA sia una pratica standardizzata, non personalizzabile, 

mentre il processo di prenotazione tramite il booking engine dell’hotel sia una pratica 

di nicchia, con la possibilità di essere unica e personalizzabile a seconda dell’utente, 

in grado di trasmettere emozioni, instaurando un rapporto con l’albergo già prima 

dell’arrivo.  
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Figura 22. Grafico della Long Tail applicato alla prenotazione tramite OTA o albergo. 
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Il sito web dell’hotel è stato in grado 
di fornire tutte le informazioni o 

risposte ai quesiti? 
 

È stato in grado di emozionare e 
persuadere all’acquisto? 

 
L’utente ha trovato il miglior prezzo? 

1.7.1 L’effetto Billboard 

 Nell’ottobre del 2009 il Prof. Chris K. Anderson, della Cornell University, ha 

pubblicato i risultati di una ricerca chiamata The Billboard Effect: Online Travel Agent 

Impact on Non-OTA Reservation Volume [50]. I risultati dello studio, condotto in 

collaborazione con Expedia e JHM Hotels, dimostrano come, in teoria, la presenza 

di una struttura ricettiva sui portali delle OTA abbia un effetto “manifesto” o 

“cartellone pubblicitario”, aumentando il traffico e il numero di prenotazioni dirette 

dal sito ufficiale dell’hotel. In poche parole, quindi, avere un buon sito ufficiale e 

apparire con un buon posizionamento su un portale di OTA come Expedia, 

porterebbe ad un accrescimento del traffico diretto proveniente dai motori di ricerca e 

a un conseguente aumento delle prenotazioni dirette.  

 Tale fenomeno può essere descritto immaginando una situazione tipo nel 

percorso di prenotazione dell’utente [51, p. 147]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 23. Effetto Billboard nel percorso di prenotazione dell'utente. 

L’utente fa una ricerca generica e 
finisce su portale di una OTA 

Individua gli hotel più interessanti e 
confronta prezzi e recensioni 

Cerca l’hotel scelto sui motori di 
ricerca per brand name 

Visualizza il sito ufficiale della 
struttura ricettiva 

SI: Prenota 
direttamente 

NO: Esce e 
continua la ricerca 
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In realtà, come sostiene Sergio Farinelli [51, p. 48], possiamo affermare che il 

Billboard Effect non riguarda solo le OTA, che certamente ne costituiscono parte 

importante, ma anche tutti quei siti dove l’hotel è visibile e che possono reindirizzare 

traffico al sito ufficiale come UGC (User Generated Content) di recensioni, blog 

turistici e social network. 

 Max Starkov di HeBS Digital, afferma che “pensare che un singolo punto di 

contatto, come il sito di una OTA, possa giocare un ruolo così decisivo nell’influenzare le 

decisioni d’accquisto è semplicemente ridicolo. Allora che dire di tutti gli altri punti di contatto 

di grande peso, come TripAdvisor, i social media e i motori di ricerca?” [52]. 

 All’affermazione di Starkov risponde lo stesso autore della teoria Chris 

Anderson, sostenendo che “quello a cui stiamo assistendo è un consolidamento dei big 

players. Abbiamo Expedia e Booking.com che accrescono la loro brand awareness e agli occhi 

dei consumatori sono il posto migliore per trovare prezzi migliori. In questo modo, il Billboard 

effect si intensifica” [52]. 

 E l’avvento dei metasearch? Come si inserisce all’interno di questa teoria del 

Billboard effect? Sono ancora le OTA la fonte principale oggi?  

 Analizzando le fonti di provenienza di prenotazioni dirette, ottenute grazie ad 

un sondaggio su 40mila ospiti [53], WIHP, agenzia internazionale di maketing per 

hotel, ha constatato come, nel 2013, TripAdvisor abbia sorpassato le OTA e word of 

mouth di amici e parenti, diventando la prima fonte di traffico per le prenotazioni 

effettuate tramite il sito ufficiale dell’hotel. Sorpasso in gran parte dovuto, al 

passaggio a metasearch e alla successiva integrazione con gran parte dei booking 

engine per hotel, che ha consentito di direzionare parte del traffico al sito ufficiale 

dell’hotel. 
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Come si può osservare dal grafico, a partire dal 2011, il traffico direzionato 

dalle OTA è diminuito di anno in anno, probabilmente a causa dell’affermarsi dei 

metamotori, i quali hanno conquistato parte degli utenti che prima visitavano 

direttamente il portale dell’OTA. 

 Possiamo quindi concludere affermando che l’effetto Billboard esiste 

certamente anche oggi, forse più di prima, grazie al consolidarsi di alcuni big players 

dell’online travel, sempre più punto di riferimento nelle ricerche dell’utente. È però 

sbagliato pensare che il Billboard effect valga solo per le OTA. L’affermarsi dei 

metamotori, in particolare di TripAdvisor, ha avuto un peso decisivo nelle scelte 

d’acquisto del viaggiatore e senza dubbio svolge un ruolo centrale nel contribuire a 

direzionare traffico verso il sito dell’hotel piuttosto che verso le OTA. Un utilizzo 

congiunto di portali, metamotori e una generale strategia di marketing finalizzata alla 

disintemediazione, costituiscono quindi la soluzione migliore per la crescita delle 

prenotazioni dirette e del revenue dell’hotel. 

 

 

 

Figura 24. Principali fonti di provenienza di prenotazioni dirette tra il 2011 e il 2013 nel mercato americano. 
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1.7.2 Parity rate: giusto rispettarla? 

 L’obiettivo di quest’analisi non è quello di approfondire il tema della parity 

rate. È inevitabile però parlarne, in quanto ha di certo conseguenze significative 

sull’utilizzo o meno dei metamotori.  

 La parity rate è una clausola prevista nel contratto tra albergo e OTA, nella 

quale si obbliga l’albergatore a vendere la camera allo stesso prezzo su tutti i canali 

distributivi [54]. Di conseguenza, tale clausola non consente all’albergatore di 

applicare prezzi inferiori nel proprio sito ufficiale. Com’è facile immaginare, negli 

ultimi anni, anche a causa dell’avvento dei metasearch, pesanti accuse alle OTA da 

parte di albergatori e associazioni sono all’ordine del giorno. La prima vera protesta 

risale al 2011, quando Dorian Harris, fondatore del portale Skoosh.com ha iniziato a 

portare avanti la sua battaglia contro la parità tariffaria, denunciando le più grandi 

OTA internazionali di fare “cartello” per fissare i prezzi con le principali catene 

alberghiere, andando contro la libera concorrenza [55]. A quest’accusa, ne sono 

seguite a catena molteplici altre, da Londra agli Stati Uniti, in Francia e in 

Germania, Quest’ultima ha dato un primo risultato significativo. Nel dicembre 2013, 

le clausole della OTA HRS riguardo la Best Rate Guaranteed, sono state dichiarate 

illegali da parte dell’antitrust tedesco [56]. In Italia, nei mesi successivi, su 

segnalazione di Federalberghi, l’autorità garante della concorrenza e del mercato ha 

avviato un’istruttoria per verificare se le agenzie di viaggio online, Booking.com ed 

Expedia, limitino la concorrenza sul prezzo e sulle diverse condizioni di 

prenotazione tra i diversi canali di vendita [54]. Lo scenario, quindi, sembra essere in 

una fase cruciale e determinante per le future sorti nella vendita online. Se la parity 

rate venisse dichiarata illegale, si aprirebbe un ulteriore scenario di opportunità per 

gli albergatori, che potrebbero riconquistare maggior controllo sulla distribuzione e, 

offrendo una tariffa migliore sul proprio sito, darebbero una ragione in più all’utente 

per prenotare direttamente. In questo scenario, di certo, i metamotori costituirebbero 

un irrinunciabile volano di sviluppo e visibilità per gli alberghi indipendenti. 

Dall’altro lato, in particolare per quanto riguarda le grandi catene alberghiere, il 

rispetto e mantenimento della parità tariffaria può garantire una brand equity che 

eviterebbe una eventuale guerra al ribasso consentendo una facile gestione su tutti i 

canali online. 
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 Indipendentemente dalle sorti future, risulta importante comprendere se oggi 

la parity rate sia realmente rispettata da ambo le parti, soffermandosi sull’importanza 

nel controllo da parte dell’hotel dei prezzi di vendita delle camere nei diversi canali 

distributivi online.  

 Secondo recenti dati 

(Febbraio – Aprile 2013) di 

RateGain [57], la rate 

parity sembra non esistere 

in gran parte dei paesi 

europei. Dato allarmante 

riguarda la percentuale di 

hotel più convenienti nei portali di OTA rispetto al sito dell’albergo. In città italiane 

come Roma e Venezia riguarda rispettivamente il 71,1% e il 45,7% delle strutture a 3 

stelle, il 74,5% e il 31,4% di quelle a 4 stelle e il 63,1% e l’85.3% degli hotel 5 stelle. 

Tra il 15% e il 32% degli hotel, invece, risultano più convenienti sul sito proprietario. 

Infine, la percentuale più alta di hotel in Parity appartiene alle strutture a 4 stelle 

veneziane con il 36,3%.  

Secondo il docente e consulente di direzione e marketing turistico Roberto 

Veltroni [58], l’unica motivazione che può giustificare questi dati è il mancato 

monitoraggio dei prezzi da parte degli albergatori nei diversi canali online. Molto 

spesso, inoltre, le stesse OTA non rispettano la parity rate, ad esempio, applicando 

scontistiche varie sui propri portali o usando tariffe “package” per altri canali. 

 

Figura 25. Rate parity negli alberghi a 3-4-5 stelle secondo RateGain tra Febbraio e 
Aprile 2013. 

Figura 26. Esempio di violazione di parity rate di Expedia su Twitter. 



 50 

 Pensando agli stessi metasearch come strumenti per trovare la tariffa migliore, 

cosa giustificherebbe il loro sviluppo negli ultimi anni se esistesse la parity rate? 

Sempre Veltroni scrive: “La 

verità è che se la parity rate 

esistesse veramente Trivago, 

Kayak, Hotelscombined, 

Hotelscomparison non 

esisterebbero e i metamotori non 

sarebbero neanche stati 

progettati. Com’è possibile che in 

un qualsiasi giorno della 

settimana a Torino i primi 5 

hotel a quattro stelle offrono 5 

tariffe "più convenienti" diverse 

da 63 euro a 144, e ognuno di 

essi ha almeno 4/5 Olta che lo 

"piazzano" con 3/4 tariffe 

diverse?” 

 

 Da una normale ricerca sui metasearch, è facile constatare come tali 

affermazioni siano veritiere e inquadrino appieno l’odierna situazione di incertezza e 

instabilità tariffaria. Da un lato, il rispetto della parity rate, può dare all’albergo 

valore di trasparenza e credibilità nei confronti del cliente. Dall’altro lato, applicare 

un prezzo inferiore sul sito ufficiale dell’hotel, può rappresentare un fattore chiave di 

preferenza rispetto alle OTA da parte di un utente sempre più orientato alla ricerca 

della migliore tariffa. 

 Oltre al non rispetto della parity rate esistono comunque altri modi che 

permettono di raggirarla aumentando le prenotazioni dal sito ufficiale dell’hotel [59]: 

• Regalare valore aggiunto: una bottiglia di vino o prosecco in camera, un 

trattamento benessere, i biglietti per un museo o un evento sono piccoli 

fattori che possono aumentare esponenzialmente, agli occhi del cliente, il 

valore aggiunto della prenotazione diretta; 

Figura 27. Enorme diversità tariffaria tra alberghi e canali su Trivago. 
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• Pacchetti e offerte speciali personalizzate in base al target: studiando la 

propria tipologia di clientela l’hotel, a differenza delle OTA, può costruire 

pacchetti su misura che rispondano a necessità e abitudini del cliente e che 

comprendano, oltre alla camera, altri servizi aggiuntivi; 

• Codice speciale a tempo: per un certo periodo di tempo si potrebbe inserire 

nella landing page del sito un codice speciale riservato unicamente a coloro 

che prenotano direttamente dal sito; 

• Offerta speciale su TripAdvisor: Oltre alla finestra di confronto prezzi, 

TripAdvisor riserva agli albergatori la possibilità di creare un’offerta 

speciale visualizzabile dall’utente attraverso un coupon digitale che 

rimanda al sito dell’hotel; 

• Offerte sui social media: per tutti gli iscritti alle pagine social dell’hotel si 

potrebbero offrire tariffe scontate e limitate, ad esempio, attraverso un 

codice ai fan di Facebook o ai followers di Twitter; 

• Reservation policy: offrire la possibilità di cancellazione entro un certo 

limite di tempo inferiore rispetto a quello offerto nei portali (es. 12 ore 

prima dell’arrivo al posto di 48); 

• Sfruttare il click-to-call mobile: se l’hotel è presente su una campagna PPC 

su mobile, ad esempio sui metasearch, è importante inserire il proprio 

numero telefonico per consentire all’utente di chiamare direttamente 

l’albergo dallo smartphone; 

• Sfruttare al meglio le chiamate telefoniche e i walk-in: è importante essere 

in grado di trasformare le chiamate telefoniche e i walk-in di potenziali 

clienti in prenotazione effettive; 

• Promozioni riservate via e-mail: per fidelizzare i clienti, incentivandoli a 

tornare e a prenotare direttamente dal sito dell’hotel, può essere utile 

proporre prezzi particolarmente vantaggiosi e riservati ai clienti di fiducia. 

 

1.7.3 Non solo parity rate 

 Di certo, il controllo delle tariffe nei diversi canali distributivi è uno degli 

elementi imprescindibili per la disintermediazione. Oltre al prezzo, però, esistono 
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altre forme di “disparity” che possono creare confusione nell’utente, spingendolo a 

preferire le più “accoglienti” OTA. Molto spesso foto, nome e descrizione delle 

camere non corrispondono su portali e sito dell’hotel. Succede così che la doppia 

standard del sito ufficiale diventi doppia classic su un portale e doppia economy su 

un altro. È importante, quindi, monitorare la denominazione della camera sugli altri 

portali e verificare che sia la stessa utilizzata nel sito ufficiale, evitando di confondere 

l’utente. Molto spesso succede anche che l’intera descrizione della camera e dei 

servizi sia molto più accurata e dettagliata nei portali rispetto al sito dell’hotel. Se 

l’obbiettivo è quello di attirare più visitatori, dovrebbe essere l’opposto. Il sito 

dell’albergo dovrebbe avere descrizioni non troppo lunghe ma più dettagliate ed 

emozionali rispetto a quelle standardizzate dei portali.  

 Per mantenere un pieno controllo sul prodotto e sulla rete distributiva è quindi 

fondamentale monitorare e ottimizzare anche nomi, foto e descrizioni sul proprio 

booking engine, correggendo le eventuali discrepanze dagli altri canali.  

Dopo aver inquadrato l’argomento metasearch e i diversi fattori da 

considerare per un corretto utilizzo, il capitolo seguente si soffermerà sul confronto 

tra i maggiori competitor presenti sul mercato, approfondendo il metasearch di 

TripAdvisor e il nuovo TripConnect. Si cercheranno di comprenderne peculiarità, 

punti di forza ed elementi da migliorare traendo le opportune conclusioni sulla 

convenienza nell’utilizzo di tale servizio da parte degli albergatori. 
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Capitolo II:  
TripConnect e il quadro competitivo 

dei metasearch per hotel 
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2.1 Un mondo di metasearch 

 Come abbiamo visto nel primo capitolo, i metamotori nascono per rispondere 

alla necessità di fare ordine e semplificare la pianificazione e prenotazione del 

soggiorno da parte dell’utente, evitando di dover visitare decine di siti diversi per 

confrontare recensioni e tariffe. Fino a poco tempo fa, gli utenti cercavano l’hotel sui 

motori di ricerca, digitando il nome della località dove volevano soggiornare (es. 

Hotel a Venezia). Oggi le ricerche generiche nei motori tradizionali sono in netto 

calo. Da dove comincia quindi la ricerca del viaggiatore? Uno degli strumenti sempre 

più utilizzati a questo scopo sono appunto i metasearch, i quali aiutano il 

consumatore a scegliere l’hotel e a farsi un’idea del futuro soggiorno attraverso 

un’esperienza a 360° che soddisfa principalmente i tre bisogni rappresentativi del 

triangolo del valore dell’albergo trattato nel primo capitolo: 

1. Informazioni: foto, mappe, video, contatti, ecc; 

2. Recensioni; 

3. Disponibilità e prezzi: per comparare i diversi alberghi ma anche i diversi 

canali attraverso cui prenotare. 

Fino a qualche anno fa, tali bisogni venivano soddisfatti singolarmente da tre 

grandi attori: 

1. Google, il miglior strumento sul web per reperire informazioni di ogni genere; 

2. TripAdvisor, la maggior community al mondo di recensioni; 

3. Trivago/Kayak, due dei primi comparatori di prezzi di hotel nati nel mercato 

dei metamotori. 

 

Negli ultimi anni, questi diversi attori si sono evoluti, migliorandosi e 

completandosi per rispondere agli altri due bisogni del triangolo del valore, arrivando 

a offrire quell’esperienza di navigazione completa che oggi l’utente ha a disposizione.  

1. Google ha investito nella ricerca e commercializzazione degli alberghi 

attraverso Google Hotel Finder e Hotel Price Ads.  

2. TripAdvisor ha aggiunto la ricerca per data e la finestra di confronto prezzi. In 

questo modo il ranking degli hotel può dipendere, oltre che dalle recensioni, 

anche dalla disponibilità di camere nelle date selezionate. 
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3. Trivago e Kayak si sono concentrati nell’inserimento delle recensioni e in una 

ricerca non più focalizzata unicamente sul prezzo. 

Si è quindi configurato un quadro competitivo di metamotori costituito da attori 

che si sono evoluti partendo da identità ben diverse l’una dall’altra.  

Prima di occuparci del nuovo metasearch di TripAdvisor e in particolare di 

TripConnect, è importante definire il quadro odierno dei maggiori competitor, 

descrivendone brevemente caratteristiche, peculiarità e proponendo una mappa di 

confronto dei principali elementi (reviews, risultati per pagina, interazione sociale, 

mappe, pagina dell’hotel, ecc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Evoluzione dei principali metasearch da siti per singoli bisogni a piattaforme complete. 
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2.1.1 Trivago 

 Fondato nell’aprile 2005 come sito di recensioni con sede a Düsseldorf e 

reinventatosi metasearch nel 2009, Trivago è oggi uno dei più utilizzati metamotori 

per hotel a livello europeo, con 40 milioni di visitatori al mese e oltre 700 mila hotel 

[60]. Grazie a continui e importanti investimenti in pubblicità, in particolare spot tv, 

Google Adwords e SEO, in soli due anni, dal 2010 al 2012, ha segnato una crescita 

del 396%, che ha portato anche alla sua acquisizione da parte di Expedia Inc nel 

2013 [61]. 

 

La Germania è il mercato predominante ma, negli ultimi anni, il portale si è 

diffuso molto anche in Italia, Spagna, Regno Unito e Francia [62]. Il mercato di 

riferimento resta quindi quello europeo.  

 Per attivare il servizio, come negli altri casi, l’hotel deve disporre di un 

booking engine certificato. Il contratto viene stipulato direttamente con il fornitore 

del booking engine, non con l’hotel. Per questo, esistono varie modalità di gestione 

delle campagne, nelle quali si possono acquistare pacchetti prepagati di click o 

direttamente a consuntivo. A differenza di altre piattaforme, il costo del click (CPC) 

è fisso e si aggira intorno ai 70 centesimi di euro [63].  

Figura 29. Presenza di Trivago nel mondo. 
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I risultati, se non si utilizzano ulteriori filtri, sono ordinati secondo 

un indice di “popolarità”, 

combinazione di prezzo, tasso 

di conversione e punteggio delle 

recensioni [64, p. 40]. L’ordine 

di visualizzazione dei prezzi 

parte dalla tariffa più 

conveniente. Inoltre, se l’hotel applica un prezzo pari o inferiore rispetto alle OTA, 

comparirà nel box di destra come miglior risultato. Anche nel caso in cui la tariffa del 

booking engine fosse più alta rispetto alle 

altre, il link al sito verrà comunque 

evidenziato in azzurro. Oltre alla tariffa più 

conveniente della camera standard, 

Trivago offre la possibilità di mostrare 

anche le altre tipologie di camere e tariffe 

offerte dall’hotel, per istruire l’utente ad 

avere varie possibilità di prenotazione, oltre 

a quella standard più conveniente. Ciò, se 

da un lato dà l’opportunità di comparare 

tutte le tipologie di offerte delle diverse 

camere nei vari canali, dall’altro può 

portare a ottenere liste a volte troppo 

lunghe di prezzi e camere che confondono l’utente durante la navigazione. 

Certamente intuitivo e utile è il grafico di istogrammi che permette di visualizzare 

l’andamento del prezzo della stessa camera nel corso del mese, identificando i 

periodi più o meno convenienti. La valutazione complessiva dell’albergo, con un 

punteggio da 1 a 100, si basa sul trivago Rating Index [65], un algoritmo che aggrega 

fonti diverse di recensioni sul web, oltre a quelle lasciate dagli utenti di Trivago. Per 

quanto riguarda i costi di attivazione, è sufficiente per l’albergo il setup del booking 

engine. 

Dallo scorso 22 aprile 2014, è stata lanciata la piattaforma gestionale “trivago 

Hotel Manager” [66], strumento gratuito che consente all’hotel di ottimizzare le 

Figura 31. Sito dell'hotel come miglior risultato su Trivago. 

Figura 30. Lista delle diverse tipologie di camere e 
prenotazioni nei vari canali su Trivago. 
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campagne di PPC cercando di migliorare le performance, grazie alla possibilità di 

conoscere il rapporto tra visualizzazioni, click e prenotazioni. 

 

2.1.2 Kayak 

 Kayak.com è uno dei metasearch più famosi nel mercato statunitense e può 

essere considerato come il precursore dei metamotori. Nato nel 2004 e acquisito nel 

2012 da Priceline, offre la possibilità di prenotare voli, noleggiare auto e ricercare 

offerte di pacchetti e di hotel [67]. 

Per l’attivazione del servizio è necessario disporre di un booking engine 

integrato, i cui gestori si occuperanno poi dell’impostazione delle campagne. Gli 

alberghi sono classificati in base ad un indice di rilevanza non reso noto e la 

valutazione dell’hotel si basa solo sulle recensioni provenienti dalle varie OTA. 

Vengono inoltre evidenziate le offerte al di sotto della tariffa media di mercato, 

misurata comparando le varie tariffe disponibili tra le OTA per stesse tipologie di 

camere. Se ad esempio la tariffa per una camera in una OTA è più alta rispetto alla 

tariffa della stessa camera in un'altra OTA o nel sito dell’hotel, quest’ultime verranno 

evidenziate come “best deals”. Anche su Kayak c’è la possibilità di visualizzare tutte 

le tipologie di camere dell’hotel, 

partendo dalla meno cara a quella più 

costosa. Il link al sito dell’hotel ed il 

numero di telefono vengono elencati 

nella finestra di panoramica della 

pagina profilo della struttura. Infine, a 

differenza di altri metamotori, per 

alcuni domini su Kayak è possibile 

completare il processo di prenotazione 

senza abbandonare il sito. La OTA o il booking engine dell’hotel con la quale si sta 

prenotando la camera vengono infatti segnalati direttamente sulla pagina di Kayak. 

 

 

 

Figura 32. Processo di prenotazione direttamente da Kayak. 
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2.1.3 Google Hotel Finder 

 Già da qualche anno, anche Big G ha deciso di investire significativamente nel 

settore turistico alberghiero, con l’introduzione del metamotore Google Hotel Finder 

e, più recentemente, con il programma a pagamento HPA (Hotel Price Ads), che 

consente a hotel e OTA di mostrare il prezzo delle camere sui diversi canali di 

Google: Google Maps, Google Hotel Finder, Google+ Local e naturalmente Google 

Search [68]. Cliccando sul link dell’albergo l’utente ha la possibilità di comparare i 

diversi prezzi offerti. Per ogni ricerca di hotel o di destinazione, quindi, Google 

recupererà prezzi e disponibilità dei vari canali interfacciati con l’HPA. L’algoritmo 

di classificazione degli hotel si basa principalmente su cinque fattori di rilevanza [69]:  

1. Numero e qualità delle recensioni: è uno degli elementi chiave nella 

classificazione di Google, che da più peso alle reviews degli utenti di Google+ 

rispetto a quelle di siti esterni; 

2. Pricing: i risultati di ricerca del prezzo vengono personalizzati in base ai 

comportamenti dell’utente. Se ad esempio un utente continua a cliccare su 

hotel con tariffe basse, nelle successive ricerche verrà data prevalenza ad hotel 

con quel tipo di tariffe; 

3. Presenza su Google+ Local: viene data priorità agli hotel con un profilo su 

Google+ Local, dal quale inoltre, vengono prese le informazioni su contatti, 

servizi e caratteristiche dell’albergo; 

4. Qualità delle immagini: il profilo su Google+ Local è anche fonte principale 

di immagini su Google Hotel Finder; 

5. Prossimità al centro: Hotel Finder effettua la ricerca dell’hotel partendo da 

quelli situati nelle zone centrali delle destinazioni, allargandosi via via ad aree 

più periferiche. 

Per quanto riguarda le modalità di posizionamento dei prezzi dei vari canali, il 

modello utilizzato da Google è simile a quello di TripAdvisor che vedremo in 

seguito. Tramite un’asta i partners coinvolti (OTA e Booking Engine) si contendono 

le prime due posizioni, più in evidenza e maggiormente cliccate dagli utenti. Le 

diverse offerte vengono suddivise in fasce, chiamate “buckets”. 

 L’ordine di posizionamento dipenderà quindi dall’importo offerto durante l’asta 

oltre che dal prezzo della camera. Il CPC (cost per click) che verrà addebitato sarà di 
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un centesimo superiore a 

quello offerto dal partner 

arrivato nella posizione 

inferiore [63]. 

Anche Google consente 

di consultare le diverse tariffe 

delle varie tipologie di 

camere e, come Trivago, 

offre un overview mensile 

che riassume l’andamento 

dei prezzi della struttura 

ricercata nell’arco di trenta 

giorni. Infine, come per gli 

altri metamotori, 

l’attivazione del servizio 

richiede l’integrazione con il 

booking engine dell’hotel. 

 

2.1.4 HotelsCombined 

Una piccola parentesi merita anche Hotelscombined. Fondato a Sydney nel 

2005, è uno dei metamotori più sofisticati e “user friendly”. Presente in particolare 

nel mercato australiano e sud-asiatico, negli ultimi anni ha intrapreso varie 

parntnership con altri importanti attori dell’online travel, tra cui Ryanair e 

SkyScanner, inserendo nei loro siti il servizio di comparazione di hotel. 

Hotelscombined oggi conta circa 17 milioni di utenti al mese, è tradotto in ben 39 

lingue e presente in 220 paesi [70]. 

I risultati sono ordinati per rilevanza, attraverso la combinazione delle 

recensioni dalle varie OTA e la convenienza del prezzo, calcolata facendo la 

differenza tra la tariffa più alta e quella più bassa presenti. Come per Trivago e 

Kayak, la classificazione dei canali distributivi parte dal prezzo più conveniente e si 

dà la possibilità all’utente di consultare le diverse tipologie di camere disponibili. La 

classificazione di default degli alberghi non è molto chiara, in quanto basata sulla 

Figura 33. Pagina dell'hotel su Google Hotel Finder. 
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raccomandazione del metamotore. Le recensioni infine sono principalmente prese da 

siti esterni. 

 

2.2 TripAdvisor: storia di un UGC per turisti 

 

“Ho avuto l’idea di TripAdvisor programmando una vacanza in Messico. Facevo fatica a 

trovare l’albergo giusto. Potevo guardare brochure patinate, ma ciò che volevo era un reale 

feedback da parte di persone che negli alberghi erano state veramente. Non esisteva niente di 

simile.” 

Steve Kaufer – cofondatore TripAdvisor [71] 

 

Fondato nel 2000 da Stephen Kaufer e Langley Steinert, TripAdvisor nasce 

inizialmente come motore di ricerca specializzato per aiutare l’utente a rintracciare 

sul web recensioni su possibili destinazioni di viaggio. Compreso il crescente valore 

delle sempre più numerose opinioni degli utenti e dell’opportunità di monetizzare da 

tale business, nel 2001 TripAdvisor diventa una vera e propria piattaforma di 

recensioni. La finalità del sito è di attrarre visitatori, grazie all’enorme quantità di 

reviews generate dagli utenti stessi, direzionandoli successivamente a siti di agenzie 

di viaggio o di alberghi per completare la transazione e chiedendo in cambio a 

quest’ultimi il pagamento di fee annuali per l’opportunità di visibilità offerta, la 

quantità di traffico generata e la possibilità di pubblicizzarsi attraverso annunci su 

TripAdvisor. Nel marzo 2002 i primi importanti segnali di successo si traducono in 

un fatturato di 70mila $ al mese [72]. Un paio d’anni dopo TripAdvisor si espande in 

Spagna, Germania, Italia e altri paesi europei e asiatici.  

La piattaforma diventa un enorme “deposito” di reviews aperto a qualsiasi 

tipologia di utente, da quelli felici e soddisfatti a quelli arrabbiati e delusi, 

scontrandosi presto con un dilemma cruciale. Alcuni albergatori e ristoratori erano 

contrari a questa libertà di pensiero. Questo nei primi anni del 2000, quindi prima 

dell’avvento di Facebook, Twitter e della rivoluzione social che ha consentito la 

condivisione di opinioni ed emozioni. La possibilità di replicare e di raccontare la 

propria versione dei fatti da parte degli stessi albergatori e ristoratori va a far parte 

della politica di libera espressione di TripAdvisor. Con l’aumentare di anno in anno 



 62 

delle recensioni, inoltre, si arriva ad avere un quadro d’insieme più esaustivo e di 

qualità, consentendo alle migliori strutture di raggiungere il meritato successo. Lo 

stesso Kaufer ha affermato:  

 

“I still meet hotel owners who don’t like to shake hands with me because I’ve hurt their 

business, but far more often I get people thanking me for helping their brand shine” [73] 

 

Nel 2004 TripAdvisor diventa proprietà di Expedia per 210 milioni di $ [72]. 

Un’enorme plusvalenza se si pensa ai soli 4 milioni di $ di capitale investito per 

fondare la società. Sotto Expedia continua la crescita con importanti acquisizioni di 

vari siti specializzati nel fornire ad esempio informazioni su crociere e opportunità di 

vacanza, ma anche altri siti di recensioni, come FlipKey, specializzato in case 

vacanza, con l’obbiettivo di trasformarsi in una piattaforma dove l’utente possa 

trovare qualsiasi tipologia di servizio turistico per pianificare la vacanza perfetta, 

consentendo di scambiare e condividere, non solo recensioni, ma anche foto e video. 

Nel 2009, oltre a hotel, attrazioni e ristoranti, inizia anche a includere case vacanza e 

voli aerei. 

Nel dicembre 2011, separandosi da Expedia, TripAdvisor torna a essere una 

società indipendente. Oggi, grazie anche al passaggio a metasearch, secondo la 

classifica di Alexa il sito è 197° a livello globale per traffico generato e 65° negli Stati 

Uniti, contando quasi 260 milioni di visitatori unici ogni mese e più di 150 milioni di 

recensioni e opinioni relative a più di 4 milioni di strutture, ristoranti e attrazioni 

[74]. Il sito opera in ben 40 paesi, tra cui la Cina (con il dominio www.dadao.com) 

ed è disponibile in 23 lingue. In Italia, con 5 milioni di visitatori unici al mese e una 

crescita di anno in anno dell’81%, TripAdvisor supera Booking.com, Expedia e altri 

importanti competitors italiani [75]. 

Infine, più di 100 milioni di persone hanno scaricato le App di TripAdvisor 

che, con le funzioni City Guides, Point Me There e Trip Journal, cerca di innovare 

costantemente l’esperienza sui dispositivi mobili, usando il GPS  e le tecnologie 

social per aiutare i viaggiatori a pianificare il viaggio perfetto. 
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2.2.1 Il nuovo TripAdvisor metasearch 

 Fino a poco fa, TripAdvisor aveva un sistema di monetizzazione basato sulla 

combinazione tra finestre di advertising e pop-up che, attraverso l’opzione “Mostra 

prezzi” (“Show Prices”), aprivano i vari siti di OTA per consultare la tariffa 

dell’hotel ricercato. A partire dal 2013, prima su mobile e successivamente anche su 

desktop, il sito ha subito il più grande cambiamento nella sua storia, divenendo un 

vero e proprio metamotore di ricerca, consentendo di consultare prezzi e 

disponibilità nella pagina dell’hotel di TripAdvisor accanto alle reviews. Con il 

passaggio a metasearch, grazie al lancio di “Hotel Price Comparison”, l’utente non 

viene più bombardato con 

pop-up che aprono pagine 

di OTA e siti ufficiali di 

hotel. Oggi un utente che 

clicca sul prezzo esibito nel 

“box di comparazione” su 

TripAdvisor sarà già a 

conoscenza di tariffa e 

disponibilità di quel 

determinato canale, senza 

dover interrompere e 

ricominciare la navigazione. 

Di conseguenza, anche se in quantità inferiore rispetto a prima, si tratta di un traffico 

di gran lunga più qualificato e i visitatori vengono convertiti in prenotanti in 

percentuali molto più elevate. 

 Un altro cambiamento portato dall’introduzione del metasearch è 

l’importanza della “bid strategy”, ossia la strategia di posizionamento di OTA e 

booking engine dell’hotel, basata su un’asta tra i diversi canali. La posizione del 

canale distributivo e del rispettivo prezzo è ancora basata sulla miglior offerta d’asta, 

ma gioca un ruolo estremamente più importante nella conversione. Grazie alla 

nuova modalità di esibizione delle tariffe, nella pagina profilo dell’hotel, i primi tre 

migliori offerenti risultano bene in vista con il logo. Al di sotto di questi, i seguenti 

Figura 34. Modalità di esibizione delle tariffe nella pagina profilo 
dell’hotel su TripAdvisor. 
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tre canali appaiono più in piccolo. Infine, tutti gli ulteriori canali sono consultabili 

solo se l’utente clicca sul link “altri siti”.  

Nella pagina generale dei risultati di ricerca viene invece data più enfasi, 

attraverso un box con prezzo e logo, solamente al primo canale, mentre gli altri 

seguono sotto più in piccolo. Essendo un sito in continua evoluzione, è possibile che 

nell’arco di qualche mese 

l’interfaccia della pagina dei 

risultati cambi, evidenziando 

maggiormente anche il 

secondo canale distributivo 

insieme al primo. Il 

posizionamento viene quindi 

determinato in base alla 

disponibilità a pagare il click 

da parte di OTA e hotel e non 

in base alla miglior tariffa 

offerta. 

 Inizialmente, come già 

visto, le OTA dominavano questo spazio, grazie alla veloce integrazione con il 

metasearch di TripAdvisor e alla partnership con la maggior parte delle strutture 

presenti nel metamotore. Per quanto riguarda gli hotel, invece, secondo uno studio 

condotto da micros.com [76] su un campione di venti alberghi, l’iniziale mancanza 

d’integrazione dei primi mesi ha provocato un significativo declino del revenue e del 

traffico prima direzionato al sito dell’hotel tramite il link “Mostra prezzi”. Secondo 

lo stesso studio, la successiva integrazione con il metasearch di TripAdvisor ha 

consentito un recupero del traffico e del revenue pressoché istantaneo.  

Dal punto di vista della user experience, per la ricerca di hotel, la nuova 

piattaforma dà la possibilità di inserire nella pagina iniziale le date di arrivo e di 

partenza. I risultati, in questo caso, saranno ordinati in base alla disponibilità di 

camere oltre che in base alle recensioni. Sempre nella pagina dei risultati, 

TripAdvisor offre un’ottima interazione con l’utente dando la possibilità di 

personalizzare la ricerca a seconda di gusti ed esigenze, attraverso l’utilizzo di 

Figura 35. Pagina generale dei risultati di ricerca su TripAdvisor. 
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numerosi filtri quali prezzo, categoria dell’hotel, stile, catena alberghiera, ubicazione 

e servizi. 

 

È possibile ordinare i risultati, oltre che per disponibilità e recensioni, anche 

per distanza da zone centrali, per prezzo (dal più alto al più basso o viceversa) e in 

base a recensioni e likes dei propri amici di Facebook. Una nuova e importante 

integrazione di TripAdvisor è la possibilità di accedere tramite il profilo Facebook e 

di conoscere i luoghi visitati e le recensioni rilasciate dai propri amici o da amici di 

amici.  

Tale integrazione costituisce inoltre un fondamentale strumento per 

combattere e risolvere del tutto il fenomeno delle false recensioni che in alcuni casi 

riescono a eludere i controlli del sito. Come afferma Roberta Milano:  

“La possibilità di cercare e trovare chi tra i nostri amici ha visitato una certa città, ha 

scattato foto di un particolare luogo o può consigliarci un ristorante, potrebbe stravolgere le 

ricerche nel turismo in quanto renderà facilmente reperibile il parere di persone verso le quali 

riponiamo fiducia senza partire dai classici motori di ricerca o siti di recensioni”. [30, p. 18] 

Figura 37. Visualizzazione dell'hotel in base a recensioni e likes dei propri amici di Facebook. 

Figura 36. Alcuni dei filtri utilizzati da TripAdvisor nella ricerca dei risultati. 
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 Da poche settimane, 

inoltre, viene data la possibilità 

all’utente di leggere e scrivere 

recensioni su TripAdvisor 

direttamente da Facebook. Di 

conseguenza, avere e aggiornare 

costantemente una pagina 

Facebook dell’hotel, 

aumentando il numero di likes, 

non solo aiuta a instaurare una 

relazione con il viaggiatore 

ottimizzando il servizio, ma 

impatta significativamente anche 

sull’andamento e sul 

posizionamento su TripAdvisor. 

Altro importante 

elemento che contraddistingue 

TripAdvisor, è la possibilità di 

consultare le foto dei viaggiatori 

oltre che quelle professionali 

dell’hotel, consentendo di avere 

una sorta di recensione visiva e 

più istantanea che gli altri metamotori non offrono. 

 A differenza degli altri metasearch, nella versione su computer desktop, 

TripAdvisor non dà la possibilità di filtrare la ricerca per numero di persone e per età. 

Per questo mostra e compara le differenti tariffe solo della double room più 

economica, lasciando alle landing pages l’eventuale possibilità di proporre anche le 

altre tipologie di camere una volta che l’utente ha scelto il canale distributivo. Ciò 

non consente di avere da subito una visione d’insieme delle diverse camere 

disponibili e costituisce un significativo limite a coloro che vogliono prenotare un 

soggiorno per tre o più persone. Nonostante la successiva landing page possa dare la 

possibilità di consultare la tariffa del canale prescelto, il ruolo svolto da TripAdvisor 

Figura 37. Integrazione della pagina di TripAdvisor sulla pagina profilo 
Facebook della struttura. 



 67 

come comparatore di prezzi perde totalmente di 

significato. Anche utilizzando il filtro “Adatto alle 

famiglie”, i prezzi delle camere riguardano sempre 

double rooms. Nella versione mobile, invece, la 

ricerca di hotel inizia proprio con la richiesta del 

numero di persone e di camere, ottimizzando in 

questo modo i risultati di ricerca. 

 Come approfondiremo nel paragrafo 

successivo, la modalità di pagamento da parte di 

OTA e di hotel per posizionarsi tra i risultati delle 

tariffe comparate, è quella del già citato CPC (Cost 

Per Click). Il costo del click dipende dalla posizione 

che il canale partner ha deciso di occupare rispetto 

ai competitor, attraverso una sorta di asta a chi è 

disposto a pagare di più. 

 

2.2.2 Il modello CPC 

 Il modello di advertising utilizzato dalla maggior parte dei metasearch, 

TripAdvisor incluso, è quello del CPC (Cost Per Click) o PPC (Pay Per Click). Si 

tratta di una modalità di acquisto a pagamento, da parte di OTA e hotel, della 

pubblicità online, nel nostro caso della promozione online della propria tariffa. 

L’inserzionista pagherà un determinato ammontare unitario, deciso secondo diversi 

criteri, solamente se l’utente cliccherà sul prezzo mostrato dal canale. Nel metasearch 

di TripAdvisor, gli inserzionisti partecipano a una sorta di asta, dove le diverse 

offerte vengono suddivise in fasce chiamate “buckets”. Ovviamente esiste un 

minimum CPC da pagare, che dipende dal tipo di struttura, dal ranking su 

Tripadvisor, dall’ubicazione, dai mercati di origine e da altri vari fattori. Ad esempio, 

un albergo di Venezia tra le prime posizioni nella classifica, vista l’enorme visibilità, 

sarà molto conteso dai diversi canali e avrà un minimum CPC molto più elevato 

rispetto alle strutture con un posizionamento più basso. Inoltre, il CPC varia a 

seconda del dispositivo utilizzato. Come vedremo successivamente con TripConnect, 

TripAdvisor differenzia il CPC tra desktop e mobile. Com’è facile intuire, il CPC da 

Figura 38. Filtri per numero di adulti e di 
camere nella ricerca dalla App di 
TripAdvisor. 
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mobile sarà più basso rispetto a quello da desktop, data la minor quantità di traffico 

generata. TripAdvisor, in rispetto della privacy, non condivide dati con altre 

organizzazioni e clienti. Di conseguenza non sarà mai possibile conoscere il costo 

per click offerto dalle OTA, né il numero di click che ricevono per quella determinata 

struttura. 

 Il CPC è uno strumento molto utile per l’hotel al fine di acquisire nuovi 

visitatori verso il proprio sito. Inoltre, tale modello, dà la possibilità di calcolare il 

ritorno sull’investimento (ROI) e sulla spesa da sostenere in base agli obiettivi 

prefissati. Per fare ciò, sono ovviamente necessari appositi strumenti di web 

analytics. TripAdvisor, ad esempio, offre agli hotel una piattaforma di gestione del 

budget e di ottimizzazione delle campagne chiamata TripConnect Campaign 

Management [77], che calcola il rapporto tra il numero di click ottenuti e il numero di 

prenotazioni effettive oltre a fare stime sul futuro ammontare di click che la pagina 

potrebbe ottenere in un determinato periodo e al costo mensile della campagna. Per 

tenere sotto controllo i costi di promozione su TripConnect, è possibile fissare limiti 

di spesa o di budget. Si può ad esempio inserire un tetto massimo giornaliero di bid a 

10€. Raggiunto questo limite, il link con la tariffa del booking engine dell’hotel 

scomparirà tra i risultati di ricerca. Resterà invece disponibile, dopo gli ultimi 

risultati, il link al sito con il simbolo "⊘". Se l’utente cliccherà su tale link, verrà 

comunque addebitato all’hotel il costo del click secondo l’offerta prestabilita [78]. Per 

le grandi OTA, data l’enorme quantità di strutture e tariffe da promuovere, la 

gestione delle aste e dei “bid” (offerte) viene ottimizzata tramite sistemi 

automatizzati di bid management. 

 Al fine di comprendere al meglio tale modello, risulta ora utile confrontarlo 

con altri business models dell’advertising online, evidenziandone le differenze: 

• Cost Per Mille (CPM): attraverso questo modello viene fissato un costo ogni 

1000 visualizzazioni (impressioni), che sarà poi utilizzato come parametro 

base. Si calcola tramite il rapporto tra il costo della pubblicizzazione e la stima 

delle visualizzazioni totali moltiplicato per mille. Se, ad esempio, ho un costo 

totale della campagna pari a 15.000 € e 2 milioni di visualizzazioni stimate, il 

CPM sarà di 7,5€; 
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• Cost Per Action o Cost Per Acquisition (CPA): considera il costo di una 

determinata azione. Per quanto riguarda i metasearch, potrebbe essere il costo 

per prenotazione effettuata dall’utente. Questa modalità, considerando solo il 

traffico di visitatori convertito in prenotanti, sarebbe certamente meno 

rischiosa per l’inserzionista e basata unicamente sui risultati. Se ad esempio ho 

un costo annuale finale di 6000 € e il totale delle prenotazioni andate a buon 

fine è di 600, il CPA sarà 6000/600= 10€; 

• Cost Per Lead (CPL): a differenza del CPM e del CPC, dove si paga 

rispettivamente in base a impressioni e click, nel modello CPL l’inserzionista 

paga il contatto, l’iscrizione e l’acquisizione dell’utente. Ad esempio, 

attraverso l’indirizzo email dell’utente interessato all’acquisto. Mentre il CPA, 

come abbiamo visto, si concentra di più sulla transazione, sull’azione 

presente, il CPL è più orientato alla creazione di un rapporto duraturo con il 

cliente, fornendo gli strumenti per il contatto diretto ma senza garantire alcuna 

transazione effettiva. 

 

Possiamo quindi collocare il CPC nel mezzo tra il CPM e il CPA. Rispetto al 

CPM, non basta che l’utente visualizzi l’offerta dell’hotel ma è necessario che ci 

clicchi sopra perché venga addebitato il costo da parte di TripAdvisor. Il CPA, 

invece, offrirebbe un qualcosa in più rispetto al CPC, prevedendo il pagamento solo 

nel caso di un’azione concreta come la prenotazione. 

 

2.3 Discovering TripConnect 

 Nell’ottobre 2013, grazie anche alle numerose richieste da parte degli 

albergatori, TripAdvisor ha lanciato TripConnect [79], un nuovo strumento di 

promozione riservato a strutture ricettive indipendenti che consente per la prima 

volta di guidare l’utente alla pagina di prenotazione del proprio sito internet, 

competendo ad armi pari con le OTA. 

Precedentemente, infatti, l’opportunità di 

comparire tra i risultati di ricerca di prezzi su 

TripAdvisor veniva riservata unicamente alle 

agenzie di viaggio online. In questa nuova piattaforma l’hotel può pubblicare le 

Figura 39. Tariffa del sito ufficiale dell'hotel sul 
metasearch di TripAdvisor. 
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tariffe e la disponibilità in modo che compaiano accanto a quelli delle OTA, 

reindirizzando l’utente direttamente alla pagina di prenotazione del sito ufficiale. 

Come abbiamo visto, l’albergatore può acquistare traffico attraverso offerte CPC 

(Cost Per Click), partecipando a un’asta con le suddette OTA per apparire tra i primi 

risultati e aumentare il numero di prenotazioni dirette, instaurando così un rapporto 

con il futuro cliente già prima dell’arrivo. L’entità dell’offerta, confrontata con quella 

degli altri canali, determinerà il posizionamento del sito dell’hotel nel box dei 

risultati. Se compare tra i primi tre risultati, il link includerà anche l’icona “Sito 

internet hotel”, acquisendo in questo modo grande visibilità. 

  Il traffico di visitatori che cliccano sulla tariffa dell’albergo è altamente 

qualificato. C’è una probabilità molto più alta che portino a termine la transazione 

rispetto a un normale annuncio pubblicitario online. I metamotori seguono l’utente 

in tutte le fasi del processo di pianificazione e prenotazione del soggiorno. Dopo aver 

consultato recensioni, foto, video, altre informazioni e aver confrontato la 

disponibilità e le diverse tariffe offerte, i visitatori sono pronti a portare a termine la 

prenotazione attraverso il canale selezionato. Come abbiamo visto nel capitolo 

precedente, infatti, secondo lo studio di WIHP [53], TripAdvisor risulta essere la 

prima fonte di provenienza del traffico di utenti che prenotano direttamente dal sito 

dell’hotel.  

 Nei paragrafi seguenti saranno descritte le principali funzionalità di 

TripConnect, i requisiti d’utilizzo, le modalità di configurazione della campagna e si 

cercherà di comprendere come tale servizio possa integrarsi al meglio con gli altri 

strumenti di visibilità offerti all’hotel da TripAdvisor, costituendo un importante 

opportunità di disintermediazione. 

   

2.3.1 Requisiti d’utilizzo 

 Per poter utilizzare TripConnect sono necessarie fondamentalmente due cose: 

1. L’hotel deve avere un IBE (Internet Booking Engine) integrato e certificato 

con TripAdvisor [80]. Esistono tre livelli di partner certificati, a seconda dei 

quali vengono incluse o meno determinate funzionalità: 

a. TripConnect Premium Partner: consentono all’hotel di partecipare 

all’asta per il posizionamento della propria tariffa, includono servizi 
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automatici per la raccolta di recensioni (Recensioni Rapide – Review 

Express) e funzionalità di monitoraggio avanzate che permettono, ad 

esempio, di calcolare il ROI. Quasi il 90% degli IBE sono iscritti al 

livello Premium; 

b. TripConnect Plus Partner: consentono all’hotel di partecipare all’asta 

per il posizionamento della propria tariffa e di usufruire dei servizi 

automatici di raccolta recensioni (Recensioni Rapide – Review 

Express); 

c. TripConnect Partner: consentono solo di partecipare all’asta per il 

posizionamento della propria tariffa. 

Ovviamente, la prima tipologia d’integrazione è quella più consigliata e che 

permette di sfruttare appieno tutte le funzionalità di questo nuovo servizio, tra cui il 

calcolo dell’ROI, di fondamentale importanza per comprendere l’efficacia della 

campagna e le eventuali modifiche. 

 

2. TripConnect è disponibile solo agli abbonati al Profilo Aziendale (Business 

Listing), per il quale è necessario il pagamento di una fee che dipende dalla 

tipologia di struttura, dalla città e dal numero di visitatori che consultano la 

pagina dell’hotel su TripAdvisor [81]. Di conseguenza è necessario avere un 

abbonamento attivo ai profili aziendali. Gli abbonati al Profilo Aziendale, 

introdotto nel Gennaio 2010, hanno la possibilità di pubblicare i recapiti 

diretti (telefono, indirizzo, email e sito internet) all’interno della pagina profilo 

dell’hotel e nell’app mobile, consentendo all’utente di contattare direttamente 

la struttura. Altra importante funzionalità offerta agli abbonati è quella di 

pubblicare offerte speciali sia nella pagina profilo dell’hotel, sia in una sezione 

prettamente dedicata tra i risultati di ricerca. Si tratta di un importante 

vantaggio competitivo riservato unicamente agli albergatori che, attraverso 

varie tipologie di offerte possono farsi preferire alle OTA. Anche solo 

l’iscrizione al Profilo Aziendale, quindi, costituisce un importante strumento 

di visibilità per l’hotel e un’ottima opportunità per cercare di aumentare il 

numero di prenotazioni dirette. 
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In seguito, dopo aver descritto TripConnect, cercheremo di comprendere 

l’utilità degli ulteriori servizi compresi e a disposizione dell’hotel, tra cui quelli offerti 

dal Profilo Aziendale. 

 

2.3.2 L’attivazione del servizio e la configurazione della 

campagna 

Gli abbonati ai Profili Aziendali e con IBE integrato e certificato possono 

quindi utilizzare TripConnect partecipando all’asta per il posizionamento. Il 

procedimento d’iscrizione e configurazione della campagna può essere riassunto in 4 

passaggi chiave [81]: 

1. Conferma delle tariffe e della disponibilità: l’integrazione tra l’IBE 

dell’hotel e TripAdvisor consente a quest’ultimo di ricavare tariffe e 

disponibilità. Il primo passaggio richiede all’albergatore di verificare se le 

tipologie di camera e le relative tariffe mostrate corrispondano esattamente 

alla disponibilità della struttura per le date selezionate. Per essere certi di 

tale corrispondenza è consigliabile fare più controlli con diverse date. Nel 

caso in cui prezzi e disponibilità non risultassero corrispondere, gli 

albergatori dovranno contattare il fornitore del booking engine al fine di 

apportare le modifiche necessarie per una corretta integrazione. 

Figura 40. Primo passaggio nell'attivazione del servizio che prevede la verifica della tipologia di camera e della rispettiva tariffa. 



 73 

2. Verifica della pagina di prenotazione dell’hotel: il secondo passaggio 

consiste nel verificare che le pagine di prenotazione online siano corrette 

per ogni lingua disponibile nel sito dell’albergo. Ciò è di fondamentale 

importanza per la landing page alla quale l’utente di una determinata 

nazionalità sarà rinviato una volta selezionata la tariffa del booking engine 

dell’hotel. È importante quindi per l’albergatore assicurarsi che nome, 

indirizzo e tutte le altre informazioni in ciascuna pagina corrispondano 

realmente a quelli della struttura. Dopo aver selezionato le lingue 

supportate dal sito web, bisognerà verificare la pagina di prenotazione 

attraverso un pop-up che si aprirà automaticamente cliccando su “Verifica 

lingua”. 

Figura 41. Verifica della pagina di prenotazione nelle lingue supportate. 
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3. Impostazione della campagna: in questo passaggio è possibile configurare 

le offerte su TripConnect. In primis viene richiesto di impostare il budget o 

di inserire la data di fine della campagna a seconda della preferenze 

dell’albergatore. Una volta esaurito il budget totale o alla data di fine della 

campagna, la tariffa del sito dell’hotel scomparirà tra i risultati di ricerca e 

non saranno caricati ulteriori costi. Per i periodi di alta stagione, l’hotel 

potrebbe decidere di chiudere parte delle vendite tramite OTA, 

privilegiando il proprio sito ufficiale, che sarebbe l’unico a comparire tra i 

risultati delle tariffe. TripConnect offre inoltre la possibilità di impostare un 

limite di spesa giornaliero, utile a non esaurire troppo presto il budget 

utilizzato e oltre il quale, come abbiamo visto, il link al sito comparirà alla 

fine dei risultati e con il simbolo "⊘". Bisognerà poi decidere se visualizzare 

Figura 42. Configurazione delle offerte su TripConnect. 



 75 

la tariffa dell’hotel su computer desktop, mobile o entrambi i dispositivi. Il 

CPC su mobile è inferiore a quello su desktop. Nonostante ciò l’App di 

TripAdvisor è una delle più scaricate e utilizzate dagli utenti e costituisce 

senz’altro un ottimo strumento di visibilità per l’hotel. Infine, andranno 

impostate le differenti offerte in base ai diversi dispositivi. TripConnect 

inserisce in automatico le offerte che consentono al link dell’hotel di 

comparire in prima posizione su tutti i domini di TripAdvisor, ma è 

possibile personalizzarle per ciascun mercato attraverso la pagina delle 

impostazioni avanzate. Sarà infatti possibile avere un’anteprima su come 

varia il posizionamento e una stima del numero di click potenziali e del 

rispettivo costo. Trattandosi di un’asta al miglior offerente, è fondamentale 

monitorare costantemente il proprio posizionamento nei confronti dei 

competitor, che potrebbero alzare l’offerta e comparire prima del sito 

dell’hotel. 

4. Conferma delle informazioni di pagamento: come ultimo passaggio si 

richederà di confermare i dati di fatturazione e della carta di credito 

registrati negli archivi di TripAdvisor. C’è anche la possibilità di inserire 

una nuova carta di credito o un nuovo indirizzo di fatturazione. Tutte le 

procedure di fatturazione vengono gestite elettronicamente nella pagina di 

gestione delle campagne, nella quale sarà possibilie visualizzare il saldo 

totale. 

Figura 43. Step finale: conferma dei dettagli di pagamento. 
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Una volta settata la campagna, è importante, come già detto, monitorarla di 

continuo analizzandone risultati ed eventuali cambiamenti nel posizionamento. Per 

fare ciò, TripAdvisor offre un pannello di gestione semplice e intuitivo chiamato 

TripConnect Campaign Management [82]. Tale strumento indica all’albergatore: 

1. Il costo totale dei click;  

2. Il numero di click totali; 

3. Il profitto (ROI) derivante dalla campagna, ottenuto grazie al rapporto tra il 

numero di prenotazioni al sito tramite TripConnect e il numero totale di click 

sulla tariffa dell’albergo. Tale possibilità è tuttavia riservata unicamente agli 

alberghi con IBE Premium Partner (vedi paragrafo 2.3.1).  

Tramite questo pannello è possibile comprendere il valore reale generato 

dall’utilizzo di TripConnect e la sua profittabilità, in modo tale che l’albergatore 

valuti se sia conveniente o meno continuare a utilizzare tale servizio. È importante 

inoltre ricordare che TripConnect non è un canale distributivo. Di conseguenza, 

l’aggiornamento di tariffe e disponibilità delle camere andrà fatto direttamente sul 

sito dell’hotel o sull’eventuale Channel Manager utilizzato. 

 

2.3.3 Possibili strategie per ottimizzare le campagne su 

TripConnect 

 Il Centro Gestione (Management Center) dell’hotel su TripAdvisor consente 

di amministrare contemporaneamente reputazione, customer relationship, visibilità e 

conversioni. Per sfruttare al meglio l’opportunità offerta dal TripAdvisor metasearch 

controllando e influenzando il consumatore nei momenti decisionali è importante 

considerare i seguenti fattori: 

• Rate parity: la tariffa dell’albergo appare insieme a quella delle OTA con le 

quali lo stesso albergo lavora. Di conseguenza, se le tariffe nei diversi canali 

non vengono gestite efficientemente, ad esempio con prezzi inferiori nei siti 

delle OTA o con enormi differenze di prezzo tra i diversi canali, l’albergo 

perde molta credibilità nei confronti del potenziale cliente che, o prenota 

tramite una OTA, o si sente incerto e confuso dalle tariffe e decide di 

prenotare il soggiorno in un’altra struttura; 
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• Costi: oltre al CPC, bisogna considerare anche il costo del Profilo Aziendale 

pagato tramite fee annuale e quello del booking enigne. Prima di iniziare la 

campagna TripAdvisor dà una previsione dei possibili click in base al 

posizionamento nell’asta. Da questo dato è possibile anche decidere quale 

sarà il budget totale e/o giornaliero da investire; 

• Recensioni: come facilmente intuibile, avere e stimolare recensioni positive 

costituisce un elemento decisivo nel posizionamento dell’hotel nel ranking e di 

conseguenza nel decidere se investire o meno in una campagna su 

TripAdvisor; 

• Pagina profilo dell’hotel: è fondamentale utilizzare tutti gli strumenti messi a 

disposizione dell’albergo da TripAdvisor. Caricare ad esempio nuove foto e 

video, inserire informazioni utili al potenziale cliente e utilizzare le offerte 

speciali, che costituiscono un’alternativa complementare a TripConnect per 

disintermediare e aumentare il numero di prenotazioni dirette; 

• Monitorare l’andamento della campagna: la campagna deve essere monitorata 

di continuo, modificando eventualmente l’offerta d’asta per ottenere ROI 

soddisfacenti. Il ROI, inoltre, sarà tanto più alto quanto più alto sarà il tasso di 

conversione del booking engine utilizzato dall’hotel; 

• Landing page sito web hotel: la landing page deve essere in grado di superare 

il problema del competere con enormi brand come Booking.com o Expedia 

dei quali il cliente si fida e che dominano il mercato distributivo. Tutto sta 

nell’abilità di convertire il traffico proveniente da TripConnect in prenotazioni 

effettive. Nel primo capitolo abbiamo visto come puntare sul contatto 

emozionale e sulla personalizzazione possano costituire due importanti 

elementi per differenziarsi dalle procedure più standardizzate delle OTA, 

facendosi preferire da una parte degli utenti. 

 

2.4 Gli altri strumenti a disposizione dell’hotel su TripAdvisor 

 Al fine di realizzare una buona campagna di disintermediazione, oltre a 

TripConnect, è fondamentale considerare e utilizzare tutti gli strumenti messi a 

disposizione da TripAdvisor. Di seguito saranno brevemente descritti tali strumenti, 
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cercando di far comprendere quanto possano essere importanti se utilizzati 

correttamente. 

 

2.4.1 Review Express: il nuovo servizio di recensioni rapide 

 Dopo aver verificato l’integrazione 

dell’IBE con TripConnect, l’albergatore ha 

la possibilità di decidere se utilizzare la 

nuova funzionalità automatica di 

Recensioni Rapide (Review Express) [83]. 

Il servizio può essere utilizzato da tutti gli 

hotel con IBE Premium o Plus Partner e 

consente di inviare automaticamente, 

tramite TripAdvisor, un’email al cliente 

entro 72 ore dalla fine del soggiorno, 

incentivandolo a rilasciare un suo parere. 

Tali email verranno inviate a coloro che 

effettivamente prenotano dal sito dell’hotel 

via TripAdvisor. Dopo una settimana dalla 

prima richiesta, gli ospiti riceveranno 

un’ulteriore email di promemoria. Il 

servizio offre inoltre la possibilità di inviare 

le stesse email, inserendo l’indirizzo 

manualmente, anche a coloro che non 

hanno prenotato direttamente tramite il sito 

dell’albero via TripConnect.  

Le email possono essere 

personalizzate inserendo il marchio della 

struttura, l’oggetto, una foto dell’albergo e il messaggio, partendo da quello 

predefinito di TripAdvisor. Dopo aver terminato la mail, è possibile salvarla come 

nuovo messaggio o come predefinito. Il servizio è disponibile in 23 lingue con 

modelli TripAdvisor per ciascuna. Una volta inviate le mail sarà possibile tenerne 

traccia e monitorarne i risultati su un pannello di gestione apposito, nel quale verrà 

Figura 44. Schermata di personalizzazione e invio dell’email 
tramite Review Express di TripAdvisor. 
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visualizzato il totale delle mail inviate, il totale di quelle aperte dal cliente e il numero 

di click e recensioni ottenuti. 

Al fine di utilizzare Recensioni Rapide nel miglior modo, è importante: 

• informare sempre gli ospiti dell’invio di una email per raccogliere il loro 

feedback; 

•  mandare le email (manuali) a pochi giorni dalla partenza, quando il ricordo 

della vacanza è ancora vivo e recente; 

•  inserire nella email il nome della struttura e di un dipendente riconoscibile. 

È stato calcolato che, in media, le strutture che utilizzano il servizio di 

Recensioni Rapide ottengono un aumento del 33% del numero di recensioni su 

TripAdvisor [84]. Il 93% dei viaggiatori e il 96% delle strutture affermano che le 

recensioni online influiscono sulle prenotazioni [85]. Data l’importanza che oggi 

assumono per la decisione finale dell’utente, si tratta sicuramente di un utile 

strumento per accrescere la reputazione dell’albergo su TripAdvisor, stimolando di 

conseguenza la volontà di voler prenotare in quella determinata struttura. Inoltre, 

consentono all’albergatore di acquisire informazioni preziose per la struttura e per 

comprenderne al meglio punti di forza da sostenere e punti di debolezza da 

migliorare. 

 

2.4.2 Offerte speciali: un’opportunità per disintermediare riservata 

agli albergatori 

 Per gli abbonati al Profilo Aziendale, 

TripAdvisor dà la possibilità di creare un’offerta 

speciale, una sorta di coupon digitale utile per 

aumentare visibilità e prenotazioni dirette, attirando 

l’utente alla pagina profilo dell’hotel. Una volta 

visualizzata l’offerta, sia su desktop che su mobile, 

l’utente potrà prenotare il soggiorno online dal sito 

ufficiale dell’albergo, telefonicamente o tramite email. 

Trattandosi di un’esclusiva riservata agli albergatori, 

come abbiamo visto, è un importante vantaggio Figura 45. Coupon digitale dell'Offerta Speciale su 
TripAdvisor. 
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competitivo nei confronti delle OTA e un’ottima opportunità di differenziare l’offerta 

per aumentare il numero di prenotazioni dirette e raggirare la parity rate. 

 Oltre ad essere visualizzabili nel profilo dell’hotel, già a partire dalla pagina 

principale dei risultati di ricerca, insieme alle diverse tipologie di alloggio, è presente 

una sezione dedicata unicamente alle offerte speciali, nella quale l’utente potrà 

consultare e confrontare le differenti proposte degli albergatori (vedi immagine sotto). 

Inoltre, nella parte destra dei risultati, sono messe in evidenza a rotazione 

alcune Offerte Speciali. In questo modo, anche gli hotel con un ranking non troppo 

elevato possono apparire in prima pagina e ottenere ampia visibilità. 

 Cerchiamo ora di capire come formulare al meglio un’offerta speciale e quali 

possono essere i principali benefit richiesti dal cliente per prenotare direttamente. 

 Secondo un articolo pubblicato da TripAvisor sulla piattaforma informativa 

“TripAdvisor for Business” [86], le modalità di offerta da utilizzare dovrebbero avere 

alcune delle seguenti caratteristiche: 

1. Pacchetti completi con valore reale: i mix di sconti benefit e servizi gratuiti 

sono tra i pacchetti di offerta più apprezzati. Un esempio può essere offrire 

contemporaneamente wi-fi gratis, una bottiglia di vino all’arrivo e il late 

check-out; 

2. Servizi gratuiti: oltre alla classica colazione, oramai diventato uno standard 

per tutti gli alberghi in Italia, si può sottolineare l’offerta di altri servizi gratuiti 

quali wi-fi, minibar, cofanetti con prodotti di bellezza o bottiglie di 

vino/prosecco;  

3. Ascoltare gli ospiti: in base ai servizi aggiuntivi più spesso richiesti dal cliente 

(es: transfer, biglietti per il museo, vino in camera, ecc) si potrebbe creare 

un’offerta che risponda a tali richieste e riservata solo a chi prenota 

direttamente; 

Figura 46. Sezione Offerte Speciali presente insieme alle tipologie di alloggio sulla pagina dei risultati per città. 
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4. Sottolineare l’esclusività: può essere importante sottolineare che l’offerta è 

riservata solo all’utente di TripAdvisor, rendendola in questo modo unica e 

non reperibile altrove; 

5. Anticipare i clienti: in base alla tipologia di utente medio dell’hotel e a quanto 

tempo prima prenota si potrebbe formulare un’offerta early booking o last 

minute; 

6. Notte in regalo: secondo TripAdvisor, uno dei maggiori incentivi a prenotare 

direttamente è quello di offrire una notte aggiuntiva gratis. Ciò anche se da un 

lato può sembrare svantaggioso, può costituire un fondamentale strumento di 

fidelizzazione del cliente. 

 

Le offerte speciali permettono quindi di fare sconti e proposte personalizzate 

senza che le OTA possano chiederne conto. Il fattore prezzo sicuramente conta 

molto, ma non è tutto. Per comprendere quali siano le tipologie di benefit che 

maggiormente stimolino il cliente a prenotare direttamente, l’azienda americana 

Overnight Success ha svolto un sondaggio su 2500 utenti statunitensi [87]. I risultati 

indicano come i primi tre benefit preferiti siano: 

1. Upgrade gratuito della camera: ben il 48% degli intervistati ritiene che il 

miglior incentivo alla prenotazione diretta sia la possibilità di usufruire di un 

upgrade della camera gratuito. Per upgrade si può intendere anche il semplice 

passaggio dalla camera standard a quella con balcone o vista. Per quanto 

riguarda gli hotel indipendenti, molto spesso non dotati di un elevato numero 

di camere, questo incentivo è più difficile da applicare, ma può comunque 

costituire un’ottima soluzione nei periodi di bassa occupazione; 

2. Servizio in camera: per quanto riguarda i servizi di cui poter usufruire in 

camera, l’incentivo di maggior successo per il 43% dei partecipanti è di 

disporre di un pasto gratuito in camera. Anche in questo caso, visto che lo 

standard italiano è di offrire la colazione gratuita, una soluzione potrebbe 

essere quella di presentare una piccola selezione di bevande e snack gratuita 

nel minibar della camera; 



 82 

3. Scontistiche ristorante: per i benefit al di fuori della camera, il più richiesto 

(per il 45% degli intervistati) è lo sconto nel ristorante dell’albergo, se presente, 

o in uno esterno eventualmente convenzionato con l’hotel. 

 

Creare incentivi personalizzati, in base alle caratteristiche dei clienti e 

dell’hotel, costituisce quindi uno stimolo importante per guidare l’utente alla 

prenotazione diretta. Secondo un’indagine di TripAdvisor, quasi il 50% dei 

viaggiatori ritiene che le Offerte Speciali siano un importante fattore nella scelta della 

struttura da prenotare [88]. Nonostante ciò, come vedremo nel terzo capitolo, molti 

albergatori abbonati ai profili aziendali continuano a sottovalutare tale strumento, di 

cui oggi più che mai potrebbero avere bisogno per ridurre la dipendenza dagli 

intermediari. 

 

2.4.3 Recapiti diretti, annunci e slideshow 

 L’abbonamento al Profilo Aziendale (Business Listing) offre la possibilità di 

esibire i recapiti diretti dell’hotel (indirizzo email, numero di telefono e sito internet) 

nella pagina profilo di TripAdvisor, sia su desktop che su dispositivi mobile, 

consentendo ai viaggiatori di contattare direttamente la struttura per prenotare una 

camera o richiedere informazioni. I recapiti vengono visualizzati da tutti i 44 domini 

di TripAdvisor in 26 lingue, con la possibilità di personalizzare e pubblicare 

informazioni diverse in ciascun dominio. 

Per quanto riguarda i dispositivi mobili, 

inoltre, il numero di telefono dispone della 

funzionalità di chiamata rapida, dando la 

possibilità di parlare con il personale della 

struttura con un semplice tocco. 

 Il Profilo Aziendale permette inoltre 

di accedere alla funzionalità Annunci [89], 

pubblicata insieme alle offerte speciali, 

nella quale è possibile condividere con gli 

utenti di TripAdvisor aggiornamenti e 

Figura 47. Funzionalità offerte dal Profilo Aziendale su 
TripAdvisor. 
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novità relative alla struttura o ad eventi particolari.  

 Altra funzionalità importante per l’immagine dell’albergo è la creazione di 

slideshow con fotografie professionali, disponibile automaticamente una volta 

caricate almeno cinque foto. È fondamentale quindi pubblicare foto di alta qualità e 

attrattive, tali da attirare l’utente alla pagina profilo. 

 

2.4.4 Pannello di gestione 

 Tutti gli abbonati al Profilo Aziendale hanno 

la possibilità di monitorare la quantità di traffico e la 

tipologia di utenti che visitano la pagina profilo 

dell’hotel, oltre che gestire le funzionalità sopra citate. 

Più precisamente il pannello di gestione rileva [90]: 

• Coinvolgimento dei viaggiatori: è possibile 

conoscere il numero di visite alla pagina della 

struttura da desktop, tablet e dispostivi mobili 

nell’intervallo di tempo prescelto, il numero di 

volte in cui la struttura è stata proposta nelle 

ricerche eseguite da desktop e mobile, il 

numero di recensioni dei viaggiatori, il 

numero di viaggiatori che visualizzano le foto 

della struttura, il numero di foto caricate dai 

viaggiatori, il numero di pubblicazioni 

dell’Offerta Speciale dell’hotel su TripAdvisor 

e il numero di click previsti nell’eventuale 

utilizzo di TripConnect; 

• Tipologia di visitatori: fornisce un quadro sui 

maggiori paesi di provenienza dei visitatori, 

sulla tipologia di visitatori (es: famiglia, 

coppia, business, da solo), sulla durata media 

del soggiorno e sul lead time medio per la 

prenotazione; 

Figura 48. Finestra sul coinvolgimento dei 
viaggiatori nel Pannello di gestione. 

Figura 49. Finestra sulla tipologia di visitatori 
dell'hotel nel Panello di gestione. 
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• Concorrenti: confronta attraverso alcuni parametri (es: classifica della 

popolarità, giudizio su TripAdvisor, numero di recensioni, ecc) l’hotel con le 

strutture vicine nel ranking; 

• Panoramica ricerche sulla città: fornisce il numero di utenti che hanno 

effettuato una ricerca su TripAdvisor della destinazione nel corso di una 

settimana. Rileva inoltre la percentuale di ricerche sulle date di viaggio per 

quella città nei diversi mesi dell’anno. 

 

2.5 Punti di forza ed elementi da migliorare 

 Nel concludere questo secondo capitolo è utile comprendere quali siano i 

punti di forza di TripAdvisor rispetto ai competitor e quali gli elementi ancora da 

migliorare. 

 Partendo dai punti di forza, tra i principali abbiamo: 

• L’enorme volume di utenti e di recensioni: TripAdvisor, con oltre 260 milioni 

di visitatori unici al mese, è il portale di viaggi più grande del mondo. Ciò 

significa che sono oltre 6000 utenti al secondo ogni giorno [75]; 

• Come riscontrabile sulla classifica di Alexa, è l’unico sito a competere in 

termini di traffico con Booking.com a livello internazionale [25]; 

Figura 50. Classifica di Alexa sui siti più visitati per quantità di traffico. 
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• Ricopre un mercato pressoché internazionale essendo presente in oltre 40 

paesi e in 23 lingue diverse [75];  

• Possiede un’App tra le più scaricate e ottimizzata per la ricerca e prenotazione 

da mobile. Ben 108 milioni di utenti utilizza TripAdvisor da mobile ogni mese 

[91]; 

• Nel mercato americano è la principale fonte di prenotazioni dirette al sito 

ufficiale dell’hotel [53]; 

• I costi della campagna su TripConnect sono facilmente gestibili e monitorabili 

attraverso “TripConnect Campaign Management”. Gli albergatori hanno la 

possibilità di decidere quanto spendere a seconda della posizione che si 

desidera occupare con la tariffa del sito ufficiale. Trattandosi di un modello 

CPC, l’hotel pagherà TripAdvisor solo se l’utente clicca effettivamente sulla 

tariffa del booking engine dell’albergo, lasciando poi al sito della struttura la 

capacità di conquistare il cliente; 

• TripAdvisor, a differenza di due dei maggiori competitor Trivago e Kayak, in 

mano alle due principali OTA (Expedia e Booking.com), è una società 

indipendente. Se, infatti, i metasearch inizieranno ad aumentare 

considerevolmente il numero di prenotazioni dirette dal sito dell’hotel, 

diminuendo quelle intermediate, è difficile pensare che le due principali OTA 

e di conseguenza le società da loro possedute non faranno nulla. 

 

Esistono tuttavia alcuni elementi da migliorare al fine di rendere tale 

piattaforma più accessibile e vantaggiosa per l’albergatore. In particolare può essere 

importante: 

• Evidenziare in ogni caso il prezzo dell’hotel, anche se non in prima posizione, 

come viene fatto da Trivago (vedi paragrafo 2.1.1); 

• Ordinare i risultati dei prezzi dell’hotel dal più basso al più alto. In questo 

caso, però, sarebbe necessario cambiare completamente il meccanismo d’asta 

su cui si basa il metasearch di TripAdvisor; 

• Dare la possibilità di consultare tariffe e disponibilità di più tipologie di 

camere, non solo della standard double room meno cara. Questa caratteristica 
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costituisce un forte limite per molte tipologie di strutture e destinazioni, 

maggiormente orientate ad un target familiare piuttosto che di coppie. Per 

città come Venezia, infatti, tale problema è abbastanza labile, essendo tipica 

meta di un turismo di coppia. Se però pensiamo a località di vacanza più 

improntate sul modello del “villaggio turistico”, le famiglie costituiscono 

senza dubbio una fetta importante di clientela che non può essere tralasciata; 

• Consentire la gestione di più campagne per diverse strutture attraverso un 

unico pannello e senza dover creare un account per ogni struttura; 

• Anche per la fatturazione, nel caso della gestione di più strutture su 

TripConnect, sarebbe sicuramente più comodo consentire il pagamento 

attraverso un’unica modalità, senza dover ad esempio utilizzare una diversa 

carta di credito per ogni hotel; 

• Creare un rapporto di coerenza e fiducia con l’hotel, ad esempio cercando di 

risolvere definitivamente il fenomeno delle false recensioni, se presente, che 

tanto preoccupa parte degli albergatori e che spesso porta ad atteggiamenti di 

opposizione e diffidenza nei confronti di TripAdvisor.    

 

2.6 I metasearch convengono? 

Considerando quanto detto in questi primi due capitoli, è conveniente 

investire su TripConnect o su altri metasearch? Sì, no, forse. La risposta può 

cambiare da struttura a struttura. In Italia il servizio è ancora una novità per molti e 

non esistono dati quantitativi tangibili che possano dare un responso certo. Ciò che 

possiamo fare è una valutazione qualitativa di tale opportunità, definendo alcuni 

elementi indispensabili da considerare. 

Senza ombra di dubbio costituiscono un nuovo sistema di promozione per 

convogliare pubblico qualificato sul proprio booking engine. Sono una sorta di 

scorciatoia verso il sito internet ufficiale dell’hotel. Gran parte dell’investimento 

dipenderà poi dalla capacità di attirare traffico da parte della struttura sulla pagina 

profilo di TripAdvisor & co, e dalla successiva abilità nel convertire il traffico in 

prenotazioni dirette. Dal punto di vista quantitativo possiamo dire che genericamente 

conviene se: %CPC sulla prenotazione < %media della commissione delle OTA. Ma, 

come abbiamo visto, non conta solo la transazione in sé. Attraverso la prenotazione 
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diretta l’utente acquisisce il cliente, ha la possibilità di instaurare una relazione già 

prima della partenza, dimostrando la convenienza nel prenotare con l’hotel e 

cercando di instaurare un rapporto duraturo e di fiducia. Tale valore è difficilmente 

quantificabile, ma allo stesso tempo fondamentale per disintermediare. 

In conclusione, per gli hotel intenzionati a investire sui metamotori è 

indispensabile considerare alcuni fattori come: 

• Avere a disposizione un budget adeguato che, a seconda della struttura, 

consenta di testare al meglio il servizio; 

• Avere un booking engine veloce e ben strutturato; 

• Pianificare e monitorare nel tempo le campagne e il funzionamento del 

booking engine; 

• Non applicare tariffe più elevate sul proprio sito rispetto alle OTA e, dove 

possibile, dimostrarsi più convenienti; 

• Avere un sistema di monitoraggio del traffico e delle transazioni che permetta 

di analizzare l’andamento della campagna e calcolare il ROI; 

• Creare empatia con l’utente durante la navigazione, facendo leva sul lato 

emozionale e permettendo di personalizzare la prenotazione. 

 

Dopo aver approfondito in questi capitoli il tema dei travel metasearch e, in 

particolare, di TripConnect, il successivo capitolo si focalizzerà sulla realtà 

dell’hotellerie veneziana, analizzando i risultati di un questionario ideato con lo scopo 

di approfondire e comprendere al meglio il livello di consocenza, utilizzo e 

apprezzamento da parte degli albergatori nei confronti dei metamotori come possibili 

strumenti di disintermediazione. 
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3.1 La realtà veneziana: panorama alberghiero e flussi turistici 

 Prima di iniziare ad analizzare i risultati dell’indagine svolta sul livello di 

conoscenza e utilizzo dei metamotori da parte degli albergatori, è importante definire 

il quadro complessivo dell’offerta ricettiva e della domanda turistica nel Comune di 

Venezia. 

  

Partendo dall’offerta, secondo gli ultimi dati riportati nell’Annuario del 

Turismo 2013 [93, p. 37], il territorio veneziano si caratterizza per un sistema 

ricettivo alberghiero con prevalenza di strutture a 3 o 4 stelle. Come si può osservare 

dal grafico a torta, ben il 43% dell’offerta alberghiera è composta da hotel 3 stelle e il 

27% da 4 stelle. La categoria meno presente risulta essere quella degli alberghi 5 stelle 

e 5 stelle lusso con solo il 5%. Infine, le strutture a 1 e 2 stelle costituiscono 

rispettivamente l’11% e il 14% dell’offerta. Per quanto concerne la differenziazione 

tra hotel di catena e hotel indipendenti, non sono stati rintracciati dati di alcun tipo a 

riguardo ma, grazie alla collaborazione del Presidente dell’AVA (Associazione 

Veneziana Albergatori) dott. Claudio Scarpa nell’invio dei questionari, è stato 

possibile indirizzare la compilazione solo alle strutture indipendenti e con 

competenze decisionali sulle politiche di promozione e distribuzione dell’albergo. 

 Senz’altro fondamentale ai fini dell’analisi risulta inoltre essere la 

comprensione della domanda turistica e in particolare della fonte geografica di 

provenienza dei maggiori flussi turistici a Venezia. Come abbiamo visto nel 
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precedente capitolo, infatti, la decisione sull’utilizzo di un determinato metamotore 

piuttosto che un altro dipende molto dalla tipologia di cliente dell’hotel e dalla sua 

nazionalità. Trivago, ad esempio, è molto in voga nei principali mercati europei, in 

particolare in Germania. TripAdvisor, invece, ha una copertura più internazionale ed 

è utilizzato moltissimo negli Stati Uniti. Molto dipenderà anche da altre variabili che 

incidono sul comportamento d’acquisto dell’utente e dal target di cliente di ogni 

hotel. In ogni caso, una generale suddivisione per nazionalità, è sicuramente un 

primo passo importante per comprendere se e su quale o quali metamotori puntare. 

 Secondo gli ultimi dati [93, p.21], il mercato di turisti stranieri a Venezia ha 

superato ben l’85% del totale. Il mercato nazionale passa invece dal 17% al 13%, 

registrando una costante diminuzione negli arrivi, nelle presenze e nella permanenza 

media. 

 Il primo mercato straniero in assoluto è rappresentato dagli Stati Uniti, con il 

13% degli arrivi sul totale e il 12% delle presenze. I Francesi seguono al secondo 

posto, con l’8,5% degli arrivi e il 10,9% delle presenze. Infine, altri importanti flussi 

provengono da Regno Unito, Germania, Giappone e Cina. 

 Focalizzandoci su TripAdvisor, secondo l’analisi del TripBarometer 2014 [88], 

l’Italia risulta essere la prima meta desiderata al mondo dagli utenti che utilizzano la 

piattaforma. In particolare, è la meta prescelta per il 37% delle coppie Millennials (dai 

18 ai 34 anni secondo i criteri di suddivisione utilizzati nell’indagine) che, come visto 
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nel primo capitolo, sono anche la fascia che utilizza maggiormente i metasearch. 

Considerando inoltre che Venezia è stata nominata tra le 25 destinazioni preferite al 

mondo nel 2013 (TripAdvisor Best Travellers’ Choise), sicuramente bisognerebbe 

considerare il sito come un importante bacino di clienti potenziali su cui 

concentrarsi. 

 

3.2 Obiettivi dell’indagine 

 Come già spiegato, quest’indagine è stata condotta con l’intento di 

comprendere il livello di conoscenza, utilizzo e apprezzamento da parte degli 

albergatori veneziani nei confronti dei metamotori, in particolare di TripConnect, e 

di altri elementi utili alla disintermediazione. Trattandosi di strumenti piuttosto 

recenti e non avendo ancora a disposizione dati quantitativi significativi che ne 

possano confermare o meno l’effettiva utilità, ho deciso di realizzare un’indagine 

finalizzata a fornire informazioni utili ad avere un primo quadro generale 

sull’argomento, nonché di verificare le conseguenti possibilità di un futuro utilizzo 

dei metamotori da parte dei non utilizzatori e di ricavare le prime impressioni da 

coloro che già li utilizzano per il proprio hotel. 

 Ai fini di tale studio, ho ritenuto importante focalizzarmi sull’analisi dei 

seguenti obiettivi specifici, da me considerati maggiormente utili e rilevanti: 

• Importanza di TripAdvisor da parte degli albergatori veneziani per la 

reputazione, commercializzazione e prenotazione dell’hotel; 

• Livello di utilizzo del Profilo Aziendale e della finestra delle Offerte Speciali 

per incrementare il numero di prenotazioni dirette; 

• Livello di utilizzo di strategie di fidelizzazione degli ospiti; 

• Monitoraggio della fonte di provenienza del traffico al sito dell’hotel; 

• Importanza del sito internet dell’hotel e dei social; 

• Rapporto con le Online Travel Agencies; 

• Differenza % tra prenotazioni dirette e intermediate; 

• Propensione alla disintermediazione; 

• Grado di conoscenza e utilizzo di TripConnect e di altri metamotori; 

• Prime valutazioni sui risultati ottenuti dagli utilizzatori di TripConnect; 
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• Possibile utilizzo futuro di TripConnect. 

 

3.3 Metodo d’indagine 

 L’indagine è stata svolta tramite un questionario anonimo con domande sia a 

risposta multipla sia aperta, creato attraverso la funzionalità “Moduli” di Google 

Drive. Grazie anche alla collaborazione dell’AVA, la quale ha svolto un ruolo 

cruciale ai fini del raggiungimento di un rilevante numero di strutture coinvolte, il 

questionario è stato inoltrato, tramite email e in base alla disponibilità nella 

compilazione, a un campione di 60 hotel indipendenti del Comune di Venezia. Ciò 

ha consentito di raggiungere un numero di risposte tale da considerare la successiva 

analisi alquanto significativa. Chiaramente, nelle condizioni ideali per la 

realizzazione di un’indagine ancora più sofisticata, la metodologia utilizzata sarebbe 

stata quella del campionamento per quote, che avrebbe permesso la selezione di un 

gruppo di intervistati estremamente rappresentativo delle diverse categorie di hotel 

indipendenti veneziani. Nonostante questo, come vedremo in seguito, paragonando 

le percentuali delle diverse tipologie di strutture coinvolte con quelle generali 

dell’offerta alberghiera riportate dall’Annuario del Turismo 2013, posso ritenere di 

aver raggiunto una rappresentazione non poco rilevante. 

 

3.4 Il questionario 

Il questionario è stato intitolato “Alberghi e metasearch: discovering 

TripConnect” e strutturato in: 

• 63 domande totali filtrate a seconda delle risposte e suddivise nelle seguenti 4 

sezioni: 

o Sezione introduttiva: 

1. Utilizzo e importanza di TripAdvisor 

o Sezioni centrali: 

2. Albergo e OTA 

3. TripConnect e altri metasearch 

o Sezione conclusiva: 

4. Osservazioni e idee, generalità, utilità questionario 
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Come già detto sono stati compilati 60 questionari, i cui dati sono stati 

elaborati sia singolarmente, sia cercando di stabilire interconnessioni rilevanti e 

indicative tra le diverse variabili. 

 

3.5 Risultati principali 

 Dall’analisi dei dati raccolti ritengo utile riportare in primis una serie di 

risultati particolarmente rilevanti, che saranno trattati più nel dettaglio nei successivi 

paragrafi. 

  

 Per quanto riguarda la sezione inerente TripConnect e gli altri metamotori ho 

constatato che: 

1. Più della metà degli intervistati (63%) è a conoscenza dell’esistenza di 

TripConnect, ma solo il 21% di questi (13% sul totale) lo utilizza per 

promuovere la tariffa del proprio sito internet; 

2. Il 27% degli albergatori è certo che utilizzerà o continuerà a utilizzare 

TripConnect in un prossimo futuro; 

3. Ben il 97% degli albergatori, invece, ha già sentito parlare di altri 

metamotori quali Trivago, Kayak e Google Hotel Finder. Circa il 

43,1% di questi ne fa uso per il proprio hotel; 

4. Trivago risulta essere il metamotore maggiormente utilizzato (35%  

delle strutture sul totale). 

 

Nella sezione finalizzata ad analizzare il rapporto tra hotel veneziani e OTA, 

si è riscontrato ciò che segue: 

1. Praticamente la totalità delle strutture (98%), al momento lavorano con 

una o più OTA; 

2. Per il 30,5% degli hotel, le prenotazioni intermediate da OTA coprono 

un intervallo che va dal 60 al 100% delle prenotazioni totali della 

struttura. Per un altro 22% costituiscono circa la metà delle 

prenotazioni totali. 

3. Per il 75% degli hotel, le prenotazioni dal proprio sito ufficiale non 

vanno oltre il 40% sul totale. 
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Infine, per quanto riguarda la sezione introduttiva su TripAdvisor con 

l’obiettivo di comprenderne utilizzo e importanza ho rilevato che: 

1. C’è un alto grado d’importanza generale assegnato a TripAdvisor. In 

particolare, c’è ancora una maggior tendenza a vederlo come 

fondamentale strumento per la reputazione più che come piattaforma 

utilizzata dall’utente per la prenotazione di una camera d’albergo, 

anche se, in entrambi i casi, il livello d’importanza assegnato resta alto; 

2. Solo il 45% degli hotel possiede un Profilo Aziendale su TripAdvisor. 

Di questi, addirittura il 30% non utilizza la finestra delle Offerte 

Speciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

3.6 Dati personali degli intervistati e categorie d’alberghi 

 Nella sezione conclusiva del questionario, a ciascun intervistato è stato chiesto 

di indicare l’età e la posizione lavorativa. Le risposte sono state quindi suddivise in 

tre differenti fasce d’età, simili a quelle viste nel primo capitolo riguardo l’utilizzo dei 

metasearch. Come facilmente intuibile dal grafico a torta, la maggior parte degli 

intervistati (81%) ha un’età compresa tra i 36 e i 55 anni, che possiamo considerare 

come fascia d’età “media” dal punto di vista lavorativo. La fascia d’età “giovane”, 

compresa tra i 20 e i 35 anni, rappresenta invece il 10% degli intervistati. Per quanto 

riguarda la fascia d’età più “anziana”, dai 56 ai 70 anni, include il restante 8,5%. 

Infine, l’età media dei rispondenti risulta essere di 46 anni, con un minimo di 27 anni 

e un massimo di 67. 

 Anche per quanto concerne la posizione lavorativa, gli intervistati sono stati 

suddivisi in tre differenti gruppi in base alla diversa importanza delle mansioni svolte: 

1. Direttore: a questo primo gruppo fanno parte ben 36 intervistati, di cui 

12 sono anche titolari/proprietari della struttura;  

2. Reservation/Revenue/Sales/Administration manager: 11 intervistati; 

3. Capo ricevimento: 10 intervistati. 

Infine, i 3 restanti intervistati hanno preferito non rispondere. 
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 Per quanto riguarda le strutture alberghiere coinvolte, come già detto, 

trattandosi di hotel indipendenti e in mancanza di un dato certo che ne attesti il 

totale sull’intera offerta alberghiera veneziana, non rispecchiano esattamente le 

percentuali delle diverse categorie riportate dall’Annuario del Turismo 2013. 

 Com’è possibile osservare dal grafico a torta sottostante, il 90% delle 60 

strutture coinvolte appartiene alle categorie degli hotel a tre o quattro stelle. Più 

precisamente il 50% sono tre stelle e il 40% quattro stelle. Il restante 10% si suddivide 

omogeneamente tra hotel a una, due o cinque stelle, con 2 strutture per categoria. 

 Se pensiamo a un possibile utilizzo dei metamotori, oltre ai 5 stelle, presenti 

sempre in minor numero, probabilmente le categorie più conformi, per accessibilità e 

disponibilità economiche, sono proprio gli hotel a tre o quattro stelle. Questi infatti 

possono generalmente permettersi campagne promozionali e di disintermediazione 

molto più facilmente rispetto alle strutture a una o due stelle.  

 Al fine di comprendere al meglio le motivazioni e le possibili influenze su 

alcune risposte e ottenere un quadro d’insieme più accurato, ho ritenuto opportuno 

chiedere di indicare il posizionamento dell’hotel nel ranking di TripAdvisor. Ho 

suddiviso la classificazione in sei differenti fasce, in base alla visualizzazione delle 

pagine dei risultati su TripAdvisor: 1°-10°, 11°-30°, 31°-90°, 91°-150°, 151°-240°, 

oltre la 240°. 

5 
stelle 
3,3% 

4 stelle 
40% 

3 stelle 
50% 

2 stelle 
3,3% 

1 
stella 
3,3% 

Categorie alberghi 
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Come si può osservare è stata riscontrata una buona rappresentanza di tutte le 

fasce del ranking, con addirittura 9 hotel classificati tra le prime 10 posizioni. 

Ovviamente, è importante considerare quanto sia mutevole di giorno in giorno tale 

classificazione e di conseguenza quanto elevata sia la possibilità che in questo 

momento le strutture in questione non occupino più la stessa posizione. Ritengo 

infine importante evidenziare come ben 3 intervistati, più precisamente 

direttori/titolari, non siano nemmeno a conoscenza della posizione approssimativa 

del loro hotel nel ranking di TripAdvisor. 

 

3.7 Utilizzo e importanza di TripAdvisor 

 Nelle prime tre domande è stato chiesto agli intervistati di indicare il grado 

d’importanza secondo loro rivestito da TripAdvisor per la reputazione, 

commercializzazione e prenotazione da parte dell’utente dell’hotel. È stata utilizzata 

una scala da 1 a 6 dove 1 indica un ruolo per nulla importante e 6 estremamente 

importante. 
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 Come chiaramente intuibile dal grafico, in tutti tre i casi, viene attribuito un 

elevato grado d’importanza alla piattaforma, rispettivamente con l’85%, il 75% e 

l’84% delle risposte comprese tra importante ed estremamente importante. 

Considerando le piccole diminuzioni percentuali dei punteggi più alti nel passaggio 

dalla prima domanda alle due successive, possiamo dedurre come TripAdvisor venga 

probabilmente identificato più come sito di recensioni che come strumento di 

commercializzazione o di prenotazione. 

 Filtrando le risposte in base al ranking su TripAdvisor, ben l’89% delle 

strutture comprese tra la 1° e la 10° posizione, ha espresso un giudizio da 5 a 6 per 

quanto riguarda l’importanza nella reputazione dell’albergo. Dato alquanto 

sorprendentemente è che i tre hotel con una posizione oltre la 240° nel ranking, 

ritengano all’unanimità che TripAdvisor abbia un ruolo molto importante per la loro 

reputazione.  

 Altro dato interessante ci viene fornito filtrando le stesse risposte sulla 

reputazione in base alla fascia d’età degli intervistati. Come facilmente immaginabile, 

la fascia d’età più giovane (tra i 20 e i 35 anni) ha attribuito solo punteggi da 4 a 6. 

Ciò che sorprende è che lo stesso sia stato fatto dalla fascia d’età più anziana (tra i 56 

e i 70 anni), mentre il 19% degli appartenenti alla fascia intermedia (tra i 36 e i 55 

anni) ha attribuito un grado d’importanza più basso con valutazioni comprese tra 1 e 

3. 

 

3.8 Profilo Aziendale e Offerte Speciali 

 Nel secondo capitolo abbiamo visto come uno dei prerequisiti per l’utilizzo di 

TripConnect sia di possedere un Profilo Aziendale su TripAdvisor che consenta, 

dietro pagamento di una fee annuale, di  pubblicare recapiti diretti dell’hotel, link al 

sito ufficiale, oltre all’importante opportunità di formulare offerte speciali riservate 

agli utenti di TripAdvisor. Nel questionario ho quindi deciso di dedicare una serie di 

domande per comprendere quante strutture possiedono il profilo aziendale, come 

valutano il canone annuo da pagare, se utilizzano o meno la finestra delle offerte 

speciali e qual è l’offerta maggiormente proposta. 
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 Dai dati raccolti risulta che il 45% degli alberghi intervistati possiede un 

profilo aziendale su TripAdvisor. Il restante 55% non lo utilizza a causa di: 

o Costo troppo elevato per il 22%; 

o Preferenza per altri siti/portali di promozione per il 13%; 

o Disinteresse generale nel promuovere l’hotel su TripAdvisor per il 12%; 

o Tempo insufficiente per la gestione del Profilo Aziendale su 

TripAdvisor per il 5%; 

o Altro per il 3%:  

! Causa ristrutturazione aziendale; 

! Solo dal 2014, per riduzione dei costi. 

 

Per quanto riguarda la valutazione del canone annuale, nonostante cambi a 

seconda della tipologia di struttura, del numero di visitatori generati e di altre 

variabili, sul totale degli hotel in possesso del Profilo Aziendale, ben il 63% lo ritiene 

alto o molto alto. Possiamo quindi dedurne un certo malcontento sul prezzo da 

pagare per accedere a tale funzionalità. 

Considerando ciò, è alquanto sorprendente notare come il 30% delle strutture 

in possesso del Profilo Aziendale, non utilizzino la finestra delle offerte speciali. 

Come abbiamo visto nel precedente capitolo, se impiegata correttamente, può 

diventare un eccellente strumento per incentivare alla prenotazione diretta dal sito 

ufficiale dell’hotel. Per questo, ritengo che per tali strutture non abbia neanche senso 

continuare a pagare un canone annuo tra l’altro valutato alto o molto alto. 

Sicuramente il Profilo Aziendale offre anche altro, ma la finestra delle offerte speciali 

è il fulcro della funzionalità del profilo. Evidenziate sia su desktop che su mobile tali 
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offerte sono cruciali nel processo di disintermediazione. Più vengono sfruttate, più 

utenti saranno guidati alla prenotazione dal sito dell’hotel e più velocemente si 

copriranno i costi annui del profilo. 

 Sempre nel secondo capitolo, abbiamo visto quali possono essere le migliori 

tipologie di benefit, oltre allo sconto sul prezzo, che maggiormente stimolano il 

cliente a prenotare direttamente con l’hotel. Nel questionario, a coloro che 

usufruiscono della finestra delle offerte speciali, ho quindi chiesto di indicare che tipo 

di offerta propongano più frequentemente. Dall’analisi dei dati risulta che per il 79% 

degli utilizzatori, l’offerta speciale proposta più frequentemente all’utente di 

TripAdvisor è lo sconto sul prezzo della camera. Seguono poi in egual misura (5%): 

o Upgrade della camera; 

o Bevanda gratuita (vino, prosecco, cocktail, ecc); 

o Attività scontate (visite musei e attrazioni varie). 

Infine, un intervistato risulta non possedere un’offerta più frequente delle altre in 

quanto “Varia a seconda del periodo”. 

 

3.9 Albergo e OTA 

 La disintermediazione, come abbiamo visto, non va intesa come 

l’annullamento totale di ogni intermediario, quanto come la riduzione della 

percentuale di prenotazioni intermediate aumentando il numero di prenotazioni 

dirette. Ai fini di un’analisi esaustiva, è quindi importante inquadrare il livello di 
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utilizzo delle OTA nel panorama alberghiero 

veneziano. Come facilmente immaginabile, ben il 

98% degli hotel in questione al momento lavora 

con una o più OTA, prova inconfutabile 

dell’importanza rivestita da tali operatori 

nell’attuale panorama turistico. 

 Più in particolare: 

o il 18% delle strutture lavora con un numero di OTA comprese tra 1 e 3; 

o ben il 37% delle strutture lavora con un numero di OTA comprese tra 4 e 6; 

o il 18% delle strutture lavora con un numero di OTA comprese tra 7 e 10; 

o il 25% delle strutture lavora con più di 10 OTA. 

 

Per l’unica struttura che 

non utilizza nessuna OTA 

come canale distributivo 

online, la ragione è dovuta alla 

volontà da parte della proprietà 

di limitare le politiche 

distributive e di marketing 

online. 

Per quanto riguarda le commissioni in media richieste da tali intermediari, in 

accordo con quanto detto nel primo capitolo, per l’81% degli albergatori sono 

considerate alte o molto alte. Il malcontento generale per le percentuali richieste dalle 

OTA è quindi maggiore di quello per il canone del Profilo Aziendale su TripAdvisor.  

 Al fine di comprendere il livello di dipendenza degli alberghi dalle OTA, ho 

ritenuto opportuno avere un’idea indicativa sulla percentuale di prenotazioni 

intermediate dalle agenzie di viaggio online. È saltato subito all’occhio come per più 

del 50% delle strutture, le prenotazioni intermediate da OTA costituiscano dal 50% 

al 100% delle prenotazioni totali. Più precisamente, per il 30,5% degli hotel vanno 

dal 60% al 100% del totale, per il 22% costituiscono circa metà delle prenotazioni, 

per il 37,29% vanno dal 20% al 40% e per solo il 10,17% vanno dal 10% in giù.  
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 Filtrando le risposte per categoria di albergo si è potuta notare, come 

prevedibile, una maggior dipendenza dalle OTA da parte delle strutture con meno 

stelle. Quasi il 40% degli hotel da 1 a 3 stelle hanno una percentuale di prenotazioni 

tramite OTA che va dal 60% in su. Per gli alberghi a 4 o 5 stelle, tale percentuale si 

riduce al 19,23% delle strutture, anche se per un altro 26,9% degli hotel di queste 

categorie le prenotazioni via OTA costituiscono all’incirca il 50% sul totale. 

 Infine, per avere un effettivo confronto con i dati sulla parity rate pubblicati 

nel 2013 da Rate Gain (vedi primo capitolo p. 45), ho chiesto agli albergatori se 

rispettassero o meno tale parità tariffaria tra OTA e sito ufficiale. Trattandosi di una 

questione più delicata, ho lasciato la possibilità di astenersi dal rispondere. 

Dall’analisi dei dati, i risultati sono alquanto discordanti con lo studio di Rate Gain. 

Ben il 76,27% dei rispondenti dichiara infatti di rispettare la parità tariffaria tra 

canale diretto e intermediato. Solo il 15,25% afferma di non rispettarla, mentre il 

restante 8,47% ha preferito non rispondere. 

 

3.10 Sito ufficiale dell’hotel e strategie di fidelizzazione 

Prima della sezione prettamente dedicata ai metasearch e a TripConnect, ho 

ritenuto opportuno cercare di comprendere la predisposizione delle strutture 

coinvolte all’utilizzo dei metamotori, ottenendo informazioni riguardo: 

o l’utilizzo e l’importanza  del proprio sito ufficiale; 

o il monitoraggio della fonte di provenienza del traffico al sito;  

o l’ottimizzazione del sito per mobile;  

o le possibili strategie di fidelizzazione.  
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Per ben l’80,7% degli 

alberghi il sito ufficiale 

costituisce la principale fonte 

di prenotazioni dirette, 

seguito dal telefono per il 

10,5% e dalla email per il 

restante 8,8%. Possiamo 

quindi affermare che, senza 

dubbio, il sito dell’hotel è lo 

strumento su cui gli 

albergatori dovrebbero investire maggiormente per cercare di disintermediare. 

Per confrontare il numero di prenotazioni generate dal sito rispetto a quelle 

tramite OTA ho chiesto agli albergatori di indicare approssimativamente la 

percentuale di prenotazioni dirette dal sito ufficiale dell’hotel sul totale.  

 

Secondo quanto risulta dall’analisi delle risposte, la percentuale di 

prenotazioni dal sito dell’hotel è, in genere, di gran lunga inferiore rispetto a quella 

delle OTA che già abbiamo visto. Per il 78% delle strutture, infatti, le prenotazioni 

dirette dal proprio sito web sono comprese tra lo 0 e il 40%, mentre solo per il 

restante 22% superano la metà del totale. Per quanto riguarda le prenotazioni via 

OTA, invece, nel 53% delle strutture vanno oltre il 50% del totale. 

Principali fonti di prenotazioni dirette dell’hotel 
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Anche in questo caso ho ritenuto opportuno filtrare i risultati in base alla 

categoria di hotel. Per ben l’85,3% delle strutture da 1 a 3 stelle, probabilmente anche 

a causa delle inferiori disponibilità economiche per investire, le prenotazioni generate 

dal sito ufficiale non superano il 40%, e per il 20,59% delle stesse strutture, nemmeno 

il 10%. Come immaginabile, i dati migliorano lievemente per gli hotel a 4 o 5 stelle, 

anche se di certo non si possono definire positivi. Per il 61,54% di tali strutture le 

prenotazioni via sito ufficiale costituiscono dal 20 al 40% del totale e per 7,69% non 

vanno oltre il 10%. 

Considerando una città come Venezia e l’alto numero di turisti che da sempre 

attira, a mio parere, il sito web dell’albergo dovrebbe e potrebbe generare percentuali 

superiori di prenotazioni dirette. Le strutture con maggiori disponibilità economiche, 

in particolare, dovrebbero comprendere l’importanza e il conseguente valore in 

termini di disintermediazione e fidelizzazione che può generare un investimento in 

un buon sito internet accompagnato da un efficace booking engine.  

Al fine di comprendere l’importanza attribuita dall’albergatore al sito ufficiale 

come fonte di prenotazioni, si è cercato di analizzare il livello d’utilizzo di strumenti 

che monitorino la fonte provenienza 

della maggior parte del traffico. 

Dai dati ottenuti risulta che il 

67% dei rispondenti utilizza 

strumenti di monitoraggio. 

Filtrando le risposte in base all’età, 

si è notato come la fascia “giovane” 

(20-35 anni) sia quella 

maggiormente attiva nel monitoraggio del traffico (83,33%), seguita dalla fascia 

“media” (36-55 anni) (64,58%). 

È stato inoltre chiesto di indicare il sito di provenienza della maggior parte del 

traffico. Escludendo alcune risposte errate quali “nostro sito”, “sito web”, “vario”, 

“sito ufficiale”, “online”, forse dovute anche alla difficile comprensione della 

domanda, le maggiori fonti di traffico risultano essere:  

Utilizzo strumenti di monitoraggio delle fonti di 
provenienza del traffico al sito dell’hotel 
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o Google (41,18%); 

o Booking.com 

(29,41%); 

o TripAdvisor (23,53%); 

o Facebook (5,88%). 

In base alle risposte a 

disposizione, sembrerebbe 

ancora prevalere la ricerca da 

Google come maggior fonte di traffico al sito, seguita da Booking.com e TripAdvisor 

che confermano quanto detto sull’effetto Billboard. A causa della mancanza di 

ulteriori dati a disposizione, non possiamo però prevedere quale parte di questo 

traffico e in quale percentuale abbia anche concluso la prenotazione sul sito. Come 

abbiamo visto nel primo e nel secondo capitolo, WIHP ha condotto una simile 

indagine tra il 2011 e il 2013, intervistando 40mila ospiti statunitensi e costatando 

come nell’ultimo anno TripAdvisor sia diventata la prima fonte di prenotazioni 

dirette al sito dell’hotel. 

Altro dato interessante riguarda il numero di lingue in cui il sito è tradotto 

(italiano compreso), che vanno da 2 a 4 per il 48% degli alberghi, da 5 a 8 per il 47% 

e superano quota 8 solo per il restante 5%.  

Infine, come già analizzato, secondo le previsioni di PhoCusWright, nel 2015 

il mobile rappresenterà il 20% di tutte le prenotazioni online. Di conseguenza, 

diventa di fondamentale importanza per l’hotel configurare e ottimizzare il proprio 

sito anche per smarphone. Qual è lo scenario tra gli alberghi veneziani? Nonostante 

sia da valutare ogni situazione caso per caso e in modo oggettivo, ben il 70% delle 

strutture possiede un sito ottimizzato per mobile. Filtrando i risultati in base alla 

categoria di hotel, tale percentuale sale all’80,77% per i 4-5 stelle, mentre scende al 

61,76% per le strutture con 1, 2 o 3 stelle. 

Ulteriori e importanti strumenti per guidare l’utente alla prenotazione diretta 

oltre che per fidelizzare gli ospiti sono i social network. Per le strutture perse in 

considerazione è interessante avere un quadro generale della presenza sui social.  
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 Come facilmente 

intuibile osservando il 

grafico, il social network 

maggiormente utilizzato 

dagli alberghi (80%) è 

Facebook, seguito da 

Twitter e Google+. 

Alquanto preoccupante 

è il dato che indica 

l’assenza da qualsiasi 

tipo di social network da parte del 18% delle strutture intervistate. Va detto però, che 

una volta deciso di promuovere il proprio albergo su uno o più social, è 

fondamentale il continuo aggiornamento e monitoraggio dell’account, stimolando 

alla prenotazione diretta e rispondendo agli eventuali commenti e richieste degli 

utenti. 

Infine, se un hotel vuole investire sui metasearch e su altri strumenti con la 

finalità di disintermediare, acquisendo il cliente già prima dell’arrivo, è anche 

fondamentale completare il circolo virtuoso con opportune strategie di 

fidelizzazione. Come abbiamo visto, infatti, una volta terminato il soggiorno il 

cliente può diventare una sorta di ambassador dell’hotel condividendo l’esperienza 

con amici e parenti sia online che offline. Risulta quindi cruciale far comprendere 

l’importanza e la convenienza della prenotazione diretta e della conseguente 

relazione diretta tra cliente e albergatore, sia nel caso di un eventuale ritorno, sia per 

un possibile futuro soggiorno di parenti e conoscenti. Per questo è stato chiesto agli 

intervistati se utilizzassero strategie di fidelizzazione del cliente e, in caso di risposta 

affermativa, quale fosse la strategia più utilizzata. 

 

Il 78,33% degli 

albergatori dichiara di 

utilizzare strategie di 

fidelizzazione, al 
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contrario del restante 21,67% che preferisce non fidelizzare il cliente. Dall’analisi dei 

dati risulta che le strategie maggiormente utilizzate sono:  

o Sconto per il 53,33%; 

o Upgrade della camera per il 28,33%; 

o Servizi extra (drink, transfer, ecc) per il 15%; 

o Personalizzazione del servizio, probabilmente in base ai gusti e alle esigenze 

dei clienti già conosciuti, per il 3,33%. 

 

3.11 TripConnect e gli altri metasearch: conoscenza e utilizzo 

 

L’obiettivo primario di questo studio è di approfondire e comprendere al 

meglio il livello di conoscenza, utilizzo e apprezzamento da parte degli albergatori 
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veneziani nei confronti dei metamotori di ricerca hotel e, in particolare, di 

TripConnect. Per la sezione del questionario dedicata a questa finalità, ho ritenuto 

opportuno attuare una suddivisione in due sottosezioni in base all’utilizzo o meno 

del servizio di TripAdvisor. 

 Agli utilizzatori è stato chiesto di valutarne i risultati finora ottenuti, le diverse 

funzionalità, le problematiche e i possibili miglioramenti. Per coloro che non 

conoscono il servizio e/o non lo utilizzano, dopo un breve video introduttivo su 

TripConnect,  si è cercato di comprendere la visione a livello generale nei confronti 

dei metamotori e l’eventuale utilizzo di altri metasearch competitors di TripConnect. 

Per concludere la sezione ho chiesto a tutti i rispondenti se pensano di utilizzare o 

continuare a utilizzare TripConnect in un prossimo futuro. 

 Dall’analisi delle riposte è stato riscontrato come il 37% dei rispondenti non 

abbia mai sentito parlare di TripConnect. Da ciò possiamo dedurne, da un lato, la 

mancanza di un’adeguata pubblicizzazione e promozione del servizio, dall’altro, una 

carenza informativa da parte di alcuni albergatori veneziani.  

  

Di coloro che conoscono il servizio (63% del campione totale), solo il 21% lo 

utilizza effettivamente, mentre il restante 79% preferisce non usufruirne a causa di: 

o Costi troppo elevati per il 53,33%; 

o IBE (Internet Booking Engine) non integrato con TripConnect per il 13,33%; 

o Tempo e/o personale insufficiente per gestire la campagna per il 13,33%; 

o Disinteresse verso tale servizio per il 6,67%; 

o Conoscenza non sufficiente del servizio per il 6,67%; 

o Altro per il restante 6,67% (2 rispondenti), nello specifico: 
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! “Ho preferito utilizzare quello su Trivago”; 

! “Sto valutando. C’è ancora discordanza di opinioni se realmente profittevole. 

TripAdvisor è per la maggiornaza degli utenti in una fase non strettamente correlata 

alla fase di acquisto”.  

Il secondo commento sottolinea come il servizio sia ancora recente e come i 

risultati e le opinioni varino a seconda dei casi. Altra interessante considerazione che 

viene fatta, è l’associazione di TripAdvisor ad una fase non correlata all’acquisto ma 

probabilmente ancora legata alla consultazione delle recensioni, ritenute 

caratteristica primaria del sito. 

Come per il Profilo Aziendale, anche per TripConnect la ragione 

fondamentale del non utilizzo è da attribuirsi ai costi troppo elevati dei servizi offerti. 

Una possibile diminuzione di tali costi potrebbe probabilmente portare a un utilizzo 

molto più diffuso. Considerando il campione totale, infatti, solo il 13,33% degli 

alberghi ne usufruisce. 

In concordanza con quanto detto, suddividendo le risposte per categoria di 

albergo, si è inoltre notato 

come venga utilizzato 

maggiormente da strutture 

a 4 o 5 stelle, dotate di 

maggiori disponibilità 

economiche, rispetto a 

quelle da 1 a 3 stelle. Su 18 

hotel a 4 o 5 stelle che 

conoscono TripConnect, 

infatti, ben il 33,33% lo 

utilizza, mentre per la fascia di hotel da1 a 3 stelle, su 20 strutture che ne hanno 

sentito parlare, solo il 10% ne usufruisce.  

 

3.11.1 TripConnect: la valutazione dei primi utilizzatori 

 Come abbiamo visto, la percentuale di albergatori veneziani che utilizza 

TripConnect è ancora troppo bassa per fare una significativa analisi di tipo 

quantitativo su ROI, tasso di conversione e altri dati fondamentali a comprendere 
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l’effettiva convenienza del servizio. È invece possibile avere un primo e importante 

feedback sull’andamento delle campagne e sulla valutazione del servizio da parte 

degli utilizzatori. 

 In primis, è utile comprendere la tipologia di integrazione del booking engine 

dell’hotel con TripConnect. Come abbiamo visto nel secondo capitolo, infatti, 

esistono tre tipologie di integrazione: 

o Premium partner (la migliore): forniscono all’hotel TripConnect, servizio 

Recensioni Rapide e possibilità di monitorare l’ROI; 

o Plus partner: forniscono all’hotel TripConnect e servizio recensioni rapide; 

o Partner: forniscono solo TripConnect. 

Dai dati raccolti è stato rilevato che: 

! Il 25% degli hotel ha un booking engine Premium Partner (Vertical Booking), 

completamente integrato con TripConnect; 

! Il 12,5% ha un booking engine Plus Partner (Simple booking); 

! Il restante 62,5% ha un booking engine Partner (25% Nozio, 25% 

Fastbooking, 12,5% Booking expert).  

In caso di utilizzo del servizio, la non conoscenza del tipo d’integrazione è un 

fattore negativo piuttosto rilevante ai fini della valutazione sull’efficacia di 

TripConnect. Se non si ha la possibilità di calcolare il tasso di conversione e l’ROI 

diventa infatti difficile comprendere oggettivamente se il servizio sia adatto o meno 

per l’hotel e come modificare e migliorare le campagne. 

Dopo la domanda introduttiva sulla tipologia d’integrazione, è stato chiesto agli 

intervistati di dare una valutazione sui risultati ottenuti dall’utilizzo di TripConnect 

in termini di aumento delle prenotazioni dirette, in una scala da 1 a 6 dove 1 indica 

risultati per nulla soddisfacenti e 6 

molto soddisfacenti. 

Dal grafico possiamo 

osservare come le risposte varino 

da caso a caso, ma risultino in 

genere più positive che negative: il 

62,5% li ritiene da abbastanza 

soddisfacenti a molto 
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soddisfacenti, mentre il restante 37,5% si ritiene non molto soddisfatto o per nulla 

soddisfatto. Inoltre, tra coloro che hanno dato le valutazioni più positive, la 

percentuale di prenotazioni dirette sul totale va dal 50% in su. Possiamo quindi 

ipotizzare una certa connessione tra le alte percentuali di prenotazioni dirette e il 

grado di soddisfazione per i risultati ottenuti utilizzando TripConnect. 

  Per quanto riguarda l’usabilità dell’interfaccia per la gestione della campagna, 

dalla maggior parte dei rispondenti viene ritenuta abbastanza semplice, con un 

giudizio medio di 4,125, dove 1 indica un interfaccia molto complicata e 6 molto 

semplice. Più precisamente, il 62,5% degli albergatori ha dato una valutazione 

positiva o più che positiva, mentre il restante 37,5% ritiene che vada migliorata anche 

se non la ritiene troppo complicata. 

 Anche la valutazione del modello 

del CPC (Cost Per Click), utilizzato come 

modalità di pagamento del servizio, risulta 

abbastanza discordante a seconda degli 

intervistati. Come osservabile dal grafico, 

nonostante una valutazione media di 3,5, 

dove 1 indica l’albergatore per nulla 

soddisfatto e 6 quello molto soddisfatto, le 

opinioni variano molto. Certamente, un modello più orientato al CPA (Cost Per 

Acquisition) visto nel secondo capitolo, farebbe più contenti gli albergatori 

assicurando, oltre al click, una determinata azione da parte dell’utente (es: invio 

email, prenotazione, ecc). 

 Dal punto di vista 

del monitoraggio della 

campagna su 

TripConnect, 

fondamentale per gestire 

il posizionamento del 

prezzo dell’hotel, il 

budget investito, il costo 

per click e l’ROI, dove 
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possibile, il 50% degli utilizzatori afferma di occuparsene 1,2 volte a settimana, il 

12,5% giornalmente o quasi e il 25% 1-2 volte al mese. Infine, il restante 12,5% affida 

la gestione e il monitoraggio della campagna a una società terza, attraverso dei 

software di metaseach channel manager. Ovviamente, in condizioni ottimali, il 

monitoraggio dovrebbe farsi giorno per giorno. Considerando però che si tratta di 

strutture indipendenti e spesso carenti di personale prettamente dedicato, ritengo che 

monitorare la campagna 1-2 volte a settimana sia comunque sufficiente quanto 

necessario.  

 Come abbiamo 

visto nel secondo 

capitolo è possibile 

configurare campagne 

TripConnect sia su 

desktop che su mobile. 

Dall’analisi dei dati 

raccolti risulta che il 

50% degli albergatori (5 

su 8) utilizza 

maggiormente la versione desktop, il 12,5% (1 su 8) preferisce concentrarsi più sul 

mobile e il restante 37,5% (2 su 8) utilizza entrambe le versioni allo stesso modo.  

 Per quanto rigurada eventuali problematiche riscontrate nell’utilizzo del 

servizio, solo due albergatori hanno riscontrato difficoltà rispettivamente nella 

fatturazione, gestita da TripAdvisor elettronicamente, e nella configurazione dei 

prezzi, a volte non corretta. 

 In totale concordanza con la più diffusa causa del non utilizzo di 

TripConnect, sono le risposte riguardo il possibile principale miglioramento del 

servizio. Anche gli utilizzatori ritengono infatti che, considerando il già elevato costo 

per usufruire del Profilo Aziendale, tra l’altro prerequisto per l’utilizzo di 

TripConnect, il cost per click generato dal sistema “ad asta” sia troppo alto e 

andrebbe abbassato. Per risolvere tale problematica, una soluzione, anche se 

abbastanza radicale, potrebbe essere quella di utilizzare un CPC fisso, come Trivago, 

ordinando i risultati dei prezzi dal più economico. Va infatti considerato che le OTA 
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non devono pagare nulla per apparire tra i risultati di ricerca o sulle pagine profilo 

degli hotel, a differenza di quest’ultimi che sono invece obbligati ad avere il Profilo 

Aziendale.  

 

3.11.2 Il punto di vista dei non utilizzatori su disintermediazione e  

           metasearch 

 La sottosezione dedicata agli albergatori che non conoscono e/o non 

utilizzano TripConnect ha cercato di comprendere il loro punto di vista nei confronti 

della disintermediazione in generale e dei metasearch. Dall’analisi delle risposte è 

stata evidenziata in primis l’altissima importanza attribuita alla disintermediazione 

dalla maggioranza delle strutture. Ben il 57,7% ritiene che cercare di disintermediare 

per incrementare il numero di prenotazioni dirette sia estremamente importante. 

Solo il 3,84% dei rispondenti ha invece assegnato un basso valore d’importanza (da 1 

a 2), considerando una scala da 1 a 6 dove 1 indicava un ruolo “per nulla 

importante” e 6 un ruolo “estremamente importante”. Possiamo quindi dire che, 

anche per i non utilizzatori di TripConnect, oggi, cercare di disintermediare è quasi 

d’obbligo.  

 La successiva domanda a risposta aperta è stata finalizzata ad approfondire il 

pensiero degli albergatori sui migliori strumenti per disintermediare. La maggior 

parte delle opinioni, sono risultate in linea con quanto detto nei due precedenti 
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capitoli. Di seguito riporterò e analizzerò brevemente le risposte più interessanti ed 

esaustive ma anche quelle più curiose e inaspettate: 

! “Bella domanda. Credo sia necessario lavorare sulla fiducia dell'utente. Deve capire che 

l'unico interlocutore che risponde del servizio e gli da le garanzie è l'hotel, non le OTA. 

Poi viene il prezzo. Non credo che il prezzo stia al primo posto per tutti, altrimenti non 

si spiegherebbe come mai quando facciamo discriminazione di mercato comunque 

entrino parecchie prenotazioni intermediate”. 

Ritengo che questa risposta rispecchi al meglio quanto detto nel primo 

capitolo sul rapporto tra hotel e OTA. È fondamentale far capire al potenziale 

cliente che solo prenotando tramite il sito dell’hotel potrà instaurare una 

relazione già prima dell’arrivo, richiedendo qualsiasi tipo d’informazione 

utile e personalizzando il soggiorno. Per fare ciò, però, è necessario acquisire 

il cliente. Sono necessari opportuni strumenti di promozione e visibilità. Da 

solo, il sito dell’hotel non attirerà la quantità di traffico dei siti di OTA. 

! “Coesione fra gli hotel. L'unione rimane l'unico strumento per avere il sopravvento su 

OTA e grossi tour operator. Esempio: creazione di un network e piattaforma di 

prenotazione unica e locale. In questa maniera la ricchezza prodotta rimane per il 

territorio. Soluzione più immediata è ottenere insieme la riduzione delle commissioni 

sul venduto delle OTA. Non si può pensare di fare la lotta a Booking ed Expedia da 

soli. Contrariamente con la partecipazione totale delle strutture si acquista forza”. 

L’idea della coesione tra albergatori per “farsi sentire” contro le OTA 

non è nuova. Come abbiamo visto, ci sono state molte ribellioni di 

associazioni di albergatori contro le agenzie di viaggio online, riguardanti 

però le tanto discusse clausole contrattuali troppo dure. Ottenere una 

riduzione generale delle commissioni è probabilmente impossibile, in quanto 

scatenerebbe una reazione a catena inarrestabile da parte di altri gruppi di 

albergatori che richiederebbero un eguale trattamento. Inoltre, ogni hotel 

stipula un diverso contratto con le OTA, in base a tipologia di struttura e altre 

variabili. Infine, una piattaforma unica e locale di prenotazione che possa 

competere con TripAdvisor, Trivago, Booking.com, Expedia e altri siti è 

praticamente impossibile da realizzare, a meno di una mastodontica 

campagna di comunicazione, promozione e commercializzazione oggi 
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impensabile. In realtà, una piattaforma unica e locale nel panorama 

dell’hotellerie veneziana esiste già. Si chiama Invenice [94]. Oltre alla 

presenza di sole due lingue (inglese e italiano) e ad altri fattori che non sto a 

elencare, basta un piccolo grande particolare per comprendere la probabile 

inefficacia di una piattaforma simile al giorno d’oggi: la mancanza di 

recensioni. 

A mio parere, operare in coesione può offrire opportunità 

singolarmente non realizzabili. Più che investire nella creazione di 

piattaforme di prenotazione locali o ribellarsi contro le OTA, ritengo sia più 

interessante raggiungere un numero di strutture tale da consentire di attuare 

collettive campagne di promozione e brand protection per guidare gli utenti a 

prenotare direttamente. Nel caso dei metasearch, ad esempio, operare come 

gruppo di hotel e non singolarmente, cercando di garantire visibilità ai diversi 

siti ufficiali rispetto alle OTA, potrebbe essere una buona soluzione per 

guidare l’utente alla prenotazione diretta, lasciando però al singolo hotel la 

capacità di concludere la transazione nel proprio sito. 

! “Credo che su una città come Venezia sia difficile puntare sul passaparola o sulla 

fidelizzazione del cliente, per cui ormai sarà difficile svincolarsi dalle OTA”. 

Al giorno d’oggi, dire che puntare sul passaparola non ha senso è come 

dire che le recensioni non vengono lette. Per passaparola si deve considerare 

qualsiasi forma di condivisione o suggerimento indirizzato a chiunque, non 

solo ad amici e parenti. Anche per la fidelizzazione vale lo stesso. Non va 

intesa unicamente con il ritorno del cliente, ma anche con il “Mi piace” sulla 

pagina Facebook dell’hotel. Di conseguenza, come riportato da altri 

rispondenti, avere feedback positivi, sia in termini di recensioni, sia di 

passaparola “tradizionale”, accompagnati da opportune strategie di 

fidelizzazione e di ottimizzazione del sito ufficiale, possono costituire una 

fondamentale strategia per disintermediare. 

! Alcuni rispondenti, nonostante non utilizzino TripConnect, anche se per 

motivi di mancata integrazione con l’IBE e non di costi, vedono TripAdvisor 

come il miglior strumento per disintermediare. 
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! Ritengo infine interessante sottolineare come ben 6 albergatori abbiano 

risposto “Non lo so” e come per un rispondente la soluzione alla 

disintermediazione sia “Qualunque strumento”. 

Dopo le prime domande introduttive sulla disintermediazione, è stato chiesto 

agli intervistati di indicare quanto fossero d’accordo con una serie di affermazioni, 

utilizzando una scala da 1 a 6 dove 1 indicava l’albergatore per nulla d’accordo e 6 

quello pienamente d’accordo. 

Dall’analisi dei risultati 

possiamo affermare che le 

opinioni sui metasearch e sul loro 

utilizzo sono molto discordanti. 

Nonostante gran parte dei 

rispondenti (65,38%) si trovi 

pienamente d’accordo sul fatto 

che sia impensabile per un hotel 

affidare completamente il proprio marketing e le proprie vendite agli intermediari 

(OTA), ancora pochi (26,92%) ritengono che i metamotori possano costituire un 

ottimo strumento per disintermediare e aumentare il numero di prenotazioni dirette.  

Per il 50%, infatti, prevale un certo stato d’incertezza sull’effettiva efficacia di 

questi nuovi strumenti. Parte di quest’incertezza deriva probabilmente dal fatto che 

alcuni vedono i metasearch solo come un’ulteriore forma intermediaria, che aumenta 

ulteriormente i costi e non aiuta la disintermediazione. 
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 Infine, prevalgono le opinioni 

concordi riguardo all’importanza 

d’utilizzo da parte degli hotel di 

strumenti di web e booking analytics 

che permettano di monitorare le 

performance online, ottimizzare il 

sito web e aumentare il numero di 

prenotazioni dirette. 

 

3.11.3 Gli altri metasearch: conoscenza e utilizzo 

 In entrambe le sottosezioni, è stato domandato agli intervistati se avessero mai 

sentito parlare degli altri metasearch come Trivago, Google Hotel Finder, Kayak, 

Hotelscombined, ecc. In caso di risposta affermativa, è stato chiesto se e quali 

metamotori utilizzassero. Per quanto riguarda l’analisi dei risultati, ritengo più 

opportuno considerare l’intero campione, incorporando tra di loro le risposte delle 

due sottosezioni. 

 Eccezion fatta per 2 rispondenti, gli altri 58, come prevedibile, hanno almeno 

sentito parlare di uno dei metasearch sopra citati. Su questi 58, ben 25 (43,1%) ne 

fanno uso per il proprio hotel. All’interno di questa percentuale, sono compresi 7 

(87,5%) degli 8 utilizzatori di TripConnect. Filtrando i risultati per categoria, la 

percentuale di utilizzatori non cambia significativamente. Uno dei risultati 

probabilmente più interessanti di quest’analisi è che il metamotore in assoluto più 

utilizzato dagli albergatori veneziani risulta essere Trivago, con 21 strutture su 60, 

pari al 35%, che ne 

fanno uso, seguito 

da TripAdvisor 

(TripConnect) con 

8 strutture e infine 

da Google Hotel 

Finder con 4 

strutture.  
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3.11.4 Conclusioni su TripConnect 

Per concludere l’analisi 

della sezione dedicata a 

TripConnect è fondamentale 

comprendere la possibile 

evoluzione futura nell’utilizzo di 

tale servizio. Nel questionario, 

ho chiesto agli albergatori se 

pensano di utilizzare o 

continuare a utilizzare 

TripConnect in un prossimo 

futuro. 

A prevalere è l’incertezza, con il 58% degli intervistati che ha optato per il 

“forse”. Nonostante ciò, è interessante notare come, per la restante parte, ben il 27% 

degli albergatori sia intenzionato a utilizzare il servizio o a proseguire nell’utilizzo. 5 

attuali utilizzatori su 8 pensano infatti di continuare la campagna su TripConnect. I 

restanti 3 sono più incerti, mentre nessuno ha risposto negativamente. Infine, 

tornando a considerare il totale dei rispondenti, solo 9 su 60 ritengono di non 

utilizzare il servizio in futuro.  

 

3.12 Obiettivi primari e considerazioni finali degli albergatori 

 La sezione conclusiva del questionario è stata dedicata alla comprensione 

degli obiettivi primari degli albergatori, oltre che a eventuali commenti aggiuntivi o 

suggerimenti sull’argomento in questione. 

 Per quanto riguarda i principali obiettivi, ho raggruppato le diverse risposte 

aperte in categorie: 

• Una prima categoria di risposte (62%) vede come obiettivo primario il 

generale miglioramento da punto di vista economico: aumento dei ricavi, 

riduzione dei costi, ottimizzazione delle vendite, eguagliare o migliorare il 

fatturato dell’anno precedente, ecc; 
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• Una seconda categoria (17%), anche se strettamente interconnessa alla prima, 

è indirizzata all’aumento delle prenotazioni dirette e alla riduzione di quelle 

intermediate; 

• La terza categoria (7%) riguarda invece il generale miglioramento della qualità 

del servizio, esaudendo e superando le aspettative dei clienti e di conseguenza 

ottimizzando il ranking sui siti di recensioni; 

• Per un’altra piccola parte (6%) l’obiettivo primario di quest’anno è di 

“fidelizzare il maggior numero di clienti che possono diventare mezzo di pubblicità 

diretto”; 

• Altra categoria (4%) ha come obiettivo l’aumento delle presenze, inteso come 

permanenza media; 

• Infine 2 albergatori (4%) hanno espresso obiettivi più “negativi”, ma in un 

certo senso significativi: 

! “Garantire lo stipendio ai collaboratori e il pagamento a fornitori e Stato, a scapito 

della qualità dei servizi offerti” (Booking manager, hotel 3 stelle); 

! “Sopravvivere” (Proprietario/Direttore, hotel 1 stella). 

 

Per quanto concerne i commenti e suggerimenti finali, molti albergatori hanno 

espresso una visione alquanto negativa, anche se in alcuni casi non del tutto 

corrispondente alla realtà, nei confronti di TripAdvisor come strumento di 

promozione. Ritengo opportuno riportare di seguito i principali commenti, le cui 

considerazioni verranno poi riprese nelle conclusioni finali: 

 

! “Vorrei aggiungere che di tutte le discussioni che si fanno a proposito perché nessuno 

parla mai dell'uso che fa Tripadvisor delle pagine degli alberghi? Pagine che sono 

utilizzate per vendere spazi pubblicitari alle varie OTA, vedi loghi OTA, fotografie che 

se vengono cliccate portano ai portali delle OTA, grafica e immagini che attirano 

maggiormente l'utente rispetto ad una inserzione da profilo aziendale pagato 

profumatamente. Oltre il danno la beffa!” (Proprietario, hotel 3 stelle); 

 

! “Tripadvisor e i suoi strumenti sono di proprietà dei maggiori player del mercato. A 

mio avviso non possono essere considerati come alternative alle OTA, anche se vengono 
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venduti così. I proprietari sono sempre gli stessi, quindi alla fine o da una parte o 

dall'altra una commissione gli viene comunque corrisposta. L'unica differenza è che così 

sembra che le cose siano diverse, anche se in realtà non lo sono.” (Proprietario, hotel 4 

stelle); 

 

! “Personalmente non ho una buona opinione di TripAdvisor, ed è anche per questo 

motivo che utilizzo Trivago.  Dare la possibilità a un utente internet protetto da 

anonimato di commentare impunemente una struttura o un ristorante senza che 

necessariamente sia stato cliente di quest’attività, ha attribuito a questo operatore un 

potere che non può essere dato a nessuno.” (Direttore, hotel 4 stelle); 

 

! “Ti auguro di inventare una internet/formula/algoritmo universale, utile per 

incrementare la vendita "diretta" delle camere online. Diventeresti un nuovo 

milionario”. (Direttore, hotel 2 stelle) 

 

3.13 Criticità dell’indagine, aspetti positivi e possibili futuri sviluppi 

 Buona parte delle criticità riscontrate dipende principalmente da un fattore, il 

budget a disposizione, da intendere nell’ambivalenza del suo significato: la 

disponibilità economica e il tempo a disposizione per l’indagine. Sarebbe infatti stato 

interessante misurare le differenze in termini di prenotazioni dirette nel periodo pre e 

post metasearch, per rilevarne l’impatto sugli alberghi veneziani. Avendo a 

disposizione anche il numero esatto di hotel indipendenti, come già detto, si sarebbe 

optato per un campionamento per quote che avrebbe permesso la selezione di un 

gruppo di intervistati estremamente rappresentativo delle diverse categorie di 

alberghi. Attraverso questa ideale tipologia di campionamento si sarebbero sarebbe 

stato interessante includere nell’indagine anche i B&B, confrontando le risposte 

quelle degli hotel indipendenti. Infine, organizzando un focus group, tecnica 

qualitativa che riunisce un gruppo di persone per confrontarsi e discutere su un 

determinato argomento, sarebbe stato possibile avere un quadro più dettagliato e 

personale dei diversi punti di vista degli albergatori sui metasearch e sulla 

disintermediazione. Nonostante alcune piccole spiegazioni introduttive e un video 
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esplicativo su TripConnect, attraverso il contatto diretto sarebbe stato possibile 

presentare l’argomento nel miglior modo, coprendo e correggendo eventuali carenze 

informative o incomprensioni. 

 Dal punto di vista dell’interesse nei confronti del questionario compilato, si è 

riscontrato un buon tasso di gradimento e un conseguente interessamento alle 

tematiche trattate. Il 20% degli intervistati ha ritenuto il questionario molto 

interessante, il 67% abbastanza interessante e solo il restante 13% poco interessante. 

Nessuno, invece, lo ha ritenuto per nulla interessante. 

  

L’obiettivo di questa indagine era di ottenere un primo quadro d’insieme che 

analizzasse il livello di conoscenza, predisposizione, apprezzamento e utilizzo dei 

metamotori nello scenario veneziano. Come già detto, trattandosi di uno strumento 

ancora abbastanza recente e poco utilizzato, oltre che per motivi di riservatezza, non 

è stato possibile effettuare un’analisi basata sui dati storici delle strutture ricettive e 

che consentisse di misurare quantitativamente i risultati in termini di ritorno 

sull’investimento e di tasso di conversione. Per possibili futuri sviluppi dello studio, 

sarebbe quindi interessante analizzare l’impatto derivante dall’uso dei metamotori in 

termini di aumento delle prenotazioni dirette a distanza di un anno dall’inizio del 

loro utilizzo.  

Uno dei dati più significativi ottenuti da questa indagine riguarda la 

preferenza della maggior parte degli albergatori per Trivago rispetto a TripAdvisor. 
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Altro interessante approfondimento potrebbe essere quindi finalizzato a comprendere 

le principali motivazioni verso tale preferenza.  

Infine, un importante sviluppo dello studio potrebbe riguardare l’analisi delle 

modalità d’informazione e prenotazione dei turisti a Venezia, confrontando poi i 

risultati con quelli rilevati dallo studio condotto da WHIP e calcolando l’impatto dei 

metamotori sulle prenotazioni dal sito dell’hotel. 
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4.1 Riepilogando 

Prima di trarre le opportune conclusioni derivanti dallo studio condotto, è 

utile riepilogare i principali punti trattati nei precedenti due capitoli. 

 Nel primo capitolo abbiamo visto che: 

• i metasearch sono nati come conseguenza del bisogno da parte dell’utente di 

comparare, aggregando molteplici fonti informative e portando a un graduale 

cambiamento nei trend di ricerca e a una navigazione multidevice che 

consente massimizzare l’interazione; 

• c’è stata negli ultimi anni una crescita esponenziale del traffico generato dai 

metasearch, in particolare tra la popolazione americana ma anche a livello 

europeo e asiatico; 

• i metamotori accompagnano l’utente lungo tutto il percorso decisionale e 

d’acquisto, dallo Stimulus all’UMOT (Ultimate Moment Of Truth), 

esercitando una forte influenza sulla ricerca di informazioni (foto, mappe, 

contatti, ecc), recensioni e miglior prezzo; 

• se utilizzati dall’hotel per promuovere la tariffa del sito ufficiale, i metasearch 

vanno monitorati di continuo; 

• le OTA sono intermediari che acquisiscono il cliente. I metasearch sono 

promotori, strumenti di visibilità per stimolare la prenotazione dal sito 

dell’hotel; 

• se il prezzo del sito dell’hotel non è presente nei metamotori, le OTA 

dominano tali spazi, acquisendo ulteriori quote di mercato a discapito 

dell’hotel; 

•  una volta acquisito il cliente, l’albergatore deve puntare alla creazione di un 

circolo virtuoso finalizzato a far diventare il sito dell’hotel il principale canale 

di vendita online; 

• il processo di disintermediazione deve passare per una prenotazione dal sito 

dell’hotel veloce e intuitiva ma allo stesso tempo personalizzabile a seconda 

dell’utente, instaurando un rapporto con il cliente già prima dell’arrivo; 
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• oltre al non rispetto della parity rate esistono anche alti modi per raggirarla 

aumentando le prenotazioni dirette come offerte speciali su TripAdvisor e sui 

social media, reservation policy, promozioni riservate via email, e altro; 

• per mantenere un pieno controllo sul prodotto e sulla rete distributiva è 

importante mantenere coerenza di nomi, foto e descrizioni sul proprio 

booking engine e sugli altri canali. 

 

Il secondo capitolo è invece stato dedicato al confronto delle caratteristiche dei 

maggiori metamotori presenti sul mercato, approfondendo in particolare il 

metasearch di TripAdvisor, con TripConnect e gli altri strumenti offerti all’hotel. Si è 

compreso come per sfruttarli nel miglior modo vadano considerati diversi elementi 

fondamentali quali rate parity, recensioni, costi, frequenza di monitoraggio, landing 

page del sito dell’hotel, ecc. Abbiamo anche visto come, per quasi il 50% dei 

viaggiatori, le Offerte Speciali siano un importante fattore nella scelta della struttura 

da prenotare e come sia possibile monitorare la quantità di traffico e la tipologia di 

utenti che visitano la pagina profilo dell’hotel. Concludendo il capitolo, si è cercato 

di comprendere se e quanto conveniente sia utilizzare i metamotori e cosa sia 

importante considerare per prendere la decisione migliore. 

 

Con l’analisi svolta nel terzo capitolo possiamo infine avere un quadro 

rappresentativo di come siano visti e di quanto siano conosciuti questi strumenti tra 

gli albergatori veneziani.  

Tra i principali risultati abbiamo visto che: 

• Per il 30,5% degli hotel, le prenotazioni intermediate da OTA coprono un 

intervallo che va dal 60 al 100% delle prenotazioni totali della struttura. Per 

un altro 22% costituiscono circa la metà delle prenotazioni totali; 

• Per il 75% degli hotel, le prenotazioni dal proprio sito ufficiale non vanno 

oltre il 40% sul totale; 

• Più della metà degli intervistati (63%) è a conoscenza dell’esistenza di 

TripConnect, ma solo il 21% di questi (13% sul totale) lo utilizza per 

promuovere la tariffa del proprio sito internet; 
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• Trivago risulta essere il metamotore maggiormente utilizzato (35%  delle 

strutture sul totale); 

• Il 27% degli albergatori è certo che utilizzerà o continuerà a utilizzare 

TripConnect in un prossimo futuro. 

Risulta quindi interessante trarre le opportune conclusioni sui possibili 

miglioramenti e azioni da compiere da parte di TripAdvisor, per aumentare il 

numero di utilizzatori nel panorama alberghiero veneziano, e da parte degli 

albergatori, per capire se TripConnect e i metasearch in generale possano essere 

efficaci strumenti di disintermediazione. 

 

4.2 Riflessioni finali 

Considerando quanto riscontrato dall’analisi del questionario, TripConnect 

risulta essere meno conosciuto e utilizzato rispetto al suo maggior competitor 

europeo Trivago. Nonostante l’alto grado d’importanza generale assegnato a 

TripAdvisor, c’è ancora una maggior tendenza ad associarlo a una fase non correlata 

alla prenotazione, ma probabilmente ancora legata alla consultazione delle 

recensioni, ritenute caratteristica primaria del sito. Inoltre, solo il 45% degli hotel 

considerati possiede un Profilo Aziendale e, di questi, addirittura il 30% non utilizza 

la finestra delle offerte speciali. Di conseguenza, al fine di ottenere migliori risultati e 

avvicinarsi alla concorrenza, potrebbe essere importante per TripAdvisor attuare 

un’efficace campagna di comunicazione e promozione dei servizi offerti agli 

albergatori, facendo comprendere gli importanti vantaggi derivanti dal corretto 

utilizzo. 

Una delle principali motivazioni del non utilizzo di TripAdvisor, sia per il 

Profilo Aziendale che per TripConnect, sono i costi troppo elevati. In questo caso 

quindi, una lieve diminuzione della fee annuale per il profilo o, anche se più 

difficilmente realizzabile, un passaggio dal modello del CPC ad asta a quello del 

CPC fisso, sicuramente avrebbe risultati rilevanti in termini di aumento degli 

utilizzatori. 

Cosa invece dovrebbero fare gli albergatori? Vista la crescente importanza che 

stanno acquisendo questi strumenti, è impensabile sottovalutarli. Non bisogna 

limitarsi a considerare quanto sia conosciuto e utilizzato a livello italiano. Per quanto 
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riguarda il mercato statunitense, tra l’altro primo mercato straniero per Venezia, 

TripAdvisor costituisce il fondamentale strumento che guida l’utente alla 

prenotazione diretta dal sito dell’albergo. Nel panorama veneziano ancora troppo 

pochi hotel ne usufruiscono. Abbiamo visto come la non presenza delle tariffe del 

sito dell’hotel in queste piattaforme vada soltanto a beneficio delle OTA, 

risucchiando ulteriori quote di mercato. Fino a qualche anno fa non c’era alcuna 

possibilità di ottenere un livello di visibilità così elevato e un traffico così qualificato 

per i siti degli hotel. In un modello di business customer centric, dove i viaggiatori sono 

diventati viaggiattori e viaggiautori, è fondamentale presidiare tali spazi. Non ha senso 

seguire luoghi comuni come quello sulle false recensioni che, anche se in rari casi 

possono verificarsi, sono facilmente risolvibili e mai decisivi a livello di reputazione 

complessiva dell’hotel. Se così non fosse, infatti, TripAdvisor non avrebbe mai 

riscosso tanto successo. Le recensioni possono svolgere un ruolo chiave nel processo 

di disintermediazione, attraverso la condivisione dello stesso processo di 

prenotazione. Dalla figura sottostante (figura 51), possiamo osservare un esempio di 

recensione in cui il cliente sta facendo azione di marketing per l’hotel, inducendo il 

lettore a prenotare direttamente senza passare dai portali. 

 

Inoltre, secondo una recente ricerca [95], gli hotel che rispondono 

adeguatamente alle recensioni hanno il 21% di probabilità in più di ricevere una 

Figura 51: Esempio di condivisione della convenienza della prenotazione diretta da parte del cliente su TripAdvisor 
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richiesta di prenotazione rispetto a chi non risponde mai. Bisognerebbe quindi 

ottimizzare l’utilizzo di tali strumenti, collaborando e traendone i migliori benefici 

sia a livello di singola struttura che di destinazione. Come già detto nel primo 

capitolo, la peggior minaccia per l’albergatore è il non fare nulla, lasciando libertà di 

manovra alle OTA. 

Dall’analisi dei dati si è notato come uno degli obiettivi primari per gli 

albergatori veneziani sia quello di aumentare il numero di prenotazioni dirette, 

diminuendo quelle intermediate. Tra i primi utilizzatori di TripConnect, il grado di 

soddisfazione, in termini di aumento delle prenotazioni dirette, sembra essere più 

positivo che negativo. Inoltre, tra quelli che hanno dato le valutazioni più positive, la 

percentuale di prenotazioni dirette va dal 50% in su. Considerando che per il 75% 

degli hotel totali tale percentuale arriva al massimo al 40%, esistono ancora ampi 

margini di miglioramento. Per fare ciò, oltre all’utilizzo dei metasearch come 

strumenti di promozione e visibilità, è necessario puntare su efficaci strategie di 

revenue management, su un sito ufficiale multidevice e su un booking engine veloce 

che consenta di personalizzare la prenotazione in base ai diversi bisogni del cliente, 

differenziandosi così da quella fatta via OTA. A livello collettivo di associazione e di 

destinazione, a mio parere, bisognerebbe puntare su una mirata e importante 

strategia di brand protection, sia attraverso la promozione sui metamotori, sia 

utilizzando tutti gli altri strumenti messi a disposizione dal web (es: Google 

AdWords, social, ecc). L’obiettivo da raggiungere è di instaurare un legame 

emozionale e di fiducia, finalizzato a far comprendere e a far condividere la 

convenienza del rapporto diretto con l’albergo già prima dell’arrivo, riprendendo 

finalmente il controllo dei propri clienti. Perché “le OTA non accolgono il cliente 

all’arrivo con un sorriso”. 
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