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Introduzione

Nel nostro progetto  abbiamo voluto trattare il tema dei siti di rating e delle loro implicazioni nel

comportamento  d'acquisto  del  consumatore.  Più  specificamente,  ci  siamo  concentrati  su

TripAdvisor e sull'analisi dei fattori che intervengono nel processo di scelta di un ristorante.

Abbiamo scelto questo tema poiché la diffusione capillare di Internet e l'aumento di persone che si

affidano ad esso per raccogliere informazioni prima di un acquisto hanno conferito a questi siti un

elevato peso specifico all'interno del processo di scelta di un utente. Nel vasto contesto di questa

categoria di siti web, abbiamo scelto di concentrarci sui siti del settore  food – e in particolare su

TripAdvisor – poiché le logiche che regolano questi siti sono perfettamente allineate con le esigenze

degli utenti: un pasto in un ristorante rientra nella categoria degli  experience goods, ossia beni o

servizi che non possono essere giudicati se non nella fase di consumo vero e proprio; a differenza di

un prodotto fisicamente tangibile, di cui si possono conoscere e giudicare molte caratteristiche pur

senza possederlo, non è possibile giudicare l'esperienza all'interno di un ristorante (a meno che non

si sia già stati) se non in seguito al consumo del pasto.

Il successo dei siti di rating si fonda sostanzialmente sulla portata del passaparola e sull'efficacia

degli  user  generated content,  ossia  dei  contenuti  creati  dagli  utenti:  il  passaparola  (o  word-of-

mouth)  è  uno strumento di comunicazione estremamente potente già  nel  mondo offline,  poichè

molti consumatori si basano sui consigli delle proprie cerchie di familiari e di amici per effettuare

determinate scelte d'acquisto, in quanto, nelle raccomandazioni provenienti da persone conosciute,

ripongono maggiore fiducia rispetto alla pubblicità e alle comunicazioni istituzionali dettate dalle

aziende;  Internet  –  e  in  particolare  il  web 2.0 – ha aumentato esponenzialmente la  velocità  di

diffusione delle informazioni, e questo ha facilitato in maniera decisiva la nascita, lo sviluppo e

l'affermazione di siti come TripAdvisor, Booking e Trivago.

Per quanto riguarda i contenuti generati dagli utenti, sono ritenuti più affidabili e credibili rispetto

sia  alle  tradizionali  azioni  di  comunicazione  svolte  dall'azienda  in  questione,  sia  alle

raccomandazioni provenienti da fonti esterne, ma percepite ugualmente come istituzionali: le prime,

essendo provenienti direttamente dalla volontà dell'azienda, sono azioni volutamente esaltanti ed

entusiastiche nei confronti  del prodotto o del servizio offerto,  e del brand; le seconde sono, ad

esempio,  le  recensioni  presenti  all'interno  delle  guide  culinarie  o  di  altri  contenuti  di  tipo

"editoriale",  che  molti  consumatori  percepiscono  come  "commissionati"  dai  ristoratori  stessi;

tuttavia, nemmeno le recensioni e commenti di altro tipo presenti all'interno dei siti di rating sono

esenti da criticità: esclusi pochi siti (es.: Booking) che hanno implementato un sistema in grado di
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impedire frodi,  in molti altri  non è previsto alcun metodo per certificare la veridicità di  quanto

affermato  dall'utente,  pertanto  sono  stati  numerosi  i  casi  di  ristoranti  e  di  hotel  che  hanno

manipolato le recensioni ed i voti a loro favore, o pubblicando feedback esageratamente positivi nei

propri confronti, o pubblicandone di estremamente negativi nei profili di concorrenti diretti.

Oltre a ciò, abbiamo poi analizzato quelle che sono le principali caratteristiche dei siti di rating, sia

in termini di funzionamento, sia in termini di influenza nel processo di acquisto: infatti, sulla scelta

finale del consumatore non influiscono solo i giudizi degli altri utenti, ma anche il voto numerico

correlato, le fotografie relative alla struttura, la posizione del ristorante in classifica, la presenza (o

meno) del certificato di eccellenza rilasciato da TripAdvisor, e le altre variabili valutate dagli utenti

(rapporto qualità/prezzo, qualità cucina, pulizia dell'ambiente, qualità del servizio).

Attraverso la  ricerca empirica abbiamo potuto osservare l'importanza di ciascuna variabile   nel

processo di scelta dei nostri intervistati e, attraverso un'analisi incrociata tra le diverse tipologie di

dati raccolti, abbiamo potuto trarre le nostre considerazioni e conclusioni riguardanti l'approccio

degli utenti all'utilizzo dei siti di rating.

Questa tesi si suddivide in quattro capitoli:

 nel primo abbiamo analizzato l'approccio del consumatore all'e-commerce, approfondendo

le dinamiche di sviluppo di questa realtà, e le caratteristiche del comportamento d'acquisto

online da parte degli utenti, che hanno assunto ora un ruolo più attivo;

 nel secondo abbiamo analizzato le logiche e le dinamiche che regolano il funzionamento dei

siti di rating, che hanno elevato alla massima potenza la portata del passaparola, e abbiamo

elencato i casi di maggior successo;

 nel  terzo  capitolo  abbiamo  approfondito  l'analisi  dei  siti  di  rating,  concentrando

maggiormente  la  nostra  attenzione  su  quelli  relativi  al  settore  della  ristorazione,  che

funziona con logiche proprie, che hanno permesso a questi siti di aver un tale successo;

 nel quarto capitolo abbiamo presentato i risultati della nostra ricerca, corredati di grafici e

tabelle in grado di semplificare visivamente l'elaborazione di questi dati.
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1. Il comportamento d'acquisto online

1.1 Approccio dei consumatori all'e-commerce 

Il comportamento di acquisto del consumatore costituisce, da sempre, materia di continuo studio ed

approfondimento da  parte  degli  esperti  di  economia  e  di  marketing,  i  quali  sono interessati  ad

analizzare i numerosi elementi di tipo psico-sociologico che influiscono sulla scelta di consumo e

d'acquisto finale; i risultati di queste indagini vengono poi raccolti e rielaborati, al fine di fornire

alle aziende linee-guida, idee, consigli e suggerimenti per definire e strutturare al meglio la propria

offerta di prodotto o servizio sul mercato.

Tuttavia  queste  analisi  sono  diventate  ancor  più  necessarie,  e  allo  stesso  tempo  complesse,  in

seguito all'avvento delle nuove ICT (Information and Communication Technologies), in particolar

modo  di  Internet  e  del  commercio  elettronico;  infatti  la  possibilità  di  compiere  un  acquisto

interamente online,  dalla fase di scelta a quella di  pagamento,  sta notevolmente modificando il

comportamento  di  consumo,  poiché  l'e-commerce  possiede  delle  caratteristiche  estremamente

diverse rispetto al punto di vendita fisico, e richiede quindi un approccio, un atteggiamento ed una

cultura d'acquisto differenti e maggiormente attivi rispetto all'esperienza di acquisto offline.

La relazione tra i consumatori e la tecnologia è determinata dal mix di speranze, timori, sentimenti e

frustrazioni  che  un  individuo  prova  nei  confronti  della  tecnologia:  viene  definita  Technology

Readiness1, e consiste nell'essere pronti alla tecnologia e alla sua ricezione. 

Secondo il  modello  della  Technology Readiness,  esistono dei  fattori  cosiddetti  “motivanti”  che

incidono favorevolmente sulla propensione delle persone ad accettare e a utilizzare la tecnologia,

ma esistono anche alcuni fattori che inibiscono l'uso della tecnologia.

I  principali  fattori  che  motivano  positivamente  gli  individui  ad  accettare  la  tecnologia  sono

l'ottimismo e lo spirito innovativo: il primo deriva da una “visione positiva della tecnologia e della

sua capacità di offrire benefici in grado di migliorare la vita”2; il secondo è invece connesso al

desiderio  di  essere  un  pioniere,  il  primo  a  sperimentare  la  tecnologia  e  ad  impararne  il

funzionamento, provvedendo poi ad influenzare anche le proprie cerchie.

I  fattori  che  invece  potrebbero  ostacolare  la  relazione  tra  consumatore  e  tecnologia  sono

sostanzialmente  il  disagio,  connesso  alla  sensazione  di  essere  sopraffatti  da  essa  perdendone il

controllo,  e  l'insicurezza,  dovuta  al  bisogno  intrinseco  di  essere  rassicurati  sul  corretto

funzionamento della tecnologia e alla preoccupazione che possa creare problemi. Relativamente alle

operazioni  d'acquisto  online,  l'insicurezza  raggiunge  la  propria  sublimazione  e  rappresenta  la

1 Parasuraman, A., Colby, C. L. (2001), Techno-ready marketing: How and why your customers adopt technology, 
New York, Free Press.

2 Parasuraman, A., Colby, C. L. (2001)
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principale barriera all'adozione di comportamenti  d'acquisto online,  come vedremo in modo più

approfondito in seguito.

In base al livello di presenza di motivazioni e inibizioni negli individui, e alla combinazione tra

queste tipologie di fattori, si possono delineare 5 differenti profili tecnologici:

– esploratori: sono le persone a maggior prontezza tecnologica, hanno motivazioni molto forti

e sono i primi ad adottare una nuova tecnologia; tendenzialmente sono giovani, affluenti e

lavorano a contatto con la tecnologica;

– pionieri: hanno elevate motivazioni, ma sono anche limitati dalla percezione di insicurezza e

disagio; costituiscono il segmento demograficamente e socialmente più eterogeneo;

– scettici: sono sensibili ai benefici erogati dalle innovazioni e si differenziano dai pioneri per

essere meno motivati, ma allo stesso tempo meno inibiti; 

– paranoici: nonostante un'elevata motivazione, sono bloccati da un alto livello di insicurezza

e disagio;

– ritardatari: sono i soggetti meno predisposti alla tecnologia, le loro motivazioni sono scarse

mentre è elevata la resistenza alle nuove tecnologie.

Volendo riassumere la profilazione di questi segmenti, si può riportare la seguente tabella:

Tabella 1.1 – Descrizione dei profili di Technology Readiness

Segmenti Esploratori Pionieri Scettici Paranoici Ritardatari

Opinione

tecnologica

Crede fermamente

ed è innovativo

Motivato  ma

impacciato

Bisogno di  essere

rassicurato

Insicuro Scarsa

motivazione,  alte

barriere

Demografia Giovane,  reddito

alto, maschio

Giovane,  classe

media

Età  media,  classe

medio-alta

Mezza età, reddito

contenuto

Età  elevata,

reddito inferiore

Quadro

psicologico

Curioso rispetto al

mondo

Impulsivo,

orientato  al

successo

Prudente Sensibile

all'opinione altrui

Mancanza  di

curiosità

Tecnologia Utilizzo intenso Utilizzo intenso Utilizzo moderato Utilizzo scarso Utilizzo scarso

 Fonte: Vescovi T. (2007), Il marketing e la rete, Milano, Il Sole24Ore

Le azioni di marketing ad essi  rivolte devono essere progettate,  sviluppate e realizzate tenendo

conto delle caratteristiche che differenziano queste tipologie di soggetti, con il duplice obiettivo di

coinvolgere la maggior quantità possibile di utenti e di diffondere nel modo più esteso la nuova

tecnologia.

Coloro che rientrano nel profilo degli esploratori, essendo motivati da un elevato ottimismo e da un
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forte  spirito  d'innovazione,  vengono  utilizzati  dalle  aziende  come  evangelizzatori  degli  altri

segmenti, attraverso una comunicazione fortemente personalizzata, al fine di creare una domanda

precoce  nel  mercato.  I  pionieri  e  gli  scettici,  invece,  sono  destinatari  di  azioni  volte  alla

rassicurazione e al supporto del cliente, in quanto sono sensibili ai benefici ottenibili attraverso la

tecnologia;  se  la  tecnologia  innovativa  viene  lanciata  correttamente,  si  facilita  notevolmente

l'accettazione da parte di questi segmenti.

Per quanto riguarda i paranoici e i ritardatari, i segmenti più insicuri e con la maggior presenza di

fattori inibitori, la comunicazione rivolta a loro dovrebbe basarsi sulla rassicurazione relativamente

alla sicurezza, e poiché l'innovazione a cui facciamo riferimento è l'e-commerce, la rassicurazione

deve riguardare principalmente le modalità di pagamento e la privacy; inoltre, è necessario fare leva

anche sui principali benefici funzionali offerti dalla tecnologia in questione, quali la semplificazione

del processo, il vantaggio di prezzo e la riduzione dello sforzo cognitivo.

Focalizzandoci  maggiormente sull'e-commerce,  e  quindi  sul  comportamento d'acquisto online,  i

livelli  di  motivazione  e  di  inibizione  presenti  in  ogni  soggetto  sono  predeterminati,  e  quindi

accentuati,  dalla  presenza  di  ulteriori  fattori  e  condizioni,  in  grado di  influenzare  ma anche di

fungere da elemento esplicativo della scelta delle piattaforme web come luogo d'acquisto. Infatti,

nella propensione all'utilizzo di questa nuova tecnologia influiscono i seguenti fattori:

– requisiti di base;

– atteggiamento verso la tecnologia;

– cultura d'acquisto;

– esperienza accumulata.

I requisiti di base si riferiscono sostanzialmente alle condizioni abilitanti all'uso delle Rete, alla

possibilità di accesso da parte dei soggetti e alla capacità di utilizzo; questi requisiti sono legati sia

allo  sviluppo  e  alla  diffusione  della  tecnologia,  sia  alle  conoscenze  e  alle  competenze  che  i

potenziali utilizzatori devono possedere.

Affinché si diffonda l'e-commerce come modalità d'acquisto, è necessario che prima si diffondano a

sufficienza  le  varie  tipologie  di  strumenti  che  consentono  la  connessione  e  la  navigazione  in

Internet,  come  i  PC,  gli  smartphones,  i  tablet  ed  altre  categorie  di  dispositivi  abilitati  al

collegamento online. Da questo lato, il progresso tecnologico incide notevolmente sulle abitudini

dei consumatori,  poiché, grazie anche a strategie di obsolescenza programmata, gli utenti hanno

continuamente a disposizione nuovi strumenti che permettono una navigazione in Rete sempre più

semplice, interattiva e multicanale. 

A  frenare  la  diffusione  di  questi  strumenti  intervengono  due  tipologie  di  costi,  di  natura
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sostanzialmente differente: il costo per acquistare il dispositivo ed assicurarsi la connessione, ed il

costo di apprendimento necessario per utilizzarlo. Per quanto riguarda il primo, da diversi anni si sta

assistendo ad una riduzione costante  dei prezzi dei  vari  tipi  di  device,  e lo stesso trend si  può

osservare  relativamente  ai  costi  di  connessione:  questo  generale  abbassamento  dei  prezzi  è

chiaramente  volto  ad  incentivare  la  diffusione  dei  mezzi  di  navigazione  ed  è  una  logica

conseguenza della rapida obsolescenza che caratterizza il mercato delle nuove tecnologie, dove si

assiste ad un'innovazione che cresce in modo esponenziale; inoltre, grazie soprattutto ad un mercato

concorrenziale  in  cui  l'offerta  delle  diverse  compagnie  telefoniche  è  pressoché  indifferenziata,

anche il costo di connessione si sta stabilizzando verso il basso, al fine di aumentare le possibilità di

accesso ad Internet dei consumatori. I costi di apprendimento, invece, si riferiscono alla capacità di

utilizzare  hardware  e  software  che  compongono  un  pc,  ed  anche  alla  conoscenza  della  lingua

inglese, che rappresenta il linguaggio universale della Rete e la cui padronanza è necessaria per

navigare  in  modo  completo  e  non  superficiale.  La  crescente  intuitività  e  semplicità  d'uso  dei

software facilita enormemente l'apprendimento di impiego dei vari dispositivi, ed un'altra spinta in

questo  senso  proviene  dal  passaggio  generazionale  che  si  sta  verificando  in  questi  anni:  sono

sempre più numerose le persone ormai abituate alla presenza del computer nelle varie situazioni

quotidiane, e contemporaneamente la diffusione del mobile (smartphones e tablet),  che aumenta

notevolmente  le  possibilità  di  connessione,  sta  crescendo ad un ritmo esponenziale.  Per  queste

ragioni,  le  generazioni  nate  dalla  fine  degli  anni  Ottanta  in  poi  sono state  denominate  “native

digitali”: abituati fin da giovanissimi ad utilizzare dispositivi tecnologici estremamente innovativi, e

ottimi  conoscitori  della  lingua  inglese  grazie  alle  riforme  del  sistema  scolastico,  i  figli  di

quest'epoca  sono  molto  più  avvantaggiati  nell'apprendimento  di  nuove  tecnologie  rispetto  ai

predecessori;  in  futuro,  i  costi  di  apprendimento  descritti  in  precedenza  si  ridurranno in  modo

sempre più crescente, grazie al rinnovo generazionale che fungerà da acceleratore alla diffusione

capillare  di  nuove  tecnologie  e  strumenti  innovativi.  Attualmente,  in  Italia,  la  conoscenza

dell'inglese costituisce ancora un importante freno all'accesso a queste nuove tecnologie, e ciò è

dovuto sostanzialmente a fattori di carattere socio-culturale che hanno sempre limitato la diffusione

della  conoscenza  di  lingue  straniere  nel  territorio  italiano  (escluse  le  località  turistiche,  dove

conoscere più lingue è d'obbligo per motivi commerciali); tuttavia l'insegnamento obbligatorio della

lingua inglese fin dalle scuole elementari, entrato in vigore solo verso la metà degli anni Novanta,

ha incentivato la profusione di numerosi termini anglofoni all'interno della società italiana, penetrati

ormai nel glossario quotidiano della popolazione italiana (ad es.: smartphone, chat e molti altri), ed

ha soprattutto facilitato, per le generazioni più giovani, l'approccio all'uso del computer, nonché

all'accesso ad Internet. Come vedremo in modo più approfondito nei paragrafi seguenti, gli Italiani
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che mensilmente navigano in Internet sono in media il 48% della popolazione complessiva, e ciò

consente all'Italia di classificarsi in una posizione più arretrata rispetto a paesi come Stati Uniti,

Canada,  Australia,  Olanda,  Regno  Unito  e  Paesi  scandinavi,  in  cui  l'utenza  è  di  proporzioni

decisamente maggiori, grazie a barriere linguistiche inesistenti (anche laddove l'inglese non è la

lingua ufficiale)  e  alla  presenza consolidata  del  computer  all'interno delle  famiglie,  favorita  da

politiche di diffusione delle conoscenze informatiche più tempestive ed efficaci,  anche a livello

professionale e lavorativo.

Per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti della tecnologia, come già descritto in precedenza

rappresenta  una  discriminante  imprescindibile  nel  grado  di  accesso  al  web:  più  un  soggetto  è

positivamente disposto ad avvicinarsi alla rete e all'e-commerce, più semplice e veloce risulterà

l'apprendimento  dell'uso  di  queste  nuove  tecnologie.  Un  atteggiamento  propositivo  è  di

conseguenza fondamentale soprattutto nelle prime fasi in cui il nuovo fenomeno si diffonde poiché,

grazie ai benefici (che vedremo nel dettaglio in seguito) testati in anticipo rispetto ai futuri utenti,

funge  da  acceleratore  per  una  crescente  divulgazione  della  novità:  i  soggetti  (denominati

“esploratori”) che per primi si sono interfacciati positivamente con Internet ed i suoi derivati hanno

potuto constatare  i  molteplici  benefici  di  questa  tecnologia ,  e ciò li  ha spinti  a condividere la

propria esperienza con le proprie reti di contatti, agendo da ulteriore incentivo all'espansione delle

nuove ICT. 

Al contrario, nel caso in cui il soggetto non abbia confidenza con gli strumenti in questione, il suo

atteggiamento sarà forzatamente negativo: non usandoli abitualmente, esso difficilmente riuscirà a

cogliere i benefici che si possono ottenere tramite il loro utilizzo, pertanto non sarà particolarmente

propenso ad inserirli  nel  proprio contesto  lavorativo e/o domestico.  Un atteggiamento  negativo

rallenta l'approccio, nonché il successivo accesso, alla Rete, e questa è la condizione che tutt'ora

caratterizza le  persone di età superiore ai  55 anni:  prima che l'avvento del  mobile  facilitasse e

moltiplicasse le opportunità di accesso, diffondendo la connessione anche ai cosiddetti “scettici” e

“ritardatari”, queste persone non erano abituate a dover utilizzare quotidianamente il computer né

tanto meno Internet, perciò l'introduzione di queste nuove tecnologie ha comportato – e comporta

ancora – un cambiamento così radicale ad abitudini fortemente consolidate, che risulta spontaneo e

connaturato un atteggiamento negativo da parte loro.

Negli ultimi anni il trend è leggermente cambiato, poiché i nuovi dispositivi che consentono di

connettersi  ad  Internet  sono  caratterizzati  da  una  maggiore  semplicità  d'uso,  pertanto  sono

accessibili anche a quei soggetti che non avevano mai utilizzato un computer o disposto di una

connessione  web  fino  a  quel  momento:  nella  figura  2.2  possiamo  osservare  la  suddivisione

dell'utenza italiana di Internet in base alla fascia d'età d'appartenenza. I dati rappresentati sono stati
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raccolti  dalla  società  Audiweb,  incaricata  di  raccogliere,  catalogare  ed analizzare  i  dati  relativi

all'audience online in Italia, e riguardano gli utenti connessi quotidianamente nel periodo di luglio

2013:  osserviamo  come  la  maggioranza  dell'utenza  complessiva  (il  48,1%,  quasi  la  metà)  sia

composta da persone di età compresa tra i 35 ed i 54 anni, e la motivazione più plausibile è legata

alla  diffusione  del  computer  e  di  Internet  anche  all'interno  dell'ambito  lavorativo;  seguono  le

persone appartenenti alla fascia di età immediatamente precedente (25-34 anni) che costituiscono

quasi il 19% del totale; dopodiché la fascia 55-74 anni, di gran lunga superiore a quella 18-24 anni

(sebbene i più giovani trascorrano più tempo e visualizzino più pagine).

Figura 1.1 – Utenza italiana suddivisa per fasce d'età

Fonte: http://networklab.univpm.it/sp/internet-in-italia-una-cosa-da-adulti.3sp

Strettamente  connesso  ai  dati  appena  illustrati,  un  altro  fattore  decisivo  per  l'espansione  e

l'affermazione  dell'e-commerce  è  la  cultura  d'acquisto  intrinseca  in  un  specifico  gruppo  di

consumatori,  con  particolare  riguardo  agli  acquisti  a  distanza.  Esistono  infatti  Paesi  in  cui  la

propensione all'acquisto a distanza, e pertanto all'e-commerce, è decisamente superiore rispetto ad

altri, e ciò è dovuto ad un insieme di ragioni di tipo geografico, strutturale, legislativo e culturale.

Ad esempio, l'America Settentrionale si caratterizza per una notevole distanza tra i consumatori e i

punti di vendita al dettaglio, che si traduce in elevati costi da sostenere per spostarsi e provvedere ai

propri consumi; inoltre, anche la copertura distributiva di questa zona incentiva l'acquisto online, in

quanto non è costituita dalla stessa struttura capillare riscontrabile, ad esempio, in Italia e, essendosi

radicata  sin  dagli  inizi  del  consumismo  moderno,  possiede  pure  un  notevole  vissuto  positivo,

garanzia di efficacia ed efficienza. Dal punto di vista legislativo, negli Stati Uniti il consumatore

gode di un elevato livello di protezione in caso di comportamenti opportunistici e non etici da parte

delle aziende, mentre lo stesso tipo di legislazione non è applicabile in Italia, dove le leggi e le

consuetudini  a  difesa del  consumatore sono state  emanate in base alle abitudini ed alla  cultura
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d'acquisto della popolazione italiana, basate su di un processo di acquisto e scambio fisico. Infine,

da un punto di vista socio-culturale, le popolazioni mediterranee attribuiscono un alto valore sociale

e simbolico all'atto di acquisto ed al prodotto, perciò privilegiano gli acquisti fatti in presenza di

terzi, in cui i consigli del venditore, gli amici o i familiari chiamati a condividere l'acquisto e la

verifica fisica del  prodotto costituiscono dei  passaggi  fondamentali,  impossibili  da verificarsi  a

distanza ed essenziali per la decisione d'acquisto finale.

L'insieme  di  tutti  questi  fattori  determina  il  grado  di  predisposizione  del  singolo  consumatore

all'utilizzo della rete Internet e all'uso della stessa per acquistare beni e servizi online, e inoltre

determina il successo di alcuni mercati rispetto ad altri, andando ad incidere – conseguentemente –

sulle abitudini d'acquisto e di consumo dei consumatori  di  una determinata zona.  E'  per questa

ragione  che  i  consumatori  provenienti  dall'America  Settentrionale  e  dall'Europa del  Nord  sono

maggiormente  abituati  ad  effettuare  i  propri  acquisti  online,  ed  hanno  accumulato  maggiore

esperienza rispetto ai consumatori di altre aree, sebbene gli abitanti dei Paesi asiatici più sviluppati

(Cina, Giappone e India) siano in netto aumento.

Figura 1.2 – Utilizzo di Internet per continenti

Fonte: internetworldstats.com

Negli Stati Uniti le persone che hanno utilizzato Internet nel 2013 sono state 279.834.232, con un

grado di penetrazione dell'86,75%; nello stesso intervallo di tempo, gli  utenti  italiani sono stati

36.593.969,  che  corrispondono  al  59,92%  della  popolazione  totale.  Questi  dati,  che  verranno

approfonditi  in  seguito  con un'analisi  più  dettagliata  dell'utilizzo  di  Internet  e  dell'e-commerce,

mettono  in  luce  le  sostanziali  differenze  che  caratterizzano  i  diversi  mercati,  e  che  derivano

principalmente  dalla  cultura  dell'online  e  dall'esperienza  vissuta:  negli  Stati  Uniti  (e  nel  Nord
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America in generale) è stata avviata una profonda riforma socio-culturale, che sin dagli anni '80 ha

permesso alle nuove tecnologie di telecomunicazione di penetrare nelle aziende e nelle case dei

cittadini,  in  modo tale  da incrementare e  velocizzare il  processo di  apprendimento delle  nuove

tecnologie attraverso corsi specializzati e incentivi volti a favorire l'acquisto e l'uso di computer e di

Internet, sia negli uffici aziendali sia all'interno delle abitazioni private. Questo processo ha quindi

dimostrato  l'eccellente  lungimiranza  dei  governi  e  delle  istituzioni,  che  avevano  colto

immediatamente i segnali e le potenzialità di sviluppo delle nuove ICT, in grado di semplificare

molteplici  fasi  della  vita  quotidiana  delle  persone,  dalla  compilazioni  di  complicati  modelli

burocratici all'acquisto di prodotti direttamente dal computer di casa. In Italia, e più in generale

nell'Europa Mediterranea, questo processo di avvicinamento alle nuove tecnologie è stato più lento,

proprio a causa dei fattori culturali precedentemente indicati e degli elevati costi di accesso alla

tecnologia, e con ciò si spiega la disparità di approccio all'e-commerce tra i differenti Paesi.

1.2 L'e-commerce

1.2.1. Definizione e condizioni di sviluppo

Col termine e-commerce si vuole indicare  “l'insieme delle tecnologie e delle procedure mediante

cui si realizza un meccanismo di acquisto diretto di beni e servizi su un sito Internet”, come recita la

definizione de Dizionario Sabatini Coletti (1998).

Negli  anni,  il  concetto  di  commercio  elettronico  ha  subito  diverse  variazioni  ed  è  stato

costantemente implementato, arrivando ad includere anche tutte le attività di comunicazione e di

gestione commerciale realizzate attraverso Internet. Al giorno d'oggi, è quindi impensabile scindere

l'attività di acquisto dall'attività di comunicazione necessaria per favorire lo stesso, perciò all'interno

della macro-categoria denominata “e-commerce” vengono comprese anche tutte le attività di Web

Marketing  e  di  Social  Media  Marketing,  finalizzate  al  coinvolgimento  dell'utente  e  all'acquisto

finale;  l'obiettivo non è più la  semplice vendita  diretta  di  un prodotto al  cliente,  da perseguire

utilizzando logiche simili, se non identiche, a quelle che funzionano nel negozio fisico, dove si fa

leva  soprattutto  sul  differenziale  di  prezzo  e  sulla  varietà  e  sull'ampiezza  dell'assortimento;

nell'epoca  del  web  2.0,  è  necessario  sfruttare  tutte  le  nuove  piattaforme  che  consentano  un

coinvolgimento  anzitutto  emozionale  dei  propri  clienti,  con  cui  le  aziende  devono  cercare  di

instaurare una relazione paritaria, basata sull'ascolto e non finalizzata alla mera “conquista” del

target.

Il commercio elettronico è una delle massime espressioni delle nuove tecnologie d'informazione e

comunicazione, ed ha radicalmente cambiato sia il comportamento d'acquisto dei consumatori sia
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l'approccio delle aziende al proprio target di clienti, sebbene, come già anticipato in precedenza,

siano  molti  i  fattori  che  ne  hanno  frenato  sviluppo  e  diffusione  all'interno  della  popolazione,

soprattutto in Italia e nell'Europa meridionale.

Ad incidere sul grado di positività dell'atteggiamento nei confronti dell'acquisto online, oltre agli

aspetti culturali,  alle conoscenze informatiche di base ed ai costi di apprendimento e dotazione,

concorrono diversi altri elementi: 

– la sicurezza riposta nelle transazioni online;

– la cultura del denaro di un determinato Paese;

– la fiducia nei confronti del venditore;

– la tangibilità del prodotto.

Per quanto riguarda la sicurezza riposta dagli  utenti  nelle transazioni online,  numerose ricerche

hanno  dimostrato  che,  nonostante  l'esponenziale  diffusione  dell'e-commerce,  molti  consumatori

sono ancora riluttanti a causa delle preoccupazioni legate alla sicurezza e alla privacy. 

Secondo uno studio condotto da Y. Thaw e P. Dominic3, il 35,5% dei consumatori è preoccupato per

quanto riguarda la privacy e la sicurezza dei propri dati personali: il 57,7% non si sente sicuro nel

fornire informazioni personali, e il 54,1% ritiene che non sia sicuro utilizzare la carta di credito per

gli acquisti online; le aziende che operano in rete devono elaborare e offrire standard di business

elevati, e devono possedere le abilità e le competenze necessarie per realizzare le transazioni nel

modo corretto, così da soddisfare i bisogni e le aspettative dei consumatori. Thaw e Dominic, al

termine della loro ricerca,  hanno individuato come i  livelli di sicurezza e rispetto della privacy

percepiti dai consumatori agiscano direttamente sulla fiducia verso l'e-commerce, sebbene stiano

diventando materie sempre meno sensibili, grazie alla crescente confidenza degli utenti con Internet

e con le tecniche necessarie per proteggersi online; la fiducia del consumatore verso gli acquisti in

Rete a sua volta è positivamente correlata con l'attendibilità dell'azienda online, pertanto la cura e

l'attenzione verso la reputazione aziendale,  su cui agisce anche il  passaparola tra i  clienti,  sono

diventate attività di fondamentale importanza per il successo online del venditore.

Inoltre lo sviluppo rallentato dell'e-commerce, in Italia, è dovuto soprattutto alla scarsa affinità tra i

consumatori  italiani  e  gli  strumenti  alternativi  al  contante,  come  si  può  notare  anche  nelle

transazioni al di fuori di Internet. Nel 2013 il 92% dei pagamenti in Italia è stato effettuato mediante

contante, a fronte di una media europea dell'80%, mentre le operazioni annue pro capite con carta di

credito sono state 31 in Italia, ben al di sotto di Spagna (52), Germania (54), Francia (140), Regno

Unito (175), della media tra Danimarca, Finlandia e Svezia (224), i Paesi più avezzi all'utilizzo di

3 Thaw Y., Dominic P. (2009), A Study on the Factors That Influence the Consumers' Trust on E-commerce Adoption, 
International Journal of Computer Science adn Information Security, Vol. 4(1-2), p. 153-159
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metodi di pagamento diversi dai contanti, e anche della media europea (93); l'Italia si attesta alla

22esima posizione su 26,  davanti  solo a  Ungheria  (23),  Romania,  Grecia  (7) e Bulgaria  (4).  Il

paradosso maggiore si evince dal fatto che l'Italia è tra i  Paesi europei col maggior numero di

sportelli automatici e terminali POS (50,7 milioni nel 2012), quasi ai livelli di Spagna (56,3 milioni)

e Francia (58,5 milioni); tuttavia, le operazioni annue per ogni terminale sono state 990 in Italia, a

fronte delle 4.663 in Francia 4.

Figura 1.3 – Operazioni annue pro capite con carta di credito

Questi dati sono motivati dalla diversa cultura del denaro presente nei consumatori italiani, che

continuano  a  preferire  l'uso  del  contante  al  denaro  virtuale  sia  per  un  fattore  prevalentemente

economico, ossia gli elevati costi di commissione e gestione che si devono sostenere per possedere

una carta di  credito,  sia per un fattore essenzialmente culturale,  quale l'elevato rischio di frode

percepito  nei  pagamenti  virtuali.  I  maggiori  timori  dei  consumatori,  relativamente  ad  una

transazione online, riguardano infatti la possibilità di essere vittime di phishing e altri reati volti a

decriptare,  al  momento  del  pagamento,  i  codici  d'accesso  della  propria  carta  e  a  “clonarla”

virtualmente.

Generalmente, il reato di frode informatica (o elettronica) “consiste nel penetrare attraverso un pc

all'interno  di  server  che  gestiscono  servizi  con  lo  scopo  di  ottenere  tali  servizi  gratuitamente,

oppure, sempre utilizzando il server al quale si è avuto accesso, clonare account di ignari utilizzatori

4 Fonte: http://www.repubblica.it/economia/2013/12/08/news/abi_carte_credito-73022224/ (data di accesso: 17 luglio 
2014)
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del servizio” (definizione di wikipedia.it). Questo tipo di frode è stato però ampiamente limitato

grazie al miglioramento dei sistemi informatici a protezione dei siti web, che ora sono in grado di

impedire con più efficacia l'intrusione esterna da parte di  hacker interessati a violarne i codici nel

momento in cui i consumatori si accingono ad effettuare il pagamento online: tuttavia permane,

soprattutto negli utenti meno pratici di tecnologia e in quelli di età superiore ai 40 anni, la paura di

essere vittime di un reato simile,  a dimostrazione di come sia deficitaria anche la diffusione di

notizie e aggiornamenti riguardanti le molteplici variazioni nel mondo di Internet.

Secondo una ricerca effettuata dal Censis nel 20135, dal titolo “Valore della privacy nell'epoca della

personalizzazione dei media",  il  93% degli  utenti  Internet teme violazioni della privacy online,

nonostante  solo il  32,1% abbia effettivamente subito delle  conseguenze negative,  sottoforma di

clonazione di dati personali per scopi fraudolenti. In termini di privacy, i principali timori provati

dagli utenti riguardano la memorizzazione delle parole inserite nei motori di ricerca, il tracking dei

percorsi  di  navigazione,  e  la  profilazione  dell'utente  per  fini  commerciali  e/o  politici;  inoltre,

l'esponenziale  diffusione  dei  social  network  ha  provocato  un  aumento  proporzionale  di  queste

paure, viste le caratteristiche intrinseche di funzionamento di queste piattaforme, che consistono in

enormi database in grado di raccogliere automaticamente ingenti quantità di dati sugli utenti, che

vengono poi rivenduti alle agenzie di pubblicità come base per azioni di direct marketing.

Tuttavia esistono numerose tecniche per salvaguardare la propria identità digitale, le più comuni

delle quali sono la limitazione dei  cookies  (brevi testi codificati che consentono di memorizzare i

dettagli  di  navigazione),  impostazioni  di  visibilità  personalizzate  sui  social  network,  e  la

navigazione anonima; però, secondo gli esperti che hanno condotto la ricerca del Censis, queste

misure di  protezione hanno subito troppi  cambiamenti  in  un intervallo  di  tempo troppo stretto,

perciò non sono state assimilate correttamente dagli utenti, soprattutto da coloro che appartengono a

determinate fasce della popolazione (persone di età superiore ai  40 anni e inesperti),  e, inoltre,

anche gli utenti più esperti non sono pienamente in grado di controllare questi strumenti di difesa

della privacy. Sempre dalla ricerca Censis, emerge il fatto che il 70,7% degli utenti italiani vorrebbe

esercitare il proprio "diritto all'oblio", ossia avere la possibilità di eliminare dati e materiali di natura

varia dagli archivi online, anche a molti anni di distanza; paradossalmente, solo il 40,8% dell'utenza

web utilizza almeno uno strumento per proteggere la propria identità digitale ed evitare eventuali

frodi, mentre il 36,7% non utilizza nessuna misura e il 22,5% si limita a forme passive di autotutela,

sottoforma di rinuncia al servizio. Infine, a conferma della scarsa dimestichezza che i consumatori

italiani  hanno con i  pagamenti  virtuali,  sia  online  che  offline,  il  76,8% degli  utenti  italiani  ha

5 Fonte: http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/10/07/news/privacy_online_censis-68081776/ (data di accesso: 17 
luglio 2014)
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affermato di considerare come un rischio molto elevato l'utilizzo della carta di credito in Rete.

Per quanto possibile, gli utenti italiani preferiscono scegliere il contrassegno come modalità per

pagare  i  beni  acquistati  in  Internet,  poiché  in  questo  modo  possono  consegnare  il  contante

direttamente al corriere al momento della consegna, senza rischiare eventuali frodi informatiche;

eppure i dati riguardanti le modalità di pagamento online preferite dagli italiani dimostrano una

netta  inversione  di  questo  trend,  tanto  che  sono  sempre  più  rari  i  servizi  di  e-commerce  che

prevedono anche il contrassegno: nel 2013, oltre il 92% dei pagamenti online in Italia è avvenuto

tramite carte di credito, carte prepagate (es.: PostePay) oppure attraverso PayPal6. Quest'ultimo è il

metodo di pagamento che ha rivoluzionato il  mondo dell'e-commerce, contribuendo all'aumento

delle transazioni online e alla riduzione dei freni che inibivano i consumatori dall'acquistare un

prodotto online, in quanto ha notevolmente ridotto i rischi legati ai pagamenti attraverso Internet. 

Questa nuova modalità di pagamento ha notevolmente abbassato le barriere percettive degli utenti,

che ora nutrono maggiore fiducia verso i pagamenti online, e il suo successo è dovuto a 3 leve

principali:

– l'intero  sistema  PayPal  è  estremamente  semplice,  sia  per  quanto  riguarda  la  creazione

dell'account e l'associazione di una carta o di un conto bancario, sia per quanto riguarda

successivamente il  pagamento vero e proprio,  per il  quale sarà sufficiente inserire i  dati

d'accesso a PayPal affinchè la transazione vada a buon fine;

– è  un  sistema  che  garantisce  un  elevatissimo  livello  di  sicurezza,  poichè  permette  di

effettuare  il  pagamento  senza  trasferire  al  destinatario  i  dati  riguardanti  la  carta  di

credito/prepagata o il conto bancario del cliente, e ciò viene percepito anche dall'utente, dal

momento che deve inserire solo indirizzo e-mail e password dell'account PayPal;

– infine,  il  servizio offerto  è  completamente  gratuito,  fattore non secondario  che influisce

molto sulle preferenze dei consumatori.

Un ulteriore endorsement a favore di PayPal è il fatto che dal 2002 la società è controllata da eBay,

il principale sito di aste online a livello globale, e ciò influisce ancor di più sulla percezione di

sicurezza da parte degli utenti:  il  rischio di frode era molto elevato in siti di  e-commerce dove

l'utente si interfacciava con un'azienda, ma lo era ancor di più all'interno di eBay, sito che favorisce

la compravendita tra singoli utenti privati; avendo inglobato PayPal, eBay ha ottenuto un ritorno

d'immagine  estremamente  positivo,  incentivando  non  solo  le  proprie  transazioni,  ma  l'intero

mercato dell'e-commerce.

Oltre alla fiducia relativa alla sicurezza del trattamento dei dati personali e del pagamento, un altro

6 Fonte: http://webitmag.it/pagamenti-digitali-biglietti-aerei-si-comprano-con-lo-smartphone/ (data di accesso: 17 
luglio 2014)
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aspetto fondamentale nel processo di acquisto online è la fiducia nei confronti del venditore.

In un negozio fisico è molto più facile sviluppare una relazione di natura personale tra venditore e

acquirente, soprattutto se i beni acquistati comportano (per la loro natura intrinseca) la ripetizione

dell'acquisto  e  il  ritorno  in  negozio;  tra  il  dettagliante  ed  il  cliente  può nascere  una  relazione

duratura negli anni, che favorisce una conoscenza più approfondita, che supera la soglia del mero

rapporto cliente-venditore, e che di conseguenza facilita lo scambio di informazioni, consigli ed

opinioni  al  momento  dell'acquisto.  Nel  caso  del  consumatore,  una  relazione  di  fiducia  col

negoziante semplifica l'acquisto, visto che il negoziante può sfruttare il rapporto personale che lo

lega al cliente per aiutarlo nella fase di scelta, velocizzando notevolmente i tempi di decisione;

inoltre una conoscenza più approfondita tra queste due figure può contribuire a rendere la visita in

negozio meno formale e più spensierata, facilitando l'acquisto finale attraverso consigli e opinioni

personali, aspetti ritenuti fondamentali dal consumatore italiano.

Un altro fattore altamente discriminante nell'accesso all'e-commerce è la "materialità" del prodotto,

come dimostrato anche dai dati raccolti da Thaw e Dominic (2009), con il 22,4% dei consumatori

intervistati che ritengono la mancanza di tangibilità del prodotto un fattore negativo nell'approccio

all'e-commerce: sin dagli esordi, i consumatori italiani hanno dimostrato maggiore preferenza, negli

acquisti online, per prodotti facilmente digitalizzabili, con cui non è necessaria una relazione fisica

per l'acquisto finale (come, ad esempio, un paio di scarpe che necessita di essere provato). E infatti i

servizi,  proprio per la loro basilare caratteristica di "immaterialità", costituiscono tuttora il 61%

delle vendite totali all'interno dell'e-commerce italiano: a trainare questo trend sono principalmente

il settore turistico e quello assicurativo, in aumento rispettivamente del 13% e del 14% rispetto al

20127; le prenotazioni turistiche, e in particolare i biglietti aerei, sono la tipologia di servizio che ha

trovato grande favore presso gli utenti online sin dalla nascita dell'e-commerce, tanto che nel 2013

oltre il 90% dei biglietti aerei è stato venduto attraverso il web. I motivi di numeri così elevati sono

innanzitutto l'economicità rispetto all'acquisto offline (che si dovrebbe effettuare presso un'agenzia

di viaggi o addirittura in aeroporto), tradottasi nella crescita esponenziale di compagnie aeree low

cost, che proprio grazie ad Internet e alla possibilità di vendere online i biglietti per le proprie tratte

hanno incrementato i  propri  profitti,  soprattutto a partire dalla deregolamentazione dell'industria

aerea europea avvenuta al termine degli anni Novanta: basti pensare che nel 1999 circa 17,5 milioni

i passeggeri  volarono con un biglietto a basso costo, mentre nel 2010 circa 72 milioni volarono con

la sola Ryanair, la più grande compagnia low cost europea. Altri vantaggi riscontrabili nell'acquisto

online di biglietti aerei sono la semplicità e la completezza della fase di scelta, grazie alla nascita di

7 Fonte: http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/13_novembre_13/boom-dell-commerce-sono-14-milioni-
italiani-che-comprano-internet-e1e37fb4-4c7a-11e3-b498-cf01e116218a.shtml (data di accesso: 18 luglio 2014)
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molteplici siti (es.: eDreams, SkyScanner, Volagratis, Expedia) che offrono non solo la possibilità di

impostare qualsiasi tipo di preferenza personale, così da trovare la soluzione che possa soddisfare al

meglio le esigenze di ogni utente, ma permettono anche di comparare facilmente le varie offerte,

aspetto sempre molto importante in ogni processo di acquisto, ma difficile da realizzare offline, per

motivi prettamente fisici e logistici; come vedremo in seguito, la semplificazione del processo di

acquisto  e  la  riduzione  di  prezzo  sono  i  due  fattori  critici  che  influenzano  maggiormente  il

consumatore nella scelta dell'e-commerce rispetto al negozio tradizionale.

Nonostante i servizi digitalizzabili siano più facili sia da vendere sia da acquistare online (musica e

prodotti audiovisivi sono al terzo posto per fatturato prodotto online), anche i prodotti materiali

stanno vivendo una positiva fase di ascesa dopo le difficoltà iniziali, legate soprattutto a problemi di

natura logistica relativi all'immagazzinaggio e alla consegna dei prodotti, nonché alla fondamentale

relazione fisica col prodotto: ad esempio, quando un cliente intende acquistare un paio di scarpe o

un  qualsiasi  altro  capo  d'abbigliamento,  è  necessaria  la  prova,  così  da  individuare  il  modello

desiderato e la taglia più adatta. Acquistando online, questa fase del processo di acquisto non è

contemplata, perciò il consumatore deve essere completamente certo che il prodotto che comprerà

avrà  esattamente  le  caratteristiche  richieste,  onde  evitare  disagi  legati  alla  restituzione  e  alla

richiesta di sostituzione del prodotto; per questa ragione, molti consumatori,  prima di procedere

all'acquisto sul web, si recano in un negozio fisico e ricercano il prodotto desiderato offline, così da

conoscere perfettamente tutte le caratteristiche che dovrà avere (la stessa cosa avviene anche, ad

esempio,  per  i  libri).  Ciononostante,  attualmente  i  siti  operanti  nel  retail  offrono  un  servizio

altamente specializzato e garantito, in modo tale che, in caso di errore durante l'ordine del prodotto,

il  cliente  possa rapidamente sostituire  il  prodotto acquistato,  senza spese aggiuntive e  in  tempi

relativamente brevi: i casi di e-commerce di maggior successo nel settore dell'abbigliamento sono

Yoox, Zalando, BuyVIP e Privalia. Nel 2013 eBay, il primo marketplace in Italia con un prodotto

venduto ogni secondo, ha effettuato un'analisi sui trend di consumo osservando il comportamento di

oltre 10 milioni di visitatori unici al mese. Da questa ricerca è emerso che gli italiani acquistano

principalmente prodotti nel settore della telefonia (1 ogni 4 secondi), sia smartphones sia cover,

caricabatterie e altri  accessori,  e sono alla ricerca o della novità assoluta oppure di promozioni

allettanti  che  riguardano  prodotti  meno  recenti;  la  seconda  categoria  per  numero  di  acquisti  è

l'informatica (1 prodotto ogni 9 secondi), con netta prevalenza di tablet ed iPad; in sostanza, gli

italiani acquistano un prodotto tech ogni 2 secondi su eBay (+228% rispetto al 2012). Subito dopo

viene la musica: ogni 10 secondi vengono venduti lettori mp3 e impianti hi-fi, sempre più moderni e

performanti; seguono poi i prodotti legati alla bellezza ed alla cura del corpo (1 prodotto ogni 15

secondi); in quinta posizione si trovano prodotti legati all'hobby del giardinaggio (1 prodotto ogni
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32 secondi); al sesto posto figurano prodotti gastronomici, soprattutto di alta gamma, con 1 prodotto

acquistato ogni minuto; segue il settore della moda, con 1 prodotto venduto ogni 90 secondi, in cui i

consumatori più attivi sono i maschi, che statisticamente sono disposti a destinare meno tempo allo

shopping rispetto alle donne; infine vengono i prodotti per gli animali domestici e per l'infanzia, e

anche prodotti di arredamento8.

In  definitiva,  sono  state  risolte  quelle  complessità  logistiche  che  avevano  rallentato  la  crescita

dell'e-commerce nei primi anni di sviluppo, che riguardavano soprattutto la consegna materiale di

prodotti non digitali: per l'azienda che vende il prodotto è necessario possedere elevate competenze

organizzative,  che  permettano  di  minimizzare  il  costo  diretto  di  trasporto  senza  incidere

negativamente sulla qualità del servizio offerto al cliente; per l'acquirente è invece necessario essere

reperibile, al momento della consegna, nel luogo indicato come indirizzo di ricevimento della merce

al momento dell'acquisto. Con il tempo questi vincoli hanno subito una forte limitazione, grazie ad

una crescente efficienza e ad una migliore organizzazione delle attività di trasporto e consegna: i

tempi di consegna si  sono notevolmente velocizzati,  e anche le imprese di distribuzione hanno

migliorato  la  qualità  del  proprio  servizio,  riducendo  il  disagio  e  l'insoddisfazione  che  spesso

sorgevano in passato, a causa della mancata sincronizzazione tra consegna della merce e presenza

del  cliente.  Riprendendo  il  tema  della  fiducia  e  della  sicurezza  analizzato  in  precedenza,  la

reputazione  online  del  fornitore  si  basa  anche  sulla  competenza  logistica  e  sulla  possibilità  di

controllo sul processo di scambio da parte del cliente: la reputazione di un'impresa che opera online

si fonda sulle esperienze positive dei clienti e sul loro livello di soddisfazione riguardo gli scambi

effettuati, pertanto le aziende non devono assolutamente sottovalutare la qualità del servizio offerto,

vista la possibilità per gli utenti di pubblicare e diffondere i propri feedback, così da condividere la

propria  esperienza  e  contribuire  alla  costruzione  della  reputazione  online  di  una  determinata

impresa.  Uno  dei  principali  aspetti  che  influiscono  sul  giudizio  finale  del  cliente  e  sulla  sua

soddisfazione è la possibilità di tracking dell'ordine, ossia la possibilità di controllare la spedizione

e  la  consegna  della  merce  in  tempo  reale:  in  questo  modo  il  cliente  si  sente  estremamente

rassicurato,  potendo intervenire in qualsiasi  momento per risolvere eventuali  inconvenienti,  e la

reputazione del fornitore ne risente positivamente, specie se il trasporto dovesse concludersi nei

tempi previsti, senza imprevisti di nessun genere.

Oggi i timori degli utenti riguardanti la violazione della privacy, la possibilità di essere vittima di

frodi informatiche e l'eventualità di imprevisti di natura logistica sono inferiori rispetto al passato,

soprattutto per merito della crescente esperienza accumulata dai consumatori italiani, che ora hanno

8 Fonte: http://www.investireoggi.it/tech/shopping-online-ecco-cosa-comprano-gli-italiani/?refresh_ce (data di 
accesso: 20 luglio 2014)
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maggiori competenze tecniche riguardo al mondo di Internet, sono meno sprovveduti riguardo ai

possibili  pericoli  online  e  di  conseguenza  sanno  navigare  meglio  all'interno  della  Rete;  e

parallelamente  il  merito  va  condiviso  con  l'esperienza  accumulata  anche  dalle  aziende  e  dai

fornitori, che hanno saputo limare i vari difetti che periodicamente venivano riscontrati nel corso

dell'intero processo di acquisto,  e che ora sono in grado di fornire ai  propri  clienti  un servizio

efficiente quanto il corrispettivo offline, a prescindere dalle inevitabili differenze che caratterizzano

l'e-commerce rispetto ad un negozio tradizionale. In generale, si è instaurato un legame di fiducia

reciproca  tra  acquirente  ed  impresa  che  risulta  determinante  per  il  successo  del  commercio

elettronico, in quanto neutralizza le inibizioni insite nella mente dei consumatori, più competenti ed

informati rispetto ai primi anni di vita dell'e-commerce.

1.2.2 Gli operatori del settore: dot-com e clicks-and-mortar

Tradizionalmente le imprese che operano attraverso un modello di e-commerce si suddividono in

due grandi categorie:  le  dot-com  e le  clicks-and-mortar,  che a loro volta rientrano nella macro-

categoria dei marketplace (o mercati elettronici).

La prima tipologia elencata è composta da tutte quelle aziende che hanno avviato il loro business ex

novo, senza alcun riferimento fisico nel mondo esterno (almeno inizialmente), svolgendo la maggior

parte della propria attività attraverso il sito web; queste aziende sono principalmente erogatrici di

servizi,  e sono così  denominate in quanto un'elevata  percentuale  dei rispettivi  siti  appartiene al

dominio .com. Il vantaggio di una  dot-com consiste nella possibilità di trasmettere agli utenti la

percezione di una migliore capacità organizzativa, grazie ad un livello di competenza percepita più

elevato in termini di approccio e di gestione del processo di scambio in Rete: essendo imprese che

nascono dichiaratamente per operare in Internet, fanno leva sulle proprie competenze tecniche e

sulle esperienze pregresse come fattore critico di successo e di differenziazione, così da incentivare

i consumatori a ritenerle più competenti e preparate rispetto alle aziende tradizionali che scelgono di

approcciarsi  all'e-commerce.  I casi  di  aziende esclusivamente virtuali  di  maggior successo sono

Hotmail, PayPal, Skype, Amazon, YouTube, Facebook ed eBay, tutte aziende che offrono diverse

tipologie  di  servizi  online,  ma  che  necessitano  comunque  di  una  presenza  fisica  da  cui  poter

organizzare e gestire il proprio business.

Dall'altro lato, col termine  clicks-and-mortar si identificano tutte quelle aziende che operano in

modo  tradizionale,  attraverso  punti  di  vendita  fisici  e  dislocati  sul  territorio  (nazionale  o

internazionale,  a  seconda delle  dimensioni  e  delle  ambizioni  aziendali),  e  che  successivamente

decidono di approcciarsi all'e-commerce per tentare di ampliare anche online il proprio business:
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esempi  classici  sono le  case  editrici  (Feltrinelli,  Mondadori,  ecc.),  le  aziende di  abbigliamento

sportivo (Nike, Adidas, ecc) e qualsiasi altra azienda che, oltre a quello tradizionale, sfrutti il canale

Internet per vendere i propri prodotti. Il vantaggio di cui hanno potuto godere aziende di questo tipo

è  un'immagine  del  brand  già  positiva,  rinforzata  dal  vissuto  aziendale  precedente  all'arrivo  in

Internet,  la  quale ha garantito all'impresa una base consolidata di  utenti  iniziali,  risparmiando i

tempi e i costi di avviamento necessari alle dot-com per raggiungere una massa critica accettabile;

però,  sebbene  avvantaggiate  relativamente  a  notorietà  e  visibilità,  le  clicks-and-mortar  hanno

dovuto far fronte ad una minore competenza tecnica in materia di Internet, con il serio rischio di

non riuscire ad integrare efficacemente il business offline con il canale online:  perciò hanno dovuto

investire  nella  ricerca  di  figure  professionali  in  possesso  delle  adeguate  abilità  e  competenze,

necessarie per rendere più coeso e fluido possibile il passaggio all'e-commerce.

Sebbene rientri nella più pura delle logiche di marketing la maggior visibilità di una  clicks-and-

mortar, godendo essa di una brand awareness solida, il dislivello tra le due tipologie di aziende si

sta affievolendo sempre di più; inoltre è cambiata anche la percezione dei consumatori rispetto alla

presenza o meno di un'azienda in Internet. Agli albori di Internet e dell'e-commerce, un sito web

aziendale costituiva una mera fonte di distinzione rispetto ai concorrenti diretti, e furono poche le

imprese che ne colsero le enormi potenzialità di sviluppo; oggi la presenza in Rete è un fattore quasi

scontato  e  irrinunciabile  per  chi  non  vuole  essere  tagliato  fuori  dal  mercato,  e  la  lotta  per  la

differenziazione si è spostata su altri aspetti, come la qualità di questa presenza (del sito web, della

sezione e-commerce, delle pagine social) e le capacità di interazione dell'azienda con i propri utenti,

attraverso  tecniche  di  web  marketing  sempre  più  sofisticate  e  determinanti  per  il  successo.

Quest'ultimo si fonda proprio sulla capacità dell'azienda di creare e sviluppare sinergie tra i vari

canali di comunicazione e di vendita che, se integrati in maniera ottimale, possono portare ad un

duplice vantaggio: il consumatore percepisce un valore più elevato, e l'azienda ha la possibilità di

estendere la propria quota di mercato, attraverso una miglior copertura geografica9.

1.2.3 I marketplace

Dalla definizione di Tiziano Vescovi, “un mercato elettronico (marketplace) è un luogo virtuale di

scambio tra fornitori e clienti di beni e servizi che ambisce generalmente a sostituire il mercato

tradizionale, ma che finisce per risultare ad esso complementare” (2007, pag. 204). In sintesi, un

mercato elettronico è  una versione virtuale  del  mercato  tradizionale,  con cui  condivide diverse

9 Adelaar T., Bouwman H., Steinfield C. (2001), Implications of hybrid e-commerce approaches for customer value 
and geographical market reach, COTIM-2001 Proceedings: From E-Commerce to M-Commerce
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logiche di funzionamento, ma da cui si differenzia per una serie di diversità connaturate e che,

rispetto all'area di scambio offline, comporta numerosi vantaggi.

Innanzitutto, il principale vantaggio di un mercato elettronico è la riduzione dei costi di transazione

per entrambi le parti, grazie anche a sistemi di comunicazione più veloci, economici ed efficaci, che

si traduce in un minore costo di acquisto. Infatti il venditore, nel determinare il prezzo finale di

vendita, non è costretto a prendere in considerazione tutte le variabili di costi fissi legate ad un

punto  di  vendita  fisico,  perciò  può  permettersi  di  fissare  un  prezzo  ridotto  pur  mantenendo

inalterato il margine finale; si riducono anche i costi di ricerca, sia per i consumatori per quanto

riguarda informazioni associate a nuovi prodotti, alla disponibilità di questi ultimi e al confronto tra

i  prezzi  dei  diversi  concorrenti,  sia  per  le  aziende,  che riescono ad ottimizzare la  relazione tra

domanda e offerta, riducendo i costi di ricerca di nuovi fornitori e nuovi clienti.

Un marketplace permette inoltre una miglior gestione del processo di immagazzinaggio e vendita

dei prodotti,  sfruttando sistemi gestionali  informatici  sempre più aggiornati  e potenziati,  tali  da

consentire  la  gestione  contemporanea  di  un elevato  numero di  ordini:  Amazon.com,  leader  nel

settore e-commerce, ha completamente automatizzato i propri magazzini, riducendo al minimo i

costi e i tempi di stoccaggio e spedizione, che naturalmente si riflettono in un minor prezzo finale.

Altro vantaggio fondamentale è la maggior trasparenza del mercato, e di conseguenza dei prezzi

praticati dalle diverse imprese: analizzare il comportamento dei competitor è ora estremamente più

facile rispetto ad un'analisi effettuata offline, necessariamente più dispendiosa in termini di tempo e

costi, in quanto in Internet la visibilità e la trasparenza vengono massimizzate, e quindi i dati e le

informazioni  di  interesse  per  i  clienti  sono  alla  portata  di  ogni  altro  potenziale  utente.  Ciò  si

trasforma  in  un  vantaggio  anche  per  i  consumatori-utenti,  che  da  un  lato  sono  facilitati  nella

comparazione dei prezzi tra i diversi produttori di beni e servizi, e dall'altro possono contare su un

effetto “calmierante”, che spinge le aziende a non alzare troppo i prezzi, vista appunta la facilità di

comparazione offerta dal web.

Un ulteriore vantaggio, percepito soprattutto dalle aziende, consiste nell'integrazione tra le diverse

catene di fornitura: quest'integrazione si rende necessaria dal momento in cui l'e-commerce vuole

garantire  uno  standard  di  transazione  di  qualità  nettamente  migliore  rispetto  al  commercio

tradizionale, soprattutto per quanto riguarda i tempi e i costi di trasporto e spedizione. Pertanto è

necessario  che  le  aziende  instaurino  un  rapporto  proattivo  e  strettamente  collaborativo  con  i

fornitori, che a loro volta dovranno agire in sintonia con il venditore, in modo tale da offrire un

servizio qualitativamente perfetto. Quest'integrazione porta con sé un altro vantaggio diretto, che

consiste  nella  trasparenza  del  processo  di  scambio,  vista  la  possibilità  di  tracciarne  l'intero

svolgimento online, dal pagamento sino alla consegna; tutto ciò si traduce in un aumento di fiducia
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da parte dei consumatori, che saranno quindi incentivati a rivolgersi nuovamente all'e-commerce

per effettuare i propri acquisti. Inoltre, la maggiore integrazione con le catene fornitrici comporta

una significativa riduzione dei costi amministrativi, vista la minore possibilità di incorrere in errori

durante la trasmissione informatica dei dati. 

Infine un ultimo vantaggio che si può percepire ed ottenere all'interno di un marketplace, rispetto ad

un punto vendita tradizionale, è un'ampiezza di gamma notevolmente superiore e potenzialmente

infinita:  infatti,  all'interno di  un sito e-commerce non vi  sono vincoli  fisici  di  stoccaggio della

merce, né scaffali che limitano la presenza e la disposizione dei beni. Pertanto basta che le aziende

che  vendono  online  abbiano  un  magazzino  fisico  sufficientemente  grande  da  contenere  tutti  i

prodotti in vendita, senza la necessità di aprire un negozio tradizionale, vincolante sia nello spazio

sia nelle logiche di merchandising.

I marketplace possono suddividersi a seconda della tipologia di prodotto trattato, e anche a seconda

della  tipologia  di  operatori  attivi  al  proprio  interno.  Relativamente  alla  prima  distinzione,  i

marketplace si differenziano in:

– marketplace verticali: al loro interno si può trovare un'unica tipologia di prodotto, e sono

specializzati  anche nei  prodotti  di  nicchia del medesimo settore;  un classico esempio di

marketplace verticale è Amazon, leader mondiale nella vendita di libri e musica, che però

negli ultimi anni sta notevolmente ampliando la varietà di prodotti acquistabili al proprio

interno;

– marketplace orizzontali: si formano attorno a bisogni di natura diversa, perciò offrono beni e

servizi di diverso tipo; appartiene a questa categoria PixPlace, marketplace di PixMania, che

offre  alle  aziende  (soprattutto  di  piccole  dimensioni)  la  possibilità  di  aprire  un  proprio

catalogo di prodotti online, facendo leva sull'elevata visibilità garantita ad ogni venditore.

Per quanto riguarda il tipo di operatori, i marketplace si distinguono in:

– Consumer to consumer (C2C): è composto da utenti privati che interagiscono e realizzano

compravendite tra di loro; in questo genere di mercati è massimo il problema relativo alla

fiducia e alla sicurezza, in quanto gli utenti non possono contare su particolari garanzie,

perciò devono affidarsi ad un sistema di feedback prima di conoscere l'attendibilità della

controparte;  a  questa  categoria  appartiene,  tra  gli  altri,  eBay,  che  però  offre  maggiori

garanzie riguardo a pagamenti e affidabilità degli utenti;

– Business  to  consumer (B2C):  i  già  citati  Amazon e PixPlace sono marketplace B2C, in

quanto offrono alle aziende la possibilità di condividere cataloghi di prodotti agli utenti,

sulla falsariga di quanto avviene all'interno di un centro commerciale; in questo caso, gli
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utenti  possono contare  su  sistemi  di  pagamento  sicuri  e  su  certificazioni  di  qualità  dei

prodotti;

– Business to business (B2B): in questi mercati aziende manifatturiere o industriali si trovano

ad  interagire  con  aziende  commerciali,  trattando  grandi  stock  di  merce  attraverso

l'intermediazione  di  infobrokers  specializzati;  sostanzialmente  va  a  sostituire  il  canale

classico per le transazioni commerciali internazionali.

Ovviamente non tutti i settori industriali e le categorie di prodotto sono adatte a queste forme di

mercato, al cui utilizzo si prestano maggiormente prodotto fortemente standardizzati ed omogenei,

con pochi servizi accessori ed un basso livello di progettazione specifica; invece nei marketplace

privati, specialmente B2B, non ci sono limiti sostanziali, vista la presenza di aziende che hanno già

instaurato una relazione commerciale attraverso canali di comunicazione ben integrati, e che quindi

consentono un livello di analisi, di fiducia e di conoscenza più approfondita, finalizzata a rendere

più veloce ed efficiente la transazione.

Tuttavia  i  marketplace  presentano una criticità  per  quanto  riguarda  il  modello  di  ricavo per  le

società che li gestiscono. Le possibili fonti di reddito sono:

– compensi  fissi  o  percentuali  sul  valore  di  ogni  transazione,  che  però  vengono  spesso

percepiti come una sorta di tassa;

– abbonamenti, prezzi d'ingresso e licenze d'uso di software per lo scambio, che consentono

un flusso continuo di  ricavi  fissi,  soprattutto  in  caso  di  un'elevata  frequenza  d'acquisto;

tuttavia  l'ammontare  del  prezzo  d'ingresso  spesso  rappresenta  una  barriera,  specie  per

imprese poco avvezze ad utilizzare questi sistemi di scambio, che però può essere superata

offrendo un periodo di prova gratuito;

– ricavi  generati  dalla  pubblicità  ospitata  nella  piattaforma,  che  presto  si  sono  rivelati

insufficienti come sostegno economico;

– pagamento  diretto  su  prestazioni  di  servizi,  analogamente  inadeguati  a  sostenere  una

piattaforma, visto che solitamente le imprese riescono a gestire direttamente o grazie ad altri

fornitori la maggior parte dei servizi (finanziari, logistici, di controllo);

– pagamento di royalty al sito ospitante, modalità molto vicina alla logica dell'affiliazione, e

che  si  rivela  vincente  soprattutto  per  tutte  le  piattaforme  che  si  sono  formate  per

aggregazione.

In sintesi, nessuno di questi metodi si rivela vincente, per cui la soluzione migliore potrebbe essere

una modalità di pagamento che preveda un'integrazione di questi diversi modelli di ricavo.

Un'altra criticità che sorge per i marketplace, ma che caratterizza qualsiasi tipologia di innovazione,
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compresi  l'e-commerce e,  più in generale,  Internet,  è il  raggiungimento di una massa critica di

utilizzatori, ossia una dimensione minima che crei valore per gli utenti e che funga da attrazione per

i nuovi partecipanti: raggiungere questo livello critico significa poter contare su nuovi operatori e su

partner in grado di aumentare l'immagine e la reputazione della piattaforma. Automaticamente, ciò

si traduce nella determinazione di minori costi unitari di partecipazione, e quindi in minori costi di

gestione per la piattaforma.

Come già detto in precedenza, anche per i mercati elettronici il problema principale era legato alle

garanzie richieste dagli utenti in termini di fiducia verso gli operatori e di sicurezza nei pagamenti e

nella riuscita della transazione: i molti limiti strutturali che caratterizzavano i marketplace nei primi

anni di vita sono stati in parte superati, e anche i consumatori ora sono meno riluttanti nell'utilizzare

queste piattaforme, soprattutto grazie all'adozione di sistemi di pagamento certificati e garantiti, in

primis  PayPal,  che  hanno  consentito  una  maggiore  fiducia  e,  di  conseguenza,  un'elevata

fidelizzazione degli utenti.

1.2.4 Il consumatore online

1.2.4.1. Il comportamento: il consumatore Centauro

Un aspetto  fondamentale  per  massimizzare l'esperienza  d'acquisto online  del  consumatore,  e  di

conseguenza  il  profitto  dell'azienda,  è  una  perfetta  integrazione  tra  la  presenza  online  e  quella

offline, così da ottenere il massimo livello di soddisfazione da parte dell'utente-consumatore.

Se già nel mondo del retail tradizionale è diventato estremamente difficile individuare, analizzare e

segmentare i consumatori in base al comportamento d'acquisto, divenuto sempre più frammentato

ed imprevedibile, la cosa non si semplifica nel mondo e-commerce, dove gli acquirenti hanno una

maggiore  libertà  di  movimento  e  dove l'asimmetria  informativa  che  penalizza  perennemente  il

rapporto imprese-clienti a favore delle prime, si riduce. Pertanto le imprese non devono commettere

l'errore  di  trattare  separatamente  il  negozio  tradizionale  e  l'e-commerce:  questi  due  spazi  si

differenziano per logiche e meccanismi di funzionamento, ma devono essere integrati al meglio

affinchè siano entrambi fonti di utile per l'azienda e di soddisfazione per il cliente.

E'  necessario  che  le  imprese  considerino  in  modo  integrato  tutte  le  attività  di  informazione,

comunicazione e marketing, sia online che offline, in modo da valorizzare entrambe le interfacce e

da rendere possibile un percorso fluido per il consumatore, il quale dev'essere libero di spostarsi da

un mondo all'altro senza perdere continuità, anzi trovando un percorso perfettamente integrato. 

Il consumatore 2.0 è più consapevole di come navigare in Rete e del proprio potere, pertanto si

rivela  anche estremamente esigente nei  confronti  delle  aziende con cui  intende relazionarsi:  gli
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utenti del web 2.0 (definito “un insieme di tecnologie che portano le persone a comunicare tra loro”,

Rudy Bandiera, 201410) vogliono instaurare una relazione proattiva con le aziende, e amano essere

facilitati  nel  loro operato grazie  a  percorsi  suggeriti  dall'azienda stessa e a  incentivi  di  stampo

promozionale; un esempio di ciò potrebbe essere l'invito al visitatore del sito web di recarsi presso

il punto vendita offline, così da poter provare direttamente il prodotto e ottenere uno sconto, magari

da usufruire online. 

I  consumatori  2.0  vogliono  vivere  un'esperienza  d'acquisto  positiva,  interattiva,  coinvolgente  e

libera da vincoli: infatti risulta estremamente irritante dover sottostare ad un percorso obbligato,

ideato dall'azienda, che non lascia margini di movimento e di scelta all'utente, costretto a fare ciò

che l'azienda gli impone di fare; tra le pretese più evidenti degli utenti che acquistano in Internet, c'è

la possibilità di poter entrare e uscire liberamente durante il processo di acquisto online, così da

poter considerare con calma e precisione tutte le offerte alternative e le variabili decisive per la

scelta finale. 

Questa tipologia di consumatore sempre più consapevole, informato, attento e in grado di muoversi

perfettamente tra online e offline è stata definita Hybrid Consumer, che in italiano è stato tradotto

come “Consumatore Centauro”,  nell'omonimo volume di  Wind, Mahajan e Gunter del  2002; la

figura del consumatore Centauro è delineata da quattro fondamentali caratteristiche:

– multicanalità;

– infedeltà;

– molteplicità di comportamenti d'acquisto;

– ricerca di divertimento ed efficienza.

Per  quanto  riguarda  il  primo  aspetto,  il  consumatore  Centauro  è  pienamente  consapevole

dell'ingente varietà di accessi molteplici a sua disposizione, e questa multicanalità si estende sia nel

mondo virtuale che in quello reale, attraverso modelli di punto vendita e di acquisto diversi; come

esempio possiamo utilizzare l'acquisto di un libro: oltre a tutte  le alternative disponibili  offline

(librerie,  edicole,  GDO,  ecc.),  il  consumatore  può  scegliere  di  acquistare  online,  rivolgendosi

direttamente all'editore (feltrinelli.it), o ad un intermediario che opera online (amazon.com), oppure

ad un privato (ebay.it). L'utente è sempre più abile a muoversi attraverso i diversi canali, saltando

con estrema naturalezza dal  virtuale  al  reale  e  viceversa,  e  questa  multicanalità  è  diventata  un

fattore  imprescindibile  per  vivere  un'esperienza  soddisfacente,  traducendosi  in  comportamenti

d'acquisto sempre più imprevedibili e frammentati, che condividono proprio la volontà di potersi

approcciare ad una molteplicità di canali.

10 Bandiera R. (2014), Rischi e opportunità del web 3.0 e delle tecnologie che lo compongono, Palermo, Dario 
Flaccovio Editore.
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Un'altra caratteristica di questa evoluzione del consumatore tradizione è la minore fedeltà del target

di  clientela,  con  cui  l'azienda  si  interfaccia;  quest'elevata  infedeltà  è  una  diretta  conseguenza

dell'approccio multicanale del consumatore, il quale online può cambiare prodotto, marca e punto di

acquisto  molto  più  rapidamente  rispetto  al  mondo  reale.  Tuttavia  non  è  corretto  parlare  di

consumatore “infedele” nel vero senso della parola, inteso come un consumatore che definisce le

proprie  scelte  d'acquisto e  di  consumo in modo impulsivo,  spinto principalmente da logiche di

convenienza legate al prezzo: in realtà il consumatore 2.0 si costituisce un proprio set ristretto di

marche, prodotti e punti vendita a cui fa riferimento nel corso dei suoi acquisti, e all'interno del

quale opera le proprie scelte di consumo di volta in volta, in base ad una serie di variabili personali.

Perciò il consumatore Centauro è in realtà caratterizzato da una multifedeltà, in quanto non riserva

la propria fedeltà in via esclusiva ad un singolo brand, ma ad un insieme predeterminato di marche e

prodotti,  altamente  variabile  nelle  dimensioni,  visto  che,  maggiore  esperienza  acquisisce  il

consumatore nello shopping online, maggiore sarà la sua capacità di gestire set di brand, prodotti e

punti di vendita sempre più complessi.

Anche la terza caratteristica è una diretta conseguenza del comportamento multicanale, che spinge il

consumatore  a  rivolgersi  ad ogni  tipo di  canale  di  comunicazione,  da quelli  classici  (tv,  radio,

stampa) a quelli online, passando poi per canali di tipo personale, ufficiale o comunitario, in una

logica di integrazione che lo porta a vivere un'esperienza più completa e coinvolgente.

Per  quanto  riguarda  l'ultimo  punto,  relativo  alla  ricerca  di  divertimento  e  di  efficienza,  il

consumatore Centauro si comporta in modo più razionale rispetto ai consumatori offline, tuttavia

anche lui vuole essere appagato emotivamente, perciò ricerca sia efficienza sia divertimento; come

abbiamo visto finora,  l'e-commerce può essere considerato più efficiente dello shopping offline,

soprattutto  in  termini  di  minori  costi  e  tempi  d'acquisto  e  d'informazione,  ma  non  può  dirsi

ugualmente  divertente,  soprattutto  perché  viene  a  mancare  quella  componente  umana  ritenuta

fondamentale  soprattutto  nei  mercati  mediterranei.  Esistono  tuttavia  e-shop  che,  grazie  a

componenti  di  design e  meccanismi  d'interazione tra  gli  utenti,  possono rendere più appagante

l'esperienza d'acquisto dal punto di vista del divertimento, e talvolta questa sensazione può derivare

semplicemente dagli aspetti sin qui descritti come vantaggi dell'e-commerce: minori costi e tempi

d'informazione,  maggiore  varietà  della  gamma  disponibile,  minore  fatica  richiesta  dell'atto

d'acquisto, minore prezzo rispetto al punto di vista tradizionale.

Infine, il consumatore Centauro è un acquirente adeguatamente preparato, perfettamente in grado di

svolgere per intero un processo autonomo, sia nella fase di ricerca e informazione sul prodotto, sia

nella fase di post-vendita, dove potrebbe essere necessario rivolgersi al produttore. Affinchè ciò sia

possibile,  è  necessaria  un'integrazione  tra  le  attività  che  caratterizzano  il  processo  d'acquisto
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tradizionale e quello in rete, che sono identiche tra di loro e si differenziano solo per i mezzi con cui

vengono  effettuate:  la  fase  di  informazione  riguardo  al  prodotto  e  di  comparazione  tra  i  vari

concorrenti è molto meno costosa online, in termini sia di tempo sia di costo, così come è più veloce

anche l'acquisto vero e proprio, poiché il web ne facilita lo svolgimento grazie a siti sempre più

responsive e  attenti  anche alla  componente  ludica;  identiche  sono anche le  possibili  attività  da

realizzare in seguito all'acquisto, ed anch'esse sfruttano i vantaggi diretti di Internet, che le rende più

semplici e rapide. La differenza sostanziale risiede nella maggior flessibilità che si può riscontrare

online rispetto all'offline, la quale deriva proprio dalle caratteristiche intrinseche dell'e-commerce,

sin qui descritte: ad esempio, la fase di pre-acquisto è semplificata proprio dall'enorme varietà e

quantità di informazioni disponibili online, altrettanto facili e veloci da trovare grazie all'esperienza

accumulata  dall'utente,  che per  replicare le  stesse attività  offline dovrebbe impiegare molte  più

risorse in termini di tempo e di denaro (es.: benzina necessaria per spostarsi da un punto vendita

all'altro); per quanto riguarda, invece, i servizi di assistenza e manutenzione tipici del post-acquisto,

il sito web del produttore rende più facile il contatto per inoltrare le apposite richieste, quando lo

stesso processo offline richiederebbe, come appena visto, maggiori risorse.

1.2.4.2 Variazione del contesto del mercato

Questo radicale cambiamento della figura del consumatore-utente, e di conseguenza l'evoluzione

del suo comportamento, ha obbligato anche le aziende a modificare l'approccio verso il proprio

target. Non è più opportuno utilizzare un glossario di stampo militare, composto da termini come

“bersaglio” e “conquistare”, per riferirsi ai clienti e alle strategie di marketing attuate dall'impresa,

poichè i clienti non sono più soggetti passivi in attesa di determinati segnali da parte delle aziende,

con cui il livello di interazione è oltretutto molto basso e di tipo top down; ora i consumatori sono

soggetti attivi dotati di un maggior potere nei confronti delle imprese, con cui instaurano relazioni

commerciali e di comunicazione dirette e personalizzate, pertanto oggi anche le aziende hanno una

maggiore responsabilità verso i propri clienti, vista l'elevata fiducia che questi ultimi ripongono in

esse,  considerate  garanti  di  ogni  aspetto  che componga una qualsiasi  transazione,  dalla  fase  di

informazione fino all'assistenza post-acquisto.

Analogamente anche la figura dell'intermediario ha subito notevoli cambiamenti, sebbene non si sia

verificata la catastrofica paura nata durante i primi anni di sviluppo del web, ossia che intermediari

e distributori  venissero estromessi dal processo di vendita a causa della nascita di relazioni più

strette tra produttori  e consumatori: il  ruolo di questa figura è stata sicuramente oggetto di una

svalutazione,  soprattutto  in  termini  di  valore  piuttosto  che di  vendite,  che non hanno subito  la

26



drastica riduzione preventivata agli albori di Internet. Infatti, tra le due attività primarie svolte da

questi attori del processo di vendita – logistica e informazione – quella ad aver subito un pesante

ridimensionamento è stata la seconda: abbiamo visto in precedenza come siano in costante aumento

i  consumatori  che  ricorrono all'online  per  raccogliere  informazioni  e  valutazioni  relative  ad un

determinato prodotto, a prescindere dal fatto che l'acquisto si concluda in Internet oppure offline. La

visita presso il distributore ha notevolmente perso valore, e conseguentemente si è ridotto anche il

livello di fidelizzazione della clientela che, dopo essersi informata online, sceglie il dettagliante

principalmente  in  base  alla  convenienza  economica;  pertanto,  il  ruolo  del  rivenditore  è  stato

ampiamente ridimensionato, diventando prevalentemente logistico.

Tuttavia, nonostante un significativo mutamento del contesto, i distributori più attenti e lungimiranti

hanno  saputo  approfittarne  per  rivedere  la  propria  posizione  all'interno  del  mercato,  e  per

differenziarsi agli occhi dei consumatori hanno modificato la propria offerta, facendo leva su aspetti

legati  all'esperienza,  alla  reputazione  e  all'engagement dei  propri  clienti,  sancendo  la  fine  del

merchandising  aggressivo.  Inoltre  il  web  ha  dato  l'opportunità  di  creare  nuove  forme  di

intermediazione, come nel caso di Wal-Mart, il maggior retailer mondiale, che è ora dotato anche di

un attivissimo sito e-commerce, e addirittura ha dato vita a nuovi intermediari, in primis Amazon ed

eBay.

1.2.5 L'e-commerce: i fattori di successo

Il primo fattore che influisce sul successo dell'e-commerce è sicuramente il grado di familiarità che

il consumatore ha con l'uso di Internet: un'azienda che si trova di fronte un utente esperto con i

meccanismi  della  Rete  e  dell'acquisto  online  ha  maggiori  possibilità  di  un  riscontro  e  di  una

transazione positivi.  Una persona abituata ad utilizzare Internet e consapevole delle logiche che

operano  al  suo  interno  ha  maggiori  probabilità  di  giungere  all'acquisto  finale,  a  differenza  di

persone  meno  esperte,  che  tendono  a  non  fidarsi  delle  transazioni  online  per  la  mancanza  di

sicurezza  percepita  e  per  la  scarsa  conoscenza  del  mezzo.  Di  conseguenza,  le  imprese  devono

puntare allo sviluppo delle abilità di navigazione degli utenti-consumatori e alla costruzione di una

forte identità online, che possa tradursi nella fidelizzazione dei propri utenti-clienti: da questo punto

di vista, è fondamentale che il sito web aziendale abbia un livello molto elevato di qualità percepita,

con  un  perfetto  equilibrio  tra  l'aspetto  funzionale,  legato  alla  facilità  di  fruizione,  e  l'aspetto

emozionale, relativo al design, allo stile e alla multimedialità del sito. Citando nuovamente Vescovi

(2007), le principali caratteristiche che consentono di valutare la validità di un sito, soprattutto a fini

commerciali, sono:
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– visibilità:  il  sito  dev'essere  facile  da  trovare  all'interno  dei  motori  di  ricerca,  perciò  è

necessario un attento approccio alla SEO (Search Engine Optimization);

– navigabilità: il visitatore deve riuscire ad orientarsi facilmente al suo interno e a reperire le

informazioni che gli interessano, attraverso un motore di ricerca interno e, più in generale,

una struttura funzionale;

– facilità  di  fruizione:  il  layout  espositivo  del  sito  dev'essere  chiaro  ed  intuitivo,  così  da

facilitare la lettura e la comprensione dei contenuti ed una navigazione rapida;

– informazioni  istituzionali:  è  sempre  consigliabile  inserire  informazioni  utili  riguardanti

l'azienda (struttura, contatti, fornitori, partner commerciali, ecc.);

– immagine  aziendale:  ogni  elemento  deve  trasmettere  l'identità,  lo  stile  e  la  vision

dell'azienda;

– informazioni commerciali: tutte quelle informazioni che riguardano i prodotti dell'azienda e

le relative politiche commerciali (catalogo, prezzi, promozioni, offerte speciali, ecc.);

– gestione della transazione: il sito deve facilitare e rendere sicuro l'acquisto online;

– customer service: nel sito devono essere presenti anche dei servizi generici al cliente, come

le FAQ (Frequently Asked Questions),  le newsletter, le informazioni riguardanti i  singoli

punti vendita, ecc.;

– servizi  personalizzati:  sono quei  servizi  che consentono di instaurare,  e successivamente

rafforzare,  la relazione coi singoli clienti,  fino a fidelizzarli (area riservata per gli  utenti

registrati, promozioni ed offerte mirate, ecc.);

– qualità dei contenuti: le informazioni devono essere complete, aggiornate ed utili;

– community:  la  presenza  di  strumenti  quali  forum  e  chat  interni  favoriscono  la

comunicazione  tra  i  clienti,  aumentandone  la  soddisfazione,  che  può  tradursi  poi  in  un

vantaggio per l'azienda, sotto forma di acquisto;

– multimedialità ed  entertainment:  la presenza di strumenti  multimediali audiovisivi (show

room, visite virtuali, filmati, ecc.) e di strumenti d'intrattenimento (giochi, concorsi, ecc.)

contribuiscono ad incentivare visite ripetute.

Focalizzandoci maggiormente sull'e-commerce, il principale vantaggio percepito dai consumatori è

il grado di risparmio consentito rispetto al processo di acquisto classico; soprattutto per le imprese

dotcom,  il  fatto  di non avere costi  legati  ad un punto di vendita fisico,  ma solo al  magazzino,

consente di poter rendere disponibili i propri prodotti ad un prezzo inferiore, e questa riduzione

viene poi compensata dalle spese di spedizione che dovrà sostenere il  consumatore; allo stesso

modo, anche aziende che si  avvalgono di entrambi i  canali  per la vendita al  dettaglio  possono
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permettersi di ridurre il prezzo, pur senza intaccare troppo il margine di contribuzione. 

A dimostrazione di quanto appena descritto, l'89% dei consumatori online ha indicato il risparmio

economico come l'incentivo primario a preferire  l'e-commerce al  canale  d'acquisto tradizionale,

mentre il secondo fattore di successo è senza dubbio la possibilità di reperire più facilmente alcuni

prodotti  (84%  degli  utenti),  conseguenza  diretta  dell'assenza  di  vincoli  di  spazio11.  Anche  la

maggiore varietà di prodotti disponibili è un fattore che rende vincente l'e-commerce, poiché le

aziende non sono più vincolate dai limiti fisici di un negozio tradizionale, ma possono stoccare

maggiori quantità di merce all'interno di un magazzino.

A influire sul successo dell'e-commerce è anche un aspetto essenziale come l'informazione,  che

online è disponibile in maggiori quantità, a minor prezzo ed è più facile da reperire, evitando così i

molteplici sforzi richiesti offline. Ne consegue che è anche più semplice l'attività di comparazione

tra prodotti, prezzi e produttori differenti: il consumatore non è più costretto a spostarsi tra un punto

vendita e l'altro per conoscere le differenze tra un bene prodotto da aziende diverse, dato che ogni

informazione richiesta è a portata di pochi click. 

Il  web  soddisfa  in  modo  nettamente  migliore  anche  il  bisogno  di  personalizzazione  del

consumatore,  grazie  a  strumenti  interattivi  che  rendono  più  veloce,  divertente  e  soprattutto

autonomo  il  processo:  replicarlo  offline  richiederebbe  contattare  direttamente  l'azienda,

interfacciarsi  fisicamente  con  il  personale  e  svolgere  il  processo  in  maniera  standardizzata  e

formale.  Al  contrario  di  quanto  ha  fatto  Nike,  che  sul  proprio  sito  ha  lanciato  NikeID,  tool

finalizzato  ad  una  customization  rapida,  dalla  forte  componente  ludica,  come si  può osservare

nell'immagine sottostante.

11 Fonte dati: http://www.creazioneecommerce.it/blog/acquistano-da-siti-ecommerce.html (data di accesso: 22 luglio 
2014)
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Figura 1.4 – NikeID

Fonte: blog.ponoko.com

Un ulteriore fattore di successo del commercio elettronico, che approfondiremo meglio in seguito,

riguarda la possibilità di valutazione in fase di post-acquisto, di fondamentale importanza anche per

influenzare  il  successivo  acquisto  da  parte  di  altri  consumatori.  Moltissimi  e-shop  offrono

l'opportunità, ad acquisto avvenuto e prodotto consegnato, di poter recensire la transazione appena

effettuata, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza del pagamento, la velocità di consegna e la

qualità del prodotto, tre aspetti che possono essere valutati solo da chi ha già vissuto un'esperienza

d'acquisto con un determinato venditore; la possibilità di recensione è presente sia all'interno del

sito e-commerce aziendale, sia in siti esterni, ossia siti specializzati nella raccolta di giudizi dei

consumatori su prodotti e servizi acquistati, come ad esempio TripAdvisor e Booking per i settori

del turismo e della ristorazione.

Questa  funzione,  del tutto  assente nel  commercio tradizionale,  è  divenuta ben presto uno degli

aspetti più importanti dell'e-commerce e anche uno dei più apprezzati,  perché ora gli acquirenti

hanno l'opportunità di condividere con altre persone la propria esperienza d'acquisto, influendo così

sull'andamento delle vendite del produttore, in senso positivo ma anche negativo; attorno a questo

aspetto sono quindi nate delle nuove logiche di comportamento delle aziende, costrette ad instaurare

un rapporto  più  completo  ed  attivo  col  proprio  target  di  riferimento.  Le  imprese  non possono

assolutamente trascurare i feedback dei propri clienti, e devono mettere in atto delle azioni di CRM

(Customer Relationship Marketing) volte a migliorare la relazione col cliente, che vuole sentirsi

preso in considerazione come parte attiva del rapporto, e vuole essere maggiormente coccolato e
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protetto rispetto al  passato. Perciò è necessaria un'interazione azienda-cliente finalizzata sia alla

fidelizzazione  del  cliente  stesso,  sia  all'acquisizione  di  nuovi  clienti:  su  quest'ultimo  punto

influiscono sia le recensioni positive di coloro che hanno già acquistato prodotti dell'azienda in

questione, facendo leva sul classico strumento del passaparola, reso ancor più veloce e potente dal

web 2.0;  sia  le  modalità  con cui  l'azienda  interagisce  col  proprio  target,  poiché  la  capacità  di

relazione è diventata un importante asset per valutare la reputazione di un'azienda, vista la maggior

facilità con cui i consumatori possono trovare informazioni e comparare offerte diverse in Rete.

Un  importante  fattore  che  nasce  dal  connubio  tra  il  web  2.0  in  generale  e  l'e-commerce  è

l'opportunità  di  portare il  rapporto azienda-cliente  ad un livello talmente alto da divenire  quasi

paritario, con l'azienda che riconosce l'accresciuto potere del cliente, e ne tiene in considerazione

bisogni e necessità fino a considerarlo alla stregua di un collaboratore diretto. Si arriva così ad una

collaborazione così stretta da trasformarsi in co-creazione, col cliente investito di un potere e di una

considerazione  tali  da  poter  influire  notevolmente  sulla  realizzazione  del   prodotto:  questa

cooperazione stretta tra produttore ed acquirente è finalizzata ad un'estrema personalizzazione del

prodotto  e,  di  conseguenza,  alla  totale  fidelizzazione  del  cliente,  che  può  essere  usato  come

“evangelista” dal brand, diffondendo la propria esperienza positiva e aumentando la base clienti.

Gli  ultimi  due fattori  di  successo dell'e-commerce  riguardano la  fase seguente all'acquisto,  che

abbiamo già visto essere estremamente difficoltosa e dispendiosa nel contesto offline. 

Mentre la parte fisica di questo processo, composta dalla restituzione del prodotto e/o dall'eventuale

nuova consegna, rimane invariata, il web sicuramente facilita la parte di contatto: se l'azienda ha un

sito efficiente, completo e facilmente fruibile, il cliente non ha difficoltà a trovare le informazioni

necessarie e, inoltre, il sito stesso potrebbe già avere al suo interno sezioni e strumenti adeguati per

lo svolgimento di servizi post-acquisto (assistenza e manutenzione soprattutto) e per la risoluzione

di eventuali problemi. Pertanto web 2.0 e e-commerce consentono una maggiore efficienza nella

gestione  della  fase  post-acquisto,  che  per  la  percezione  del  consumatore  e  per  la  reputazione

dell'azienda è tanto importante quanto le fasi di pre-acquisto e di acquisto vero e proprio. 

Infine, l'e-commerce facilita anche la misurabilità e la rilevazione di informazioni e dati relativi

all'acquisto, grazie alla tracciabilità informatica di ogni transazione: dal momento in cui l'acquirente

accede al  sito con i  suoi  dati  personali,  ogni  sua azione viene memorizzata  dal  software,  ed è

estremamente semplice da trovare e richiamare in futuro. La stessa cosa, se compiuta offline, è

molto più difficile da realizzare, poiché sarebbe necessario trattenere il cliente all'interno del punto

vendita per la registrazione dei dati,  e parallelamente è richiesto anche un database informatico

dove immagazzinare tutti i dati relativi agli acquisti: se l'acquisto viene effettuato online, questi

strumenti sono già connaturati al processo d'acquisto “virtuale”, quindi le tempistiche sono ridotte.
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Questi sono tutti i fattori che hanno contribuito allo sviluppo dell'e-commerce ed alla sua diffusione,

rendendolo  preferibile  alla  forma  tradizionale  d'acquisto  per  quasi  14  milioni  di  consumatori

italiani;  ciò non toglie  che  esistano anche delle  criticità,  già  illustrare  nei  precedenti  paragrafi,

riguardanti  soprattutto  la  percezione  di  fiducia  e  sicurezza.  Tuttavia,  anche  questi  aspetti,  che

agiscono  da  freni  inibitori,  stanno  perdendo  vigore,  visti  gli  strumenti  disponibili  per  evitare

problemi di varia natura al consumatore. 

1.2.5.1 L'e-consumer italiano

Secondo la ricerca di Audiweb, nel 2013 circa 14 milioni di italiani hanno acquistato online, a

testimonianza di come sia essenziale il raggiungimento di una certa massa critica per la definitiva

affermazione di una nuova tecnologia; il fatturato totale ha raggiunto i 14 miliardi di euro, pari al

2% del fatturato totale derivante dal retail (700 miliardi di euro), facendo segnare un aumento del

12% rispetto al 2012. Volendo costruire il profilo medio del consumatore italiano in Internet, si può

dire che è di età compresa tra i 25 e i 44 anni, è prevalentemente uomo (7,8 milioni rispetto a 6,3

milioni di donne) e abita nei grandi centri urbani. 

Per quanto riguarda lo scontrino medio, esso si aggira intorno ai 100 €, e la differenza tra la spesa

maschile e quella femminile è pressoché nulla; i prodotti preferiti dal pubblico femminile sono i

cosmetici. 

In generale, l'e-consumer italiano acquista soprattutto beni legati al turismo (34%), di cui il 22%

proviene dalla prenotazione di soggiorni e il 12% dall'acquisto di biglietti di viaggio; al secondo

posto figurano computer e tablet (9,8%), seguiti da smartphone (7,1%) ed elettrodomestici (7,1%). 

Nonostante un valore percentuale minore, sono in aumento gli acquisti di assicurazioni online (6%),

soprattutto da parte degli uomini (il 90,9% delle assicurazioni sottoscritte online sono intestate a

uomini), di arredamento e casalinghi (4%), di strumenti elettronici (4%) e di coupon (2%)12.

Internet si conferma un motore trainante soprattutto per il settore turistico, visto che anche il 33%

degli acquisti offline relativi a viaggi e vacanze è influenzato dalle recensioni e dalle informazioni

reperibili in Rete e, più in generale, un acquisto tradizionale su 4 è influenzato dalle informazioni

raccolte  online;  per  quanto  riguarda  gli  acquisti  effettuati  online,  il  60%  avviene  grazie  al

passaparola,  lo  strumento  d'informazione  più  efficace  rispetto  alla  navigazione  in  Rete  e  alla

pubblicità sui media tradizionali.

12 Fonte: http://blog.artera.it/ecommerce/consumatori-online-chi-sono-e-cosa-comprano (data di accesso: 22 luglio 
2014)
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Figura 1.5 – Preferenze d'acquisto dei consumatori italiani online

Per  quanto  riguarda  il  principale  vantaggio  riscontrato,  il  40%  degli  e-consumer  sceglie  l'e-

commerce per vantaggi di costo e di tempo; il 37% per la maggiore quota di risparmio e per le

promozioni vantaggiose; infine, il 22% lo preferisce per gli assortimenti più vasti. Relativamente

agli altri aspetti tipici del commercio elettronico, il più apprezzato è la modalità di consegna gratuita

(47%), davanti al fatto che l'addebito avviene solo al momento della consegna stessa (34%)13: a

maggior  sostegno  di  quest'ultimo  dato,  l'87% degli  acquisti  in  Rete  viene  pagato  al  momento

dell'ordine, a dimostrazione dell'accresciuta fiducia nella sicurezza del pagamento online.

Analizzando lo strumento utilizzato, l'acquisto da mobile ha raggiunto una quota del 15%, con netta

prevalenza degli smartphone sui tablet; tuttavia, si continua a preferire il sito web del produttore

(77,9%) rispetto ad altri marketplace e ad app mobile.

13 Fonte: http://www.itespresso.it/lindagine-upa-google-fotografa-le-commerce-in-italia-80827.html (data di accesso: 
22 luglio 2014)
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Figura 1.6 – Consumatori online per device utilizzato

Fonte: http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/gli-acquisti-si-fanno-sempre-di-piu-online-e-il-15-da-mobile/

In sintesi,  i  dati  sull'utilizzo  dell'e-commerce  in  Italia  sono molto  confortanti,  soprattutto  se  si

considera il tasso di crescita, che nel 2013 si è attestato al 18% rispetto all'anno precedente: nei

principali Stati europei, così come in Asia e nel Nordamerica, i tassi di crescita sono nettamente

superiori, ma il trend italiano si dimostra comunque positivo, e si sta avvicinando sempre più allo

standard  globale.  Inoltre,  secondo  un  recente  studio  di  Netcomm  e  Human  Highway,  in

collaborazione con Banzai, Postecom e QVC e relativo al secondo trimestre del 2014, in Italia l'e-

commerce ha raggiunto una user base di 16 milioni di persone nei primi 6 mesi del 2014, mentre

sono 21 milioni gli italiani che, in generale, hanno effettuato almeno un acquisto online; dal punto

di vista della frequenza e della fedeltà, in Italia gli e-shopper abituali sono saliti fino a 10 milioni di

utenti, facendo registrare un +26% rispetto al 201314. 

Figura 1.7 – Fatturato dell'e-commerce in Italia

Fonte:  http://www.primaonline.it/2014/05/20/184610/il-mercato-italiano-delle-commerce-vale-132-miliardi-di-euro-il-

14  Fonte: http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/gli-acquisti-si-fanno-sempre-di-piu-online-e-il-15-da-
mobile/ (data di accesso: 24 luglio 2014)
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mobile-cresce-del-289-e-arriva-a-quota-1-miliardo-ottima-performance-del-comparto-editoriale-28-grafico/

Una spinta decisiva deriva dal mobile, che nel 2013 ha raggiunto 29 milioni di utenti e 637 milioni

di euro di fatturato (+289% di crescita rispetto ai 164 milioni di euro del 2012), che ha contribuito

alla diffusione esponenziale di Internet, poiché ha sostanzialmente abbassato le barriere tecnico-

culturali, tanto che molti over55 hanno avuto il primo approccio con la Rete proprio grazie ad uno

smartphone o tablet, divenendo anche il fulcro della lotta concorrenziale tra i vari produttori: le

aziende che non hanno saputo affrontare e cogliere quest'opportunità hanno subito un vistoso calo,

anche in termini di acquisti dal sito; le imprese più lungimiranti e proattive hanno invece dimostrato

di conoscere i  nuovi mezzi,  offrendo prodotti  e  servizi  appositamente dedicati  (es.:  promozioni

comunicate  sfruttando  la  geolocalizzazione  del  cliente)  che  si  sono  rivelati  estremamente

profittevoli, anche in termini di  brand reputation. Quest'elevato successo del mobile è imputabile

anche al fatto che i  devices  come smartphone e tablet accentuano ancor di più quelli che sono i

vantaggi di Internet e dell'e-commerce, poiché offrono la possibilità di sviluppare applicazioni che

si interfaccino con gli  utenti  in modo estremamente ludico e divertente,  oltre a massimizzare il

risparmio di tempo e costi da dedicare alla fase di informazione.

35



2. I siti di rating

2.1 Logiche di funzionamento

I  siti  di  rating costituiscono una  quota  elevata  tra  tutti  i  generi  di  siti  esistenti,  e  sono ormai

diventati  un  complemento  necessario  nel  processo  di  acquisto  in  Rete,  soprattutto  quando  il

consumatore che si prepara alla transazione è sufficientemente esperto. Questa categoria di siti web

è una tra le principali conseguenze dirette dello sviluppo dell'e-commerce, ed è nata proprio per

colmare la più grande lacuna della Rete, abbondantemente affrontata in precedenza, ossia la fiducia

nella controparte, con cui la relazione non è tangibile come all'interno di un punto di vendita fisico.

Quando un consumatore cerca e poi acquista un prodotto online, fino alla perfetta conclusione della

transazione non potrà avere l'assoluta certezza che ogni aspetto della stessa si svolga correttamente:

il pagamento potrebbe non andare a buon fine, oppure potrebbe intercorrere una frode elettronica

finalizzata alla sottrazione di una somma di denaro maggiore al cliente; la consegna potrebbe subire

ritardi e altre complicazioni, e anche il prodotto potrebbe risultare diverso e non in linea con le

richieste e la scelta del cliente. Tutte queste problematiche sono pressoché assenti in un processo di

acquisto  che  si  svolge  offline,  poiché  il  denaro  passa  dal  cliente  al  negoziante  al  momento

dell'acquisto (tuttavia nemmeno lì son da escludere possibili frodi, legate al pagamento elettronico)

e il prodotto è perfettamente visibile e tangibile (salvo rari casi di consegna successiva all'acquisto),

e  il  cliente  può  operare  la  sua  scelta  con  maggiori  informazioni  e  percezioni  fisiche  a  sua

disposizione; inoltre, in caso di sopravvenuti imprevisti durante il processo, una relazione fisica

facilita la risoluzione di eventuale problemi, grazie ad una comunicazione immediata e più completa

con la controparte.

I siti di  rating nascono proprio per ovviare a questa palese mancanza all'interno dell'e-commerce,

sebbene anch'essi non siano esenti da problematiche e controversie, come avremo modo di vedere

in  seguito.  I  siti  di  rating,  termine  che  in  inglese  significa  letteralmente  “valutazione”,  sono

fortemente tematizzati e, a seconda del tema di riferimento, consentono di assegnare un giudizio,

allo  stesso  modo  di  quanto  avviene  nell'alta  finanza,  dove  agenzie  di  rating  come  Moody's  e

Standard&Poor valutano aziende, titoli ed investimenti assegnando un punteggio che ne trasmetta il

livello di affidabilità.

Relativamente all'e-commerce, questo genere di siti consente di inserire e/o leggere una valutazione

relativamente ad un oggetto o ad un servizio, ad un negozio fisico o online, ad un venditore e a

qualsiasi  altro  aspetto  del  processo  d'acquisto  su  di  cui  l'acquirente  non possieda  informazioni

sufficienti, e necessiti dei consigli di altri consumatori per poter effettuare la scelta finale.

Questa  tipologia di valutazione può essere effettuata  da siti  appositamente dedicati  – di  rating,
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appunto – oppure può essere inserita all'interno dell'e-commerce stesso: è questo il caso di eBay,

che consente di lasciare un feedback ad entrambe le parti,  così  da costruire una reputazione di

affidabilità sia per il compratore, sia per il venditore; ed è anche il caso di Amazon, che permette

all'acquirente di giudicare sia il prodotto in sé, sia lo svolgimento della transazione.

Altrimenti,  la  possibilità  di  rilasciare  recensioni,  giudizi  e/o  commenti  può  essere  inglobata

all'interno  del  sito  del  produttore/venditore  stesso,  in  una  sezione  appositamente  dedicata;  ciò

avveniva nei primi anni di diffusione del commercio in rete, quando le aziende presenti agivano in

modo prettamente individualistico e nessuno aveva ancora pensato ad una soluzione corporativa che

mettesse lo stesso servizio a disposizione di tutti. 

Alla  base  dell'importanza  di  questa  tipologia  di  siti  risiede  la  reputazione  aziendale,  fattore

fondamentale per il successo di un prodotto e di un brand in generale. La qualità del prodotto o

servizio,  il  grado  di  innovazione  e  di  differenziazione  rispetto  alla  concorrenza,  le  scelte

comunicative e le azioni di marketing sono fattori che confluiscono nel posizionamento del brand,

ossia  nel  processo  che  mira  a  creare  una  determinata  immagine  di  marca  nella  mente  dei

consumatori target. Il posizionamento è ovviamente più solido se accresciuto da una reputazione

positiva, poiché una marca che raccoglie solo giudizi negativi presso i propri clienti finisce presto

per perdere quote di mercato e ricavi, venendo tagliata fuori dal mercato. Tramite i siti di rating, che

agiscono  da  veri  e  propri  “aggregatori  di  reputazione”,  i  consumatori  condividono  le  proprie

esperienze di prodotto/servizio con altri clienti, potenziali ed acquisiti, e grazie al meccanismo del

passaparola (che abbiamo già visto essere fondamentale per il successo in Rete) le aziende sono in

grado  di  aumentare  esponenzialmente  la  brand knowledge;  tuttavia,  come vedremo in  seguito,

questa  categoria  di  siti  ha  fatto  sorgere  una  nuova  necessità  per  le  aziende,  che  non  possono

permettersi di trascurare i commenti e le  reviews  dei propri clienti,  soprattutto se le valutazioni

vengono pubblicate in siti esterni a quello aziendale. Le recensioni online hanno ormai assunto una

rilevante importanza nel processo di acquisto dei consumatori, e questa è evidenziata dai dati emersi

durante l'ultima Conferenza Internazionale sul Web; uno studio condotto su oltre 840.000 ristoranti

di 32.402 città (per un totale di 1,1 milioni di recensioni che coprono un intervallo di 10 anni) ha

sottolineato come il 64% dei consumatori si dedichi alla ricerca online di recensioni, opinioni e

commenti di altri consumatori prima di acquistare un servizio, e l'85% di questi è maggiormente

propenso ad acquistare nel caso in cui l'esito della ricerca sia positivo: inoltre, l'87% ha affermato

che i  feedback positivi  hanno rafforzato le  loro decisioni,  mentre l'80% ha cambiato le  proprie

intenzioni d'acquisto a causa di recensioni negative15.

15 Bakshi S., Kanuparthy P., Gilbert E. (2014), Demographics, Weather and Online Reviews: A Study of Restaurant 
Recommendations, IW3C2 International World Wide Web Conference Committee, p. 443-454
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Nel complesso, le aziende si trovano a fronteggiare un nuovo consumatore, in grado di accedere

facilmente alle informazioni e, altrettanto facilmente, di condividere informazioni da lui generate, in

modo informale e collaborativo, aumentando il valore e il potere d'influenza sulle decisioni di altri

consumatori. Le motivazioni primarie che spingono i consumatori a scrivere e pubblicare recensioni

e commenti su prodotti/servizi di cui hanno usufruito sono:

 un genuino interesse per gli altri;

 desiderio di interazione sociale;

 bisogno di sfogare sensazioni fortemente positive o negative;

 possibilità di aumentare la propria autostima, apparendo come un esperto del settore;

 incentivi economici di vario tipo (sconti, promozioni).

Le recensioni sono una tipologia di contenuto relativamente facile da creare, non troppo dispendiosa

in termini di tempo, e in grado di soddisfare bisogni come quelli sopra elencati: chiunque è in grado

di generare un'opinione, e la possibilità di pubblicarla su siti frequentati da altre persone, unita alla

consapevolezza  di  poter  influenzarne  le  scelte,  sono  ulteriori  incentivi  alla  loro  creazione.  Per

quanto riguardo il loro effetto, le recensioni svolgono un duplice ruolo: forniscono informazioni sul

prodotto/servizio  in  questione,  tramite  la  prospettiva  personale  dell'autore,  e  fungono  da

raccomandazione per le intenzioni di acquisto del lettore; in sintesi, giocano un ruolo determinante

nella  formazione  e  definizione  della  percezione  di  qualità  di  un  prodotto.  Il  meccanismo  di

passaparola  virtuale,  che  si  innesca  successivamente  all'interno  dei  siti  di  rating  e  recensioni,

permette infine di aumentare esponenzialmente la velocità e l'ampiezza di distribuzione di queste

informazioni, e da ciò deriva l'effetto di influenza sul comportamento e sulle decisioni di acquisto

dei consumatori; i punti di forza delle recensioni sono proprio l'ingente quantità, la grande varietà e

la  semplificata  accessibilità,  che  le  hanno  rese  sempre  più  popolari  ed  attrattive,  modificando

radicalmente l'approccio dei consumatori alla ricerca di informazioni di supporto alle decisioni di

acquisto. Sostanzialmente, i consumatori utilizzano le recensioni online come un mezzo per gestire

e superare il sovraccarico di informazioni presenti in Internet, preferendo nettamente i contenuti

provenienti da altri utenti piuttosto che le comunicazioni “istituzionali” (pubblicità, newsletter, sito

aziendale, ecc.) provenienti dall'azienda; sono inoltre un mezzo per ridurre il rischio e l'incertezza

nella situazione d'acquisto.

In questo modo, le recensioni vanno ad integrare la varietà di fattori che tipicamente influenzano le

decisioni d'acquisto, secondo un modello sviluppato da Rosen e Simonson16:

 P: preferenze, credenze ed esperienze precedenti;

16 Rosen E., Simonson I. (2014), What Marketers Misunderstand About Online Reviews, Harvard Business Review, 1, 
p. 23-26

38



 M: informazioni provenienti dal marketing;

 O: input provenienti da altre persone e dai servizi di informazione.

Questi fattori agiscono in maniera complementare ed inversamente proporzionale tra di essi, poiché

più il consumatore si affida ad una sola risorsa, meno affidamento farà sulle altre due, e il grado di

importanza  assegnato  a  ciascuna  risorsa  dipende  dalla  tipologia  di  prodotto,  e  dal  grado  di

coinvolgimento  nell'acquisto  e  nel  consumo:  per  beni  di  uso comune e  di  largo  consumo (es.:

prodotti per la pulizia casalinga), il  fattore O ha un'importanza quasi irrilevante, mentre è quasi

fondamentale quando si vuole prenotare una cena in un ristorante,  soprattutto se questo è poco

conosciuto  e  se  il  consumatore  non vi  è  mai  stato.  Il  peso del  fattore  P varia  a  seconda della

familiarità che il consumatore ha con il prodotto in questione: aumenta notevolmente quando si

tratta di un acquisto ripetuto; il fattore M dipende invece dalla complessità del prodotto: anche in

questo caso, la pubblicità avrà un effetto maggiore in caso di prodotti di largo consumo piuttosto

che in caso di prodotti di lusso o di alta tecnologia.

In sintesi, le aziende non possono assolutamente trascurare la rilevanza assunta da questi contenuti,

altrimenti si rischia un'inversione fortemente negativa nel grado di percezione della reputazione, che

a sua volta si tradurrà in una riduzione del numero di clienti  e delle entrate.  Qualsiasi siano la

categoria  ed  il  settore  di  appartenenza  dell'azienda,  i  manager  devono  modificare  la  propria

mentalità, iniziando a comprendere l'importanza di questi siti, posizionandosi ad un livello paritario

coi propri clienti e ponendosi in una situazione di disponibilità e di ascolto: sono quindi necessarie

delle  strategie  di  marketing  adeguate  alla  gestione  di  questi  feedback e  del  passaparola  che

generano, visto il crescente potere esercitato sui potenziali consumatori. E' necessario innanzitutto

comprendere i meccanismi di funzionamento di questa categoria di siti e le logiche che spingono i

consumatori  a pubblicare e/o leggere recensioni e  commenti  di  vario genere,  quindi  gli  uomini

d'azienda  devono  divenire  consapevoli  dell'effetto  e  del  potenziale  di  questi  strumenti  sul

comportamento d'acquisto di altri consumatori; infine, bisogna implementare una figura aziendale

che si  occupi specificamente della gestione di questi  strumenti,  ossia che si  occupi di  misurare

costantemente la reputazione aziendale e la percezione di qualità da parte dei propri clienti attuali,

cercando di intervenire tempestivamente nel caso in cui emerga un certo grado di insoddisfazione.

2.2 Il passaparola elettronico (eWOM)

Il punto di forza su cui si fonda il successo di questi siti è sicuramente il passaparola che viene a

generarsi  tra  i  consumatori  interessati  ad  un  determinato  acquisto:  abbiamo  già  visto  che  la
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diffusione  di  opinioni,  informazioni  e  consigli  all'interno  della  propria  cerchia  sociale  (amici,

familiari,  colleghi,  ecc.)  produce  effetti  nettamente  maggiori  della  pubblicità  tradizionale  sulla

brand awareness e sulle vendite finali, poiché quasi 2 acquirenti su 3 dichiarano di aver effettuato

un determinato acquisto online dopo aver ascoltato il consiglio di terzi. E la disponibilità di queste

valutazioni in Rete ne incrementa notevolmente il raggio e la rapidità di diffusione, poiché oltre il

60% dei consumatori online acquistano grazie al word of mouth generatosi in Rete.

Alla base del potenziale di successo del passaparola elettronico (abbreviato in “eWOM” dall'inglese

“electronic word of mouth”) c'è l'UGC, ossia lo  User Generated Content, che a sua volta sta alla

base del profondo cambiamento che ha coinvolto il web, trasformandolo in web 2.0. I contenuti

generati dagli utenti hanno radicalmente modificato l'approccio alla rete e l'utilizzo di essa da parte

degli  individui,  che ora hanno a disposizione una vastissima gamma di strumenti  per interagire

attivamente tra di loro: blog, forum, chat, community online e social network offrono la possibilità

di pubblicare, creare (o collaborare alla creazione di) e condividere informazioni di diverso genere

all'interno del web, e ciò ha permesso un significativo cambiamento del ruolo dell'utente, divenuto

sempre più attivo e, di conseguenza, “potente” nei confronti delle aziende, a prescindere che esse

siano  o  meno  presenti  online.  Il  web  2.0  e  l'UGC  hanno  cambiato  radicalmente  –  e  stanno

continuando a farlo – il modo in cui le persone cercano, trovano, leggono, raccolgono, condividono,

sviluppano e consumano informazioni, e tutto questo si è tradotto in una maggiore efficacia del

passaparola elettronico. 

Pertanto, il potere della valutazione – e conseguentemente del passaparola che si innesca – risiede

nell'apparente trasparenza della fonte del feedback: i consumatori che leggono recensioni e giudizi

sono consapevoli che gli autori sono essi stessi consumatori, perciò si trovano ad interagire con

utenti del loro stesso livello relazionale, a differenza della tipica relazione verticale che nasceva tra

azienda e cliente prima dell'ascesa del web 2.0. Tuttavia, mentre il passaparola offline si caratterizza

per avvenire all'interno di una ristretta cerchia sociale del consumatore, che frequentemente si affida

ai giudizi di amici, parenti e colleghi per effettuare i propri acquisti, il passaparola online avviene

spesso tra perfetti sconosciuti: da un lato questo rappresenta un vantaggio, poiché il giudizio di uno

sconosciuto non è invalidato dalla relazione personale che lega i due soggetti in questione, perciò il

consumatore non si lascia influenzare dall'affetto e/o dall'amicizia che sussiste con l'altra persona;

parallelamente rappresenta però uno svantaggio, poiché ritorna il problema dell'affidabilità e della

fiducia nella controparte. Tuttavia, numerose ricerche hanno dimostrato che gli utenti tendono a

fidarsi maggiormente delle recensioni di altri consumatori piuttosto che di contenuti pubblicati da

figure  professionali  del  settore  (come  guide  e  portali  appositamente  dedicati):  è  in  constante

aumento il numero di consumatori che percepiscono questi contenuti (che spesso vengono definiti
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“raccomandazioni” anziché “recensioni”) come non autentici, falsi e appositamente manipolati sotto

espressa richiesta di aziende e di brand, che tentanto di spingere in maniera impropria la vendita dei

propri prodotti e servizi. Il timore di molti utenti, che costituisce anche la principale motivazione di

scarsa fiducia verso i siti di rating e di recensioni, è proprio quello che aziende e brand pubblichino

contenuti non autentici, a nome di consumatori fittizi, allo scopo di influenzare i comportamenti

d'acquisto dei consumatori17. 

Di  conseguenza,  si  è  ridotto  notevolmente  anche  il  potenziale  di  marketing  su  cui  le  aziende

puntano da sempre per rafforzare la propria immagine e per incrementare le vendite: il brand ed il

suo relativo posizionamento, così come la pubblicità, non sono più gli unici fattori discriminanti del

successo  di  un  prodotto  e  di  un'azienda,  poiché  i  consumatori  hanno  ormai  sviluppato  dei

meccanismi  automatici  di  difesa  verso  le  comunicazioni  aziendali,  e  ciò  ha  portato  ad  una

progressiva riduzione del potere pubblicitario, non più sufficiente ad influenzare le scelte d'acquisto.

Pertanto, sempre più consumatori cercheranno di bypassare i segnali del marketing (come il brand,

il posizionamento e la pubblicità) e, anzi, si affideranno direttamente all'eWOM, ossia alle parole

autentiche, originali e non filtrate di altri consumatori; però è necessaria una distinzione, poiché non

si deve sottovalutare la  storia  di  un brand,  né l'identità  e  l'immagine faticosamente costruiti  in

passato: in caso di brand forti, con un'immagine consolidata presso il pubblico e un trend di vendite

positivo, le recensioni dei consumatori contribuiscono ad un ulteriore rafforzamento della marca, ed

anche quelle negative non vanno ad intaccarne particolarmente la reputazione; lo stesso non può

dirsi  di  marche  “deboli”,  con  un'immagine  ed  una  reputazione  di  marca  più  instabili,  le  quali

risultano essere maggiormente esposte all'influenza di recensioni e contenuti generati dagli utenti18,

siano essi  estremamente positivi  o  anche estremamente negativi.  In  sintesi,  è  assolutamente  da

evitare  qualsiasi  forma di  autoreferenzialità,  sia  essa esplicita  o  meno:  come già  detto  sin  qui,

l'utente 2.0 è un consumatore estremamente attivo,  informato,  sempre più esperto e in grado di

comprendere la veridicità di un'informazione presente online; di conseguenza sarebbe un grosso

errore tentare di ingannarlo con commenti e recensioni esageratamente positivi e “gonfiati”, perché

significherebbe sottovalutare l'intelligenza e la capacità critica dei consumatori,  che a loro volta

potrebbero reagire pubblicando recensioni diametralmente opposte e allontanandosi dal brand.

Il  potenziale  del  word  of  mouth  elettronico  si  esprime  al  massimo in  riferimento  ai  cosiddetti

experience goods, ossia beni che non possono essere valutati qualitativamente prima dell'acquisto e

del seguente consumo: il termine è stato coniato da Philip Nelson, che ha definito invece  search

17 Hu N., Bose I., Koh N., Liu L. (2012), Manipulation of online reviews: An analysis of ratings, readability, and 
sentiments, Decision Support Systems, 52, p. 647-684

18 Ho-dac N., Carson S., Moore W. (2013), The Effects of Positive and Negative Online Costumer Reviews: Do Brand 
Strength and Category Maturity Matter?, Journal of Marketing, 77(11), p. 37-53
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goods quei beni con caratteristiche e qualità facili da valutare anche prima dell'acquisto; classici

esempi di  experience goods sono un viaggio, un pasto in un ristorante o un servizio assicurativo,

ossia prodotti e servizi impossibili da valutare e giudicare prima di averne usufruito. 

I siti di rating presenti in Rete contengono recensioni – e a loro volta permettono di recensire – di

prodotti e servizi appartenenti a molteplici settori (libri, dispositivi tecnologici di vario genere, film,

ecc.), tuttavia la categoria che ha più successo è quella dei siti relativi al settore turistico e a quello

della ristorazione (che verranno approfonditi in seguito): è la natura stessa del servizio in questione

a giustificare la notorietà di questi siti, in quanto una vacanza e un pasto in ristorante sono prodotti

ad elevato rischio, esperienziali, non rimborsabili e valutabili esclusivamente in seguito al consumo,

poiché solo l'esperienza diretta consente di emettere un giudizio e di formulare successivamente una

recensione da pubblicare online. In particolare, è stato proprio il settore turistico ad aver trascinato i

siti di recensioni all'ingente notorietà di cui godono attualmente, visto che la ricerca di informazioni

sulle possibili destinazioni di una vacanza è una delle attività più popolari online: oltre il 75% dei

viaggiatori  usa  commenti  e  recensioni  di  altri  utenti-consumatori  come  fonte  primaria  di

informazioni quando pianifica un viaggio, e in questa attività risiedono tutti i vantaggi dell'UGC e

dell'eWOM,  che  analizzeremo  più  approfonditamente  in  seguito19.  Ad  ulteriore  conferma  della

rilevanza assunta dalle recensioni e dal passaparola elettronico nel turismo, secondo una ricerca

svolta  da  Gretzel  e  Yoo20 sull'impatto  delle  recensioni  online  in  questo  settore,  il  97,7% degli

intervistati ha dichiarato di aver letto di aver letto recensioni prima di programmare un viaggio: di

questi, il 57,8% esegue sempre quest'azione e il 26,1% spesso. 

19 Ye Q., Law R., Gu B., Chen W. (2011), The influence of user-generated content on traveler behavior: an empirical 
investigation on the effects of eWOM to hotel online bookings, Computers in Human Behavior, 27(2), p. 634-639

20 Gretzel U., Yoo K. (2008), Use and Impact of Online Travel Reviews, Information and Communication 
Technologies in Tourism, p. 35-46
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Figura 2.1 – Frequenza di consultazione delle recensioni online nella programmazione di un viaggio

Il  nuovo  modus  operandi che  i  consumatori  hanno  intrapreso  nella  fase  di  organizzazione  e

pianificazione dei propri viaggi ha costretto gli operatori tradizionali del turismo a modificare il

proprio approccio,  trovandosi  di  fronte un consumatore maggiormente preparato,  più attivo e –

soprattutto  –  influente:  lo  user  generated  content  è  divenuto  uno  strumento  di  fondamentale

importanza sia il consumatore, che può così costruire un rapporto attivo e quasi collaborativo con il

brand, esercitando la propria influenza sulle scelte aziendali, sia per l'azienda, che può ottenere – in

modo semplice e veloce – un feedback diretto dell'esperienza di consumo; perciò è necessario che

gli operatori del settore (in questo caso quello turistico) acquisiscano consapevolezza del nuovo

ruolo del consumatore, e implementino strategie e strumenti basati sui contenuti prodotti da esso.

2.2.1. I principali vantaggi del passaparola elettronico

Il  passaparola,  che  possiamo  definire  come  “la  comunicazione  interpersonale  tra  consumatori,

riguardante le  loro esperienze  personali  con un'azienda o un prodotto”  (Gretzel,  Yoo),  si  è  già

dimostrato come la forma di pubblicità più efficace, sia per la convenienza economica, sia per la

velocità di diffusione; non richiede ingenti investimenti in comunicazione da parte dell'azienda, che

però  deve  riuscire  a  creare  un'offerta  di  qualità,  che  spinga  i  clienti  a  parlar  bene  del  proprio

prodotto o servizio, della propria immagine e del proprio brand alle cerchie più strette, in modo tale

da influenzare i potenziali clienti e convincerli ad acquistare l'offerta di prodotto.

43

0%

50%

100%

57,8%

26,1%

10,0%
5,3%

0,2%



Il fenomeno del passaparola è strettamente correlato con i concetti di reputazione e fiducia, poiché

l'immagine e l'identità di un brand dipendono anche dalla percezione dei consumatori, e non solo

dalle comunicazioni dell'azienda: la mole di informazioni disponibili online ha reso i consumatori

sempre più informati, esperti e in grado di difendersi dalle attività di marketing aziendali, perciò il

successo di un brand o di un prodotto non si misura più in base agli investimenti di comunicazione,

né in base al numero di ripetizioni di un annuncio, né in base alle tecniche di persuasione usate al

suo  interno.  I  nuovi  strumenti  del  web  2.0,  quali  forum,  community,  blog  e  social  network,

consentono alle persone di accedere in maniera semplice e veloce a numerose informazioni, ma

soprattutto permettono loro di condividerle altrettanto facilmente e rapidamente, perciò è diventata

di fondamentale importanza la gestione e la cura della reputazione aziendale online, poiché è un

fattore sempre più rilevante nel processo di scelta dei consumatori. Per quanto riguarda l'aspetto

della fiducia, la sua rilevanza deriva dal fatto che i pareri e le esperienze di amici, familiari ed altre

persone appartenenti sono ritenuti più affidabili dei segnali di marketing delle aziende, e qui risiede

uno dei principali punti di forza del passaparola. Inoltre, a seconda della velocità e dell'ampiezza di

diffusione, il passaparola può rapidamente trasformarsi in buzz marketing, una forma di marketing

non convenzionale che punta sull'incrementare le conversazioni attorno ad uno specifico prodotto o

un'azienda, aumentandone esponenzialmente la visibilità e la notorietà.

Il passaparola elettronico, così definito perché avviene in Internet, differisce dal passaparola offline

innanzitutto  per  la  velocità  e  l'ampiezza  di  distribuzione,  incrementate  dalle  caratteristiche

intrinseche  della  Rete  e  dei  nuovi  strumenti  2.0:  una  recensione  pubblicata  su  Booking.com è

potenzialmente visibile a chiunque, ed è tanto facile quanto veloce risalire ad essa. Oltre a questi, i

principali vantaggi del e-word of mouth sono:

 accessibilità delle recensioni;

 affidabilità e qualità;

 familiarità;

 possibilità di comparazione;

 minore dispersione di prezzo;

 convenienza economica;

 facilità di controllo e monitoraggio per le aziende;

 ludicità e divertimento. 

Abbiamo  già  visto  come  uno  degli  aspetti  più  rilevanti  del  web  2.0  sia  l'ingente  mole  di

informazioni contenute in esso, a cui gli utenti possono accedere in modo estremamente veloce e

semplice; i siti di rating non sono esenti da questo beneficio, viste l'enorme visibilità a cui sono

44



esposti e l'elevata quantità di  prodotti  e/o servizi disponibili.  La categoria più visitata di questa

tipologia di siti è sicuramente quella del settore HoReCa, quindi siti che permettono di recensire

hotel, strutture recettive di vario genere, ristoranti e locali; in questa categoria, i siti più noti sono

TripAdvisor e Booking, e – per quanto vi siano delle differenze sostanziali che verranno analizzate

in seguito – i numeri che li riguardano possono essere utili per valutarne il successo e, soprattutto,

per sottolineare la quantità di informazioni e recensioni a cui i  consumatori hanno accesso: nel

2013, TripAdvisor ha raggiunto 260 milioni  di  visitatori  unici  ogni  mese,  comprende oltre 150

milioni  di  recensioni  su 3,7 milioni  di  strutture  registrate  ed  è  operativo  in  34 Paesi  diversi21;

Booking opera in 41 Paesi,  comprende quasi  543.993 strutture (tra hotel,  appartamenti  ed altre

strutture recettive) per un totale di quasi 40 milioni di recensioni22. I dati contenuti in questi siti

sono accessibili a chiunque, in quanto è necessario essere utenti iscritti solo se si intende anche

pubblicare una recensione, pertanto sorge la necessità – per i manager delle strutture presenti – di

monitorarne costantemente la brand reputation, vista l'elevata visibilità di cui godono.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'affidabilità, 6 consumatori su 10 hanno affermato di preferire le

recensioni  online  scritte  da  loro  pari23,  e  ciò  è  dovuto  al  fatto  di  cui  abbiamo già  discusso in

precedenza,  ossia  all'atteggiamento difensivista  dei  consumatori  nei  confronti  della  pubblicità  e

delle comunicazione di marketing delle aziende, obbligatoriamente positive ed esaltanti, finalizzate

ad incentivare l'aumento delle vendite. Gli utenti-consumatori hanno iniziato a dare maggiormente

peso  alle  reviews online,  in  quanto  provenienti  da  altri  consumatori,  e  quindi  apparentemente

sincere e credibili:  il  75% di essi ritiene che le recensioni presenti  nei siti di rating siano tutto

sommato corrette, mentre solo il 25% ritiene che siano scorrette, e di questi il 64% (il 16% del

totale) ritiene che siano troppo negative, mentre il 36% (9% del totale) le ritiene troppo positive24.

Per  incrementare  il  livello  di  affidabilità  e  credibilità  delle  proprie  informazioni,  alcuni  siti  (i

principali  sono  Booking  e  Expedia)  hanno  implementato  la  fase  di  prenotazione,  offrendo  la

possibilità di pubblicare un feedback solo ai clienti che hanno prenotato il soggiorno tramite il sito,

e solo dopo il termine del soggiorno e a pagamento avvenuto: in questo modo, i futuri lettori hanno

la certezza che la recensione si basa su un'esperienza diretta, e non è opera dell'albergatore o di un

operatore  professionale  del  settore.  Altri  siti,  come  ad  esempio  TripAdvisor,  si  limitano  ad

aggregare le recensioni e solo in seguito verificano la veridicità di quanto detto, attraverso una visita

presso la struttura in questione; questo aspetto ha creato numerosi problemi nel corso degli anni,

come il caso del Bellgrove Hotel, situato in Scozia a Glasgow: nella realtà si tratta di un edificio

21 Fonte: Google Analytics, dati mondiali, luglio 2013
22 Fonte: http://www.booking.com/ [data di accesso 14 ottobre 2014]
23 Fonte: http://www.eMarketer.com [data di accesso 14 ottobre 2014]
24 Ensing D. (2013), Customer Rating and Reviews Site: An Upcoming Crisis of Confidence?, Research White paper, 

luglio 2013
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adibito  all'accoglienza  dei  senzatetto,  ed ha un aspetto  alquanto fatiscente;  su TripAdvisor  si  è

trasformato in un hotel di lusso, grazie a numerose recensioni estremamente entusiastiche e non

verificate, che l'hanno fatto addirittura balzare nella top100 degli hotel del Regno Unito25.

Il caso in questione è pressoché isolato, tuttavia è un problema costante per TripAdvisor (e altri siti),

che si limita a verificare solo a posteriori la veridicità delle recensioni; tuttavia, nonostante lo scarso

controllo,  e  la  conseguente  possibilità  che  gli  stessi  manager  pubblichino  commenti  oltremodo

positivi  ed  entusiastici  dietro  nome fittizio,  i  consumatori  continuano  comunque  a  preferire  le

recensioni online alle comunicazioni istituzionali, come dimostrano i dati raffigurati in precedenza

dalla figura 3.1, perché in definitiva consentono di diminuire il rischio e l'incertezza nella situazione

di acquisto. I contenuti delle recensioni sono inoltre ritenuti aggiornati,  interessanti e di qualità:

ogni sito ordina i feedback in modo cronologicamente inverso, così da fornire al lettore i commenti

più aggiornati e vicini in termini di tempo; inoltre, relativamente alla credibilità, la qualità di una

recensione ne è la determinante più forte: la fiducia dei lettori aumenta proporzionalmente con la

presenza di evidenze di supporto, di spiegazioni e di aspetti che trasmettano un'esperienza diretta.

Con il terzo vantaggio – quello della familiarità – ritorna il concetto già descritto precedentemente:

nel passaparola elettronico non sempre è nota la fonte dell'informazione – a differenza del word of

mouth  offline – ma comunque, per il lettore, è sufficiente sapere che essa si trovi al suo stesso

livello per giudicarla più affidabile e veritiera rispetto agli slogan ed ai segnali dell'azienda. Più

avanti,  nel  corso  del  capitolo,  definiremo approfonditamente  il  concetto  di  “valenza”,  che  può

essere sintetizzato come la positività o la  negatività media di un insieme di recensioni:  perciò,

sebbene sia difficile valutare l'affidabilità di ogni singola recensione, gli utenti hanno acquisito un

livello di esperienza tale da riuscire a valutarla in base alla media generale delle recensioni.

Per  quanto  riguarda  la  comparazione,  questo  è  uno  dei  vantaggi  più  evidenti  e  noti  di  questa

categoria di siti web, che si collega alla velocità di accesso alle informazioni da parte degli utenti:

nella fase di ricerca, collegarsi a siti diversi e leggere le numerose recensioni riguardanti il prodotto

o  il  servizio  d'interesse  è  estremamente  facile  e  veloce,  tuttavia  sono  nati  anche  dei  siti

appositamente dedicati, che svolgono esclusivamente quest'azione di comparazione.

Gli esempi più noti sono Trivago e Facile.it, che sono stati inventati proprio per facilitare la ricerca

e la comparazione tra prodotti diversi,  soprattutto in termini di prezzo: il primo è operativo nel

settore turistico, e permette di comparare le diverse tariffe presenti sui numerosi siti che offrono

l'online booking in hotel, appartamenti e altre strutture alberghiere; il secondo comprende una vasta

gamma di servizi, tra cui assicurazioni per automobili e moto, mutui bancari, prestiti finanziari e

bollette. In entrambi i casi è sufficiente inserire i dati richiesti, e in pochi secondi si possono vedere

25 Fonte: http://www.hotelrevenge.com/ [data di accesso 14 ottobre 2014]
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le varie differenze tra i diversi siti che offrono il servizio richiesto (come si può osservare nella

figura 2.2), comparando prezzi, caratteristiche tecniche ed altre condizioni.

Figura 2.2 – Esempio di comparazione effettuata su facile.it

Fonte: www.facile.it 

La facilità e la velocità di comparazione hanno reso molto più rapido il processo di ricerca online

rispetto a quanto avverrebbe offline, evitando al consumatore gli ingenti costi in termini di tempo e

sforzo necessari; inoltre hanno reso la ricerca un processo più divertente, vista l'elevata possibilità

di aumentare la propria esperienza in materia di navigazione e di acquisto in Internet, oltre che alla

possibilità di evitare eventuali insoddisfazioni derivanti dal pagamento di un prezzo troppo elevato

o dalla scarsa qualità del prodotto o servizio finale.

E relativamente al prezzo, il mercato online offre una dispersione di prezzo decisamente inferiore

rispetto  al  mercato  offline,  dove  le  aziende  possono  sfruttare  la  grande  varietà  dei  mezzi  di

comunicazione (telefono, e-mail, cataloghi, posta cartacea, eventi e fiere) e la distanza fisica con la

concorrenza  per  offrire  tariffe  di  importo  differente;  in  Rete  questa  dispersione  si  riduce

notevolmente  proprio  per  il  motivo  visto  in  precedenza,  ossia  per  la  facilità  e  la  velocità  di

comparazione delle numerose offerte da parte dei consumatori.

Per rimanere inerenti a questo aspetto, un grande vantaggio che deriva dal passaparola elettronico e

dalla ricerca di informazioni online è la convenienza economica, riguardante sia la fase intermedia

di ricerca sia il risultato finale. Il processo di ricerca online è estremamente conveniente grazie agli

aspetti  esplicati  finora, in quanto è sufficiente un qualsiasi  dispositivo dotato di connessione ad

Internet per eseguirlo, e infatti proprio l'ascesa esponenziale dei  mobile devices ha contribuito ad
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una decisa accelerazione nella diffusione dell'e-commerce e di tutte le attività pre e post-acquisto ad

esso  collegate.  Prima  che  la  rivoluzione  digitale  avanzasse  così  rapidamente,  cambiando

radicalmente le nostre abitudini quotidiane, ricercare informazione ed effettuare acquisti nel mondo

fisico  era  notevolmente  più  dispendioso,  in  termini  sia  di  tempo  che  di  denaro;  ora  chiunque

possieda uno smartphone, o un tablet, è un potenziale e-consumer, e potrà acquistare, o informarsi

in vista di un acquisto futuro, ovunque si trovi e in qualsiasi momento della giornata. Per quanto

riguarda il risultato finale, ci limitiamo a dire che il prezzo medio di un prodotto disponibile online

è leggermente inferiore, ed anche su questo si fonda il successo di leader del settore come Amazon,

Zalando e Yoox: ciò è dovuto al fatto che moltissime categorie di prodotti, come film, libri e album

musicali,  sono  facilmente  digitalizzabili,  perciò  l'azienda  sostiene  costi  inferiori  per  la  loro

realizzazione; in ogni caso, anche i  costi  (soprattutto di ricerca) a carico del consumatore sono

inferiori rispetto all'acquisto offline, pertanto questo si traduce in un minor prezzo finale.

Per quanto concerne il  penultimo vantaggio elencato in precedenza, i siti di recensioni e rating

facilitano estremamente  il  compito  dei  manager,  poiché  permettono di  memorizzare  commenti,

pareri e opinioni dei clienti, e successivamente ne semplificano la ricerca ed il monitoraggio. In

questo  senso,  relativamente  a  ristoranti  ed  hotel,  le  recensioni  online  costituiscono la  versione

virtuale della  guest comment card, ossia di quel modulo presente in ogni camera di albergo o ad

ogni tavolo del ristorante, che permetteva al cliente di rilasciare una valutazione scritta del servizio

ricevuto: anche questo documento serviva per aiutare albergatori e ristoratori a migliorare la qualità

del servizio offerto, tuttavia era visibile esclusivamente a loro, perciò gli altri clienti non potevano

farsi un'idea della qualità del servizio attraverso le esperienze e i giudizi dei loro predecessori. Il

passaparola  elettronico  permette  invece  di  sottoporre  a  chiunque  la  descrizione  della  propria

esperienza, e l'enorme visibilità di cui godono le recensioni in Rete vincola i manager a tenerle in

elevata  considerazione,  altrimenti  rischia  seriamente una sanzione,  in  termini  di  peggioramento

della reputazione e conseguente riduzione di clienti e di fatturato; se, nelle recensioni relative ad un

certo ristorante, un consumatore trova diversi  commenti  negativi nei confronti di un particolare

componente del servizio (es.: lentezza nel servire le pietanze), qualora decida di recarsi presso quel

ristorante si aspetta di trovare un servizio più veloce, perché altrimenti significa che il ristoratore

non ha letto le recensioni dei clienti precedenti o, peggio ancora, non ne ha tenuto conto.

Deve quindi maturare una nuova consapevolezza da parte dei manager e degli uomini d'azienda, che

devono comprendere e sfruttare le importanti implicazioni che le  reviews – e   il  word of mouth

elettronico in generale – hanno in termini di costruzione del brand, sviluppo del prodotto/servizio e

assicurazione di qualità del prodotto/servizio offerto: i giudizi dei consumatori sono un importante

strumento di supporto per i produttori, i retailer e i gestori di alberghi/ristoranti, in quanto possono
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aiutarli a migliorare la qualità del prodotto e/o del servizio offerto. Riprendendo l'esempio di un

hotel o di un ristorante, è fondamentale un approccio umile e pro-attivo da parte del manager, che

non deve trincerarsi dietro il proprio orgoglio in caso di critiche e voti negativi, ma anzi deve usarli

come incentivo a correggere eventuali  errori  nel servizio,  e quindi a migliorare la qualità della

struttura e del servizio offerto: in seguito, quest'attenzione dei gestori/proprietari verso le opinioni

dei clienti si traduce in un aumento delle prenotazioni e conseguentemente dei profitti, e inoltre

porta alla fidelizzazione dei clienti, che in questo modo percepiscono l'importanza del loro parere. Il

monitoraggio delle recensioni è necessario sia per conoscere l'opinione generale dei propri clienti,

sia  per  comprendere  le  logiche  di  conversione  relative;  è  dimostrato  che  recensioni  e  giudizi

contenenti parole di tipo affettivo ed espressioni entusiastiche sono in grado di suscitare risposte

automatiche positive,  poiché richiedono un facile  processo di  elaborazione da parte  del  lettore,

emergono  rapidamente  rispetto  alla  massa,  e  guidano  più  efficacemente  attitudini  e  azioni  dei

lettori26.  Di  conseguenza,  i  manager  possono  influenzare  la  composizione  di  questi  commenti

incoraggiando i consumatori a descrivere le proprie esperienze in maniera emozionale, attraverso

domande che riguardino le sensazioni fisiche ed emotive provate durante l'esperienza di prodotto, e

incentivandoli ad utilizzare uno stile di scrittura che sia in sintonia con il contenuto affettivo: in

questo modo, le figure interne all'azienda possono influire positivamente sulla redazione di queste

recensioni, e quest'influenza si traduce in un aumento del tasso di conversione, ossia in un aumento

del numero di clienti  che risultano convinti  dalle  valutazioni presenti  online e che decidono di

acquistare  quel  determinato  prodotto  o  servizio.  Pertanto,  le  recensioni  online  devono  essere

attentamente gestite e possibilmente incorporate nelle strategie di marketing e comunicazione delle

aziende, che mai come in questo momento hanno la possibilità di comunicare in maniera completa

con i propri clienti, attraverso canali privilegiati che consentono un rapporto diretto, bidirezionale e

costruttivo con essi: in sintesi, il passaparola elettronico ha notevolmente aumentato la portata, la

visibilità  e  quindi  l'importanza  delle  opinioni  e  delle  valutazioni  dei  clienti,  poiché  ora  sono

strettamente correlate con la reputazione aziendale online e, di riflesso, offline.

Fin qui abbiamo descritto gli aspetti più tecnici e strettamente funzionali dell'eWOM, ma non va

sottovalutato l'ultimo dei vantaggi di questo meccanismo: l'aspetto ludico e divertente. 

Infatti le recensioni sono tanto apprezzate non solo per il supporto al processo di scelta, che consiste

nel  ridurre  successivamente  la  probabilità  di  rimpiangere  la  decisione  presa,  ma  anche  perché

l'attività di ricerca, lettura e scrittura delle recensioni stesse è in grado di rendere più divertente,

leggero e piacevole il processo di pianificazione di un acquisto. Ciò è possibile grazie all'enorme

26 Ludwig S., Ruyter K., Friedman M., Bruggen E. et al. (2013), More Than Words: The Influence of Affective 
Content and Linguistic Style Matches in Online Reviews and Conversion Rates, Journal of Marketing, 77(1), p. 87-
103
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varietà  di  recensioni  disponibili  in  Internet,  che  riflette  una  altrettanto  elevata  varietà  di

consumatori,  di  gusti  personali  e  di  stili  di  scrittura,  perciò  l'utente  deve  dimostrarsi  abile  nel

rintracciare  le  informazioni  che  gli  interessano,  nel  confrontarle  e  selezionarle  all'interno

dell'ingente mole presente online e nell'elaborarle per ottenere ciò che è strettamente necessario;

l'aspetto ludico è estremamente presente soprattutto durante la programmazione di una vacanza,

specie se di piacere, in quanto – come abbiamo già visto – è un prodotto di tipo esperienziale, non

valutabile prima della fase di consumo e in grado di generare un elevato coinvolgimento emotivo

con il consumatore.

Tuttavia non solo è divertente leggere le recensioni per confrontare stile, pensiero e opinione di

consumatori diversi, per individuare il prodotto o il servizio che incontra meglio le nostre esigenze e

per pianificare in maniera completa un acquisto; anche l'aspetto di scrittura e pubblicazione di una

review  può risultare  divertente  e  piacevole,  anche  grazie  ad alcuni  meccanismi di  gamification

presenti nei siti appositamente dedicati. 

Il primo aspetto da evidenziare in questo caso, ma che approfondiremo meglio in seguito, è il rating

vero e proprio, ossia il voto numerico attribuibile ad un prodotto: è la forma di giudizio più comune

ed anche la più apprezzata, in quanto è tanto semplice da emettere quanto da leggere, e sebbene sia

estremamente sintetica, è in grado di trasmettere le informazioni minime ritenute necessarie per la

valutazione.

Inoltre,  TripAdvisor permette ad ogni utente iscritto di venire classificato in base al  numero di

recensioni  pubblicate,  così  da attestare  un certo  livello  di  affidabilità  e  credibilità  dell'utente;  i

distintivi che possono essere attribuiti sono:

 contributore (da 3 a 5 recensioni);

 contributore esperto (6-10 recensioni);

 recensore (11-20 recensioni);

 recensore esperto (21-49 recensioni),

 recensore super (più di 50 recensioni).

La qualifica attribuita ad ogni utente viene poi indicata accanto ad ogni recensione pubblicata da

quell'utente,  così  come il  numero esatto  di  recensioni  “postate” e  –  soprattutto  – il  numero di

recensioni  che  sono  state  ritenute  utili  da  altri  utenti:  quest'ultimo  aspetto  serve  a  sottolineare

ulteriormente l'affidabilità di  un determinato autore.  Inoltre,  un altro aspetto di TripAdvisor che

semplifica  e  rende  più  piacevole  il  processo  di  valutazione  del  consumatore-utente  è  la

rappresentazione sintetica ma efficace dei giudizi dei recensori (figura 2.3), che è in grado di offrire

al lettore le informazioni più importanti in modo veloce ed estremamente semplice.
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Figura 2.3 – Esempio di tabella riassuntiva su TripAdvisor

Fonte: tripadvisor.it

Questa forma di riassunto, organizzata in una tabella, è presente anche su Booking (figura 2.4), e in

questo caso è posizionato in alto, appena sotto il nome della struttura selezionata, così da permettere

al lettore una prima valutazione molto rapido del giudizio e delle esperienze dei clienti precedenti.

Figura 2.4 – Esempio di tabella riassuntiva su Booking

Fonte: booking.com

Inoltre Booking offre una visualizzazione più schematica delle recensioni, rendendole in questo

modo ancor più efficaci ed utili al lettore: infatti su questo sito ogni recensione riporta il voto finale

dell'autore in  forma numerica (TripAdvisor  utilizza  una scala  che va da  una a  cinque stelle)  e

soprattutto  separa  distintamente  i  giudizi  positivi  da  quelli  negativi  (figura  3.5),  facilitando

ulteriormente il processo di elaborazione degli utenti, che possono isolare gli aspetti di interesse

senza dover leggere l'intera recensione, sforzandosi di entrare in sintonia con lo stile di scrittura

dell'autore.

Infine,  un  altro  aspetto  che  rende  molto  piacevole  la  fase  di  ricerca  e  di  pianificazione  è  la

possibilità  di  usufruire  di  foto e  altri  file  multimediali  relativi  al  prodotto  d'interesse;  anche  in
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questo caso i settori che traggono maggior vantaggio da questo aspetto sono quelli del turismo e

della ristorazione. Arredamento, pulizia e altri dettagli dell'ambiente sono fattori che hanno un peso

rilevante nella valutazione di un albergo e di un ristorante,  e Internet 2.0 offre la possibilità di

prendere visione in anticipo di fotografie relative alla struttura, così come di video e tour in 3D; ad

incrementare tutto ciò la possibilità, messa a disposizione dell'utente stesso, di caricare direttamente

foto  e  altri  elementi  multimediali  per  descrivere  la  sua  esperienza  e  condividere  ulteriori

informazioni con altri utenti.

Figura 2.5 – Esempio di recensione presente su Booking

Fonte: booking.com

2.3 I fattori di successo dei siti di rating

Tutti gli aspetti sin qui descritti sono anche i fattori che spiegano il successo dei siti di rating e di

recensione, dato che alla base delle logiche di funzionamento di questa categoria di siti risiedono

proprio il passaparola elettronico e l'interazione diretta tra i consumatori.

Così come i forum, le community ed i social network, anche i siti di rating hanno come punto di

forza la relazione diretta, multilaterale e pro-attiva che si instaura tra gli utenti al proprio interno, i

quali sono consapevoli di interagire con  individui simili a loro e posti allo stesso livello. Il web 2.0

ha portato alla massima espressione la collaborazione e lo scambio di informazioni tra utenti, che

ora hanno a disposizione una grande varietà di strumenti che permettono un'interazione attiva e

funzionale.  Nonostante  non si  conoscano personalmente,  gli  utenti  tendono comunque a  fidarsi

maggiormente  dei  loro  pari,  ritenuti  più  credibili  e  sinceri  rispetto  alle  pubblicità  e  alle

comunicazioni  di  marketing  delle  aziende:  abbiamo già  visto nel  paragrafo  precedente  come il

rischio  di  contenuti  falsi  e  manipolati  dai  manager  a  proprio  vantaggio  sia  piuttosto  ridotto  –

sebbene impossibile da eliminare completamente –, e la crescente esperienza e confidenza degli

utenti con la navigazione in Internet e con gli strumenti 2.0 hanno permesso lo sviluppo di una

spiccata abilità di giudizio e valutazione, pertanto sono ormai in grado di valutare l'affidabilità di

una  recensione;  in  ogni  caso,  come vedremo nel  paragrafo  seguente,  se  il  lettore  non riesce  a
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giudicare la veridicità della review, cercherà di farsi un'idea generale basandosi sulla valenza, ossia

sull'opinione media percepita dalle recensioni.

Recensioni e voti online hanno acquisito maggiore successo anche grazie alla crescente affidabilità,

garantita  dalle  stesse  logiche  di  funzionamento  dei  siti  in  cui  vengono  pubblicate:  nel  settore

turistico, Booking ed Expedia sono da considerarsi i più affidabili, poiché permettono di pubblicare

una recensione solo se l'utente ha prenotato – e successivamente pagato – il  proprio soggiorno

attraverso la piattaforma appositamente dedicata, all'interno del sito stesso; in questo modo, solo chi

ha realmente pernottato nell'hotel in questione può rilasciare un giudizio finale, e non si corre il

rischio di incorrere in commenti falsi, esageratamente negativi o positivi a seconda dell'autore. 

Lo stesso non si può dire di TripAdvisor, che comprende anche il settore della ristorazione oltre a

quello turistico: in questo sito non è possibile dare prova dell'effettiva visita presso una determinata

struttura ricettiva,  poiché all'utente  viene solo richiesta  la  data  in  cui  è  stato presso l'hotel  o il

ristorante in questione, fattore che può essere alterato in modo estremamente semplice dall'autore.

L'unico aspetto che può influenzare la credibilità dei contenuti presenti è quello già descritto in

precedenza, ossia la classificazione degli  autori  in base al  numero di recensioni pubblicate e di

giudizi ritenuti utili da altri utenti; inoltre, TripAdvisor tenta un approccio maggiormente orientato

verso gli utenti e verso il concetto di  community virtuale, grazie anche alla possibilità di registrarsi

utilizzando il profilo Facebook (opzione disponibile anche su Booking) per interagire con i propri

“amici” di social anche all'interno di TripAdvisor; pertanto, punta ad incrementare l'affidabilità dei

propri contenuti attraverso la creazione di legami diretti tra gli iscritti.

Ovviamente, un aspetto fondamentale che ha determinato il successo delle recensioni, dei voti e dei

siti di  rating in generale è la visibilità a cui sono esposti, conseguenza diretta delle caratteristiche

proprie del passaparola e di Internet; abbiamo già visto nei paragrafi precedenti che TripAdvisor e

Booking, i due più grandi siti di questa categoria, sono attivi in 34 e 41 Paesi, perciò la portata e la

visibilità di un contenuto generato dagli utenti sono esponenzialmente elevate, e ciò spiega l'effetto

e l'impatto influenzante che le recensioni online hanno assunto.

Oltre a ciò, lo user generated content ha un punto di forza essenziale nell'esprimere una esperienza

di prodotto diretta del consumatore, perciò è in grado di aggiungere informazioni importanti alle

caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto o del servizio,  descrivendo la fase di consumo

dello stesso, comprendente sensazioni ed emozioni provate durante l'utilizzo; è proprio questo che

rende le recensioni così attrattive ed utili agli occhi dei lettori, che in molti casi sono impossibilitati

a  giudicare  la  qualità  di  un  prodotto  prima  di  utilizzarlo  e  consumarlo,  e  quindi  devono

obbligatoriamente affidarsi all'opinione di altri consumatori che ne hanno fatto uso. Esprimendo un

punto di vista personale, le recensioni differiscono per lo stile di scrittura, che riflette la cultura,
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l'educazione, l'occupazione ed una serie di altri aspetti dell'autore, ed è soprattutto su questi fattori

che i lettori si basano per giudicare la credibilità e l'affidabilità del contenuto: i produttori/venditori

ed i professionisti del settore tendono a produrre recensioni disinvolte nella leggibilità, pulite dal

punto di vista ortografico e grammaticale, e proprio nella loro correttezza risultano essere poco

credibili,  in  quanto  non soggette  alla  casualità  e  alla  variabilità  che  emergono dalle  recensioni

autentiche, le quali riflettono la varietà dei soggetti che le compongono.

Riprendendo i vantaggi elencati per quanto riguarda il passaparola elettronico, anche qui ritorna la

possibilità di comparazione come aspetto determinante per il frequente ricorso alle recensioni: oltre

a  poter  disporre  di  informazioni  più  complete  e  veritiere  rispetto  alle  tradizionali  attività  di

comunicazione  dell'azienda,  gli  utenti-consumatori  possono  contare  anche  sulla  possibilità  di

paragonare molto rapidamente le varie fonti da cui attingono le informazioni, in modo da ottenere

una  percezione  più  completa  e  non  lacunosa  della  reputazione  aziendale  e  di  prodotto.  Il

consumatore che effettua acquisti online sta acquisendo sempre più esperienza e competenza con

l'e-commerce e Internet in generale, è consapevole della grande varietà dell'offerta e dei molteplici

mezzi  a  sua  disposizione,  e  quindi  presta  molta  più  attenzione  nella  fase  di  ricerca  e  di

pianificazione di un acquisto, in modo da non prendere decisioni errate e non avere futuri rimpianti.

Inoltre  la  fase  precedente  all'acquisto,  composta  dalla  ricerca  di  informazioni,  dalla  lettura  di

recensioni e dalla comparazione tra input provenienti da fonti diverse, può risultare un processo

piacevole per l'utente, innanzitutto perché un processo tale è giustificato da un elevato interesse per

il  prodotto  o  il  servizio  in  questione,  pertanto  l'utente-consumatore  ha  diverse  motivazioni  per

raccogliere  il  maggior  numero  di  informazioni  al  riguardo.  Leggere  e  confrontare  i  moltissimi

contenuti  pubblicati  dagli  utenti  è  un'attività  divertente  oltre  che  utile,  poiché  consente  di

paragonare stili di scrittura, parametri di giudizio ed esperienze dirette di diversi consumatori, e

permette anche di mettere alla prova le proprie abilità e competenze di navigazione online, le quali

possono tradursi in una scelta finale più ottimale, anche dal punto di vista economico. 

A rendere ulteriormente piacevole la  consultazione dei  siti  di  rating  – come già  accennato  nel

paragrafo precedente – c'è la possibilità di visualizzare foto e immagini varie, aspetto importante

soprattutto  nella  ricerca  e  pianificazione  di  una  vacanza:  le  immagini  hanno  un  potenziale

comunicativo e persuasivo nettamente superiore rispetto alle parole, pertanto possono fungere da

endorsement  delle opinioni dei consumatori, confermandone e valorizzandone il contenuto, come

avremo modo di vedere anche in seguito nel corso della discussione della ricerca.

Un altro fattore che ha contribuito alla crescente importanza dei siti di rating, ma che si è anche

rivelato estremamente critico, è la possibilità di interagire in maniera diretta – e pubblica – con le

aziende, e questo è un fattore che sta modificando radicalmente anche le azioni dei manager e dei
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responsabili della Customer Care. Infatti – non solo tra i commenti pubblicati nei siti di rating, ma

anche all'interno del sito aziendale – sono presenti strumenti di interazione che permettono agli

utenti  di  pubblicare  la  propria  opinione  relativa  all'esperienza  di  prodotto  e/o  di  brand,  a

testimoniare come anche le aziende siano interessate alla massima trasparenza possibile col proprio

target; di conseguenza, si è reso necessario lo sviluppo di abilità e competenze comunicative che

permettano ai dipendenti e/o ai titolari dell'azienda di interagire in maniera efficace e proficua con

gli  utenti-consumatori,  evitando situazioni negative,  che potrebbero influire negativamente sulla

brand  reputation e  sulle  vendite.  Sono  numerosi  i  casi  di  risposte  sgradevoli  delle  aziende  a

commenti negativi da parte degli utenti, e ciò è estremamente pericoloso per il marchio, poiché la

portata e la visibilità di  cui godono i contenuti  generati  dagli  utenti  impongono alle aziende di

prestare molta attenzione nell'interazione con la clientela; pertanto, anche in caso di giudizi negativi

e  profondamente  critici,  le  figure  aziendali  incaricate  di  curare  i  rapporti  con i  clienti  devono

analizzare attentamente l'opinione in  questione,  cercando una soluzione che possa incontrare le

esigenze di entrambe le parti: nel caso di una recensione negativa relativa ad un ristorante o ad un

hotel, si potrebbe offrire pubblicamente all'autore la possibilità di tornare a far visita alla struttura,

in modo tale da risolvere le criticità incontrate in precedenza.  Bisogna assolutamente evitare di

rispondere utilizzando lo stesso tono, anche nel caso di recensioni dal linguaggio volgare e ricco di

insulti, poiché i lettori percepirebbero autoreferenzialità ed incapacità di accettare e affrontare le

critiche da parte dell'azienda: è più saggio rispondere in maniera comunque propositiva e volta a

colmare  le  lacune  riscontrate  dal  cliente  in  questione,  così  da  elevare  e  rafforzare  l'immagine

aziendale; questo comportamento si tradurrà poi in una miglior predisposizione dei potenziali clienti

futuri, che saranno più intenzionati a fidarsi di aziende che interagiscono positivamente coi clienti al

fine di fornire un servizio ottimale. In sintesi, per i responsabili delle relazioni coi clienti, così come

per  quelle  figure interne che si  occupano di  difendere e rafforzare l'identità  aziendale,  è  molto

importante  leggere  con  estrema  attenzione  le  recensioni  degli  utenti,  in  modo  da  tracciare  e

monitorare  le  opinioni  ed  le  sensazioni  dei  propri  clienti:  questo  aspetto  è  importante  sia  per

correggere  e  migliorare  i  dettagli  che  non hanno soddisfatto  i  consumatori,  sia  per  imparare  a

costruire e mantenere un rapporto di fiducia con essi, che si può tradurre in un maggior livello di

soddisfazione  del  cliente  e,  di  conseguenza,  in  una  sua  maggior  predisposizione  a  rilasciare  e

diffondere opinioni positive sulla sua esperienza.

Infine,  uno  degli  aspetti  più  significativi  e  riconoscibili  di  questi  siti,  che  ha  contribuito  in

percentuale molto elevata al loro relativo successo, è il rating vero e proprio, ossia il voto in forma

numerica  e  ben  distinta  attribuito  ad  un  determinato  prodotto/servizio  o  azienda/brand.  Questa

possibilità risulta essere un vantaggio sia per l'utente attivo che lo assegna, sia per l'utente passivo
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che si limita a prenderne visione: per quanto riguarda la prima situazione descritta, la possibilità di

assegnare un giudizio numerico ad un prodotto – e in casi come gli hotel e i ristoranti anche a

caratteristiche  specifiche  dello  stesso  come,  ad  esempio,  il  comfort,  la  pulizia,  la  cortesia  del

personale, ecc – risolve il problema di dover utilizzare esclusivamente le parole per descrivere la

propria esperienza di prodotto, e in un certo senso anche questo aspetto rientra nella sfera ludica;

relativamente alla situazione passiva, invece, l'utente che sta raccogliendo informazioni circa un

determinato prodotto trova estremamente vantaggioso il  voto numerico,  poiché rappresenta una

sintesi molto indicativa del giudizio relativo al prodotto e/o ad una sua caratteristica, sebbene sia

comunque necessario procedere alla lettura delle recensioni per ottenere una visione più completa.

Dal punto di vista della forma, il  rating è indicato sostanzialmente in due modi, o tramite stelline

che ricalcano la classificazione usata per hotel ed alberghi (da un minimo di una ad un massimo di

cinque), oppure tramite numeri (da 1 a 10), come avviene nel sistema scolastico: a prescindere dalla

forma estetica utilizzata, risulta in ogni caso una valutazione estremamente semplice ed efficace, in

grado di influire pesantemente sulla reputazione e sulle vendite del prodotto/servizio in questione,

tanto  che  mezza  stella  in  più  può  aiutare  i  ristoranti  ad  essere  pieni  addirittura  il  19%  più

frequentemente (Bakshi, Kanuparthy, Gilbert, 2014); in sostanza, è ritenuto dai consumatori come

l'informazione più utile, in quanto è la più facile da processare. A ulteriore riprova del fatto che il

voto numerico è il criterio più importante, è dimostrato che se il punteggio è basso, le recensioni

non vengono lette, mentre vengono consultate attentamente quando il voto è alto27: essendo il primo

input con cui si relaziona l'utente, in quanto posizionato in alto nella pagina web e ben visibile sin

da subito, se è negativo (inferiore al 5 su una scala da 1 a 10, oppure sotto il 2,5 su una scala da 1 a

5) inibisce il lettore dal proseguire con la lettura delle recensioni, poiché un giudizio negativo è

tendenzialmente più influenzante rispetto ad uno positivo; in caso di positività, invece, stimola il

lettore  a  prendere  visione  anche  delle  recensioni  scritte,  così  da  comprendere  in  maniera  più

completa cosa abbia convinto l'autore ad assegnare un voto medio-alto. La possibilità di assegnare

questa votazione è legata alla consapevolezza di poter influire sulle scelte future di altri potenziali

consumatori,  pertanto  entra  in  gioco  anche  una  forte  componente  ludica,  che  si  esprime  nella

possibilità di emettere un proprio giudizio, che avrà lo stesso valore e la stessa portata di quelli

emessi dagli operatori professionali; anzi, abbiamo già visto come le recensioni ed i voti pubblicati

dagli  utenti  stiano avendo sempre più successo rispetto  a quelli  dei  cosiddetti  esperti,  poiché è

sempre più crescente il sospetto – negli utenti – che i loro contenuti siano fortemente influenzati da

svariate forme di incentivi, che finiscono per screditare la veridicità del loro parere.

27 Zhang L., Pan B., Smith W., Li X. (2009), An exploratory study of travelers' use of online reviews and 
recommendations: a qualitative approach, Information Technology and Tourism, 11(2), p. 157-167
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2.4 Principali aspetti che caratterizzano le recensioni online

In questo paragrafo verranno analizzati  gli  aspetti  più tecnici  e funzionali  che caratterizzano la

struttura e la composizione delle recensioni online, che si suddividono in:

 rating;

 valenza;

 framing;

 contenuto.

Relativamente al primo punto, abbiamo già visto in precedenza quanto elevato sia l'impatto del voto

numerico nel processo di scelta finale del consumatore: in contesti in cui il consumatore è orientato

verso un obiettivo definito – come, ad esempio, la prenotazione di un hotel – le aziende devono

adottare un processo di approccio all'informazione che sia semplice, ed una votazione visivamente

intuitiva rientra perfettamente in questo parametro. Il principale vantaggio di questo aspetto risiede

nella velocità e nella facilità di elaborazione, dovute all'estrema sintesi che lo caratterizza: essendo

il primo fattore con cui l'utente entra in contatto al momento di leggere le recensioni relative ad un

determinato prodotto/servizio, è in grado di trasferire subito un elevato numero di informazioni

implicite,  che  verranno poi  supportate  e  completate  dai  giudizi  scritti  dai  consumatori.  Inoltre,

proprio per la  sua capacità  di  trasmettere tante  informazioni nonostante la  forma estremamente

sintetica,  il voto funge da barriera per la successiva lettura delle recensioni: in caso di un voto

negativo,  la  maggior  parte  degli  utenti  rinuncia  a  leggerle,  poiché  è  sufficiente  il  voto  a  farli

desistere  dall'acquistare  quel  prodotto,  o  prenotare  in  quel  ristorante  o albergo;  invece  un voto

positivo  incentiva  gli  utenti  a  prendere  visione  delle  recensioni,  poiché  vogliono  conoscere  le

precise motivazioni che stanno alla base di una valutazione positiva. 

Spesso il lato divertente della ricerca e della lettura di recensioni e giudizi emerge dal mancato

coordinamento tra il voto numerico ed il contenuto della valutazione: in molti casi il lettore si trova

davanti a recensioni alquanto entusiastiche, corredate poi da un voto tutto sommato medio, mentre

sovente accade che ad un voto alto (4 o 5 stelle, oppure da 8 a 10 a seconda del sistema utilizzato)

sia associata una recensione normale, senza toni entusiastici e costruzioni particolarmente affettive;

in casi come quelli appena descritti il lettore si trova in difficoltà – ma allo stesso tempo divertito –

nel giudicare la valutazione degli altri utenti, poiché non riesce a cogliere un nesso di coerenza e

linearità tra voto e contenuto, pertanto non è in grado di scegliere a quale dei due aspetti affidarsi.

Tornando invece all'elevata influenza che il rating esercita sull'ammontare delle vendite, una ricerca
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sull'impatto delle recensioni online sulle prenotazioni alberghiere ha dimostrato che un incremento

del 10% nel voto online può portare ad un aumento delle vendite anche del 4,4%28, e che gli hotel

con le votazioni più elevate ricevono mediamente più prenotazioni; il meccanismo che opera alla

base di queste logiche è lo stesso delle guide turistiche o di settore, dove le diverse strutture presenti

sono classificate in base ad un voto, che esprime una serie di parametri: un voto più elevato è più

influenzante, in quanto comunica un'elevata qualità delle caratteristiche che distinguono la struttura,

ed  automaticamente  diventa  simbolo  di  qualità  e  di  affidabilità.  Tuttavia,  come  già  descritto

precedentemente, la diffidenza dei consumatori verso il giudizio di esperti e operatori professionali

è in costante aumento, a causa del timore che abbiano ricevuto eventuali incentivi (economici o

meno) per esprimere quei giudizi positivi, e ciò si è tradotto nel crescente valore delle valutazioni

generate dai consumatori: ritenute nettamente più affidabili, veritiere, disinteressate, spontanee e

basate su esperienze dirette, la loro importanza e la loro portata sono aumentate esponenzialmente,

rendendole  un  fattore  altamente  determinante  nel  processo  di  decisione  finale,  soprattutto  per

quanto riguarda le prenotazioni in hotel o in ristorante.

Riprendendo quanto detto riguardo al  ruolo iniziale predominante del  rating,  l'11% degli  utenti

presta attenzione innanzitutto al voto numerico, il 60% preferisce approfondire passando alla lettura

delle recensioni, mentre il 29% guarda ad entrambi allo stesso modo (Ensing, 2013); come già visto,

il voto non è l'unico aspetto preso in considerazione, tuttavia è il primo ad essere visualizzato ed ha

quindi un enorme potere influenzante sul proseguimento della ricerca dell'utente, che difficilmente

passerà a leggere i commenti altrui in caso di voto estremamente negativo: infatti, il 60% che ha

dichiarato di prestare  poi maggiore attenzione alle  recensioni,  lo  fa proprio per  approfondire  il

contenuto e le motivazioni del voto, ed anche per accertare l'affidabilità e la veridicità del parere

scritto.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, la valenza complessiva dell'insieme di recensioni disponibili

può essere considerata  come l'opinione  media  che  si  percepisce  da  questo set  di  commenti,  in

un'accezione positiva o negativa. Se già il voto, numerico o sotto forma di stelle, è un indicatore

ottimale  della  percezione  generale  di  quel  prodotto  da  parte  degli  utenti-consumatori,  anche

attraverso la valenza complessiva essi sono in grado di calcolare idealmente la positività media di

tutte le recensioni disponibili: affinché il lettore percepisca un giudizio medio positivo, è sufficiente

che vi sia una predominanza di recensioni positive rispetto a quelle negative, e non necessariamente

la presenza di recensioni esclusivamente positive. Pertanto, il lettore che vuole informarsi attraverso

i pareri e le esperienze di altri consumatori si limiterà a leggere un certo ammontare di recensioni, e

28 Ye Q. Law R., Gu B. (2009), The impact of online user reviews on hotel room sales, International Journal of 
Hospitality Management, 28(1), p.180-182
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sulla base della positività o negatività media che emerge da quel limitato set costruirà la propria

valutazione, non potendo materialmente leggere ogni singola recensione disponibile per ovvi costi

di tempo troppo elevati.

Alla base di ciò risiede la teoria dei cosiddetti “avari cognitivi”  (cognitive misers), enunciata da

Susan Fiske e Shelley Taylor29: secondo questa definizione, nel processo di scelta, i consumatori si

limitano a compiere lo sforzo necessario a prendere una decisione che sia soddisfacente piuttosto

che ottimale, e ciò è dovuto al sovraccarico di informazioni, che li spinge ad agire in modo euristico

anziché sistematico. In sintesi, vista l'enorme mole di dati presenti in Rete, i consumatori agiscono

seguendo principalmente il proprio istinto e le proprie sensazioni, piuttosto che seguendo un metodo

chiaro, lineare ed organizzato: relativamente ai siti di rating, possiamo affermare che i consumatori

seguono il principio secondo cui l'opinione della maggioranza è quella giusta, poiché la lettura e la

comprensione di ogni singola recensione richiederebbe un ingente sforzo, soprattutto in termini di

tempo.  Se  il  lettore  percepisce  una  valenza  complessivamente  positiva,  la  sua  fiducia  verso

l'affidabilità  delle  recensioni  e  del  prodotto  o  brand  aumenterà,  così  come  la  sua  intenzione

d'acquisto; tuttavia la valenza è un aspetto fortemente influenzato dalle recensioni negative che,

come abbiamo già detto numerose volte, hanno un effetto e un peso maggiore sulla percezione

finale, perciò la valenza potrà essere positiva solo se le recensioni che esaltano il prodotto/servizio o

l'azienda sono nettamente superiori rispetto alle critiche e ai giudizi negativi.

La crescente ed incontrollabile quantità di informazioni disponibili  nell'era di Internet ha creato

un'elevata riduzione del livello di attenzione degli utenti, esattamente come avviene offline, dove i

consumatori sono sempre più difficili da raggiungere attraverso la pubblicità, ritenuta ormai troppo

invadente e invasiva; si è generato quindi il bisogno di allocare le informazioni in maniera più

efficace ed efficiente, così da facilitare il focus dei consumatori sugli aspetti di loro interesse. A ciò

si  lega  anche  il  terzo  aspetto  che  caratterizza  le  recensioni:  il  framing,  che  consiste

nell'impostazione  grafica  con  cui  vengono  elencate  e  presentate,  poiché  anche  il  modo  in  cui

un'informazione o un contenuto vengono presentati può influenzare la valutazione dell'utente.

E' dimostrato che l'informazione che si riceve per prima ha un maggiore impatto sulla formazione

dell'impressione, rispetto all'informazione che si riceve in seguito30, perciò – dove possibile – le

aziende devono provvedere a organizzare la presentazione delle  reviews in modo da far emergere

una percezione generale che influisca positivamente sulla valutazione e sull'intenzione d'acquisto di

chi legge. Il  frame, che ha effetti e logiche molto simili a quelli della valenza, ha però un peso

maggiore rispetto a quest'ultima, poiché colpisce subito l'attenzione del lettore non appena si apre la

29 Fiske S.T., Taylor S.E. (1991), Social Cognition, New York, McGraw-Hill.
30 Sparks B.A., Browining V. (2010), The impact of online reviews on hotel booking intentions and perception of trust,

Tourism Management, 32(6), p.1310-1323
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pagina contenente le recensioni: ad esempio, quelle cronologicamente più recenti hanno maggiori

probabilità di influenzare la valutazione del set di commenti. Tuttavia, quando questi contenuti sono

presenti in siti che fungono da parti terze (es.: TripAdvisor, Amazon, Booking, etc.), i manager non

possono influire sull'ordine di presentazione, cosa che invece possono fare per i commenti rilasciati

nell'apposita sezione all'interno del sito aziendale, in cui possono disporre ed organizzare il layout

generale delle recensioni secondo le proprie esigenze. In sintesi, un  frame  positivo ha un effetto

leggermente superiore a quello di una valenza positiva, vista la visibilità più immediata e rapida del

primo,  e  anch'esso  influisce  positivamente  sui  livelli  di  fiducia  e  di  intenzione  d'acquisto  del

consumatore. In ogni caso, le aziende non devono assolutamente commettere l'errore di eliminare le

opinioni  negative  pubblicate  dagli  utenti,  poiché  questi  sono  sempre  più  esperti,  competenti  e

soprattutto critici contro chi prova a falsificare e manipolare ciò che è presente in Rete: in caso di un

numero elevato e preoccupante di recensioni negative, il manager non deve cercare di cancellarle

per mantenere una valenza ed un frame positivi, bensì deve cercare – come abbiamo già descritto in

precedenza – di  avviare una relazione con i  consumatori  insoddisfatti,  cercando di  trovare una

soluzione che possa accontentare le esigenze di entrambe le parti. 

Infine,  la  valutazione  e  l'opinione  che  i  lettori  percepiscono  dalle  recensioni  pubblicate  online

dipendono fortemente dal contenuto, ossia dalle tematiche presenti al loro interno: le esperienze

scritte di altri clienti servono per convincere potenziali nuovi clienti ad entrare nel mondo del brand,

visitando il sito aziendale, oppure la pagina web dedicata all'azienda all'interno del sito di rating, e,

infine, ad acquistare il prodotto o il servizio recensito, oppure a prenotare presso un determinato

ristorante o hotel: il tasso di conversione della clientela dipende strettamente dal contenuto della

review.  Inoltre, questo è l'aspetto che più influisce sul giudizio di credibilità degli utenti,  che si

basano proprio sul contenuto per distinguere le recensioni autentiche da quelle false, pubblicate dai

dipendenti aziendali o da operatori professionali del settore per esaltare il prodotto o il servizio in

questione. 

Le parole-chiave presenti all'interno delle recensioni sono fondamentali sia per il lettore, che è in

grado di individuare velocemente quali sono i principali aspetti da considerare, così come i punti di

forza e i punti di debolezza, a seconda dell'esperienza vissuta dall'autore; sia per le aziende, che

possono misurare il grado di soddisfazione della propria clientela, ed eventualmente intervenire per

correggere gli errori e i disservizi riscontrati da alcuni clienti. Viste le diverse logiche che regolano

il  processo  di  acquisto  nell'e-commerce,  solitamente  le  recensioni  online  degli  acquirenti  si

concentrano  sugli  aspetti  logistici  della  fase  di  acquisto,  in  modo  da  condividere  la  propria

esperienza per quanto riguarda le modalità e la sicurezza del pagamento, la velocità di consegna ed

altri aspetti che i potenziali consumatori non possono conoscere se non vivendo in prima persona il
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processo di acquisto. Come abbiamo già visto nei precedenti paragrafi, il successo delle recensioni

pubblicate online è dovuto al fatto che ha facilitato l'acquisto di servizi e di prodotti “esperienziali”,

ossia quei prodotti che il consumatore può conoscere, giudicare e valutare solo in seguito alla fase

di  consumo,  come ad esempio servizi  assicurativi,  pranzi  e/o cene e viaggi.  Sono numerose le

ricerche che hanno approfondito le logiche di funzionamento delle recensioni relative all'ultimo

settore, proprio per il fatto che un pernottamento in hotel o una cena di piacere in un ristorante sono

esperienze  non  valutabili  in  fase  di  pre-acquisto,  e  quindi  risulta  fondamentale  il  passaparola

elettronico che si genera tra gli utenti-consumatori. Stringam e Gerdes (2010) hanno effettuato una

ricerca  su  un  campione  di  60.648 hotel,  con l'intento  di  individuare  innanzitutto  le  parole  più

utilizzate all'interno delle recensioni, e inoltre di creare un'associazione tra queste ed il rating della

struttura;  tra  gli  aspetti  considerati  dai  recensori,  quelli  che  risaltano  maggiormente  sono  la

disponibilità e l'efficienza dello staff, la pulizia della struttura e la qualità della cucina (figura 2.6).

Figura 2.6 – Le 10 parole più utilizzate  31

Parola Presenze tot. Posizione Frequenza

Pulito 15.307 1 31,6%

Personale 12.981 2 26,8%

Colazione 7.544 3 15,6%

Letto 6.850 4 14,1%

Prezzo 5.600 5 11,5%

Ristorante 4.152 6 8,6%

Piscina 3.918 7 8,1%

Bagno 3.126 8 6,4%

Aeroporto 2.862 9 5,9%

Centro città 2.178 10 4,5%

Le prime tre posizioni di questa classifica ricalcano quanto detto prima, e in effetti la pulizia di un

hotel, l'efficienza del suo personale e la qualità della cucina sono aspetti valutabili solamente  ex

post, e sono anche gli aspetti che più interessano i potenziali clienti in cerca di una struttura ricettiva

in cui soggiornare: di conseguenza, alla luce di questi risultati, i gestori degli alberghi devono essere

consapevoli dell'importanza di questi fattori, e concentrarsi nell'offrire la massima qualità in questi

asset.

Per quanto riguarda l'associazione tra le parole utilizzate più frequentemente ed il voto assegnato

all'hotel dall'autore della recensioni, gli aspetti più considerati rimangono i medesimi, e cambia solo

31 Stringam B., Gerdes J. (2010), An Analysis of Word-of-Mouse Rating and Guest Comments of Online Hotel 
Distribution Sites, Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(7), p.73-796

61



la priorità e la frequenza percentuale in base al rating numerico (figura 2.7 e figura 2.8).

Figura 2.7 – Le parole più utilizzate con un rating da 1 a 3   

1 2 3

Parola Frequenza Parola Frequenza Parola Frequenza

Sporco 21,3% Pulito 19,5% Pulito 27,3%

Letto 18,4% Letto 16,6% Personale 17,2%

Pulito 16,8% Personale 14,6% Prezzo 15%

Bagno 13,4% Bagno 13,8% Letto 14,7%

Personale 12,6% Colazione 10,1% Colazione 12,7%

Puzza 11,1% Sporco 9,2% Bagno 9,5%

Figura 2.8 – Le parole più utilizzate con un rating da 4 a 5

4 5

Parola Frequenza Parola Frequenza

Pulito 35,5% Personale 35,8%

Personale 25,1% Pulito 34,3%

Colazione 17,7% Colazione 17,2%

Prezzo 13,7% Letto 13,9%

Letto 12,8% Prezzo 10,2%

Ristorante 9,6% Ristorante 10,1%

Come si evince dai dati sopra elencati, le parole indicanti sporcizia e mancanza di pulizia appaiono

molto  più  frequentemente  in  corrispondenza  di  voti  bassi,  mentre  la  frequenza  diminuisce

all'aumentare del voto assegnato: ciò significa che la pulizia di un hotel è il primo aspetto preso in

considerazione  dai  clienti,  poiché  può  essere  riscontrato  velocemente,  già  pochi  minuti  dopo

l'arrivo. Di conseguenza, i gestori devono acquisire consapevolezza dell'importanza attribuita dai

clienti a questo aspetto, e fare il possibile per soddisfare le loro aspettative e le loro esigenze. Anche

il personale è citato con elevata frequenza all'interno delle recensioni (addirittura al primo posto per

struttura con un rating massimo), e ciò è dovuto al fatto che, in caso di servizi scarsi e inferiori alle

aspettative iniziali, i clienti si aspettano assistenza dallo staff in termini di consigli e suggerimenti.

In  sostanza,  analizzare  attentamente  il  contenuto  dei  giudizi  dei  propri  clienti  passati  è  di

fondamentale importanza per le aziende, dato che sarà soprattutto su questo aspetto che i potenziali

consumatori baseranno la propria decisione di acquisto o meno; tuttavia non è necessario che le

recensioni  siano  tutte  positive  ed  entusiastiche,  poiché  i  lettori  potrebbero  sentirsi  comunque

disorientati e sospettare un comportamento scorretto (recensioni falsificate o critiche eliminate) da
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parte  dell'azienda.  Gli  utenti-consumatori  sono  individui  sempre  più  esperti,  competenti  e  –

soprattutto – esigenti, perciò pretendono di costruire rapporti ben più profondi, diretti e costruttivi

con le aziende, non accontentandosi più dell'approccio top down tipico del web 1.0; in questo senso,

un'azienda che risponde ad eventuali critiche e recensioni online negative in maniera costruttiva,

finalizzata alla soddisfazione finale del cliente e ad un miglioramento generale del proprio servizio

e/o  prodotto,  può  ottenere  ugualmente  benefici  nonostante  una  brand  reputation  imperfetta:  la

capacità di ascolto e di comprensione delle esigenze e delle opinioni dei propri clienti è un fattore

sempre più decisivo per il successo di un brand, sia in termini di reputazione che di vendite.

Riprendendo l'esempio  relativo  al  settore  turistico-alberghiero,  un albergatore  che  non legge o,

ancora peggio, non tiene conto di eventuali lamentele della clientela riguardo al servizio fornito

rischia di subire conseguenze negative a livello di prenotazioni, a causa del passaparola negativo (3

volte più impattante rispetto al passaparola positivo) che potrebbe generarsi in Rete: gli utenti 2.0

sono pienamente consapevoli del nuovo ruolo attivo assunto, e non sono disposti ad essere ignorati.

2.5 Siti di rating: alcuni casi di successo

2.5.1. TripAdvisor

Abbiamo già ampiamente evidenziato il legame tra gli aggregatori di reputazione e gli experience

goods, ossia i prodotti o servizi che non possono essere giudicati in nessun modo prima della fase di

consumo, come ad esempio un viaggio; per questo motivo, i siti di recensioni ad aver maggior

successo  sono  quelli  che  permettono  di  recensire  hotel,  alberghi,  ristoranti  ed  altre  strutture

giudicabili  solo  in  seguito  al  consumo,  pertanto  prenderemo in  considerazione  alcuni  tra  i  più

visitati siti di recensioni dei settori turismo e ristorazione.

In precedenza abbiamo già elencato i numeri più importanti che riguardano TripAdvisor, uno dei

principali  siti  di  rating  del  settore  turistico-ristorativo,  che  nel  2013 ha  potuto  contare  su  260

milioni  di  visitatori  unici  ogni  mese.  Rispetto  ai  siti  che  vedremo  in  seguito,  TripAdvisor  si

differenzia  per  due  ragioni:  oltre  ad  hotel  e  altri  tipi  di  strutture  ricettive,  comprende  anche

ristoranti,  pizzerie  ed  altri  locali  dedicati  esclusivamente  ai  pasti;  non  offre  la  possibilità  di

prenotazione online tramite il sito stesso. Di conseguenza, non avendo come fine ultimo quello di

incentivare  i  potenziali  clienti  all'acquisto  ed  alla  prenotazione,  questo  sito  è  maggiormente

orientato all'utente e al contenuto da esso generato, che viene subito valorizzato in ogni profilo

presente all'interno del sito.

Ciò si può evincere dal fatto che,  non appena si apre la pagina appositamente dedicata ad una

specifica struttura, risaltano subito: il voto medio attribuito dagli utenti, sotto forma di stelline che
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variano da 1 a 5; la percentuale di recensioni positive (con voto superiore a 3); la posizione in

classifica dell'hotel/ristorante rispetto al totale delle strutture presenti nella stessa città; il numero

totale  di  recensioni  relative alla  struttura  in  questione;  le  foto,  suddivise tra  quelle  scattate  dai

viaggiatori e quelle scattate da fotografi professionali a fini di marketing; infine il Certificato di

Eccellenza,  parametro esclusivo di TripAdvisor.  Quest'ultimo aspetto si è rivelato estremamente

efficace al fine di incrementare le prenotazioni o le visite, poiché è un ulteriore segnale di valore a

favore della struttura in questione: secondo un sondaggio interno tra gli utenti del sito stesso, il

Certificato  di  Eccellenza  (corredato  da  un'attestazione  stampata  e  da  adesivi  da  apporre  sulle

vetrine)  svolge  un  ruolo  determinante  nell'attirare  quel  75%  dei  membri  di  TripAdvisor  più

propenso  a  scegliere  un  hotel  o  un  ristorante  che  mostra  questo  riconoscimento  ufficiale.  Il

Certificato  di  Eccellenza,  introdotto  nel  2010,  è  un  riconoscimento  che  premia  la  costanza  di

reputazione di una struttura, e si assegna in base ad alcuni semplici criteri:

 mantenere un giudizio medio complessivo di almeno 4 stelline su 5;

 essere presente all'interno di TripAdvisor da almeno 12 mesi;

 raggiungere un numero minimo di recensioni, stabilito dal sito.

In seguito a ciò, si trova un riassunto del punteggio assegnato, che riflette il voto medio presente

all'inizio: le valutazioni si suddividono in pessimo, scarso, nella media, molto buono, eccellente, e

affianco al grafico a barre che mostra la predominanza di giudizio assegnato dai consumatori, si

trova anche il numero di recensioni che riportano il giudizio in questione (es.: 26 eccellente, 27

molto buono, 9 nella media, 0 le ultime due categorie). Inoltre, le recensioni vengono classificate

anche in base al tipo di viaggio (in famiglia, di coppia, da solo, d'affari), sempre con lo scopo di

facilitare l'esperienza di ricerca dell'utente, che in questo modo può trovare molto rapidamente i

contenuti più vicini ai suoi gusti ed alle sue esigenze. Per completare il riassunto del giudizio, si può

vedere  il  punteggio  medio  maggiormente  nel  dettaglio,  attraverso  il  voto  medio  assegnato  a

determinate caratteristiche della struttura: posizione, qualità del sonno, camere, servizi,  rapporto

qualità/prezzo,  pulizia  per  gli  hotel;  cucina,  servizio,  rapporto  qualità/prezzo e  atmosfera  per  i

ristoranti;  perciò,  oltre  al  punteggio  generico  ricavato  dalla  media  dei  giudizi  degli  utenti,  si

possono analizzare anche le singole componenti che caratterizzano la struttura in questione, così da

capire il peso di ciascuna all'interno della valutazione finale.

Per  quanto riguarda invece le  recensioni,  esse riportano l'esatta  data  di  rilascio,  un titolo ed  il

punteggio  assegnati  dall'autore,  e  a  lato  riportano  anche  alcune  informazioni  essenziali  su

quest'ultimo: quante recensioni ha pubblicato, quante relative alla categoria in questione, e quante di

queste sono state ritenute utili dai lettori; infatti, alla fine di ogni review il lettore ha la possibilità di
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comunicare, attraverso un semplice click, se ha trovato utile o meno la recensione. Questi appena

elencati sono aspetti che, come già detto in precedenza, servono ad incrementare l'affidabilità delle

recensioni e dei relativi autori, influendo così sulla fiducia dei lettori e degli altri utenti: maggiore è

la credibilità che un sito di  rating  riesce a costruire attorno ai propri contenuti, maggiore sarà la

predisposizione degli  utenti-consumatori  ad utilizzare quel sito  come fonte di informazioni,  e  a

prenotare la struttura in questione, o acquistare il relativo prodotto.

All'interno del singolo profilo di una struttura, oltre ad informazioni essenziali quali indirizzo (con

mappa allegata)  e  numero di  telefono,  è  presente  anche una sezione  appositamente  dedicata  ai

servizi offerti dall'hotel o dal ristorante, poiché sono informazioni di fondamentale importanza per i

potenziali  clienti,  alcune  delle  quali  addirittura  determinanti  nel  processo  di  scelta  tra  le  varie

alternative: in TripAdvisor questa sezione è estremamente sintetica, e si limita ad elencarli, senza

descrizioni approfondite.

Infine,  per  favorire  la  relazione  tra  gli  utenti  ed il  gestore  della  struttura,  TripAdvisor  mette  a

disposizione  una  sezione  per  le  FAQ  (Frequently  Asked  Questions),  in  cui  gli  utenti  possono

rivolgere domande specifiche ai manager, in modo da approfondire eventuali dubbi o curiosità dei

potenziali consumatori; in questo modo gli utenti sono incentivati a rimanere all'interno del sito,

evitando di aprire altre pagine web o di contattare l'hotel o il ristorante attraverso altri canali. Per

trattenere ulteriormente gli utenti, e per favorire un rapporto costruttivo e pro-attivo tra le parti,

TripAdvisor ha da poco lanciato – per ora solo negli Stati Unit – anche un servizio di chat interna32,

così da facilitare la comunicazione e renderla più diretta, personalizzata ed istantanea: anche questo

surplus è finalizzato all'aumento della fiducia dell'utente verso la piattaforma ed i suoi contenuti, e

se  darà  i  risultati  previsti  nel  periodo  di  prova,  verrà  allargato  a  tutti  i  Paesi  in  cui  opera

TripAdvisor.

2.5.2 Booking.com

Secondo un indagine di Federalberghi33, Booking.com detiene una quota del 47% del mercato dei

siti di rating e attraverso questa piattaforma passa quasi il 73% delle prenotazioni online presso gli

hotel italiani; tuttavia viene superato da TripAdvisor sia per numero di strutture presenti, sia per

numero  di  recensioni  pubblicate,  e  questa  differenza  è  dovuta  sostanzialmente  a  due  motivi:

innanzitutto Booking.com include i profili solo di hotel, appartamenti ed altre strutture recettive,

32 Fonte: http://www.ttgitalia.com/stories/hotel/99837_tripadvisor_lancia_una_chat_tra_albergatori_e_clienti/ [visitato 
il 04/11/14]

33 Fonte: http://www.panorama.it/economia/opinioni/prenotare-hotel-internet-siti-dominano-mercato/ [visitato il 
04/11/14]
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escludendo ristoranti, pizzerie, bar e altri locali della ristorazione; inoltre – come già anticipato –

questo sito offre la possibilità di recensire la struttura visitata solo se la prenotazione ed il seguente

pagamento sono avvenuti tramite la piattaforma appositamente dedicata al suo interno. 

Quest'ultimo punto funge da efficace deterrente ad eventuali comportamenti fraudolenti da parte

degli  albergatori  o  degli  operatori  professionali,  che  in  questo  modo  non  riescono  ad  inserire

recensioni false ed esageratamente esaltanti. Tuttavia nel 2008 Officialwire.com34, su segnalazione

di un dipendente di Booking.com, ha riscontrato come alcuni manager avessero tentato di aggirare

le  restrizioni  del  sito:  essi  abbassavano  l'importo  della  tariffe,  prenotavano  presso  la  propria

struttura per un soggiorno di brevissima durata, dopodiché rilasciavano una recensione; agendo in

questo modo, i manager erano in grado di raggiungere lo scopo perdendo solo una minima quota di

caparra, grazie alla precedente riduzione di prezzo. In seguito a questi fatti, il sito di prenotazioni ha

rimosso  l'hotel  dal  portale,  multando  i  proprietari  per  evidenti  violazioni  delle  norme  e  delle

politiche di Booking.com, e da quel momento ha reso più serrati  e ferrei  i controlli  riguardanti

l'iscrizione di nuovi  membri,  così da evitare  che il  proprietario  ed altre persone vicine ad esso

cercassero di replicare questa frode.

Inoltre,  Booking.com si differenzia da TripAdvisor anche nell'orientamento: visto che integra la

possibilità di prenotare direttamente attraverso la propria piattaforma, questo sito è maggiormente

orientato alla vendita; il fine dichiarato è quello di incentivare i consumatori a scegliere l'hotel in

questione per le proprie vacanze e a prenotare il proprio soggiorno presso questa struttura. Questo

diverso orientamento si percepisce già all'inizio del profilo della struttura, dove l'attenzione viene

focalizzata sui punti  forti (es.: wi-fi  e parcheggio gratuito) e sulle foto, presentate in modo più

diretto, sotto forma di diapositive scorrevoli; in seguito si trovano tutte le informazioni necessarie

per chi è interessato a soggiornare presso l'hotel: una breve descrizione ed i servizi presenti presso

la struttura; le condizioni riguardanti particolari quali la presenza di bambini, gli animali e i metodi

di pagamento accettati; le camere disponibili e le relative tariffe in base al periodo pre-selezionato

ed alle esigenze dichiarate; infine, i motivi principali per cui un utente dovrebbe scegliere quella

struttura in particolare per il suo viaggio.

Per  quanto  riguarda  il  rating,  già  nella  pagina  di  ricerca  interna  di  Booking.com  è  possibile

visualizzare  il  voto  medio  relativo  ad  ogni  struttura,  che  permette  agli  utenti  di  farsi  un'idea

generale e di scegliere un determinato set di alternative; una volta aperto il profilo della singola

struttura, in alto a destra è visibile il punteggio medio, in termini di voto numerico che varia da 1 a

10. Per conoscere nel dettaglio gli aspetti che hanno determinato quel punteggio finale, bisogna

cliccare sopra ad esso, e si aprirà la sezione relativa ai giudizi dei clienti: qui si possono trovare

34 Fonte http://trinacriatourism.blogspot.it/2008/10/recensioni-false-su-bookingcom.html [visitato il 04/11/14]
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innanzitutto  il  voto complessivo ed il  voto medio attribuito ai  diversi  aspetti  (pulizia,  comfort,

posizione,  servizi,  staff,  rapporto  qualità/prezzo,  wi-fi),  e  affianco  a  questo  riepilogo  sono

posizionate  tutte  le  recensioni  pubblicate.  Dal  punto  di  vista  visivo,  il  layout  delle  reviews  su

Booking.com è molto più schematico e sintetico, volto a facilitarne la fruizione da parte dei lettori:

affianco al nome ed alla provenienza dell'autore si trovano il voto (ed il relativo giudizio) assegnato

e la data di pubblicazione, poi sono presenti le caratteristiche della vacanza intrapresa (es.: viaggio

di  piacere,  in  coppia,  con  camera  matrimoniale,  soggiorno  di  1  notte)  ed  i  contenuti  generati

dall'autore,  suddivisi  in  elementi  positivi  e  negativi.  In  questo  modo  le  recensioni  sono

estremamente intuitive e fruibili,  e facilitano non poco la lettura e l'analisi da parte degli utenti

interessati; per tutta questa serie di caratteristiche, possiamo affermare che i contenuti generati dagli

utenti  all'interno  di  Booking.com fungono  soprattutto  da  endorsement  alla  descrizione  ed  alle

informazioni della struttura, decisamente più visibili rispetto ai giudizi dei clienti, in quanto sono

finalizzati alla prenotazione da parte dei potenziali consumatori, e non alla mera condivisione di

esperienze. Come ultimo aspetto a supporto di ciò, anche in Booking.com è possibile indicare se

una recensione è stata utile o meno, ma ciò non è visibile agli altri utenti: in sostanza, Booking

favorisce un rapporto bidirezionale ma esclusivo con i propri membri, che difficilmente possono

entrare in contatto tra di loro.

2.5.3 Expedia

Questo è un portale di viaggi che offre un servizio supplementare rispetto ai due casi riportati sopra,

poiché – oltre alla prenotazione del soggiorno – offre anche la possibilità di acquistare i biglietti

aerei per recarsi nella destinazione prescelta; questo rende Expedia, alla pari di Booking, un sito

orientato maggiormente alla  vendita,  che fa leva innanzitutto  sulle caratteristiche delle strutture

recettive presenti (oltre 325.000) per influenzare il processo di scelta e di acquisto dei potenziali

consumatori. In generale, Expedia è orientato verso un'offerta di viaggio completa, un pacchetto che

comprende  i  principali  aspetti  necessari  per  la  fruizione  dello  stesso,  ossia  il  luogo  in  cui

soggiornare ed i mezzi per raggiungerlo: il sito mette a disposizione numerose sezioni che facilitano

l'organizzazione di un viaggio o di una vacanza, permettendo di pianificare l'intero percorso dalla

data e dal luogo di partenza sino al rientro.

Anche qui viene data maggiore rilevanza alle informazioni riguardanti l'hotel ed i servizi offerti alla

clientela, elencati immediatamente sotto alle foto ed ai dati essenziali per contattare e raggiungere la

struttura; il  rating  è ben visibile sin dall'inizio, affianco alle fotografie, ed è espresso in forma di

punteggio numerico, variabile da 1 a 5. Anche in questo caso, cliccando sopra, è possibile vedere il
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voto  scomposto  nei  principali  aspetti  che  lo  compongono  (pulizia  della  camera,  servizio  e

personale,  comfort  in  camera,  condizioni  dell'hotel)  ed  il  voto  medio  di  ognuno  di  essi.

Per quanto riguarda le recensioni caricate dagli utenti, un punto a favore di questo portale è dato dal

fatto che vengono indicate ed evidenziate le recensioni verificate direttamente da Expedia e che,

conseguentemente, sono affidabili e veritiere, vista la logica condivisa con Booking: per rilasciare

una  valutazione,  è  necessario  aver  prenotato  e  successivamente  pagato  il  soggiorno  attraverso

l'apposita piattaforma del sito. Tuttavia, data la minor quota di mercato detenuta da Expedia (21%

del totale), è inferiore anche il numero di contenuti generati dagli utenti, pertanto Expedia condivide

al suo interno le recensioni  – relative alla medesima struttura – pubblicate anche in altri  siti  e

portali, in primis TripAdvisor e Hotels.

Le caratteristiche proprie dei giudizi scritti sono simili a quelle visto finora: oltre al voto finale e ad

un breve  titolo,  vengono indicati  nome dell'autore,  data  di  pubblicazione,  tipologia  di  vacanza

intrapresa, e infine viene chiesto al lettore se ha trovato utile oppure no quel determinato contenuto.

Rispetto ai due siti fin qui analizzati, nel caso di Expedia le recensioni latitano dal punto di vista

estetico: a risaltare sono solo il voto (sempre da 1 a 5), il titolo e il suggerimento relativo al numero

di turisti  (viaggio da solo,  in coppia o in famiglia);  anche da questo aspetto si  evince come la

relazione tra manager e utenti, e tra utenti stessi, non sia particolarmente incentivata da parte di

Expedia, che preferisce concentrarsi su strumenti e contenuti necessari per influenzare l'acquisto da

parte dei consumatori.

2.5.4 Venere

Anche qui siamo nel settore travel, ma questo è un portale di successo nettamente inferiore rispetto

a quelli sopra citati: le strutture presenti sono poco superiori alle 200.000, ed è diffuso in 11 Paesi;

l'impaginazione e  la  grafica probabilmente contribuiscono largamente a  penalizzare la  quota  di

mercato di questo portale, in quanto costituiscono un layout  piuttosto semplice e scarno dal punto

di vista visivo.

Come  nei  casi  di  Booking  ed  Expesia,  anche  Venere  è  un  portale  che  punta  ad  incentivare

innanzitutto la prenotazione, tuttavia al suo intenro viene dedicata maggiore attenzione ai contenuti

generati dagli utenti ed al rating finale; il giudizio è espresso sotto forma di voto numerico, tuttavia

sia il voto sia le recensioni sono prese da TripAdvisor, poiché Venere non implementa la possibilità

di commentare direttamente attraverso il proprio portale.

Tutto  ciò  è  un  forte  disincentivo  all'utilizzo  di  questo  sito,  che  infatti  viene  prevalentemente

utilizzato come fonte di informazione sulle strutture e per comparare i prezzi tra le diverse fonti
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presenti online.

2.5.5 Trivago

Questo è un portale che fa leva innanzitutto sulla possibilità di comparazione dei prezzi tra i diversi

siti e portali web di viaggi, così da aiutare i potenziali clienti a trovare la soluzione più idonea alle

esigenze  di  ogni  consumatore:  Trivago  comprende  quasi  720.000  hotel  e  utilizza  informazioni

provenienti  da  215  diversi  siti  web  per  incrociare  la  maggior  mole  possibile  di  dati  e  offrire

informazioni il più possibile accurate.

Il voto medio è misurato su una base che varia da 0 a 100 e suddiviso in 5 macro-categorie che

variano cromaticamente:  il  rosso equivale  a  pessimo,  il  verde a  eccellente,  e  ognuna copre un

intervallo di 20 punti nel rating complessivo; e anch'esso è il risultato della media tra i diversi siti e

portali  su  cui  è  presente  una  determinata  struttura:  in  questo  caso  non  è  presente  un'analisi

dettagliata delle componenti del voto, bensì sono solamente indicate le fonti usate da Trivago, ed il

voto complessivo per ciascuna di queste; la veste grafica qui utilizzata è quella di una barra, molto

simile al modello utilizzato per indicare lo stato di avanzamento di un download.

Per quanto riguarda le  recensioni,  Trivago offre la possibilità di  rilasciare recensioni solo se si

prenota  e  si  paga  attraverso  il  sito  stesso,  inoltre  –  esattamente  come  per  i  prezzi  ed  il  voto

complessivo  medio  –  incorpora  da  fonti  esterne  le  valutazioni  pubblicate  dai  consumatori:  per

ognuna di esse vengono indicati l'autore, il  periodo di pubblicazione, il  titolo, il  voto assegnato

(rappresentato allo stesso modo di quello complessivo) e il sito da cui è stata prelevata.

Come  si  può  facilmente  dedurre,  anche  Trivago  è  chiaramente  orientato  alla  vendita,  e  per

incentivarla fa leva sulla comparazione tra i  diversi  prezzi finale dell'offerta e sul desiderio del

consumatore di  non spendere eccessivamente,  spingendolo a  cercare l'offerta  più vantaggiosa a

seconda delle proprie esigenze; i contenuti degli utenti assumono una rilevanza inferiore, soprattutto

perché  i  lettori  tendono  a  spostarsi  sui  siti  che  fungono  da  fonte  per  Trivago,  e  preferiscono

prendere visione delle recensioni pubblicate lì.
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3. I siti di rating nel settore della ristorazione

Il  settore  della  ristorazione  –  così  come quello  turistico-alberghiero  –  si  presta  maggiormente,

rispetto ad altri, all'uso del passaparola elettronico, e quindi di recensioni, commenti e rating online,

e ciò è dovuto sostanzialmente alle caratteristiche intrinseche del prodotto: un pasto consumato in

un ristorante e un soggiorno presso un hotel rientrano nella particolare categoria degli  experience

goods, ossia di prodotti che devono necessariamente essere esperiti prima di poter esprimere un

giudizio al riguardo. 

Perciò, non essendo possibile giudicare la qualità del servizio prima di averlo provato e consumato,

i potenziali consumatori tendono ad affidarsi ai consigli di altre persone, le quali non appartengono

per forza alla ristretta cerchia di familiari ed amici: qui subentra il potere dell'electronic word-of-

mouth, ossia del passaparola potenziato dalla velocità di diffusione del web, dove anche il parere e

le  opinioni  di  perfetti  sconosciuti  possono fortemente  influenzare  il  consumatore  nel  corso del

processo di scelta del ristorante (Ye, Law, Gu, 2009). 

Nel  capitolo  precedente  abbiamo  già  evidenziato  le  logiche  di  funzionamento  e  le  principali

caratteristiche dell'eWOM, pertanto qui ci limiteremo a descriverne le potenzialità e ad analizzare il

comportamento  di  consumatori  e  aziende  relativamente  al  settore  della  ristorazione:  in  questo

capitolo  affronteremo  il  problema  dell'autenticità  delle  recensioni  online,  che  non  sempre  è

verificabile ed è quindi fonte di numerose polemiche riguardo i siti di rating; inoltre analizzeremo il

comportamento dei consumatori nel processo di scelta online di un ristorante, evidenziando quali

sono le variabili che li influenzano maggiormente, ed anche il comportamento dei ristoranti, che

spesso si dimostrano impreparati nella gestione dei rapporti con la clientela, soprattutto all'interno

di Internet e dei siti di rating nello specifico, dei quali – molto spesso – non conoscono logiche e

dinamiche di funzionamento.

Per quanto riguarda quest'ultimi, in questo settore il più famoso ed il più utilizzato è TripAdvisor,

che ha reso un'esperienza completa, funzionale e ludica anche la fase successiva all'acquisto e al

consumo: al suo interno, i consumatori non si limitano a pubblicare una recensione scritta e ad

assegnare  un  voto  numerico  al  ristorante  in  questione,  ma  possono  valutare  ogni  fattore  della

struttura  (arredamento,  rapporto  qualità/prezzo,  atmosfera,  posizione,  ecc.),  allegando  anche

fotografie della loro visita. Oltre ad offrire ai lettori un giudizio che sia il più completo, esaustivo ed

esauriente possibile, gli autori possono mettere alla prova la loro abilità di giudizio, analisi e sintesi:

sia la ricerca di recensioni, sia la loro redazione e pubblicazione possono risultare attività ludiche e

divertenti (Gretzel, Yoo, 2008).
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3.1 Il valore dell'autenticità e il problema della manipolazione nelle recensioni online

Ricercare informazioni su hotel e ristoranti è divenuta una delle attività più popolari in Rete (Ye,

Law, Gu, Chen, 2011), tuttavia il primo problema che i lettori si trovano ad affrontare è lo stesso già

visto  in  precedenza,  ossia  l'autenticità  delle  recensioni.  Tra  i  siti  di  rating  più  utilizzati,  solo

Booking, Expedia e Trivago limitano la possibilità di pubblicazione di recensioni online, riservata

esclusivamente a quegli utenti che abbiano prenotato l'hotel e pagato il relativo soggiorno attraverso

le apposite piattaforme messe a disposizione da questi siti; ciò non avviene invece su TripAdvisor,

né per le strutture alberghiere né per i ristoranti, e nel secondo caso le motivazioni sono da ricercare

nelle fondamentali differenze tra un soggiorno in hotel e la visita presso un ristorante (consumare

un pasto in un ristorante è un'esperienza più veloce e frequente rispetto a trascorrere una notte in

hotel) e nella quasi totale assenza di ristoranti che implementino, all'interno del loro sito o presso

altre piattaforme web, uno strumento per prenotare online. Di conseguenza, su TripAdvisor e altri

siti di questo settore non è possibile verificare con totale certezza se l'autore della recensione ha

realmente vissuto l'esperienza descritta, e si può utilizzare solo la classificazione dell'autore (già

vista in precedenza) come fonte di affidabilità.

La fiducia nelle recensioni online è un fattore di fondamentale importanza, sia perché è strettamente

necessaria per assegnare credibilità ai contenuti reperiti online, sia perché influenza le credenze, le

attitudini e le intenzioni d'acquisto del consumatore all'interno dell'ambiente virtuale; poiché non vi

è  una  conoscenza  diretta  ed  un  rapporto  interpersonale  anche  offline  tra  i  consumatori  che

interagiscono  in  Rete,  la  fiducia  risulta  l'unico  fattore  su  cui  basarsi  per  poter  prendere  in

considerazione i contenuti generati dagli utenti (Lu, Stepchenkova, 2012), valutandone l'autenticità

e la veridicità.

Lo  studio  di  Luca  (2013)  è  uno  dei  più  recenti  e  completi  in  tema  di  frodi  relative  alla

manipolazione e falsificazione delle recensioni online, e parte dal fondamentale presupposto per cui

la  crescente  popolarità  dei  siti  di  rating  aumenta  di  pari  passo  con  la  preoccupazione  che  la

veridicità  delle  recensioni  possa  essere  minata  da  manager  e  dipendenti,  i  quali  potrebbero

pubblicare contenuti falsi, a proprio favore o contro i concorrenti; la sostenibilità di contenuti come

quelli  generati  dagli  utenti  è  estremamente  fragile,  e  le  recensioni  false  ne  costituiscono  la

principale minaccia. Nella sua ricerca, l'autore ha dimostrato che vi sono fondamentali differenze

sia in termini di rating, sia in termini di categoria del ristorante per quanto riguarda il contenuto

fraudolento: infatti, le recensioni false hanno spesso un rating più estremo rispetto alle recensioni

genuine  e  veritiere,  mentre  i  proprietari  di  ristoranti  appartenenti  a  catene  multinazionali  (es.:

McDonald's,  Burger King, KFC, etc.)  sono meno propensi a falsificare le recensioni rispetto ai
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proprietari  dei  ristoranti  cosiddetti  “indipendenti”.  I  ristoranti  più  indicati  a  rientrare  in  questa

categoria sono quelli a conduzione familiare, di dimensioni più piccole, diffusi in maniera meno

capillare (o addirittura con sede unica) e orientati in modo meno totalizzante al profitto.

Relativamente alla prima considerazione,  i  ristoratori  sono più propensi a pubblicare recensioni

esageratamente positive quando il loro ristorante ne ha poche, oppure quando ne ha ricevute alcune

troppo negative di recente, ritenendo che questo comportamento possa influire positivamente sulla

reputazione del ristorante. Invece le catene sono meno propense a rilasciare recensioni false perché,

in generale, recensioni e rating riguardanti le catene ed i ristoranti affiliati sono meno influenti, vista

la reputazione già consolidata grazie a strategie di marketing e di rafforzamento del brand estensive;

a supporto di ciò, un'altra ricerca dello stesso autore (Luca 2011), in cui è dimostrato che i ricavi dei

ristoranti affiliati a grandi catene non sono particolarmente intaccati dai cambiamenti nel rating.

Riprendendo uno studio di Li e Hitt (2008), anche Luca (2011) ha dimostrato come le reviews false

contribuiscano alla maggiore dispersione dei voti: se le recensioni genuine sono unimodali, con un

forte picco verso le 4 stelle (in un sistema che varia da un minimo di 1 ad un massimo di 5), la

distribuzione di recensioni false è bimodale, con picchi alle estremità della scala di classificazione;

questi  dati  sono  spiegati  dall'illusoria  convinzione,  propria  dei  manager  e  degli  addetti  alla

comunicazione di alcuni ristoranti, che recensioni con rating troppo alto o troppo basso possano

rispettivamente migliorare o peggiorare drasticamente il voto generale della struttura.

Per quanto riguarda invece la frode negativa, e quindi la pubblicazione di recensioni esageratamente

negative  e  critiche,  questa  aumenta  notevolmente  in  funzione  della  competizione,  ma  solo  se

quest'ultima è basata sulla distanza e sul tipo di cucina del ristorante in questione; la concorrenza tra

un  ristorante  che  offre  cucina  locale  ed  un  ristorante  affiliato  ad  una  catena  di  fast  food  è

insignificante, così come la concorrenza tra due ristoranti che distano 20 chilometri. 

Di conseguenza,  le conclusioni  a  cui  giunge l'autore sono che i  ristoratori  sono più propensi  a

manipolare  le  recensioni  (proprie  o  altrui)  quando  devono  affrontare  un'elevata  concorrenza  e

quando godono di una scarsa reputazione.

Il tema della manipolazione dei contenuti è stato affrontato anche da Hu, Bose, Koh et al. (2012), i

quali  si  sono concentrati  sulla  sintassi  e  sulla  grammatica delle  recensioni,  per comprendere le

differenze tra contenuti autentici e contenuti falsi. Per loro stessa natura, le recensioni pubblicate

online esprimono il personale punto di vista dei consumatori riguardo il prodotto o servizio e la

relativa esperienza di consumo, pertanto lo stile di scrittura del contenuto differisce ampiamente tra

i  vari  autori,  a  prescindere  da  una  comune  esperienza  positiva  o  negativa;  queste  differenze

riflettono  l'eterogeneità  di  cultura,  educazione,  occupazione,  abitudini  e  stile  di  vita  dei  vari

consumatori,  pertanto è impossibile individuare un modello stilistico a cui allineare, per fare un
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esempio,  tutte  le  recensioni  positive.  Dopo  un'attenta  e  completa  analisi,  gli  autori  hanno

individuato  due  grandezze  che  possono  spiegare  la  variabilità  delle  recensioni  e  dello  stile  di

scrittura: sono i sentimenti e la leggibilità, ossia la rappresentazione delle emozioni provate dal

consumatore nel corso dell'esperienza di consumo, e la disinvoltura di lettura che permette al lettore

di comprendere meglio il testo della recensioni; muovendosi su questi assi, i manipolatori tentano di

utilizzare  determinate  strategie  linguistiche  di  persuasione,  tuttavia  –  come  già  indicato  dalle

ricerche  citate  precedentemente  –  gli  utenti  hanno acquisito  notevoli  abilità  nel  riconoscere  le

recensioni false, le quali sono tendenzialmente troppo pessimiste o troppo entusiastiche, per tanto

non vengono nemmeno prese in considerazione. Anche questi ricercatori hanno scoperto che, in

seguito ad un calo nel rating generale di un prodotto o di una struttura, aumenta la tendenza (da

parte dei manager dell'azienda/ristorante/hotel  in questione) a pubblicare recensioni palesemente

false e ottimiste, atte ad incrementare il voto complessivo; tuttavia, al termine di questo studio si

giunge alla conclusione che le recensioni ed i voti manipolati e falsificati non incidono in modo

significativo sulle vendite, né sul profitto. 

Anche Zhang, Ye, Law et al.  (2010) hanno compiuto diverse ricerche sull'argomento,  arrivando

anch'essi alla conclusione che, per replicare ai commenti negativi di alcuni utenti ed al calo del

rating  complessivo,  la  soluzione  migliore  non  sia  pubblicare  contenuti  falsi,  ma  interagire  in

maniera positiva e costruttiva con i clienti insoddisfatti, offrendo soluzioni in grado di riparare la

precedente esperienza negativa; viene ribadito il concetto secondo cui la reputazione online è ancor

più  delicata  di  quella  che  il  brand  si  è  costruito  nel  mondo  fisico,  pertanto  ogni  azione  di

comunicazione dev'essere saggiamente pensata e valutata, visti i molteplici effetti che può avere, sia

negativi che positivi, sulla percezione generale dei consumatori.

Infine uno degli studi più completi è quello realizzato da Kovacs, Carroll & Lehman (2013), i quali

si sono interrogati sul valore dell'autenticità e delle valutazioni estreme (troppo negative o troppo

positive) che i consumatori assegnano all'interno dei siti di rating: tuttavia, il loro studio analizza

l'autenticità non tanto dal punto di vista della sincerità dell'autore nella redazione di un  feedback,

quanto dal punto di vista dell'autenticità come caratteristica intrinseca del ristorante, e quindi fattore

critico nel processo di scelta. Come punto di partenza della loro ricerca, i tre studiosi hanno ripreso

il concetto già enunciato da Potter (2010), ossia che la domanda di autenticità è cosi diffusa e sentita

dai consumatori, da essere divenuta uno dei più potenti movimenti nella vita contemporanea, che

influenza la morale, le visioni politiche e il comportamento del consumatore stesso. 

Per stabilire con più precisione il concetto di autenticità, gli autori si rifanno alla definizione di

Trilling (1972): l'autenticità è l'attribuzione di genuinità e/o realtà, accordata da un accordo social a

certe  entità  (oggetti,  persone,  luoghi).  Nella  vita  contemporanea,  l'autenticità  è  percepita  come
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garanzia di valore e, a prescindere dai molteplici e svariati settori a cui può essere applicata, svolge

un ruolo fondamentale nell'influenzare il processo di scelta e decisione di un consumatore: rispetto

ad oggetti con le stesse caratteristiche ma ritenuti non autentici, altri oggetti percepiti come autentici

sono considerati di maggior valore. Tuttavia, autenticità e genuinità sono concetti così opinabili e

soggettivi,  che  la  loro  percezione  può variare  tra  i  consumatori,  così  come anche  tra  le  varie

categorie merceologiche.

Nello studio sopra citato, gli autori hanno analizzato l'autenticità partendo dalla fase a monte del

problema, ossia dalla percezione di genuinità e originalità del prodotto (o brand), prima ancora che

dei contenuti generati dagli utenti; tuttavia le due cose sono strettamente correlate, come rivelano i

risultati  finali  della  ricerca.  Relativamente  al  settore  della  ristorazione,  l'attributo  di  autenticità

svolge un ruolo fondamentale nella  distinzione tra  i  ristoranti  cosiddetti  “indipendenti” e quelli

appartenenti alle catene multinazionali (es.: McDonald's, Burger King, etc): i primi hanno maggiori

possibilità  di  essere  percepiti  come  autentici,  anche  grazie  a  strategie  di  comunicazione  che

prevedano  un  naming  legato  ad  un'immagine  originale,  la  costruzione  di  uno  storytelling  che

evidenzi le radici storiche dell'azienda e l'originalità dei suoi prodotti, o attraverso processi visibili

in grado di sottolineare la componente di artigianato e manifattura.

Al termine della loro ricerca, Kovacs, Carroll e Lehman hanno potuto concludere che, innanzitutto,

i  ristoranti  indipendenti  tendono ad ottenere voti  più elevati  rispetto ai  ristoranti  appartenenti  a

grandi catene internazionali, in quanto percepiti come più autentici ed originali; inoltre, la presenza

di parole indicanti autenticità (le più usate, come hanno scoperto gli stessi autori, sono autentico,

genuino, reale, specializzato, fedele, legittimo, originale, tradizionale) all'interno delle recensioni ha

una correlazione strettamente positiva con il rating, che tende invece a diminuire parallelamente alla

loro riduzione. Ciò è possibile in quanto i consumatori sono consapevoli del fatto che il successo

delle grandi multinazionali (nel campo della ristorazione, ma non solo) è costruito soprattutto su

forti investimenti di marketing e pubblicità, mentre valori come la qualità e la genuinità sono meno

rilevanti  in una logica di  massa;  pertanto tendono a premiare,  attraverso recensioni  positive ed

entusiastiche, l'originalità di ristoranti meno noti, più piccoli ma maggiormente specializzati, i cui

rating sono più “estremi” rispetto a quelli delle catene: è stato infatti dimostrato che le catene, oltre

a raccogliere un numero inferiore di recensioni e commenti rispetto ai ristoranti indipendenti, hanno

anche un voto medio molto più equilibrato, che si attesta intorno ad una posizione intermedia di

sufficienza, mentre i consumatori si dimostrano maggiormente propensi ad assegnare votazioni più

estreme, sia in senso positivo che negativo, a ristoranti di altre categorie.

Oltre a ciò, al termine di questa ricerca è stata confermata un'altra tesi già riscontrata da altri studi –

che verrà approfondita in seguito – ossia che il principale predittore del voto è la qualità percepita,
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di cui autenticità e originalità sono componenti indirette; a differenza di quanto si creda, invece, il

prezzo sembra non avere un effetto significativo, soprattutto in caso di rating positivi  molto elevati.

3.2 Il comportamento del consumatore nella scelta di un ristorante online e nella fase di

post-consumo

In precedenza abbiamo illustrato alcuni dati riguardanti i consumatori online (Bakshi, Kanuparthy,

Gilbert,  2014;  Ensing,  2013),  da  cui  emerge come l'attività  di  navigazione all'interno di  siti  di

rating,  unitamente alla  consultazione e  alla  pubblicazione di  recensioni  e  voti,  siano tra  le  più

popolari online, subito dopo la lettura della propria casella e-mail (Ye, Law, Gu et al., 2011). Alcuni

studiosi hanno anche tentato di segmentare i fruitori dei siti di rating in base a parametri come il

sesso, l'età, l'educazione e il reddito, ed i risultati sono interessanti: innanzitutto uomini sono più

scettici  rispetto  alle  donne (il  73% pensa  che  i  commenti  siano  una  rappresentazione  veritiera

dell'esperienza descritta, mentre le donne che lo pensano sono il 78%), mentre i giovani sono più

scettici rispetto agli adulti (Ensing, 2013); le donne adulte, con un'educazione medio-alta, sono più

propense a pubblicare recensioni rispetto persone con la stessa educazione, ma più giovani; inoltre, i

consumatori con un reddito elevato hanno una forte tendenza a dedicarsi alla ricerca di informazioni

e consigli online, mentre sono meno propensi a pubblicare recensioni (Punj, 2012).

In questo paragrafo, la nostra attenzione verterà sugli aspetti che riguardano il comportamento con

cui il consumatore si avvicina ai siti di rating – ed in particolare alla scelta di un ristorante – sia

nella fase pre-acquisto, composta dalla lettura e dalla consultazione di commenti, pareri e punteggi

assegnati dagli utenti, sia nella fase successiva, dove il consumatore in questione deve misurarsi con

la scrittura e la pubblicazione di un breve testo riguardante la propria esperienza di consumo.

Innanzitutto è d'obbligo partire da una considerazione: in Rete, i consumatori fanno affidamento

soprattutto  ad  informazioni  grossolane,  e  tendono  ad  ignorare  i  dettagli  che  descrivono

maggiormente nel particolare un determinato prodotto o servizio o brand (Scanlon et  al.,  2002;

Pope,  2009;  Luca,  Smith,  2010);  ritorna  quindi  la  definizione  dei  consumatori  come  “avari

cognitivi” (Zhang, Pan, Smith et al., 2009), strettamente legata con il sovraccarico di informazioni a

cui sono esposti in Internet, e che li spinge a prendere una scelta soddisfacente anziché una ottimale.

In sostanza,  i  consumatori sono disattenti  e poco concentrati,  tanto che difficilmente riescono a

percepire  i  cambiamenti  nel  rating  e  nella  valenza  delle  recensioni:  perciò  si  accontentano  di

informazioni  approssimative  e  poco  dettagliate,  in  quanto  è  necessario  uno  sforzo  minore  per

raccoglierle  e  processarle  (Luca,  2011).  Inoltre,  è  difficile  che  l'autore  della  recensione  sia

soddisfatto di ogni aspetto del prodotto/servizio, bensì l'opinione positiva riguardante alcuni aspetti
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può riguardare una soddisfazione a livello più generale del consumatore (Zheng, Lin, Wang et al.,

2014).

Oltre alla quantità delle informazioni presenti online, anche la loro qualità è una forte discriminante

nel  comportamento  del  consumatore,  e  in  particolare  lo  è  la  declinazione  positiva  o  negativa.

Secondo il principio di Kroloff (1988), un contenuto negativo risulta essere 4 volte più persuasivo

rispetto ad un contenuto positivo, mutuando il concetto giornalistico che l'informazione negativa è

più  potente  (Skowronski,  Carlston,  1989);  questo concetto  era  stato  analizzato  ed approfondito

anche  da  altri  studiosi,  tanto  che  già  Berlyne  (1954)  aveva  teorizzato  come  la  rarità

dell'informazione negativa la rendesse sorprendente e quindi – di conseguenza – più attraente. Gli

individui trovano che l'informazione negativa sia più rara di quella positiva, poiché quest'ultima è

supposta  di  base  (Fiske,  1980):  di  norma  si  ritiene  che  un  brand  sia  affidabile,  quindi  la

dimostrazione della sua inaffidabilità risulta più utile ed impattante; in sintesi, un'informazione che

ribadisce  le  credenze  di  chi  la  riceve  può  incrementarne  le  certezze,  ma  un'informazione  che

differisce dalle credenze del ricevente può cambiarne radicalmente il giudizio.

Tuttavia, sia l'impatto del passaparola positivo (abbreviabile in PWOM, da positive word-of-mouth)

sia l'impatto di quello negativo (NWOM, negative word-of-mouth)  sono strettamente correlati con

la  probabilità  di  acquisto  precedente  al  confronto  col  passaparola,  ed  anche  con  la  forza  di

espressione di quest'ultimo: i consumatori tendono a resistere al NWOM che riguarda i brand con

cui hanno maggiore familiarità e che sono più propensi ad acquistare, mentre tendono a resistere al

PWOM  riguardante  brand  e  prodotti  che  probabilmente  non  sono  intenzionati  ad  acquistare;

pertanto,  prima di analizzare e studiare gli  effetti  del passaparola (elettronico o meno),  bisogna

considerare che questo agisce entro un determinato insieme di credenze, preferenze, abitudini ed

influenze  commerciali  del  consumatore,  che  potrebbero  vincolare  o  supportare  le  informazioni

provenienti dall'esterno (East, Hammond, Lomax, 2008).

I  consumatori  più  diffidenti  tendono  ad  attribuire  maggior  valore  al  NWOM  nel  processo  di

valutazione di un prodotto, ma ciò perché non conoscono il prodotto o il brand in questione, oppure

perché non ne sono clienti fedeli: il passaparola negativo è percepito come più diagnostico, utile e

persuasivo, quindi ha un effetto più forte nell'influenzare le valutazioni degli osservatori esterni, ma

solo in coloro che già non abbiano un'attitudine positiva verso il prodotto o brand in questione (Lee,

Cranage,  2014).  Sempre Lee e Cranage (2014) hanno anche teorizzato che le  aziende debbano

quindi preoccuparsi delle recensioni particolarmente negative, poiché possono significativamente

danneggiarne l'immagine,  la reputazione e le vendite;  devono quindi monitorare le reazioni dei

consumatori al NWOM e, soprattutto, devono sviluppare risposte adeguate, come già suggerito in

precedenza:  se  un  potenziale  consumatore  trova  conferma  di  una  lamentela  (relativa  ad  un
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determinato  aspetto  del  ristorante)  in  più  recensioni  susseguenti,  tenderà  obbligatoriamente  ad

attribuire la causa di questa mancanza al ristorante stesso, e quindi cambierà la propria attitudine

verso la struttura, in una direzione necessariamente negativa.

Anche  la  fonte  da  cui  provengono  i  commenti  e  i  feedback è  un  elemento  discriminante  non

indifferente: è stato definitivamente appurato che ormai i consumatori si fidano sempre meno di

fonti formali come guide, listini e pubblicità (Litvin, Blose, Laird, 2004), così come dei cosiddetti

editor,  ossia  operatori  professionali  del  settore,  che  non  godono  più  dell'autorevolezza  passata

(Zhang, Ye, Law et al., 2010): i contenuti generati da questi soggetti hanno un impatto sempre più

debole, e talvolta anche negativo, in quanto sono percepiti come contenuti non veritieri, manipolati

e pubblicati dietro un corrispettivo economico (Hu, Bose, Koh, 2012); il passaparola interpersonale

– ancor più veloce, ampio e potente in Rete – è divenuta la più importante fonte di informazione nel

processo di scelta del consumatore (Litvin et al., 2008; Ye, Law, Gu, 2009).

Ma l'esposizione a commenti ed informazioni di vario genere, positivi o negativi, non è sufficiente a

giustificare  il  successivo  comportamento  del  consumatore,  perché  in  realtà  il  passaparola

(elettronico e interpersonale) si limita a mediare l'attitudine e le credenze già insiste nella mente del

soggetto:  quando  i  potenziali  consumatori  esaminano  l'informazione  proveniente  da  un  sito  di

rating, sono propensi a formarsi determinate impressioni circa il contenuto, lo stile e la fonte da cui

attingono l'informazione, ma già in partenza – nel proprio sub-conscio – il consumatore possiede

certe  credenze  e  attitudini  nei  confronti  del  prodotto  (Sen,  Lerman,  2007).  Nel  nostro  caso,

l'attitudine verso un ristorante dipende dalle esperienze precedenti vissute dal consumatore, dalle

sue preferenze in tema di cucina e da credenze generiche accumulate nel tempo (Jeong, Shawn,

2011):  quest'attitudine  può  diventare  più  favorevole  quando  il  consumatore  si  confronta  con

contenuti generati dagli utenti e riguardanti aspetti specifici, in quanto risultano essere più efficaci e

persuasivi rispetto a contenuti vaghi e/o pubblicati dai gestori e da operatori del settore (Sparks,

Perkins,  Buckley,  2013);  inoltre,  gli  stessi  autori  hanno  anche  individuato  le  informazioni

periferiche (loghi, certificazioni, premi, etc.) come aspetti fortemente influenzanti delle credenze e

delle attitudini dei consumatori. In sintesi, l'attitudine dei potenziali consumatori verso il ristorante è

influenzata dall'utilità percepita nella recensione, dalla fiducia verso la fonte, e a sua volta media

l'effetto di tutto ciò sull'intenzione di acquisto (Hamouda, Tabbane, 2013).

Per quanto riguarda lo stile dei  feedback, è stato riscontrato che le recensioni con parole di tipo

affettivo  tendono  a  suscitare  delle  risposte  affettive  automatiche,  poiché  richiedono  un  minore

sforzo  di  processo,  emergono  in  maniera  più  immediata  rispetto  ad  altre,  e  quindi  sono

maggiormente efficaci nel guidare le emozioni, le attitudini e infine le azioni dell'individuo; per

descrivere la propria esperienza (e ciò vale sia per un prodotto sia per un servizio) è fondamentale
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utilizzare un linguaggio fortemente emotivo, che sia in accordo con il contenuto e allineato con la

categoria di prodotto/servizio (Ludwig, Ruyter, Friedman, Bruggen et al., 2013): i brand possono

influire su questo aspetto, come vedremo in seguito.

Dal punto di vista del contenuto, numerose ricerche hanno individuato la qualità del cibo come la

variabile dal maggiore impatto nell'influenzare i consumatori nel corso del processo di scelta online

– ma anche offline (Auty, 1992; Qin, Prybutok, 2008; Zhang, Ye, Law et al., 2010; Jeong, Shawn,

2011; Kovacs, Carroll, Lehman, 2013; Luca, 2013): in fondo la qualità, il gusto e la freschezza del

cibo servito sono il  core business di  un ristorante,  il  principale criterio in base alla quale verrà

giudicato,  a  prescindere  dalla  competenza  dei  commensali;  anzi,  è  proprio  il  lato  soggettivo  e

pienamente  opinabile  della  qualità  a  renderla  una  caratteristica  che  si  presta  perfettamente

all'utilizzo dei siti di rating, attraverso i quali ognuno può condividere la propria esperienza ed il

proprio giudizio. A seguire, le variabili tenute maggiormente in considerazioni sono: la qualità del

servizio, pertanto la cortesia del personale, la velocità nel portare in tavola le portate e – in generale

– la capacità del personale di mettere a proprio agio i commensali (Jang, Namkung, 2009); ed anche

la pulizia, relativa sia all'ambiente, sia al personale del ristorante, è un fattore molto importante per

la valutazione generale del consumatore (Liu, Jang, 2009), in quanto sono superiori le probabilità di

essere soddisfatti in seguito ad un pasto consumato in un locale pulito, con camerieri altrettanto in

ordine e ben vestiti; altre variabili sono l'arredamento, la distanza, la presenza (e relativa ampiezza)

di parcheggio ed altri aspetti di importanza sempre minore (Jeong, Shawn, 2011). 

A discapito di quanto pensano in molti, il prezzo non è una variabile dal peso così significativo per

la scelta finale del consumatore (Stringam, Gerdes, 2010; Kovacs, Carroll, Lehman, 2013), tuttavia

un buon rapporto qualità/prezzo è positivamente correlato con la lealtà, ossia la soddisfazione a

lungo termine, del consumatore (Jeong, Shawn, 2011).

Un altro fatto che può influenzare gli utenti durante la consultazione dei siti di rating è la quantità di

recensioni presenti: oltre al numero totale di feedback presenti, sintomo del livello di popolarità del

ristorante, è importante anche la valenza, ossia se la maggior parte di questi sono positivi o negativi.

Maggiore è il numero di recensioni positive, soprattutto se riguardanti la qualità del cibo, il servizio

e l'ambiente, e maggiori saranno le visite del consumatore al sito web del ristorante in questione

(Zhang,  Ye,  Law  et  al.,  2010);  per  quanto  riguarda  la  quantità  generica,  è  dimostrato  che  un

ristorante con almeno 50 recensioni è del 20% più sensibile al rating rispetto ad un ristorante con

meno di 10 recensioni (Luca, 2011).

Infine, è interessante analizzare anche il comportamento del consumatore nella fase successiva al

consumo, e quindi nella fase di scrittura e pubblicazione di una recensione sulla propria esperienza.

Anche in questo caso sono molti  gli  studiosi ad essersi  interrogati  sulle ragioni che spingono i
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consumatori a partecipare attivamente alla diffusione del passaparola elettronico (Sundaram et al.

1998;  Balasubramanian,  Mahajan's,  2001;  Hennig-Thurau et  al.,  2004;  Yoo,  Gretzel,  2009),  ed

alcuni  li  avevamo  già  visti  nel  capitolo  precedente  (Punj,  2012);  la  combinazione  dei  diversi

risultati potrebbe essere così riassunta (Jeong, Shawn, 2011):

 preoccupazione per gli altri consumatori;

 desiderio di esprimere sentimenti positivi;

 desiderio di auto-valorizzazione.

In  sostanza,  quando  i  consumatori  vivono  un'esperienza  estremamente  positiva,  soprattutto  per

quanto riguarda la  qualità  del  cibo e  del  servizio,  sono incentivati  a diffondere un passaparola

positivo, con il dichiarato intento di premiare ed aiutare il ristorante e – in aggiunta – di esprimere

sentimenti  positivi,  così da poter condividere la propria esperienza con un numero crescente di

persone.  Altri  fattori  che  influenzano  l'attitudine  del  consumatore  a  pubblicare  commenti  sulla

propria esperienza di prodotto/servizio sono le motivazioni interne, determinati aspetti cognitivi e

psicologici, il livello di soddisfazione personale, l'influenza e il senso di appartenenza al gruppo

(Cantallops,  Salvi,  2014).  Infine,  influisce  anche la  facilità  con cui  possono essere  generate  le

recensioni,  a  sua  volta  incrementata  dai  vari  strumenti  implementati  nei  vari  siti  di  rating  per

rendere  più  divertente  e  ludica  l'esperienza  post-consumo:  questi  contenuti  sono  facili  e  non

dispendiosi da creare, e chiunque abbia un livello d'istruzione medio-basso è in grado di contribuire

(Jensen, Averbeck, Zhang et al., 2013).

3.3 Il comportamento dei ristoranti e gli aspetti comunicativi da considerare

Vista l'importanza assunta dal passaparola elettronico, dai contenuti generati dall'utente e dai siti di

rating, le aziende non possono assolutamente trascurare il nuovo ruolo attivo dei consumatori: per le

aziende è di fondamentale importanza rispondere e interagire online coi propri  clienti,  poiché è

un'opportunità straordinaria per conoscerli meglio e offrire un livello di prodotto e/o di servizio

ottimale (Sparks, Browning, 2010).

La prima attività che i gestori di un ristorante devono assolutamente svolgere in Rete è monitorare il

passaparola  elettronico innescatosi  tra  i  consumatori:  conoscere e  comprendere le  dinamiche di

partecipazione sui siti di rating è vitale per migliorare i servizi e l'esperienza di consumo dei propri

clienti (Bakshi, Kanuparthy, Gilbert, 2014), pertanto le recensioni online dovrebbero essere gestite

accuratamente  dall'azienda,  ed  incorporate  nelle  strategie  di  marketing  e  di  comunicazione

(Obiedat, 2013). L'importanza di quest'attività deriva da un problema spesso trascurato dai manager,
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ma di vitale importanza per la reputazione e per le strategie di comunicazione aziendali: per la

complessità  del  business  ristorativo,  e  per  le  notevoli  differenze  nelle  aspettative  dei  clienti,  i

ristoratori non riescono a predire con esattezza le reazioni di un cliente, e men che meno riescono a

conoscere le motivazioni tali per cui determinati clienti non tornano più (Pantelidis, 2010).

Il  monitoring  della  reputazione  online  del  ristorante  è  fondamentale,  soprattutto  per  le

caratteristiche di quest'esperienza di consumo, che si configura come un'esperienza intangibile se

non  vissuta  in  prima  persona,  e  quindi  impossibile  da  giudicare  prima  del  consumo effettivo:

pertanto,  gli  operatori  del settore turistico-ristorativo devono prestare attenzione nel tracciare le

opinioni online dei consumatori, poiché forniscono importanti suggerimenti e consigli per imparare

e migliorare gli  aspetti  lacunosi  del  servizio (Pantelidis,  2010;  Zhang,  Ye, Law et  al.,  2010);  i

giudizi ed i rating pubblicati nel web dagli utenti sono informazioni essenziali per i manager di

hotel e ristoranti, poiché sono gli unici strumenti a loro disposizione per conoscere il parere dei

clienti,  e quindi per correggere eventuali  errori,  e per migliorare la qualità della struttura e del

servizio; ciò si traduce in un aumento sia della soddisfazione dei clienti, sia dei profitti aziendali,

oltre che in un aumento della fedeltà dei clienti, che percepiscono l'importanza del proprio parere

(Stringam, Gerdes, 2010). La fase di monitoraggio è importante anche per valutare l'impatto del

passaparola – negativo e positivo – rispetto alle attitudini dei potenziali consumatori e alla loro

intenzione d'acquisto,  poiché in base a questo i manager possono valutare il  tono, lo stile ed il

contenuto  delle  risposte  ad  eventuali  commenti  negativi:  intercorrono  molte  differenze  tra  una

risposta contenente una scusa, ed una contenente delle spiegazioni causali precise, e anche queste

risposte  possono  influire  notevolmente  sulle  reazioni  e  sui  successivi  comportamenti  dei

consumatori (Lee, Cranage, 2014).

Per quanto riguarda le risposte ad eventuali critiche e recensioni negative, abbiamo già visto come

non serva a nulla rispondere con lo stesso tono del consumatore, soprattutto se quest'ultimo usa un

linguaggio offensivo e volgare: è necessario che i manager ed i gestori capiscano che i commenti

negativi possono essere innanzitutto un'occasione per imparare dai propri errori e migliorare una

determinata area o componente del servizio (Pantelidis, 2010). Di conseguenza, le figure aziendali

che si occupano delle relazioni coi clienti dovrebbero intraprendere una conversazione positiva e

pro-attiva,  volta a risolvere l'insoddisfazione o il  problema riscontrato dal cliente,  e dovrebbero

farlo in maniera pubblica, all'interno della piattaforma web in cui è stato pubblicato il commento

dell'utente scontento: è stato dimostrato che, agendo in questo modo, vi è una correlazione positiva

tra la risposta dell'azienda e il comportamento del consumatore (Ye et al., 2008; Zhang, Ye, Law et

al. 2010). Tutti questi aspetti vanno ad influire sulla reputazione e sull'immagine web dell'azienda,

pertanto i manager che si occupano di questo devono curare con la massimo attenzione la presenza
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online, anche mantenendo le promesse fatte ai propri clienti – specialmente quelli insoddisfatti –

attraverso il sito web, i siti di rating ed i social network (Hui, Law, Ye, 2009).

Un  altro  aspetto  comunicativo  dell'azienda  che  può  fortemente  influire  sulle  credenze  e  sulle

intenzioni d'acquisto dei consumatori, e già analizzato in precedenza, è quello della manipolazione e

falsificazione delle recensioni: ormai i consumatori sono sempre più esperti e in grado di difendersi

da questi stratagemmi fraudolenti delle aziende, pertanto è inutile tentare di aumentare il rating e

migliorare  la  reputazione  aziendale  pubblicando  recensioni  anonime  e  ingiustificatamente

entusiastiche, poiché è stato dimostrato che non è efficace in termini di aumento delle vendite (Hu,

Bose, Koh, 2012).

Per quanto riguarda le leve da utilizzare per incentivare i consumatori ad attivare un word-of-mouth

positivo,  l'attività  dei  ristoranti  ruota intorno al  cibo ed al  servizio,  pertanto i  manager  devono

concentrarsi  nel  massimizzare  il  livello  di  offerta  di  questi  aspetti,  che  sono  anche  quelli  più

menzionati nei commenti online dei consumatori (Pantedelidis, 2010; Jeong, Shawn, 2011; Kovacs,

Carroll, Lehman, 2013). Il cibo è la prima variabile che influenza la memoria del cliente, pertanto

influenzerà anche le sue intenzioni sia in termini di ri-acquisto (ritorno nel ristorante) sia in termini

di raccomandazione del ristorante in questione: il modo più importante ed efficace per incentivare

un  passaparola  positivo  è  sempre  quello  di  servire  cibo  eccellente  attraverso  un  servizio

impeccabile, così da renderlo memorabile (Pantelidis, 2010). In sostanza, non è sufficiente che i

ristoratori agiscono in maniera corretta, educata e pro-attiva in Rete per stimolare reazioni positive

nei consumatori, ma devono concentrarsi innanzitutto sui principali aspetti della loro attività, che

rimangono i  fattori essenziali per giudicare l'esperienza di consumo in un ristorante (Pantelidis,

2010; Stringam, Gerdes, 2010).

Tuttavia, per incentivare ulteriormente la pubblicazione di valutazione e commenti positivi da parte

dei consumatori, i gestori di un ristorante devono puntare a stimolare risposte fortemente emotive,

così da migliorare anche il tasso di conversione: l'ideale è quello di incoraggiare i consumatori a

descrivere  le  proprie  esperienze  in  maniera  emotiva  ed  affettiva,  con  uno  stile  di  scrittura

emozionale e positivo; fondamentale è anche che il contenuto e lo stile siano perfettamente allineati,

così da aumentare l'impatto e l'efficacia della recensione sulle intenzioni del consumatore e sul tasso

di conversione (Ludwig, Ruyter, Friedman, Bruggen et al., 2013). 
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4. La ricerca

4.1 Obiettivi

L'intento  primario  della  nostra  ricerca  è  stato  quello  di  individuare  gli  aspetti  principali  che

influenzano maggiormente il comportamento del consumatore nel corso di un processo di scelta

online. La nostra attenzione si è concentrata sulla scelta di un ristorante, poichè quest'esperienza

appartiene  alla  categoria  dei  cosiddetti  experience  goods,  ossia  beni  "esperienzali",  che  sono

intangibili a differenza di un prodotto fisico, e che cessano di esistere nel momento stesso in cui

termina  il  consumo;  sono  quindi  beni  impossibili  da  giudicare  prima  dell'acquisto,  poichè  la

valutazione può avvenire solo durante la fase di consumo.

Le uniche fonti su cui un potenziale cliente può basarsi per valutare un ristorante sono segnali di

valore esterni al core business dell'attività – ossia la cucina e la qualità del cibo – come la location,

l'arredamento, le insegne, l'outfit e la cordialità del personale, la presentazione generale ed altri

fattori esogeni: tutti questi fattori sono molto importanti per la valutazione del contesto generale, ed

esercitano  anch'essi  una  determinata  influenza  sulla  scelta  e  sulla  successiva  impressione  del

cliente,  tuttavia  sono aspetti  non direttamente  coinvolti  con il  principale  servizio  per  cui  viene

giudicato  un  ristorante;  arredamento,  location  e  qualità  grafica  delle  insegne  sono  fattori  che

influiscono  sulla  percezione  generale  dell'esperienza,  ma  sono  strettamente  dipendenti  dalla

percezione di qualità del cibo e della cucina del ristorante, che invece può essere valutata solo dopo

essere stata esperita.

L'unico  strumento  che  permette  ai  potenziali  clienti  di  conoscere  anche  il  lato  più  centrale  di

quest'esperienza è il passaparola proveniente da amici, conoscenti ed anche da perfetti sconosciuti,

grazie alla diffusione capillare dei siti di rating: la consultazione di recensioni ed altri contenuti

generati spontaneamente da altri  utenti  è divenuta una delle attività più praticate e più popolari

online  (Ye,  Law,  Gu,  2011),  soprattutto  per  quanto  riguarda  il  settore  turistico  e  quello  della

ristorazione, ed i motivi rientrano tutti nella suddetta definizione di experience goods.

La  completezza  dell'esperienza  post-acquisto  –  che  si  espleta  nella  scrittura  e  pubblicazione  di

recensioni  all'interno  di  piattaforme  appositamente  dedicate,  e  nell'assegnazione  di  votazioni  e

punteggi alla struttura in questione ed alle sue caratteristiche – ha reso i consumatori più attenti ed

esperti nella fase di consumo e di giudizio, e ciò si è tradotto nella maggiore portata delle recensioni

redatte dagli utenti, a discapito di quelle pubblicate dai gestori o da operatori professionali, e di

fonti ufficiali quali guide, portali web e simili. All'interno di siti come TripAdvisor e Booking, gli

utenti  hanno  a  disposizione  molteplici  strumenti  e  fonti  d'informazione  per  conoscere  una
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determinata struttura attraverso le opinioni e le esperienze di clienti precedenti, e questi contenuti si

sono rivelati fondamentali nell'indirizzare la scelta finale del consumatore.

L'obiettivo della nostra  ricerca è quello di  individuare i  fattori,  intrinsechi ai  siti  di  rating,  che

influenzano  maggiormente  il  consumatore  nel  corso  del  processo  di  raccolta  e  analisi  delle

informazioni a sua disposizione, poichè abbiamo visto dall'analisi della letteratura come il semplice

rating e il contenuto della review non siano sufficienti per influenzarne la scelta.

4.2 Il campione

Alla nostra ricerca hanno partecipato 102 persone, equamente divise per sesso: 51 uomini e 51

donne. Per quanto riguarda l'età, la nostra ricerca era rivolta a persone maggiorenni, suddivise in

quattro fasce: 18-30 anni, 30-40, 40-50 e infine over 50 anni; questa suddivisione è stata dettata

dalla  maggior  confidenza  e  competenza  che  i  più  giovani  hanno  con  Internet  e  con  le  nuove

tecnologie. 

Il 77,4% del campione appartiene alla fascia più giovane (18-30 anni), l'11,8% alla fascia 30-40, il

6,8% ha più di 50 anni, mentre appena il 4% appartiene alla fascia 40-50 anni (figura 4.1).

Figura 4.1 – Il campione suddiviso per fasce d'età

Relativamente  al  rapporto  con  le  nuove  tecnologie  –  e  in  particolare  con  gli  strumenti  che

consentono di accedere ad Internet – abbiamo chiesto agli intervistati la frequenza di utilizzo di

computer, tablet, smartphone e televisione per l'accesso al web, in una scala di valori che va da mai

(indicato come 1) a sempre (indicato come 5),  passando per raramente (2), qualche volta (3) e

spesso (4): ebbene, come si può vedere nella tabella 5.2, i mezzi preferiti sono il computer (il 70,6%

ha dichiarato di usarlo sempre per navigare in Rete) e lo smartphone (utilizzato sempre dal 61,8%),

mentre tablet e televisione (nel suo formato smart tv) non sono ancora molto diffusi (mai utilizzati
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rispettivamente dal 55% e dall'86,4% del campione). A conferma della supposizione precedente, le

persone  di  età  superiore  ai  40  anni  utilizza  prevalentemente  il  computer  (l'81%  dichiara  di

utilizzarlo sempre per connettersi), mentre gli altri strumenti non vengono presi in considerazione

(nel  complesso,  il  36,4%  usa  spesso  o  sempre  lo  smartphone,  il  restante  63,6%  mai).  Come

possiamo osservare nella figura 4.2, dove abbiamo calcolato la media tra le persone che utilizzano

gli strumenti “spesso” e “sempre”, a prescindere dall'età lo strumento preferito dagli intervistati per

navigare in Rete è il computer, soprattutto dai più giovani (44,3% del totale) e dagli over 40 (50%

di chi ha un'età compresa tra i  40 e i  50, e 35,7% di chi ha più di 50 anni);  il  tablet  è molto

apprezzato tra gli adulti appartenenti alla fascia 30-40 (33,3%) e dagli over 50 (21,4%), mentre lo

smartphone è lo strumento più apprezzato dai più giovani, quasi alla pari del pc (43,7%).

La  tv  non risulta  essere  ancora  molto  apprezzata  dagli  intervistati,  tanto  che  solo  una  piccola

percentuale della fascia 18-30 (0,6%) la utilizza.

Tabella 4.1 – Frequenza di utilizzo dei mezzi di navigazione da parte del campione

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

PC 5% 1,9% 3,9% 18,6% 70,6%

Tablet 54,9% 6,9% 8,8% 15,7% 13,7%

Smartphone 10,8% 3,9% 5% 18,6% 61,7%

TV 86,3% 5,9% 6,4% 0,9% 0%

Figura 4.2 – Percentuale di intervistati con alta frequenza di utilizzo degli strumenti
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4.3 Il metodo di ricerca

4.3.1. Il questionario

Per raccogliere dati utili allo svolgimento della nostra ricerca, abbiamo fatto leva su una sorta di

gamification con gli intervistati: abbiamo chiesto loro di recarsi sul sito TripAdvisor, di scegliere

ipoteticamente  un  ristorante  in  cui  recarsi,  e  successivamente  abbiamo  sottoposto  a  loro  un

questionario volto a capire le motivazioni della loro scelta.

Come sito di riferimento, abbiamo scelto di utilizzare TripAdvisor in quanto è il sito di rating più

utilizzato in Italia nel settore della ristorazione, pertanto è anche il sito con maggiori dati al suo

interno, sia in termini di strutture profilate, sia in termini di recensioni e voti.

Per quanto riguarda la scelta ipotetica da svolgere, ai nostri partecipanti abbiamo chiesto di fingere

di dover scegliere un ristorante in cui recarsi per una cena di piacere, informale, in compagnia del

proprio  partner,  o  di  amici;  per  facilitare  e  velocizzare  la  ricerca,  abbiamo fissato  determinati

parametri:

 città: Venezia

 tipo di cucina: pizzeria

 fascia di prezzo: da €€ a €€€€

In seguito abbiamo preparato un questionario attraverso l'applicazione Drive di Google, suddiviso

in  4  sezioni.  Nella  prima,  con  due  caselle  di  testo  libero,  l'intervistato  doveva  indicare  quale

ristorante/pizzeria aveva scelto, e i motivi che l'avevano spinto a farlo, dopodiché doveva indicare il

grado di frequenza con cui utilizza siti di rating per i propri acquisti (mai, raramente, qualche volta,

spesso, sempre); nella seconda sezione, al fine di comprendere meglio la scelta compiuta, abbiamo

chiesto  all'intervistato  se  conosceva  già  il  ristorante  in  questione  (in  caso  affermativo,  doveva

indicare  se  ci  era  anche  già  stato),  poiché  questo  fattore  poteva  influenzare  notevolmente  la

decisione  finale;  e  poi  abbiamo  chiesto  a  che  tipologia  di  cena  stava  pensando  nel  corso  del

processo decisionale: cena con un gruppo di amici; cena romantica di coppia; cena di famiglia (con

figli piccoli); cena di famiglia (con figli grandi). 

Nella terza sezione il focus della nostra ricerca si è posizionato definitivamente sui siti di rating e

sul relativo utilizzo da parte del campione: innanzitutto abbiamo chiesto quali, tra i siti di rating

specializzati nelle recensioni di ristoranti, pizzerie e locali gastronomici, utilizzano, con possibilità

di  risposta  multipla  tra  le  alternative  (2spaghi,  TripAdvisor,  Place2go,  Il  Mangione,
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Ristoranti&Delicatessen,  Nessuno,  Altro);  poi  gli  intervistati  hanno  dovuto  indicare  con  quale

frequenza (i parametri sono gli stessi indicati in precedenza) li utilizzano; nel caso in cui abbiano

risposto mai alla domanda precedente, abbiamo chiesto quali siano le motivazioni principali: "non li

ritengo  affidabili",  "Preferisco  non ricevere  influenze  esterne",  "Preferisco  ascoltare  i  pareri  di

amici,  conoscenti,  parenti,  ecc.”,  “Altro”  (con  casella  di  testo  libero  per  indicare  motivazioni

diverse); abbiamo poi chiesto se gli intervistati ritenessero complessivamente credibili le recensioni

degli  utenti  (Si,  No, Non so)  e  se  ritenessero credibili  le  recensioni  presenti  all'interno dei  siti

sopracitati (Molto in disaccordo, In disaccordo, Né in disaccordo né in accordo, D'accordo, Molto

d'accordo,  Non  so).  In  seguito,  sempre  all'interno  della  terza  sezione,  abbiamo  chiesto  ai

partecipanti  se  lasciano  recensioni  online  (con  stesso  grado  di  frequenza  temporale  usato  in

precedenza) e, nel caso non lo facciano mai, abbiamo chiesto le ragioni di questo comportamento

(“Non ho nessun incentivo a lasciare una recensione”, “I ristoranti non tengono minimamente in

considerazione i pareri dei clienti”, “Il percorso informatico per lasciare una recensione è troppo

complesso e lungo”, “Altro”); inoltre, abbiamo chiesto loro se ritengono le recensioni dei clienti,

nel settore della ristorazione, contribuiscano a migliorare la qualità della struttura (Si, No).

Nell'ultima parte di questa sezione, abbiamo voluto comprendere quali fattori – e in quale grado –

influenzano principalmente il processo con cui un consumatore sceglie un ristorante all'interno dei

siti di rating, e i fattori da noi selezionati sono: 

 la qualità della cucina; 

 la cordialità del personale; 

 la qualità del servizio; 

 l'arredamento; 

 il rapporto qualità/prezzo; 

 la pulizia dell'ambiente; 

 il voto medio rilasciato dagli utenti; 

 la posizione del ristorante nella classifica TripAdvisor; 

 le fotografie del ristorante in questione.

Abbiamo scelto questi parametri basandoci soprattutto sulle caratteristiche del profilo TripAdvisor

del ristorante e sulle relative caratteristiche, nonché sugli aspetti diretti ed indiretti che gli utenti

hanno a disposizione per  la  formazione di  un proprio giudizio sulla  struttura  in  questione;  per

comprendere il grado di importanza di ciascun fattore nel processo di scelta, abbiamo chiesto agli

intervistati di indicarlo con un numero che va da 1 a 5, dove 1 equivale a "Molto in disaccordo", 2 a

"In disaccordo", 3 a "Nè in disaccordo nè in accordo", 4 a "D'accordo", 5 a "Molto d'accordo", oltre
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all'opzione “Non so”. Infine, con una domanda a risposta multipla con due sole opzioni, abbiamo

chiesto ai componenti del campione se siano più propensi a lasciare una recensione nel caso in cui

l'esperienza presso il ristorante sia stata negativa o positiva.

La quarta ed ultima parte del nostro questionario è dedicata all'anagrafica dell'intervistato, cui è

richiesto di indicare il sesso, la fascia d'età di appartenenza (18-30, 30-40, 40-50 e superiore a 50) e

la frequenza di utilizzo di computer, smartphone, tablet e televisione per la navigazione in Internet:

anche qui abbiamo utilizzato una scala che va da 1 a 5, dove 1 equivale a “Mai”, 2 a “Raramente”, 3

a “Qualche volta”, 4 a “Spesso” e 5 a “Sempre”.

4.3.2 La raccolta dei dati

La raccolta dei dati è avvenuta attraverso interviste singole ai partecipanti, contattati tra le cerchie di

amici,  familiari  e  conoscenti:  questi  individui  si  sono dovuti  recare  autonomamente  sul  sito  di

TripAdvisor, hanno dovuto inserire i parametri da noi indicati e in seguito hanno dovuto compiere

la loro scelta, in totale libertà e autonomia; al termine di questo processo, hanno dovuto compilare il

questionario fornitogli.

Inoltre, abbiamo potuto effettuare alcune interviste anche alla NordEstNight 2013, La Notte dei

Ricercatori, tenutasi il 27 settembre 2013: nella sede di Ca' Foscari a Venezia, all'interno del reparto

dedicato al Dipartimento di Management, con due postazioni dotate di computer e un proiettore con

una breve presentazione del nostro progetto, abbiamo potuto intervistare diverse persone presenti

all'evento; in questo modo abbiamo potuto diversificare notevolmente il target dei partecipanti alla

ricerca, intercettando soggetti molto eterogenei per età, sesso, grado di istruzione e abitudini. 

Avendo  realizzato  il  questionario  attraverso  la  piattaforma  Drive  di  Google,  abbiamo  potuto

monitorare costantemente l'avanzare della ricerca e,  al  termine di essa,  questo ha estremamente

facilitato lo studio e l'analisi dei dati.

4.3.3 I risultati

Dal  punto  di  vista  anagrafico,  nel  paragrafo  4.2  abbiamo  già  descritto  come  il  campione  di

intervistati  si  differenzia  per  età,  sesso  e  frequenza  di  utilizzo  degli  strumenti  che  permettono

l'accesso ad Internet; ora ci concentreremo sull'analisi della scelta compiuta  dai partecipanti alla

nostra ricerca.

Dopo aver inserito i parametri di ricerca da noi indicati, e dopo aver scelto il ristorante o la pizzeria

di  proprio  gradimento,  abbiamo  chiesto  agli  intervistati  se  conoscessero  già  la  struttura:  le
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esperienze passate non li hanno particolarmente influenzati poiché il 14,7% ha dichiarato di essere

già stato nel ristorante scelto, mentre solo il 6,9% lo conosceva già ma non ci era mai stato, e il

78,4% ha scelto un ristorante che non conosceva. 

Per quanto riguarda la tipologia di cena a cui l'intervistato stava pensando durante il confronto e la

scelta della struttura, il 64,7% ha pensato ad un'informale cena con un gruppo di amici, il 27,4% ad

una cena romantica di coppia, il 3,9% ad una cena in famiglia con figli grandi, il 2% ad una cena in

famiglia  con  figli  piccoli  e  il  2%  ha  pensato  ad  una  cena  di  altro  tipo  rispetto  alle  risposte

disponibili (vedi figura 4.3).

Figura 4.3 – Tipo di cena ipotizzata dagli intervistati

Alla domanda sul grado di utilizzo dei siti di rating per le scelte d'acquisto (figura 4.4), solo il 6,9%

ha  risposto  “Sempre”,  mentre  il  37,3% e  il  35,3% ha  dichiarato  di  utilizzarli  rispettivamente

“Spesso” e “Qualche volta”; il 7,8% ricorre “Raramente” a queste piattaforme, mentre il 12,7% non

le utilizza “Mai”; tra chi ha dichiarato di utilizzarli “Sempre”, c'è una maggiore predisposizione tra

le donne (57,1%) rispetto agli uomini (42,9%), mentre c'è perfetta equità per quanto riguarda chi li

utilizza “Spesso”(50% donne e 50% uomini); “Qualche volta” vi accede il 52,8% degli uomini e il

47,2% delle donne. Nel complesso, possiamo affermare che le donne sono più propense, rispetto ai

soggetti di sesso opposto, ad utilizzare i siti di rating e prendere in considerazione commenti e voti
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di altri  utenti  nel corso di un processo di acquisto,  come avevamo già trovato in altre ricerche

(Ensing, 2013).

Figura 4.4 – Frequenza di utilizzo dei siti di rating per le scelte d'acquisto

Figura 4.5 – Differenze tra uomini e donne nel grado di utilizzo dei siti di rating

Relativamente al settore della ristorazione, il sito di recensioni più utilizzato è TripAdvisor, scelto

nel 63,9% dei casi, mentre al secondo posto si posiziona 2spaghi, scelto il 17,7% del totale; nel 10%

del totale la scelta è stata “Nessuno”, mentre Place2 go, Il Mangione, Ristoranti & Delicatessen e

“Altro” hanno ricevuto meno del 10% delle preferenze: ciò conferma la nostra scelta, visto che in

questo caso le aspettative iniziali sono state pienamente rispettate, poiché eravamo già consapevoli

della posizione dominante di TripAdvisor all'interno della cerchia dei siti di rating dedicati al settore

della ristorazione.
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In seguito, nelle risposte alla domanda “Li consulta prima di scegliere un ristorante?” (figura 4.6)

abbiamo  notato  un  po'  di  discordanza  rispetto  alla  domanda  precedente,  in  cui  si  indagava  la

frequenza di  utilizzo in  generale,  e  non nel  processo specifico di  selezione di  un ristorante:  la

percentuale  è  pressoché immutata  per  quanto  riguarda  chi  li  consulta  “qualche volta”  (37,2%),

mentre  l'11,8% li  consulta  “sempre,  il  25,5% “spesso”,  l'11,8% “raramente”  e  il  13,7% “mai”;

rispetto alle risposte date in precedenza, che sottintendevano una generica situazione d'acquisto, vi è

un  notevole  aumento  di  persone  che  li  consultano  sempre  prima  di  scegliere  un  ristorante,  a

dimostrazione di come l'attività di ricerca e consultazione online di informazioni relative a possibili

destinazioni in cui consumare un pasto sia tra le attività preferite dagli utenti. Abbiamo analizzato la

sperequazione tra le risposte a queste due domande, e abbiamo rilevato che ben 11 soggetti sono

passati da “spesso” a “qualche volta”, mentre 4 hanno compiuto il percorso inverso; 5 hanno detto

di utilizzarli “spesso” in situazioni generiche, ma di farlo “sempre” per quanto riguarda la scelta di

un ristorante, e altri 5 hanno risposto “Raramente” dopo aver scelto “Qualche volta” nella prima

domanda.

Figura 4.6 – Frequenza di utilizzo dei siti di rating per la scelta di un ristorante

Alla  domanda  successiva,  “Se  mai,  perché?”,  ha  risposto  il  20,6% del  campione,  e  di  questa

frazione il 90,5% ha scelto l'opzione “Preferisco ascoltare i pareri di amici, conoscenti,  parenti,

ecc.”, mentre il 4,75% ha scelto “Preferisco non ricevere influenze esterne” e il restante 4,75% ha

scelto “Non li ritengo affidabili” (figura 4.7); sostanzialmente, questi risultati dimostrano ancora

una volta come il  word-of-mouth  sia uno strumento di comunicazione estremamente importante,

potente ed efficace, soprattutto per esperienze di consumo come un pasto in un ristorante, servizio

che può essere valutato e giudicato solamente da soggetti che l'abbiano vissuto e “consumato” in

prima persona. Tuttavia hanno suscitato stupore due dati in particolare: innanzitutto è molto bassa la

percentuale di persone che non usano i siti di rating ritenendoli inaffidabili, mentre, secondo quanto
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abbiamo visto nei capitoli precedenti, l'inaffidabilità e la difficoltà nel valutare la fiducia verso altri

utenti sembrano essere i limiti principali alla diffusione di questa categoria di siti; inoltre, a questa

domanda (selezionando la preferenza per i pareri di amici, conoscenti, parenti, ecc.) hanno risposto

anche persone che utilizzano questi siti spesso, qualche volta e raramente, forse con l'intento di

sottolineare quali altri canali di comunicazione prendono in considerazione durante il processo di

scelta.

Figura 4.7 – Motivazioni per il non utilizzo dei siti di rating

Per quanto riguarda la percezione di credibilità delle recensioni scritte dagli utenti (figura 4.8),

l'83,3% degli intervistati ritiene che siano credibili, a fronte di un 6,9% che invece pensa il contrario

(il 9,8% ha risposto “Non so”); tra coloro che ritengono credibili i  feedback online, c'è equità tra

uomini (50,6%) e donne (49,4%), mentre c'è una forte differenza per quanto riguarda chi le ritiene

inaffidabili  (le  donne  sono  il  71,4%,  gli  uomini  il  28,6%);  tuttavia,  all'interno  di  entrambi  i

campioni suddivisi per sesso notiamo un'elevata percentuale di affidabilità assegnata ai commenti

dei siti di rating (l'82,3% delle donne, l'84,3% degli uomini); questo si discosta da quanto affermato

in precedenti ricerche (Ensing, 2013), secondo cui gli uomini sarebbero notevolmente più scettici

delle donne.
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Figura 4.8 – Percezione di credibilità delle recensioni online

Incrociando la percezione di affidabilità con il  grado di utilizzo dei siti  di  rating (come si può

osservare nella figura 4.9), tra coloro che hanno risposto “No” troviamo una maggioranza assoluta

di persone che non li utilizzano mai (il 42,9%) o raramente (42,9%), mentre il restante 14,2% li

utilizza spesso; tra coloro che invece ripongono fiducia nelle opinioni degli altri recensori, il 40%

utilizza qualche volta i siti di rating, il 28,3% li utilizza spesso, il 14,1% sempre, mentre il 9,4% e

l'8,2% li  utilizzano rispettivamente “raramente” e  “mai”;  tra  coloro che sono indecisi,  l'80% si

divide equamente tra chi non li utilizza mai e chi li utilizza solo qualche volta, mentre il restante

20%  è  altrettanto  equamente  diviso  tra  soggetti  che  li  utilizzano  raramente  e  soggetti  che  li

utilizzano spesso. Pertanto, la totalità di intervistati che si affidano “sempre” ai siti di rating nel

corso  di  un  processo  di  scelta  online  di  un  ristorante  ripongono  la  massima  fiducia  nelle

informazioni espresse da altri recensori.
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Figura 4.9 – Percezione di credibilità rispetto alla frequenza di utilizzo

Analizzando la fase attiva delle persone che consultano i siti di rating, il 30,4% degli intervistati non

lascia mai recensioni online, e ancora il 30,4% le lascia raramente; il 27,5% le lascia solo qualche

volta, mentre il 6,8% le lascia spesso, e il 4,9% sempre (vedi figura 4.10). 

Incrociando questi risultati con la frequenza di utilizzo degli “aggregatori di reputazione”, abbiamo

osservato  che  coloro  i  quali,  in  seguito  ad  un'esperienza  di  consumo  presso  un  ristorante,  si

cimentano sempre poi nella scrittura di una recensione sono persone che li utilizzano sempre (40%)

e spesso (60%), e lo stesso abbiamo riscontrato tra coloro che lasciano spesso recensioni online:

l'85,8% del totale è equamente diviso tra individui che li utilizzano spesso e sempre, mentre un

marginale 14,2% è rappresentato da persone li utilizzano solo qualche volta. Per quanto riguarda gli

intervistati che raramente decidono di condividere la propria esperienza, il 45,2% di questi utilizza

qualche volta i siti di rating, il 12,9% li utilizza raramente, il 16,1% non li utilizza e il restante

25,8% è composto da persone che li utilizzano spesso; la maggior parte degli intervistati (51,6%)

che non lasciano mai recensioni è equamente suddivisa tra chi non usa mai i siti di rating e chi li

utilizza  solo  raramente,  il  22,6% è composto  da persone che  li  utilizzano spesso,  il  16,1% da

persone  che  li  utilizzano  qualche  volta,  e  solo  il  9,7% di  chi  non  pubblica  mai  recensioni  è

composto da persone che utilizzano sempre i siti  di rating. In sintesi,  a fronte di un 74,5% del

campione totale che utilizza i  siti  di  rating con una frequenza superiore a “qualche volta”,  ben

l'88%,2 lascia recensioni online con una frequenza inferiore a “qualche volta”: solo l'11,7% lascia

sempre o spesso recensioni online.
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Figura 4.10 – Frequenza di pubblicazione di recensioni online

Tabella 4.2 – Quanti lasciano recensioni online tra coloro che consultano i siti di rating prima di

scegliere un ristorante

Li consulta prima di scegliere un ristorante?

Lei  lascia
recensioni
online?

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

Mai 25,8% 25,8% 16,1% 22,6% 9,7%

Raramente 16,1% 12,9% 45,2% 25,8% 0%

Qualche volta 3,7% 0% 66,7% 18,5% 11,1%

Spesso 0% 0% 14,2% 42,9% 42,9%

Sempre 0% 0% 0% 60% 40%

Alla  successiva  domanda,  in  cui  abbiamo tentato  di  analizzare  le  motivazioni  che  inibiscono i

consumatori dal pubblicare recensioni online, ha risposto solo il 37,3% del campione: di questi, il

60,5% ha addotto di non aver nessun incentivo a lasciare una recensione, il 21,1% ha scelto altro (e

il  37,5% di questi  hanno indicato la mancanza di tempo come ragione),  il  13,1% ritiene che il

percorso informatico per lasciare una recensione sia troppo lungo e complesso, mentre il restante

5,3% ritiene che i ristoranti non tengano minimamente in considerazione i pareri dei clienti (figura

4.11). 
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Figura 4.11 – Motivazioni per non pubblicare recensioni online

Abbiamo  approfondito  questi  dati  incrociandoli  con  l'età  degli  intervistati  (figura  4.12), e

sorprendentemente abbiamo trovato che il 60% di coloro che hanno scelto la difficoltà del percorso

informatico come limite a quest'attività online appartiene alla fascia d'età 18-30, la più giovane e –

secondo l'opinione pubblica – più esperta con le nuove tecnologie: il 20% appartiene alla fascia 30-

40, e il restante 20% alla fascia di persone con più di 50 anni d'età. Mentre nella fascia che va dai 30

ai 40 anni troviamo assoluto equilibrio tra le risposte (ogni opzione è stata scelta dal 25% di questa

frazione del campione), negli altri sotto-insiemi troviamo che la maggioranza ha scelto la mancanza

di  incentivi  come  motivazione  valida  per  non  rilasciare  recensioni  dopo  aver  vissuto  una

determinata esperienza: sarebbero disposti a farlo, solo dietro corrispettivo economico o di altra

forma, l'82,6% dei più giovani, il 50% degli over 50 e addirittura il 100% delle persone appartenenti

alla fascia 40-50 (ma in questo caso è pervenuta solo una risposta); per poter pubblicare in Internet

una recensione, a prescindere dal grado di positività, la maggior parte dei nostri intervistati vorrebbe

ricevere in cambio un incentivo, probabilmente economico (sotto forma di sconto o altri vantaggi in

caso di ritorno nel ristorante in futuro): questo aspetto era già emerso nei capitoli precedenti (Punj,

2012) e meriterebbe un focus dettagliato.

Tabella 4.3 – Motivazioni per non lasciare recensioni, in funzione dell'età

Nessun incentivo I ristoranti non le tengono in
considerazione

Percorso  informatico  lungo
e complesso

18-30 82,6% 50% 60%

30-40 4,3% 50% 20%

40-50 4,3% 0% 0%

> 50 8,8% 0% 20%
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Un altro risultato notevole è quello relativo alle risposte alla domanda “Ritiene che le recensioni dei

clienti contribuiscano a migliorare la qualità del ristorante?”: solo il 31,4% pensa che i ristoratori

non leggano o non tengano sufficientemente in considerazione i pareri dei propri clienti, mentre il

68,6% crede che ciò avvenga, e che successivamente i gestori dei locali prendano in considerazione

questi  contenuti  per  migliorare  la  qualità  della  propria  struttura  o,  perlomeno,  di  alcune  sue

componenti,  sia  fisiche  (arredamento)  sia  meno  tangibili  (qualità  del  servizio,  cortesia  del

personale);  gli  individui  che  in  precedenza  hanno  ritenuto  che  i  ristoratori  non prendessero  in

considerazione i pareri dei clienti ora sono equamente suddivisi tra il “Sì” ed il “No”; troviamo un

equilibrio quasi perfetto anche per quanto riguarda il sesso: il 51,4% di chi ha risposto in maniera

affermativa è donna, il 48,6% uomo, mentre il 53,1% di chi ha risposto negativamente è uomo, e il

46,9% donna.

Figura  4.12  –  Percentuale  di  persone  (in  base  al  sesso)  che  ritengono  che  le  recensioni

contribuiscano a migliorare la qualità del ristorante

Passiamo ora all'analisi completa di quali fattori – e in quale grado – influenzano maggiormente la

scelta finale del consumatore nel corso del processo di navigazione e consultazione dei siti di rating:

gli aspetti sono quelli elencati nel paragrafo 5.3.1, e il grado di giudizio va da 1 (equivalente a

“molto in disaccordo”) a 5 (equivalente a “molto d'accordo”).

Il fattore che è risultato essere quello tenuto maggiormente in considerazione dagli utenti quando si

trovano a dover scegliere un ristorante in rete è la qualità della cucina, confermando i risultati di

altre ricerche (Pantelidis, 2010; Kovacs, Carroll et al., 2013): l'81,4% ha affermato di essere molto

d'accordo con ciò,  e il  15,7% ha scelto il  4 (= d'accordo) come grado di importanza di questo

fattore; essendo questo aspetto strettamente e indissolubilmente correlato con il core business di un

ristorante, era abbastanza legittimo aspettarsi questi risultati, nonostante la qualità dei piatti serviti
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possa essere giudicata solo in  seguito alla fase di  consumo; quando,  all'inizio del  questionario,

abbiamo chiesto agli intervistati di motivare la sua scelta tramite una casella di testo libero, il 6,8%

ha inserito anche la qualità della cucina tra le sue motivazioni, e il punteggio assegnato in seguito si

è rivelato estremamente coerente, dato che questa percentuale di intervistati ha affermato di essere

molto d'accordo riguardo all'importanza di questo aspetto.

Altro fattore che gli intervistati hanno stabilito come molto importante all'interno della scelta è la

qualità del servizio, e anche qui troviamo conferme rispetto a studi fatti in precedenza (Liu, Jang,

2009; Jeong, Shawn, 2011; Kovacs, Carroll et al., 2013): l'89,2% ha scelto un punteggio uguale e

superiore a “d'accordo” (il 46,1% ha scelto il 4, il 43,1% il 5); tuttavia anche questo è un aspetto

valutabile solo  in loco mentre si sta vivendo l'esperienza di consumo e, a differenza della qualità

della  cucina,  non può nemmeno essere in  qualche modo valutato attraverso le  foto:  per  queste

ragioni, nessun intervistato aveva menzionato questo aspetto tra le motivazioni a testo libero.

All'arredamento e alla cordialità del personale non è stata assegnata molta importanza, mentre il

90,2% del  campione è  d'accordo (24,5%) e  molto  d'accordo (65,7%) con l'affermazione  che  il

rapporto qualità/prezzo sia estremamente importante per la scelta di un ristorante online: il 22,5%

degli intervistati si è dimostrato sensibile a questo aspetto, menzionandolo tra le motivazioni iniziali

a supporto della scelta, e in seguito ha dimostrato coerenza, assegnando 4 o 5 alla domanda in

questione; in questo caso, l'economicità e il grado di spesa che comporta un determinato ristorante

possono essere valutati  anche tramite TripAdvisor,  che permette agli  utenti  che commentano di

indicare il livello di spesa per un pasto in quella struttura. Anche alla pulizia dell'ambiente il nostro

campione  ha  assegnato  un'importanza  superiore  alla  media  (il  92,1%  ha  complessivamente

affermato di essere d'accordo e molto d'accordo), tuttavia in nessun commento iniziale era presente

questo aspetto, poiché molti intervistati si sono limitati a citare l'ambiente in generale.

Gli ultimi due aspetti a cui i partecipanti alla nostra ricerca hanno attribuito notevole importanza

sono il voto medio del ristorante all'interno di TripAdvisor e le fotografie presenti: relativamente al

voto medio, il  49% ha affermato di essere d'accordo, il  16,6% molto d'accordo e il  24,5% si è

mantenuto neutro (“Né d'accordo né in disaccordo), e quel 5,9% che l'ha citato anche tra i commenti

iniziali  ha poi  affermato  di  essere molto d'accordo;  questo parametro  è  importante  innanzitutto

perché è posizionato all'inizio del  profilo  di  ogni  struttura presente in  TripAdvisor,  ed è  anche

particolarmente evidenziato dal punto di vista grafico, essendo scritto in grassetto e con un carattere

più grande (ma inferiore rispetto al nome del ristorante) rispetto alle informazioni successive: in

sostanza, è il primo parametro in grado di far percepire all'utente la reputazione e la qualità del

ristorante  in  questione,  e  il  nostro  campione  si  è  dimostrato  pienamente  d'accordo  con

quest'affermazione.
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Per quanto riguarda le fotografie, sono molto importanti (punteggio uguale e superiore a 4) per il

65,7% del campione, e sono state anche menzionate nel 35,3% delle motivazioni libere: i risultati

sono in linea con le nostre aspettative, vista la consapevolezza che un elemento visivo è l'unico

modo per valutare e giudicare con anticipo un experential good come un pranzo o una cena in un

ristorante (Sparks,  Perkins  et  al.,  2013).  Tuttavia,  abbiamo notato una notevole discordanza tra

l'importanza assegnata numericamente in questa domanda e quanto affermato precedentemente per

motivare  il  ristorante  scelto:  tra  coloro  che  hanno  citato  le  immagini,  un  intervistato  ha

successivamente assegnato un punteggio pari a 1, 3 persone hanno detto di essere in disaccordo

(=2) con quest'affermazione, e 2 persone invece hanno assunto una posizione neutrale (=3); questo

potrebbe significare che, prima di avviare un processo di consultazione delle recensioni e dei siti di

rating,  i  consumatori  non ritengono importanti  elementi  come le foto (ufficiali  o pubblicate dai

recensori) e preferiscono concentrarsi su aspetti più vicini al  core business  (la qualità del cibo, il

rapporto  qualità/prezzo  e  il  servizio),  salvo  poi  ricredersi  nel  corso  della  decisione,  dove

evidentemente le  foto giocano un ruolo fondamentale  di  supporto  alle  informazioni  presenti  in

forma scritta.

Tabella 4.4 – Riassunto dell'importanza assegnata ai vari parametri

1 2 3 4 5 Non so

Qualità  della
cucina

0,9% 0% 2% 15,7% 81,4% 0%

Cordialità  del
personale

0,9% 2% 17,7% 42,2% 37,2% 0%

Qualità  del
servizio

0,9% 0,9% 8,9% 46,1% 43,2% 0%

Arredamento 2% 12,7% 36,3% 32,3% 16,7% 0%

Rapporto
qualità/prezzo

0,9% 2% 6,9% 24,5% 65,7% 0%

Pulizia
dell'ambiente

0% 2% 5% 29,4% 62,7% 0,9%

Voto  medio
lasciato  dagli
utenti

2,9% 6,9% 24,5% 49,1% 16,6% 0%

Posizione  del
ristorante  in
classifica

5% 22,5% 25,5% 34,3% 12,7% 0%

Fotografie  del
ristorante

2,9% 12,7% 18,7% 39,2% 26,5% 0%

Anche nella percezione di importanza di questi parametri troviamo numerose differenze in base al

sesso dell'intervistato: le donne sono particolarmente attente alla qualità della cucina (il 54,2% di

loro ha assegnato un punteggio di 5), all'arredamento (il 64% ha assegnato un punteggio uguale o
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superiore a 4), alla pulizia (il 62,5% è “molto d'accordo”), alla posizione in classifica del ristorante

(56,2% è “d'accordo” o “molto d'accordo”) e infine alle foto (il 59,7% ha dato un punteggio pari o

superiore a 4); c'è invece un certo equilibrio tra uomini e donne per quanto riguarda l'importanza del

rapporto qualità/prezzo e il rating medio del ristorante. 

Inoltre, abbiamo incrociato il grado di importanza assegnato a ciascun aspetto con la frequenza di

utilizzo di questi siti prima di scegliere un ristorante (tabella 4.4), e anche in questo caso i risultati

più interessanti riguardano la qualità della cucina, il rapporto qualità/prezzo, il voto medio e le foto:

nel caso del primo parametro (qualità della cucina), il 43,7% di chi ha affermato di essere d'accordo

li utilizza qualche volta, il  31,3% non li utilizza mai, mentre, tra chi ha assegnato il punteggio

massimo, il 37,4% li utilizza qualche volta, il 26,5% vi ricorre spesso e il 13,2% sempre. Risultati

simili  si  hanno  anche  per  quanto  riguarda  il  rapporto  qualità/prezzo:  il  40% di  coloro  che  ha

assegnato 4 a questo aspetto li usa solo qualche volta, il 28% mai, mentre il 35,8% di coloro che

sono molto d'accordo vi ricorre qualche volta, il 31,3% spesso e il 12% sempre. Possiamo quindi

affermare che, rispetto a chi ricorre con maggiore frequenza ai siti di rating, chi li utilizza di meno

(o  non  lo  utilizza  proprio)  tende  a  sbilanciarsi  meno,  preferendo  non  dichiararsi  totalmente

d'accordo con le affermazioni da noi presentate. Per quanto riguarda il voto medio che il ristorante

ha all'interno di TripAdvisor, il 53% di chi lo ritiene estremamente importante utilizza spesso questi

siti, mentre il 64% di chi li utilizza qualche volta o spesso preferisce dimostrarsi d'accordo, ma non

in toto; relativamente alle foto, vi è sostanziale equilibrio tra chi ha affermato di essere d'accordo e

chi invece si trova molto d'accordo: nel primo caso il 72% del totale li utilizza con un grado di

frequenza  uguale  e  superiore  a  “qualche  volta”,  mentre  nel  secondo  questa  percentuale  sale

all'81,4%; qui l'unico dato curioso è dato dal 15% di persone che hanno assegnato un punteggio di 4

all'importanza delle foto, pur non consultando mai i siti di rating prima di scegliere un ristorante. 

Tabella 4.5 – Importanza dei fattori rispetto al grado di consultazione dei siti di rating

Li consulta prima di lasciare una recensione?

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

Qualità  della
cucina

4 31,3% 12,5% 43,7% 12,5% 0%

5 10,8% 12,1% 37,4% 26,5% 13,2%

Rapporto
qualità/prezzo

4 28% 8% 40% 12% 12%

5 8,9% 12% 35,8% 31,3% 12%

Voto medio 4 8% 12% 42% 22% 16%

5 0% 5,9% 17,6% 53% 23,5%

Foto 4 15% 12,5% 37,5% 20% 15%

5 3,7% 14,9% 37% 33,3% 11,1%
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Infine,  per  quanto  riguarda  la  propensione  a  lasciare  una  recensione  in  seguito  alla  propria

esperienza, i risultati della nostra ricerca confermano quanto affermato da studi precedenti (Zhang,

Pan et al., 2009; Sparks, Browning, 2010; Lee, Cranage, 2014) e vanno contro quanto affermato da

altri (East, Hammond, Lomax, 2008): il 57,9% ha affermato di essere più propenso a lasciare una

recensione  in  seguito  ad  un'esperienza  negativa,  mentre  il  42,1%  è  più  propenso  in  caso  di

esperienza positiva; tra gli intervistati del primo caso, la maggioranza (56%) è composta da donne,

mentre gli uomini sono più propensi in caso di esperienza positiva (58,1%).

Figura 4.13 – Propensione a lasciare una recensione dopo un'esperienza positiva o negativa

La propensione a pubblicare attivamente un commento in seguito ad un'esperienza è stata incrociata

con le domande “Lei lascia recensioni online?” e “Li consulta prima di scegliere un ristorante?” (il

riassunto  completo  è  presente  nella  tabella  4.6),  e  i  risultati  che  abbiamo  estrinsecato  sono  i

seguenti: tra coloro che sono più propensi in caso di esperienza negativa, chi non consulta mai i siti

di rating prima di scegliere non lascia mai recensioni (60%) oppure lo fa fa raramente (40%), e lo

stesso vale per chi raramente li consulta (il 57,1% non pubblica mai giudizi, il 42,9% raramente lo

fa); tra coloro che li utilizzano spesso, il 31,2% comunque non pubblica mai il proprio feedback e

solo il 25% è molto attivo (comprendendo chi le lascia spesso e sempre), mentre il 40% di chi li

consulta sempre non lascia mai recensioni. Analogamente, tra coloro che invece tendono a farlo

maggiormente  se  hanno vissuto un'esperienza  positiva,  il  42,8% di  chi  li  consulta  sempre solo

qualche volta lascia poi delle recensioni, mentre il 28,6% di questi lo fa spesso e il 14,3% sempre

(mentre ancora il 14,3% non lo fa mai); il 40% di chi li consulta spesso si impegna raramente nel

produrre un proprio parere, e solo il 20% lo fa spesso e sempre; l'80% di chi li consulta raramente

non  lascia  mai  recensioni  (il  20%  raramente),  mentre  il  25%  di  chi  non  li  consulta  mai,

successivamente pubblica recensioni qualche volta.
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Tabella 4.6 – Propensione a lasciare recensioni online rispetto alla frequenza di utilizzo dei siti di

rating e al tipo di esperienza vissuta

Li consulta prima di scegliere un ristorante?

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

Tipo di exp Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg.

Lei
lascia
recensi
oni
online?

Mai 50% 60% 80% 57,1% 17,6% 9,5% 20% 31,2% 14,3% 40%

Rarame
nte

25% 40% 20% 42,9% 23,5% 47,6% 40% 25% 0% 0%

Qualch
e volta

25% 0% 0% 0% 53% 42,9% 20% 18,8% 42,8% 20%

Spesso 0% 0% 0% 0% 5,9% 0% 10% 12,5% 28,6% 20%

Sempre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 12,5% 14,3% 20%

Possiamo quindi affermare che, sebbene TripAdvisor ed altri siti che permettono il confronto tra le

reputazioni e le recensioni di numerosi ristoranti siano molto utilizzati prima di compiere una scelta,

gli utenti sono comunque poco propensi a lasciare il proprio parere in seguito e, nel caso in cui lo

fossero, sarebbero più propensi dopo un'esperienza di consumo negativa.

Infine, abbiamo incrociato la percezione di credibilità delle recensioni con il grado di utilizzo dei

siti di rating prima di scegliere un ristorante online e con la frequenza di pubblicazione di una

recensione in seguito ad un'esperienza vissuta in prima persona (tabella 4.7 e 4.8): come abbiamo

visto in precedenza, l'83,3% degli intervistati ritiene che le recensioni online siano credibili, tuttavia

il 30,6% le lascia solo qualche volta, il 29,4% raramente e il 25,9% mai, mentre l'82,3% ricorre a

questi siti con una frequenza pari e superiore a “qualche volta”; si conferma quanto visto nel caso

precedente,  ossia  vi  è  scarsa  partecipazione  da  parte  degli  intervistati  alla  pubblicazione  di

recensioni, nonostante una percezione positiva verso la loro affidabilità, e un'elevata frequenza di

utilizzo dei siti di rating. 

Abbiamo  invece  riscontrato  una  certa  uniformità  per  quanto  riguarda  gli  intervistati  che  non

ripongono fiducia nelle recensioni online di altri utenti (6,8% del totale): di questi,  l'85,7% non

utilizza mai, oppure lo fa raramente, i siti di rating, e sempre l'85,7% non lascia mai recensioni;

possiamo quindi affermare che il loro scarso (se non quasi inesistente) grado di utilizzo dei siti di

rating – e di conseguenza la mancanza di volontà nel lasciare recensioni – potrebbe derivare dalla

scarsa fiducia che essi ripongono in questi mezzi.

Tra coloro che sono indecisi riguardo l'affidabilità delle recensioni (il 9,8% del totale), il 40% non

consulta mai i siti di rating prima di una scelta nel settore della ristorazione, e un altrettanto 40% li

utilizza solo qualche volta: di questi, il 50% raramente lascia recensioni, il 30% mai e il 20% solo
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qualche  volta;  in  questo  caso,  la  loro  indecisione  è  pienamente  coerente  con  gli  altri  due

comportamenti assunti.

Tabella 4.7 – Percezione di credibilità rispetto al grado di utilizzo

Li consulta prima di scegliere un ristorante?

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

Ritiene  credibili  le
recensioni?

Si 8,2% 9,5% 40% 28,2% 14,1%

No 42,9% 42,9% 0% 14,2% 0%

Non so 40% 10% 40% 10% 0%

Sempre  nell'ottica  di  comprendere  quali  sono  i  fattori  critici  di  scelta  per  gli  utenti,  abbiamo

analizzato anche le motivazioni addotte da ciascun intervistato a sostegno della propria scelta, nella

sezione iniziale del questionario: mentre nella penultima parte appena analizzata i fattori erano stati

scelti  da noi,  con l'analisi  del testo libero inserito dagli  utenti  possiamo conoscere quali  sono i

fattori spontaneamente citati da loro (i risultati sono riassunti nella tabella 4.9).

Tabella 4.8 – Percezione di credibilità rispetto alla propensione a lasciare recensioni

Lei lascia recensioni online?

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

Ritiene  credibili  le
recensioni?

Si 25,9% 29,4% 30,6% 8,2% 5,9%

No 85,7% 14,3% 0% 0% 0%

Non so 30% 50% 20% 0% 0%

Il  fattore menzionato il  maggior numero di volte è quello delle recensioni:  il  42,1% del nostro

campione ha indicato il contenuto e il grado di positività delle recensioni come fattore decisivo per

la scelta del ristorante in questione; questo dimostra come gli  user content generated  abbiano un

ruolo  determinante  e  decisivo  in  questo  contesto,  un  ruolo  fondamentale  a  fronte  della

complementarietà di elementi quali foto, voto medio e posizione in classifica. Le parole di altri

utenti che hanno già vissuto l'esperienza in precedenza hanno un peso più rilevante in quanto sono

una rappresentazione diretta della  consumer experience, e sono prese in considerazione per prime

rispetto ad altri elementi del ristorante all'interno del sito di rating.

Anche il numero complessivo di recensioni presenti per il ristorante scelto (menzionato dall'11,8%)

si è rivelato un fattore positivo per la scelta finale degli intervistati: evidentemente una struttura con

un elevato numero di commenti da parte dei clienti trasmette un'idea di maggiore affidabilità, ed ha

più possibilità di essere scelta rispetto ad un'altra struttura con caratteristiche simili.

Un altro aspetto determinante, relativamente alle recensioni, è quello della valenza: il 30,4% degli

intervistati  ha  affermato  che  la  maggioranza  di  opinioni  positive  rispetto  a  quelle  negative  ha
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rappresentato un fattore decisivo,  poiché  ciò che conta è  la  positività  media  complessiva  delle

recensioni, quasi più affidabile rispetto alla positività assoluta; in alcuni casi, gli intervistati hanno

affermato che ritengono più affidabili ristoranti con numerose recensioni, la maggior parte delle

quali positive, piuttosto che ristoranti con recensioni solo positive ed entusiaste, ma numericamente

scarse, come già affermato da altri studiosi (Sparks, Browning, 2010).

A conferma di quanto emerso dalle precedenti analisi, il rapporto qualità/prezzo e le fotografie sono

elementi accessori ritenuti fortemente determinanti dagli intervistati, che li hanno citati nel 22,5% e

nel 35,3% dei casi; relativamente importanti anche la location (intesa come posizione geografica ed

atmosfera) e la posizione del ristorante nella classifica TripAdvisor, menzionate il 17,6% e il 15,7%

delle volte. Il 5,9% degli intervistati ha attribuito importanza anche al voto medio del ristorante, e il

4,9% ha citato la presenza del certificato di eccellenza assegnato da TripAdvisor: quest'ultimo –

aspetto  già  analizzato  in  precedenza  –  non  sembra  essere  un  fattore  particolarmente  decisivo,

tuttavia non sfugge all'attenzione dell'utente che consulta i siti di rating.

Infine, una ridotta minoranza (il 2,9%) ha attribuito importanza anche alla propensione dei titolari

del ristorante a rispondere ai giudizi dei clienti: vedere un ristoratore che prende in considerazione

le  opinioni  dei  propri  clienti,  offrendo  soluzioni  a  chi  ha  vissuto  un'esperienza  negativa  o

ringraziando chi ha lasciato una recensione, rappresenta un'elevata attenzione del ristoratore nel

curare il rapporto coi clienti, ed è un ulteriore incentivo a pubblicare una recensione in seguito alla

propria esperienza; qui troviamo coerenza con quanto emerso in precedenza (figura 5.12), dove solo

il 5,3% (ma qui la percentuale è stata calcolata su 30 risposte) ha motivato la propria resistenza al

pubblicare recensioni con la scarsa considerazione che i ristoratori avrebbero nei confronti delle

opinioni degli utenti.

Tabella 4.9 – Fattori menzionati nella casella di testo libero

Parametro Numero di citazione Valore percentuale

Recensioni 43 42,1%

Foto 36 35,3%

Valenza 31 30,4%

Rapporto qualità/prezzo 23 22,5%

Location/atmosfera 18 17,6%

Posizione in classifica 16 15,7%

Numero di recensioni 12 11,8%

Voto 6 5,9%

Certificato di eccellenza 5 4,9%

Titolare che risponde 3 2,9%

Staff/personale 2 1,9%
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Conclusioni

In questo lavoro, dopo aver analizzato le dinamiche di sviluppo dell'e-commerce e l'approccio dei

consumatori italiani verso di esso, inferiore per quantità e per qualità ai principali Stati europei e

agli Stati Uniti, e dopo aver descritto le logiche di funzionamento dei siti di rating, con particolare

approfondimento relativo al settore della ristorazione, ci siamo concentrati sull'indagine: abbiamo

cercato di studiare e comprendere le modalità di approccio dei consumatori ai siti di rating, e di

individuare l'influenza che le caratteristiche di questi hanno sul processo di scelta di un ristorante.

La prima criticità che abbiamo avuto modo di rilevare è la seguente: la maggior parte dei nostri

intervistati, quando decide di affidarsi alle informazioni reperite online per la scelta di un ristorante,

non si  rivolge sempre alla Rete ed ai  siti  di  rating,  infatti  il  72,5% degli  intervistati  lo fa solo

qualche volta oppure spesso (la percentuale è data dalla somma): evidentemente, nel restante totale

dei casi si affidano al parere – esterno al web – di persone appartenenti alle proprie cerchie, oppure

scelgono in base ad altri criteri, che non riguardano la reputazione online dei ristoranti in questione

(Zhang,  Pan,  Smith et  al.,  2009;  Zhang,  Ye,  Law et  al.,  2010;  Ye,  Law, Gu et  al.,  2011;  Lee,

Cranage, 2014).

Ciò si allinea perfettamente con lo scarso approccio dei consumatori italiani all'e-commerce ed alle

logiche che lo regolano: nonostante negli ultimi anni si sia notevolmente diffusa anche in Italia la

pratica  commerciale  di  aprire  un  punto  di  vendita  online,  solo  una  piccola  percentuale  di

consumatori  italiani  (come  abbiamo  visto  nel  primo  capitolo  di  questa  ricerca)  acquista  con

regolarità in Rete, poiché molti di loro sono ancora poco confidenti con Internet per una serie di

motivi.  Innanzitutto,  l'approccio all'e-commerce in  Italia  è più scarso a causa delle  abitudini di

pagamento del  popolo italiano:  in  Italia,  nel  2013,  le  operazioni  annue pro capite  con carta  di

credito sono state 31, a fronte di una media europea di 9335, e questa è una dimostrazione lampante

del motivo per cui l'abitudine ad acquistare in Internet non si è ancora affermata completamente in

Italia, poiché i pagamenti online possono avvenire principalmente tramite carta di credito – o altri

formati diversi dal contrassegno. A ciò è collegata anche la seconda ragione, ossia la mancanza di

fiducia:  non essendo stati  educati  alla  conoscenza e  all'utilizzo delle  nuove ICT,  i  consumatori

italiani non hanno potuto sviluppare la fiducia necessaria ad integrare questi  strumenti  e queste

attività nel loro vissuto quotidiano; la mancanza di fiducia si traduce sia nella paura che il prodotto

finale non sia come descritto in Rete, sia nella paura di eventuali frodi finalizzate alla sottrazione

illecita di denaro.

35 Fonte: http://www.repubblica.it/economia/2013/12/08/news/abi_carte_credito-73022224/ (data di accesso: 17 luglio 
2014)
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Inoltre, l'e-commerce non si è affermato tanto in Italia per una motivazione geografica: a differenza

di Paesi come Stati Uniti, Australia e Cina, caratterizzati da un'area molto vasta ed elevata, l'Italia è

un Paese relativamente piccolo come dimensioni fisiche, e non è mai stato un grosso problema

acquistare beni prodotti  ai due poli opposti  dello Stato, poiché i trasporti non impiegavano una

quantità eccessiva di tempo; nei Paesi sopra citati, invece, l'abitudine ad acquistare a distanza si è

installata molto prima che da noi, proprio per superare gli evidenti vincoli fisici di area e grandezza.

Una seconda criticità emerge immediatamente dalle risposte dei soggetti alla domanda se consultino

i siti di rating prima di scegliere un ristorante: in questo caso, coloro che dichiarano di farlo sempre

sono aumentati rispetto a coloro che dicevano di utilizzarli sempre nella domanda precedente, così

come  sono  aumentati  coloro  che  dicono  di  non  farlo  mai.  Una  tale  sperequazione  tra  la

consultazione  dei  siti  di  rating  in  generale  e  quella  che  avviene  nel  processo  di  scelta  di  un

ristorante è comprensibile solo in un modo: di fronte alla prima domanda, gli intervistati hanno

pensato  ad  una  situazione  d'acquisto  generica,  ed  obiettivamente  non  sono  molte  le  categorie

merceologiche che giustificano la  consultazione del  parere di altri  consumatori  ed utenti  prima

dell'acquisto;  essendosi  poi  concentrati  sulla  specifica  situazione  d'acquisto  della  scelta  di  un

ristorante,  le  risposte  sono  cambiate,  confermando  che  la  ricerca  di  informazioni  online  per

pianificare un viaggio e/o scegliere un ristorante è una delle attività più praticate in Rete (Gretzel,

Yoo, 2008; Ye, Law, Gu, 2009; Ye, Law, Gu et al., 2011).

Prima di comprendere principalmente quali fattori – e in che grado – influenzino gli utenti che

utilizzano  con  una  certa  regolarità  i  siti  di  rating,  abbiamo  approfondito  le  motivazioni  che

inibiscono i consumatori dall'utilizzare questi siti: coerentemente con le nostre aspettative, l'assoluta

maggioranza dei rispondenti ha scelto l'opzione relativa alla maggior fiducia riposta nelle opinioni

di amici, parenti e conoscenti. Ciò dimostra, ancora una volta, che il passaparola è uno strumento di

fondamentale importanza e di straordinaria efficacia: nel caso della scelta di un experience goods

quale un pasto in un ristorante, gli intervistati che utilizzano poco – o non utilizzano proprio – i siti

di rating preferiscono ricorrere ai pareri delle proprie cerchie, ritenuti evidentemente più affidabili

rispetto a quelli pubblicati online da utenti sconosciuti (Ye, Law, Gu, 2009; Mudambi, Schuff, 2010;

Zhang, Ye, Law et al., 2010; Sparks, Browning, 2011; Ye, Law, Gu et al., 2011); uno dei punti di

forza dei siti di rating è sicuramente il fatto che i consumatori possono valutare la qualità di un

ristorante basandosi sul parere di propri pari, e non su comunicazioni istituzionali provenienti dalle

aziende stesse o da soggetti dichiaratamente prescrittori di quel settore (Zhang, Ye Law et al., 2010;

Hu, Bose, Koh et al., 2012), tuttavia per molti dei nostri intervistati, anche la conoscenza personale

è un requisito fondamentale per poter riporre fiducia in una persona.

Una limitazione che da sempre viene attribuita a TripAdvisor (e agli altri principali siti del settore) è
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anche la scarsa affidabilità dei contenuti presenti al suo interno, visto che non è verificabile in alcun

modo la veridicità di quanto affermato dal recensore (Scanlon et al., 2002; Hu, Bose, Koh et al.,

2012; Ensing, 2013; Luca, 2013): pertanto, abbiamo voluto indagare sulla percezione di credibilità

degli  user  generated  content da  parte  dei  nostri  intervistati,  e  sono  emersi  risultati  molto

interessanti.  Una  maggioranza  molto  elevata  (83,3%)  dei  nostri  intervistati  ritiene  credibili  le

recensioni presenti  in questi  aggregatori di commenti,  a fronte solo di un 6,9% che invece non

ripone alcuna fiducia in quanto affermato dagli autori delle recensioni, e del restante 9,8% che è

dubbioso al riguardo; ciò non è assolutamente in linea con le nostre aspettative, visti sia i numerosi

contenziosi legali che hanno colpito TripAdvisor ed altri siti proprio per la scarsa affidabilità delle

loro  recensioni  e  l'impossibilità  di  verificarne  la  sincerità,  sia  la  bassa  propensione  dei  nostri

intervistati all'utilizzo di questa categoria di siti web. Tuttavia, il fatto che ad aver risposto “No”

siano state persone che li utilizzano raramente o mai è perfettamente comprensibile e in linea con le

nostre previsioni,  così come il  fatto che la maggior parte di  coloro che ritengono le recensioni

affidabili sono persone che utilizzano i siti di rating con un grado superiore a “qualche volta”.

Questi comportamenti derivano dal fatto che chi utilizza abitualmente i siti di rating conosce meglio

il  modus  operandi  generico  degli  altri  utenti,  perciò  ha  acquisito  buone  abilità  nel  capire

autonomamente se una recensione possa essere affidabile o meno (Hu, Bose, Koh et al., 2012; Luca,

2013): determinate proprietà linguistiche del commento possono tradire la manipolazione (per mano

del ristoratore stesso, o di un concorrente), e inoltre TripAdvisor permette di giudicare la credibilità

dell'autore,  attraverso  un  sistema  interno  che  classifica  tutti  i  recensori  in  base  al  numero  di

recensioni pubblicate, ed ai voti di utilità medi ricevuti dagli altri utenti. Chi invece non consulta

spesso – se non mai – TripAdvisor,   o non è avezzo alle nuove tecnologie informatiche, oppure non

lo fa proprio perché non ritiene veritiere le recensioni presenti al suo interno: anche qui torna il

problema della  mancanza  di  fiducia,  applicata  però  ai  contenuti  pubblicati  online,  non ritenuti

affidabili in quanto non sono (o non possono essere) verificati. Ciò non avviene su Booking, dove è

possibile lasciare il proprio feedback solo se la prenotazione e il pagamento sono avvenuti tramite le

apposite piattaforme del sito (e solo in seguito al pernottamento nell'hotel): in questo modo l'utente-

lettore ha la certezza che il commento in questione rifletta un'esperienza realmente avvenuta.

Per quanto riguarda il ruolo attivo degli utenti all'interno di questi siti, il 60,8% del campione non

ha mai lasciato – o al massimo lo ha fatto raramente -  recensioni (la percentuale è il risultato della

somma tra chi non lo fa mai e chi lo fa raramente), e il 27,5% lo fa solo qualche volta; anche questi

risultati  rispecchiano  le  nostre  aspettative,  poiché  già  nell'analisi  della  letteratura  avevamo

riscontrato  come la  maggior  parte  di  coloro  che  consultano  i  siti  di  rating  si  limitano  ad  una

navigazione “passiva”, che comporta la mera lettura delle recensioni e dei voti assegnati, mentre è
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notevolmente inferiore la quota di utenti che poi si adoperano per scrivere e pubblicare il proprio

commento  (Punj,  2012;  Bambauer-Sachse,  Mangold,  2013;  Jensen,  Averbeck  et  al.,  2013;

Cantallops, Salvi, 2014).

Di conseguenza, abbiamo voluto approfondire l'argomento, cercando di individuare le ragioni per

cui gli utenti non siano così propensi a rilasciare un giudizio online sulla propria esperienza: una

netta maggioranza (60,5%) del campione intervistato ha affermato di non pubblicare mai feedback

poiché non ha nessun tipo di incentivo a farlo, mentre solo una limitata parte (13,1%) non lo fa in

quanto il  percorso informatico è  troppo lungo e complesso.  Inizialmente avremmo creduto che

sarebbe stata l'opzione “Il percorso informatico è troppo lungo e complesso” a ricevere il maggior

numero di preferenze, specialmente dalle persone appartenenti alla fasce d'età più alte, e invece i

risultati hanno dimostrato il contrario: le persone vogliono ricevere degli incentivi in cambio di un

commento; sarebbe interessante comprendere se i consumatori preferirebbero incentivi sotto forma

di denaro, oppure di un sostanzioso sconto per il ritorno presso lo stesso ristorante, oppure di altre

tipologie, e sarebbe altrettanto interessante capire quanto questi possibili incentivi influenzerebbero

le opinioni dei recensori, poiché – in caso di incentivi qualitativamente elevati – potrebbe esserci il

rischio di inficiare, e quindi invalidare, il giudizio dell'utente.

Altrettanto  sorprendente  è  stato  scoprire  che  una  quota  molto  elevata  dei  nostri  intervistati  (il

68,6%) ritiene che i ristoratori tengano in alta considerazione i pareri dei clienti, e che si servano di

questi  per  migliorare  la  qualità  della  propria  struttura:  collegandoci  con  i  risultati  appena

evidenziati, avremmo ritenuto che molti intervistati sarebbero stati riluttanti alla pubblicazione di

recensioni proprio perché i ristoratori non ne tengono conto (e invece solo il 5,3% ha scelto questa

opzione);  e invece la maggior parte del nostro campione ritiene che i  ristoratori  prestino molta

attenzione alle opinioni dei clienti, perciò questo potrebbe essere uno degli incentivi a rilasciare una

recensione  online.  Anche  qui,  sarebbe  interessante  approfondire  la  questione,  realizzando  una

ricerca volta a scoprire se i gestori di un ristorante prestano attenzione ai commenti dei clienti, e

quanti lo fanno; in ogni caso, è un'attività consigliata ad ogni ristoratore, per il seguente motivo: se

un utente vuole cenare presso una determinata struttura, e decide di farlo nonostante una serie di

recensioni  presenti  su  TripAdvisor  ne  sottolineino  ripetutamente  lo  stesso  difetto  (ad  es.:  la

maleducazione  del  personale  di  sala),  nel  caso  in  cui  anche  questo  utente  riscontri  lo  stesso

problema,  avrebbe  la  certezza  che  il  ristoratore  non  ha  letto  o  non  ha  tenuto  affatto  in

considerazione le opinioni dei propri clienti,  e questo comportamento potrebbe rivelarsi  contro-

producente per la sua attività (Stringam, Gerdes, 2010; Zhang, Ye, Law et al., 2010; Ye, Law, Gu et

al., 2011; Ludwig, Ruyter, Friedman et al., 2013). 

Sono stati invece in linea con le nostre aspettative i risultati relativi al tipo di esperienza in seguito
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al quale gli utenti sono propensi a rilasciare una recensione: il 57,9% degli intervistati sarebbe più

propenso  a  commentare  dopo  un'esperienza  negativa,  e  anche  in  questo  sarebbe  interessante

approfondire le ragioni di questo risultato.  Probabilmente,  un'esperienza di consumo fortemente

negativa potrebbe provocare sensazioni così negative nel consumatore, da spingerlo a lasciare un

commento pienamente allineato con i propri sentimenti, relativo al ristorante in questione; oppure,

gli utenti potrebbero agire in questo modo spinti da un senso di solidarietà verso i futuri potenziali

clienti  del  ristorante,  per  evitare  che  altre  persone  possano  vivere  un'esperienza  così  negativa.

Questo risulta rispecchia le nostre convinzioni iniziali, secondo cui i consumatori sono più propensi

ad esprimere pubblicamente il loro parere sul web dopo un'esperienza negativa, e sarebbe altrettanto

interessante approfondire  un eventuale  collegamento  tra  questa  considerazione ed il  fatto  che i

commenti  di  natura  negativa  tendano  ad  influenzare  maggiormente  i  lettori  (East,  Hammond,

Lomax, 2008; Zhang, Pan, Smith et al.,  2009; Zhang, Ye, Law et al., 2010; Ensing, 2013; Lee,

Cranage, 2014).

Infine, abbiamo analizzato il tema principale di questa ricerca, ossia i fattori interni ai siti di rating

che risultano più decisivi nella scelta finale del consumatore. 

La qualità della cucina, la cordialità del personale, la qualità del servizio e il rapporto qualità/prezzo

hanno  ricevuto  un'elevata  preferenza  da  parte  dei  nostri  intervistati,  ma  tuttavia  sono  fattori

strettamente correlati al core business dell'attività ristorativa, pertanto hanno poco a che fare con la

natura dei siti di rating: gli utenti obbligatoriamente li terranno in elevata considerazione per la

decisione finale,  poiché sono gli  aspetti  principali  che caratterizzano un ristorante (Auty,  1992;

Pantelidis, 2010; Stringam, Gerdes, 2010; Jeong, Shawn, 2011).

Abbiamo però cercato di individuare anche quali sono i fattori insiti nei siti di rating che risultano

più influenzanti: nello specifico, abbiamo analizzato la percezione dei nostri intervistati rispetto a

quelli maggiormente in evidenza, ossia il voto medio lasciato dagli utenti, la posizione del ristorante

in classifica e le fotografie del ristorante presenti in TripAdvisor; l'analisi dell'importanza attribuita

a questi  fattori  è  stata  possibile sia grazie alla domanda posta nella  penultima parte del  nostro

questionario, sia grazie alla casella di testo libero presente all'inizio, in cui gli intervistati hanno

potuto indicare ciò che ha influito nella loro scelta senza influenze da parte nostra.

Per quanto riguarda il voto medio relativo alla struttura, solo 5 intervistati su 102 complessivi lo ha

citato liberamente all'inizio, e il 49,1% del totale si è dichiarata d'accordo (in una scala da 1 = molto

in  disaccordo  a  5  =  molto  d'accordo)  col  ritenerlo  importante:  possiamo quindi  affermare  che

un'assoluta  maggioranza  dei  nostri  intervistati  non l'ha  preso  particolarmente  in  considerazione

durante  il  processo  di  scelta,  e  solo  di  fronte  ad  una  scelta  obbligata  ha  attribuito  un'elevata

importanza a questo fattore. Nella loro scelta ha influito decisamente di più la posizione in classifica
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del ristorante: 16 persone hanno infatti addotto questa come motivazione alla loro scelta, sebbene

nella  domanda  finale  il  34,3% si  è  dichiarata  d'accordo,  e  solo  il  12,7% molto  d'accordo:  la

posizione in classifica (calcolata rispetto al luogo di residenza del ristorante, e basata sul confronto

col voto degli altri ristoranti presenti) è un parametro che viene percepito come più decisivo, ma

non in maniera assoluta e determinante.

Relativamente alle fotografie presenti, sono state il secondo fattore più citato nel testo libero iniziale

(36 intervistati su 102), e il 65,7% si è complessivamente dichiarato d'accordo e molto d'accordo

con l'importanza attribuita alle immagini: la motivazione di questi risultati può essere data dal fatto

che,  trovandosi  a  dover scegliere  un bene esperienziale  – e  quindi  difficile  da giudicare prima

dell'avvenuto consumo – elementi  visivi come le fotografie del ristorante in questione risultano

essere  un  fattore  aggiuntivo  per  conoscere  e  valutare  meglio  la  struttura,  anche  in  termini  di

paragone con quanto affermato dalla recensioni presenti, soprattutto relativamente alla location e

all'arredamento del locale.

Tuttavia, andando a prendere in considerazione i fattori citati liberamente dai nostri intervistati, il

più decisivo in assoluto è stato il contenuto delle recensioni pubblicate dai precedenti clienti: 43

individui su 102 lo hanno citato come motivazione a supporto della propria scelta, a dimostrazione

di  come l'elemento  centrale  delle  dinamiche  dei  siti  di  rating  sia  rappresentato  comunque  dai

contenuti generati dagli utenti (Gretzel, Yoo, 2008; Ye, Law, Gu, 2009; Zhang, Pan, Smith et al.,

2009; Stringam, Gerdes, 2010; Zhang, Ye, Law et al., 2010; Sparks, Browning, 2011; Ye, Law, Gu

et al.,  2011). Rimanendo sempre nell'ambito delle recensioni,  anche la numerosità dei  feedback

presenti è ritenuto un elemento importante dai nostri intervistati: possiamo affermare che un elevato

numero di recensioni è in grado di influenzare positivamente l'utente, ancor prima di giudicare il

grado di positività o negatività di queste, poiché testimonia un'elevata affluenza di clienti in quel

determinato ristorante, e in questo modo si attiva la logica del consumo di massa, secondo cui un

prodotto/servizio  acquistato  da  molte  persone  è  ritenuto  più  affidabile  e  –  in  molti  casi  –  di

maggiore qualità.

Un fattore altrettanto critico per la decisione finale è stata la valenza, ossia il grado di positività

media delle recensioni totali: nella casella di testo libero, 31 intervistati su 102 hanno dichiarato di

aver scelto quel determinato ristorante perché, nonostante la presenza anche di recensioni negative,

il  maggior  numero  di  recensioni  positive  ha  ridotto  l'influenza  delle  critiche  e  dei  commenti

negativi, trasmettendo comunque una buona percezione del locale in questione (Sparks, Browning,

2011).  Pertanto,  possiamo  affermare  che  la  presenza  di  alcune  recensioni  negative  non  deve

preoccupare i ristoratori,  i  quali  non devono rispondere a tono ai  clienti  insoddisfatti  o – ancor

peggio – eliminare le critiche così da lasciare solo commenti positivi: è ampiamente nella norma
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non riuscire a soddisfare ogni tipologia di cliente, perciò, nel caso in cui alcuni utenti corrano a

pubblicare  giudizi  negativi  dopo la  loro  visita  presso  il  ristorante,  il  gestore  deve  innanzitutto

compiere  un'auto-analisi  sul  proprio  lavoro  e  su  quello  dei  suoi  collaboratori,  dopodiché  deve

tentare di rimediare all'insoddisfazione del cliente proponendo una soluzione alternativa: oltre alle

proprie scuse, è consigliabile proporre una seconda visita presso il ristorante (promettendo magari

un ampio sconto) con cui provare a fornire un'esperienza migliore rispetto alla prima. 

A questo proposito, dal punto di vista del ristoratore è sempre positivo rispondere – purché ciò

avvenga  educatamente  e  con  spirito  costruttivo  –  alle  critiche  ricevute  da  clienti  insoddisfatti,

tuttavia sono pochi gli intervistati che hanno citato questo come fattore decisivo nella loro scelta (3

su 102): non è un caso che chi ha dichiarato ciò, abbia poi effettivamente scelto un ristorante il cui

titolare si era prodigato in scuse e offerte alternative verso clienti che erano rimasti insoddisfatti;

pertanto, oltre a tenere in considerazione i giudizi dei propri clienti per migliorare alcuni aspetti

deficitari, è essenziale che il titolare di un ristorante risponda ai propri clienti (anche a coloro che

hanno  invece  vissuto  un'esperienza  estremamente  positiva),  poiché  questo  comportamento  può

tradursi da un lato in un rafforzamento dell'immagine verso i potenziali clienti che si trovano a

leggere  le  recensioni  di  esperienze  passate,  e  dall'altro  in  una  relazione  duratura  con  clienti

acquisiti, che in questo modo verranno fidelizzati.

In  sintesi,  possiamo  affermare  che  i  siti  di  rating  non  vengono  utilizzati  molto  spesso  in  una

generica situazione d'acquisto – a causa anche dalla minore diffusione dell'e-commerce in Italia

rispetto agli altri Paesi – ma vengono presi maggiormente in considerazione quando il consumatore

si trova a dover scegliere un ristorante: questo cambiamento nel comportamento è giustificato dalle

caratteristiche  dell'esperienza  di  consumo,  difficilmente  valutabile  se  non  nel  momento  in  cui

avviene. Le persone che non si rivolgono ai siti di rating in questa situazione d'acquisto lo fanno

perché preferiscono affidarsi al passaparola di amici e familiari per le loro decisioni d'acquisto: ciò

conferma che il word-of-mouth – online o meno – è uno strumento di comunicazione estremamente

efficace ed efficiente, pertanto molte aziende (non solo del settore ristorativo) dovrebbero puntare

alla massima soddisfazione del proprio target proprio per innescare un passaparola positivo nei

confronti del prodotto, o del servizio, o del brand.

La maggior parte di coloro che non consulta i siti di rating fa fatica a fidarsi dei contenuti pubblicati

da altri utenti, sebbene una netta maggioranza li ritenga comunque affidabili: tuttavia, i gestori di

questi siti devono assolutamente pensare ad una soluzione per aumentare l'affidabilità (e la relativa

verificabilità)  dei  propri  contenuti,  poiché  è  questo  l'elemento  principale  che  disincentiva  i

consumatori  dal  consultarli.  Inoltre,  è  necessario  riflettere  a  quali  attività  si  potrebbero

implementare  all'interno di  questi  siti  per  migliorare  l'esperienza  di  navigazione  degli  utenti  e,
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soprattutto, per incentivarli ad essere maggiormente attivi al loro interno: i consumatori sono più

propensi alla mera lettura e consultazione delle recensioni, ma è ancora limitata la percentuale di

coloro che  sono anche attivi  nel  pubblicare  contenuti  sulle  proprie  esperienze.  Tuttavia,  questo

aspetto dovrebbe essere valutato in collaborazione con i gestori dei ristoranti, poiché anche questi

ultimi possono implementare determinate azioni di comunicazione all'interno del locale, volte ad

incentivare i clienti a lasciare una recensione (partendo dal presupposto che il primo incentivo è

offrire  un'esperienza  di  consumo  positiva);  in  sintesi,  questo  aspetto  va  valutato  in  modo

bidirezionale, poiché da un lato i feedback pubblicati dagli utenti costituiscono il core business dei

siti di rating, e dall'altro possono tradursi in un notevole vantaggio competitivo per i ristoratori.
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