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9 INTRODUZIONE 

INTRODUZIONE 

 
Una nuova generazione di turisti si sta affacciando sulla scena del turismo internazionale. 
Con l'avvento delle nuove tecnologie web, in particolare del Web 2.0, sta nascendo, infatti, 
un nuovo scenario nel mondo dei viaggi e delle prenotazioni online, uno scenario costituito 
dai portali di prenotazione e di recensione e dai metamotori di ricerca hotel. Grazie a questi 
nuovi strumenti sono cambiate radicalmente le abitudini dei turisti che ormai organizzano e 
prenotano la propria vacanza online. Di conseguenza, le strutture ricettive si stanno sempre 
di più adattando a queste innovazioni per aumentare la loro visibilità sul mercato e, di 
conseguenza, il numero di prenotazioni dirette.  
L’avvento delle OTA (Online Travel Agencies) ha di fatto rivoluzionato l’industria turistica, 
poiché la quasi totalità delle strutture ricettive affida le proprie vendite a questi 
intermediari, nonostante i già elevati costi di commissione richiesti stiano crescendo sempre 
di più. Nel mercato europeo gran parte delle prenotazioni online intermediate avviene 
tramite famosi portali di prenotazione come Booking.com ed Expedia. 
Di fronte a questa realtà può, dunque, pensare l'hotel di competere sul mercato per 
incentivare il numero delle prenotazioni dirette sul proprio sito ufficiale?  
Recentemente abbiamo assistito alla nascita di nuovi strumenti online, ossia i metamotori di 
ricerca hotel o hotel metasearch, nuove piattaforme online che permettono all’utente di 
ricercare tutte le informazioni utili e necessarie per l'organizzazione della propria vacanza 
grazie alla possibilità di consultare foto e recensioni, nonché di confrontare disponibilità e 
prezzi tra i vari portali e il sito ufficiale dell'albergo, offrendo la possibilità all'utente di 
disintermediare ed aumentare il numero di prenotazioni dirette. Inoltre, grazie ai 
metamotori non è più necessario visitare siti diversi alla ricerca della tariffa migliore quando 
esiste uno strumento che permette di confrontare le tariffe e la disponibilità degli alberghi in 
un'unica pagina web.  
TripConnect, Trivago, Kayak e Google Hotel Finder sono alcuni dei metamotori più famosi 
e utilizzati dagli utenti. 
Ma qual è la precisa funzione di questi strumenti? Qual è il loro rapporto con gli utenti e 
con gli alberghi? Perché esiste una così grande competizione sul mercato tra OTA e 
metamotori di ricerca hotel? 
L'obiettivo di questo elaborato è proprio quello di rispondere a queste domande, 
analizzando le differenze tra i vari strumenti e approfondendo le tematiche attraverso 
un'indagine effettuata tra le strutture ricettive di Auronzo di Cadore (Belluno). Tramite i 
risultati ottenuti vedremo come è stato possibile comprendere il livello di conoscenza e di 
utilizzo di questi strumenti innovativi in un piccolo paese di montagna confrontato con 
quello di una realtà più grande come Venezia. 
Innanzitutto, viene introdotto nel primo capitolo il concetto di turismo, approfondendo 
brevemente la sua storia e la tendenza da parte del turista ad abbandonare le agenzie di 
viaggio per usufruire sempre di più dei metodi di prenotazione online. Viene quindi 
presentata la nascita di Internet con il passaggio dal Web 1.0 al Web 2.0, facendo 
particolare riferimento all'ambito turistico. A riguardo vengono presentati dati e grafici che 
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analizzano l'utilizzo di Internet da parte del turista 2.0. Nella parte conclusiva del capitolo, 
invece, si esamina il possibile sviluppo di questo strumento nel futuro del settore turistico. 
Il secondo capitolo fornisce uno scenario generale sui portali di prenotazione e sui 
metamotori di ricerca hotel: viene studiato il loro utilizzo e funzionamento con esempi 
concreti e il loro rapporto con l'utente e l'albergatore, evidenziandone i pro e i contro, le 
opportunità e le minacce, così come le strategie da adottare per un corretto utilizzo di 
questi strumenti. Vengono in seguito approfondite tematiche rilevanti come la "Parity Rate" 
e "L'Effetto Billboard", nonché il rapporto tra le OTA e gli hotel metasearch al fine di 
comprendere quale sia lo strumento migliore da utilizzare per ottimizzare le vendite. 
Infine, vengono presentati altri due possibili metodi di promozione per le strutture 
alberghiere: i Social Network, con particolare riferimento a Facebook, e le piattaforme di 
Social Commerce. 
Il terzo capitolo, invece, presenta i portali di recensione e il loro funzionamento tramite il 
confronto tra i tre portali più famosi del web: Trivago, Booking e TripAdvisor. In 
particolare ci si sofferma sul sempre più diffuso problema delle false recensioni e sulle 
strategie che l'albergo può adottare per evitare di ricevere recensioni negative e quindi di 
danneggiare la propria Hotel Brand Reputation. 
È nel quarto capitolo che queste tematiche vengono approfondite tramite un'indagine da 
me condotta tra 38 strutture alberghiere di Auronzo di Cadore e su un campione di 100 
clienti che hanno soggiornato in queste strutture, con il fine di comprendere il livello di 
conoscenza, utilizzo e soddisfazione di questi strumenti. Prima di presentare i dati rilevati, 
vengono definiti il panorama alberghiero e le presenze turistiche del paese con relative 
percentuali. Vengono in seguito descritti gli obiettivi e il metodo d'indagine utilizzato per 
poi presentare i questionari effettuati. 
Nel quinto capitolo si confrontano i dati esaminati con la realtà veneziana, grazie ad un 
sondaggio condotto lo scorso anno dal dott. Alvise Fornasier per la sua tesi di laurea. 
Nel capitolo sesto, infine, vengono proposte possibili idee e soluzioni per un futuro 
miglioramento dell'utilizzo dei portali web per il turismo, sia dal punto di vista 
dell'albergatore che del cliente.  
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CAPITOLO 1 

IL TURISMO E IL WEB: LA NUOVA ERA DELLE TECNOLOGIE PER 
L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE 

 

1.1 La storia del turismo 
 

 
 
 
Da sempre l’uomo ha avvertito il bisogno di conoscere ciò che è diverso dalla sua realtà: 
paesaggi, popoli, culture, tradizioni ecc... ma se prendiamo in considerazione la definizione 
di turismo sopra citata, appare difficile oggi assimilare il concetto moderno di turismo agli 
antichi viaggi intrapresi fino al XVIII secolo. 
Fino a questo periodo, infatti, il viaggio è stato considerato sinonimo di avventura ma al 
tempo stesso di incertezza: esso era visto come una sorta di impresa eroica in grado di 
formare l’individuo che sfidava rischi e pericoli imprevedibili pur di raggiungere la meta 
prefissata. Un concetto totalmente differente da quello del moderno turismo globalizzato: 
un turismo basato sulle comodità, sul relax, sugli spostamenti veloci, ma soprattutto sul 
bisogno temporaneo da parte del turista di vivere in un luogo diverso da quello di 
residenza abituale. 
Il turismo è un fenomeno contemporaneo con radici storiche profonde. I primi viaggi del 
passato risalgono, infatti, ai pellegrinaggi medievali, in cui uomini di ogni classe sociale 
affrontavano con coraggio percorsi faticosi pur di raggiungere i luoghi simbolo della 
cristianità: Gerusalemme, Roma e Santiago de Compostela. 
Tuttavia, i veri prodromi del turismo vanno ricercati nel Sei-Settecento, periodo in cui nasce 
il concetto del Grand Tour, un lungo viaggio d'istruzione e di coraggio effettuato 
nell'Europa continentale dagli intellettuali e dai rampolli dell'aristocrazia europea con lo 

 
"Il turismo è un insieme di attori, di pratiche e di luoghi che ha per finalità la 
ricreazione degli individui attraverso spostamenti al di fuori dei luoghi di vita 

abituali e che implica l'abitare temporaneo in altri luoghi.  
Il turismo non è un'attività o una pratica, un attore, uno spazio o un'istituzione: è 
l'insieme messo a sistema. E questo sistema comprende: turisti, luoghi, territori, reti 

turistiche, il mercato, le pratiche, le leggi, i valori." 
 

 
Cit. Knafou e Stock, Equipe MIT, 2003 
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scopo di perfezionare la loro formazione e il loro sapere attraverso il contatto diretto con il 
prestigioso patrimonio storico-artistico [1].  
Nel corso dell’Ottocento, invece, in particolare nel 1841, viene realizzato il primo viaggio 
organizzato della storia del turismo. L’ideatore e l’organizzatore di questo evento è stato 
Thomas Cook, un imprenditore inglese che ha creato la prima agenzia di viaggio e i primi 
pacchetti turistici che comprendevano il trasporto, il vitto e l'alloggio: è in questo momento 
che ha inizio l'industria turistica modernamente intesa. 
Egli è riuscito, di conseguenza, a percepire il cambiamento dei bisogni degli individui: da 
bisogni legati soprattutto alla sopravvivenza a bisogni legati al desiderio di conoscenza e di 
svago. Tuttavia, fino agli inizi del Novecento il viaggio per motivi di svago è rimasto un 
privilegio delle classi più nobili. Da questo momento in poi, invece, nuovi strati sociali 
hanno iniziato ad accedere a questa particolare forma di impiego del tempo libero che è il 
turismo. Si tratta ormai di un turismo di massa che soprattutto negli ultimi decenni è 
cresciuto in modo considerevole grazie all'evoluzione e alla moltiplicazione dei mezzi di 
trasporto, alle migliori condizioni economiche, all'aumento del tempo libero, alla crescita 
del livello d'istruzione e alla nascita dei nuovi mass media come Internet che hanno 
modificato l'accesso alle informazioni, ma al tempo stesso hanno anche trasformato i 
bisogni sempre più differenti e personalizzati dei turisti [2]. 
 
 
1.2 Dalle agenzie di viaggio ai metodi di prenotazione online 
 
Le agenzie di viaggio hanno da sempre rappresentato un punto di contatto diretto con il 
turista, svolgendo attività di intermediazione tra il tour operator e il cliente, prenotando e 
vendendo i singoli servizi o i singoli pacchetti turistici personalizzati. 
Come già accennato in precedenza, la nascita della prima agenzia viaggi, la "Thomas Cook 
& Son", avviene nel 1841 ad opera dell'imprenditore inglese Thomas Cook, che nel 1855 
pianifica il primo viaggio organizzato attraverso l'Europa. 
In Italia, invece, la prima agenzia di viaggio viene aperta solamente verso la fine 
dell'Ottocento, più precisamente nel 1878, a Milano da Massimiliano Chiari, proponendo 
viaggi di piacere a Parigi in occasione di mostre speciali. 
L'attività principale delle prime agenzie di viaggio è la gestione del sempre più crescente 
traffico di emigranti. Fino agli inizi del Novecento, infatti, viaggiare è considerata un'attività 
ancora riservata all'aristocrazia e all'alta borghesia e significa emigrare verso nuovi Paesi alla 
ricerca di un lavoro e di una nuova vita, non vi è ancora nella mentalità collettiva il 
concetto di viaggio come svago, come bisogno di evadere dalla realtà quotidiana. Da 
questo momento in poi, invece, le agenzie di viaggio cominciano a proporre nuove 
tipologie di vacanze basate sul riposo come quella termale, balneare e crocieristica, 
determinando così il passaggio dalla villeggiatura occasionale a vere vacanze caratterizzate 
da soggiorni più prolungati e da destinazioni più lontane. In questo modo la vacanza 
diventa accessibile a tutti, o quasi. Accanto al classico turismo “fai da te” inizia ad emergere 
il turismo organizzato che, insieme allo sviluppo del trasporto aereo, determina il grande 
successo che le agenzie di viaggio cominciano a conoscere in questo periodo.  
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Ma è soprattutto l’invenzione dell’inclusive tour negli anni ’70, a segnare un cambiamento 
radicale che ha permesso alle agenzie di viaggio italiane di dedicarsi non solamente al 
tradizionale compito di emissione dei biglietti, ma anche all’intermediazione di pacchetti 
turistici “tutto compreso”, ovvero un insieme di servizi che comprende il trasporto, 
l’alloggio e altri servizi accessori (ad esempio escursioni, attività ricreative, spettacoli ecc.) 
che, predisposti dai tour operator, vengono venduti ad un prezzo forfettario tramite le 
agenzie di viaggio [3]. L'obiettivo dell’agente di viaggio diventa, quindi, ora quello di essere 
un punto di riferimento fondamentale per l'organizzazione della vacanza del turista, 
investendo gran parte del suo tempo e delle sue risorse nella continua formazione e 
conoscenza del mondo da offrire ai propri clienti. 
Il direttore tecnico è la figura professionale e responsabile della qualità tecnica e 
organizzativa dell’agenzia, la quale deve essere in grado di fornire al turista le giuste 
informazioni e i relativi programmi turistici realizzati grazie agli accordi commerciali 
instaurati con i tour operator, che permettono un’elevata personalizzazione nella 
realizzazione degli itinerari di viaggio. In questo caso fondamentali e utili risultano essere i 
cataloghi, i depliant e le guide, che permettono al turista di poter confrontare le alternative 
effettivamente a sua disposizione, di compiere la scelta migliore e di comunicarla all'agente 
di viaggio che infine si preoccuperà di comunicarla ai fornitori. 

 
 

Figura 1: La filiera turistica tradizionale 

 
 
Il ruolo dell’agenzia di viaggio, tuttavia, comincia a perdere parte della sua importanza con 
l’avvento di quello strumento potente e rivoluzionario che è Internet. Di conseguenza, gli 
obiettivi delle agenzie si sono fatti ancora più impegnativi e importanti: la necessità ora è 
quella di ridefinire il proprio orientamento, individuando delle strategie adeguate attraverso 
le quali cercare di riconquistare lo spazio occupato da altri operatori online. Dunque, il 
messaggio da diffondere e da trasmettere ai propri clienti è la fiducia, la sicurezza e 
l’esperienza acquisita in anni di attività per rendere il loro desiderio di viaggio una 
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piacevole esperienza che possa semplificare il processo di prenotazione e di acquisto di un 
viaggio e possa soddisfare al meglio i bisogni del turista. 
La penetrazione di Internet nella nostra quotidianità e nell’assetto organizzativo del settore 
turistico è diventata, infatti, così intensa da determinare molti cambiamenti nel comparto 
delle agenzie di viaggio e nel modo di fare e pensare il turismo. Soprattutto attraverso la 
forte espansione del Web 2.0, che ha comportato l’introduzione dei social media sul 
mercato, è aumentata l'abbondanza delle informazioni presenti sul web con il conseguente 
smarrimento da parte del turista.  
Oggi più che mai, quindi, l’agente di viaggio ed il tour operator cercano di uniformarsi alle 
innovazioni tecnologiche ed organizzative del mercato, utilizzando il web per distribuire, 
commercializzare e promuovere online le proprie offerte. In questo modo l'utente avrà la 
possibilità di confrontare le diverse offerte turistiche dei tour operator e di scegliere e 
prenotare online la vacanza migliore al minor prezzo [4]. 
 
 
1.3 La nascita di Internet 
 
Costituito da una fitta rete di computer collegati tra di loro, Internet è il più importante 
mezzo di comunicazione di massa che offre all'utente una vasta serie di servizi e 
informazioni. 
Internet è un progetto che risale ai primi anni '60: l'idea originale per la sua costruzione, che 
all'epoca si chiamava ARPANET, venne dagli Stati Uniti ed era basata sulla necessità di 
creare un sistema di comunicazione robusto che fosse in grado di garantire comunicazioni 
stabili ed efficienti tra le sedi delle forze armate statunitensi, tra le università e i centri di 
ricerca che lavoravano a progetti di natura militare. In caso di conflitto tra due nazioni, 
infatti, le comunicazioni diventavano ancora più importanti; di conseguenza, era necessario 
riuscire a coordinare le forze armate e i centri di comando attraverso una rete di computer 
intercontinentale [5, p. 5]. 
La prima rete venne però costruita solamente nel 1969 collegando quattro nodi: l'Università 
della California di Los Angeles, l'SRI di Stanford, l'Università della California di Santa 
Barbara e l'Università dello Utah. Tuttavia, la comunicazione tra queste università era molto 
lenta (50 kbit/s) ed era possibile il solo scambio testuale di informazioni sfruttando i 
cosiddetti protocolli FTP (File Transfer Protocol).  
Nel 1972 la rete diventò pubblica ed iniziarono ad avere luogo le prime comunicazioni 
transoceaniche. In questo periodo vennero, inoltre, creati i primi software per la gestione 
della posta elettronica, dando vita ad una vera e propria rivoluzione nel campo 
tecnologico. Si stava, infatti, costruendo la strada per la nascita di Internet, mentre 
ARPANET venne completamente bloccata nel 1980 quando si presentò un errore in un 
messaggio di posta elettronica, un errore che non poteva essere gestito dai protocolli del 
tempo [5, p. 6-7]. 
Internet cominciò, quindi, a svilupparsi nel 1982 quando vennero definiti i protocolli 
Transfer Control Protocol e Internet Protocol (TCP e IP), tutt'oggi in funzione: si tratta di un 
insieme di protocolli che permette il funzionamento di Internet e lo scambio di 
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informazioni tra le reti. In questo modo è stata possibile la creazione di un linguaggio 
comune con cui i diversi sistemi operativi potevano comunicare tra di loro. 
La vera nascita di Internet però avvenne solamente nel 1991, quando il ricercatore del 
CERN di Ginevra, Tim Berners-Lee definì il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol), 
dando vita all'attuale World Wide Web, ovvero a un servizio che permette di visionare e 
scaricare contenuti accessibili a tutti. Questo protocollo è alla base delle moderne pagine 
che oggi navighiamo con un browser, ossia quell'applicazione che ci permette di consultare i 
documenti online e tramite l'HTTP è possibile avere uno strumento che consente una lettura 
ipertestuale dei documenti saltando da una pagina all'altra mediante degli indici denominati 
link [5, p.8].  Grazie all’utilizzo di questi nuovi protocolli e al perfezionamento dei browser, 
le pagine del web si sono moltiplicate ad una velocità straordinaria, creando così un 
universo virtuale di dimensioni inestimabili. Tuttavia, i primi browser permettevano il solo 
transito di informazioni testuali senza alcuna aggiunta grafica e/o multimediale, ma la 
conseguente creazione del codice HTML (HyperText Markup Language) e di nuovi 
programmi per la progettazione e la creazione di siti web ha permesso l'inserimento online 
di contenuti ed immagini sempre più elaborati ed innovativi. 
 
 

1.3.1 Dal Web 1.0 al Web 2.0 

 
Nei suoi primi anni di vita il web (Web 1.0), si basava su modelli asimmetrici come il 
modello client/server, dove fondamentale era la distinzione tra il consumatore del servizio 
e il fornitore del servizio stesso. Il primo web era visto, inoltre, come una raccolta di 
contenuti o di servizi collegati tra di loro tramite i cosiddetti link. In base a questo modello, 
i contenuti erano statici e predisposti per gli esseri umani, gli unici in grado di comprendere 
il significato dei contenuti. Gli autori, invece, erano solo dei nomi, i loro rapporti e le loro 
collaborazioni avvenivano offline, ovvero al di fuori del web. 
I primi cambiamenti avvengono con lo sviluppo di modelli paritari come le architetture 
peer-to-peer (P2P) per la condivisione delle risorse e la collaborazione tra le persone. Esse si 
basano sul concetto del "prosumer", ovvero sull'idea di un utente che riunisce in sé sia la 
figura del consumatore, sia quella del produttore di contenuti e di servizi. Ciò ha permesso 
la realizzazione di nuovi strumenti accessibili a tutti per la pubblicazione, la condivisione e 
la collaborazione tra persone all'interno del web. Tutti questi cambiamenti hanno dato 
origine alla seconda fase di vita del web: il Web 2.0 [5, p. 117-118].  
Il Web 2.0 è una piattaforma, un computer globale, fonte di contenuti e di servizi in 
continuo sviluppo, flessibile, adattabile e alla portata di tutti: in sostanza un web di 
persone, un web partecipativo che favorisce il contributo attivo degli utenti. 
Si è potuto così osservare nel tempo il passaggio da: 
 

• un web di dati e documenti a un web di applicazioni; 
• una rete di pagine e link a un web sociale; 
• un web individuale a un web collaborativo. 
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Questo cambiamento ha, quindi, dato ancora più importanza ai contenuti e all’interazione 
tra gli utenti, migliorando l’accesso alla rete (possibile oggi anche tramite piattaforme mobili 
come smartphone e tablet) e facilitando la condivisione di dati e di informazioni attraverso 
la creazione di nuovi strumenti quali i blog, i wiki, i social networks (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Flickr ecc...) e i portali web per il turismo (Tripadvisor, Booking, Trivago ecc....) 
che approfondiremo nel prossimo capitolo. 
 
 
1.4 L'avvento di Internet nel settore turistico 
 
Il settore del turismo è stato sicuramente uno dei primi a sperimentare le nuove opportunità 
e potenzialità offerte dal Web 2.0 e dai social media e a goderne dei vantaggi che ne sono 
derivati, sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta. La nascita di nuovi strumenti 
come i siti User Generated Content (UGC), ovvero i contenuti generati dagli utenti, ha 
permesso a questi ultimi di avere un ruolo online sempre più attivo e alle aziende di avere a 
disposizione maggiori informazioni sulla propria clientela. 
Nel corso degli ultimi decenni, nel campo delle tecnologie per l'informazione e la 
comunicazione il settore turistico è stato interessato da tre ondate significative: 
 

� la prima ondata è rappresentata dall'avvento dei Computer Reservation System 
(CRS) negli anni Settanta, considerati il primo sistema di prenotazioni dell'industria 
turistica; 
 

� la seconda ondata è rappresentata, invece, dall'evoluzione dei Global Distribution 
System (GDS) negli anni Ottanta, ovvero un sistema di prenotazione che consente di 
rendere globale la disponibilità dei prodotti turistici attraverso le agenzie di viaggio; 
 

� la terza ondata, infine, è segnata dall'avvento della Internet Revolution a partire 
dalla seconda metà degli anni Novanta, che ha completamente ridefinito i modelli di 
business e di vendita dei prodotti turistici, estendendo al consumatore l'accesso 
diretto all'offerta. 

 
Prima dell'avvento di Internet, i CRS e i GDS erano delle semplici reti chiuse proprietarie che 
si caratterizzavano, da un lato, per gli elevati costi di realizzazione, gestione e 
manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e, dall'altro, per l'assenza di un meccanismo 
adeguato di contatto diretto con il cliente che consentisse loro di fornire informazioni più 
ricche e strutturate di quelle che potevano essere trasmesse solamente a voce. Ciò ha 
determinato un impatto minimo di questi sistemi sul mercato turistico. 
L'avvento di Internet, al contrario, ha rappresentato un fenomeno del tutto innovativo, in 
grado di avvicinare alle tecnologie grandi masse di consumatori, da un lato, e imprese 
turistiche di ogni dimensione, dall'altro. Di conseguenza, ora Internet non è più considerato 
un semplice mezzo di comunicazione, ma uno strumento che richiede alle imprese turistiche 
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di adottare nuove strategie di relazione con il cliente. In particolare, esse devono prestare 
attenzione ad alcuni elementi quali: 
 

� la definizione della natura del sito, distinguendo tra siti di commercio elettronico e 
siti di promozione o comunicazione elettronica; 
 

� le caratteristiche dell'investimento nella realizzazione di siti di commercio elettronico; 
 

� la necessità di agire sul comportamento di acquisto dei turisti, cercando di convincerli 
a considerare Internet uno strumento utile ed efficace per l'acquisto dei prodotti 
turistici, investendo sulla notorietà del sito, sulla sua semplicità d'uso, sulla qualità, 
l'affidabilità e la convenienza dei servizi offerti. 

 
Nascono così gli IDS (Internet Distribution System), un gruppo di portali turistici che offre la 
possibilità all'utente di informarsi autonomamente e direttamente attraverso siti di hotel e di 
agenzie di viaggio e di prenotare in tempo reale un hotel tramite Internet, ridefinendo in 
questo modo la struttura del mercato turistico e modificando le modalità di acquisto dei 
servizi e i meccanismi di accesso alle informazioni da parte del turista [6]. 
 
 
1.4.1 La struttura tradizionale del "turismo organizzato" 
 
Prima dell'avvento di Internet il "turismo organizzato", ovvero quella forma di turismo dove 
l'offerta è già assemblata dai tour operator in pacchetti turistici poi offerti tramite le agenzie 
di viaggio, presentava una precisa divisione funzionale tra i diversi operatori, che ancora 
oggi li caratterizza: 
 

1. le agenzie di viaggio di outgoing, che svolgono attività di intermediazione di front-
line con il cliente; 
 

2. i tour operator, i quali svolgono invece una funzione di composizione dell’offerta 
utilizzando quale strumento principale il catalogo; 
 

3. i GDS  (attualmente Sabre, Galileo, Amadeus e Worldspan) e la fitta rete dei CRS 
locali, che offrono servizi di intermediazione automatica, consentendo alle agenzie di 
vendere direttamente i prodotti turistici ai propri clienti. Grazie ai GDS le agenzie di 
viaggio e i tour operator acquisiscono tutte le informazioni necessarie su tariffe e 
disponibilità delle varie imprese turistiche; 
 

4. le singole unità che offrono servizi turistici di base quali hotel e catene, villaggi e 
residence, vettori e attrazioni. 
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Figura 2: Struttura tradizionale del "turismo organizzato" 

 
 

 
1.4.2 L'impatto di Internet sul "turismo organizzato" 
 
Successivamente, con l’avvento di Internet, la comunicazione si semplifica, ma si infittisce la 
rete: nasce la figura dell'e-intermediario, un operatore con il compito di intermediare sul 
web. In questo modo Internet ha messo a disposizione di ogni operatore un medium 
attraverso il quale raggiungere o essere raggiunto dal consumatore finale. 
 
 

 
 

Figura 3: La struttura del "turismo organizzato" dopo l'avvento di Internet 
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Se è vero che ormai tutte le più importanti e famose organizzazioni turistiche sono presenti 
sul web con un proprio sito ufficiale, è altrettanto evidente che le modalità di definizione 
della propria strategia di business sono totalmente differenziate tra di loro. Per questo 
motivo, è fondamentale a tal proposito introdurre degli elementi di classificazione sulla 
base dell'attività svolta da ciascuna organizzazione. In particolare sono tre le categorie di 
attori presenti in rete con i propri siti di commercio elettronico: 
 

1. le organizzazioni produttrici di servizi turistici, quali catene alberghiere, compagnie 
aeree e di autonoleggio, la maggior parte delle quali ha realizzato siti attraverso i 
quali è possibile effettuare prenotazioni, raccogliere informazioni, acquistare e 
pagare. Inoltre, le compagnie aeree, ma soprattutto le catene alberghiere utilizzano 
la rete per stabilire nuove forme di rapporto con i propri clienti implementando 
politiche di CRM (Customer Relationship Management), proponendo programmi di 
fidelizzazione per gestire e migliorare il rapporto con i propri clienti attraverso 
comunicazioni personalizzate mediante i data-base; 
 

2. le organizzazioni tradizionali di intermediazione turistica: (GDS, tour operator e 
agenzie di viaggio), che hanno ampliato la propria attività di intermediazione 
attraverso la creazione di progetti commerciali sul web con lo scopo di permettere al 
turista di acquistare pacchetti di viaggio direttamente online; 
 

3. le organizzazioni di intermediazione turistica nate ad hoc per operare sulla rete 
(organizzazioni di e-intermediation), che rappresentano la principale fonte di 
innovazione nel settore; si tratta di iniziative imprenditoriali legate alla New 
Economy, sorte allo scopo  di vendere viaggi e di diffondere informazioni turistiche 
online. Tuttavia, la realizzazione di un sito per la commercializzazione di prodotti 
turistici richiede competenze e capacità negoziali rilevanti, che riguardano la 
reperibilità delle informazioni turistiche, la selezione dei prodotti disponibili sul 
mercato da proporre successivamente sulla rete e la costruzione di pacchetti turistici 
tramite trattative dirette con i fornitori dei servizi. Ciò determina la nascita di una 
struttura articolata in grado di monitorare in modo costante il mercato e di trasferire 
sulla rete offerte competitive sul piano della qualità e dei costi, diventando fonte di 
affidabilità e garanzia per il cliente. 

 
Di conseguenza, la necessità da parte delle organizzazioni turistiche di adottare nuove 
strategie di presenza sulla rete ha comportato notevoli cambiamenti nel mercato del 
turismo: da un lato, infatti, si sviluppano sempre di più nuove forme di relazione tra le 
imprese e i propri clienti, dall'altro, invece, alcune relazioni già consolidate si trasferiscono 
sulla rete, la quale diventa il nuovo mezzo di collegamento tra domanda e offerta. Inoltre, 
la nascita della figura dell'e-intermediatore offre nuove possibilità di accesso ai prodotti 
turistici online e Internet diventa una modalità esclusiva di contatto con i turisti. 
L'avvento del Web 2.0 porta, di fatto, molti GDS e agenzie di viaggio a creare propri 
portali web per il turismo, cercando di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla 
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nuova era delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione [6]. Nascono le OTA 
(Online Travel Agencies), agenzie di viaggio online destinate a dominare il mercato della 
distribuzione alberghiera online, poiché permettono agli hotel di ottenere maggiore 
visibilità rispetto a quella offerta dalle tradizionali agenzie di viaggio offline. 
Come vedremo nel dettaglio nel prossimo capitolo, il turista ha ora la possibilità di 
pianificare la vacanza nei minimi dettagli, ad esempio scegliendo un hotel sulla base delle 
recensioni di altri viaggiatori su portali web come Tripadvisor o sui portali delle OTA più 
famose come Booking.com, Expedia.com, Hotels.com, Venere.com ecc... Inoltre, egli ha la 
possibilità di confrontare i diversi siti e di comparare prezzi e offerte alla ricerca della tariffa 
migliore. In questo contesto stanno assumendo sempre più importanza anche i metamotori 
di ricerca hotel, creati con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di ricerca per il turista e di 
condurlo verso la scelta dell'offerta migliore, consentendogli in questo modo di confrontare 
i prezzi delle varie OTA e di accedere direttamente al sito dell'albergo per analizzarne le 
tariffe ed effettuare eventualmente la prenotazione. 
Il panorama cui ci si trova di fronte è, dunque, il seguente: da un lato, incontriamo il 
crescente sviluppo delle OTA, che di giorno in giorno acquisiscono sempre più notorietà; 
dall'altro, gli alberghi che cercano di ottenere maggiore visibilità sul mercato e tentano di 
aumentare il numero delle prenotazioni dirette tramite il proprio sito web per incrementare 
il loro fatturato. 
 
 
1.4.3 Ricerca turistica online 
 
Come è facilmente intuibile da quanto descritto nei paragrafi precedenti, Internet si è 
rivelata essere una vera rivoluzione nel settore turistico, assumendo un ruolo sempre 
crescente nell'organizzazione e nella scelta del viaggio. Il facile accesso alle informazioni, la 
velocità con la quale è possibile ottenere le risposte che gli utenti cercano e la possibilità di 
effettuare transazioni economiche online hanno radicalmente cambiato le abitudini dei 
turisti e di conseguenza il loro modo di progettare e organizzare la propria vacanza.  
Chi utilizza la rete può sicuramente beneficiare di una grande quantità di vantaggi dati dai 
servizi e dalle informazioni online che lo aiutano e lo conducono alla scelta dell'offerta 
migliore. Le agenzie di viaggio entrano, quindi, in contatto con i loro clienti attraverso 
strumenti di marketing online come i social media, i portali di viaggio, le app per il turismo 
e le piattaforme di prenotazione. Di conseguenza, Internet ha rivoluzionato il settore dei 
viaggi sia come fonte di informazioni sia come canale di vendita. 
Secondo una ricerca effettuata da un gruppo di lavoro congiunto tra Istat (Istituto 
Nazionale di Statistica) e FUB (Fondazione Ugo Bordoni) nel 2013 [7], il 72% della 
popolazione in età compresa tra i 16 e i 74 anni residente nei Paesi dell'UE ha utilizzato 
Internet regolarmente, facendo registrare dal 2004 un incremento medio annuo pari al 
3,6%. In questo panorama europeo l'Italia, però, con una percentuale del 56%, si è 
caratterizzata per un minor utilizzo di Internet, collocandosi solamente al terzultimo posto 
della graduatoria europea. Tuttavia, queste percentuali sono in continuo aumento in tutta 
Europa, soprattutto nel campo turistico: secondo uno studio intitolato "L'impatto dei 
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contenuti online sul turismo europeo" effettuato da "Tourism Economics" [8], una società 
Oxford Economics, e finanziato da Google nel 2013, circa il 50% dei viaggiatori dei Paesi 
dell'UE fa riferimento a siti Internet e ai social media per l'organizzazione del proprio 
viaggio, mentre solamente il 20% dei turisti si rivolge alle agenzie di viaggio e agli uffici 
turistici. L'unica risorsa che supera in importanza il contenuto online sono i consigli e i pareri 
di amici e parenti, una distinzione che sta diventando però sempre meno netta data la 
grande espansione online dei social media, che ha comportato una crescente interazione tra 
le persone in rete. Lo sviluppo di portali per il turismo e dei social network in cui inserire 
recensioni, condividere esperienze di vacanza e reperire informazioni  sta diventando di 
conseguenza fondamentale per il successo delle imprese turistiche, dal momento che i 
potenziali clienti fanno spesso riferimento a queste recensioni per le loro decisioni di 
acquisto. Dando, infatti, la possibilità agli utenti di inserire opinioni, fornire link, 
condividere e integrare informazioni si creano forti connessioni tra gli utenti e i siti delle 
imprese.  

 
Figura 4: Fonti di informazioni di viaggio più importanti 

 
 
Come esempio del forte potere di questi social media lo studio ha voluto dimostrare che il 
52% degli utenti di Facebook ha dichiarato che vedere le foto di amici e parenti li ha 
invogliati a prenotare un viaggio per la stessa destinazione, mentre il 34% dei viaggiatori 
europei ha dichiarato che la loro decisione di viaggio è stata influenzata dall'opinione di 
altre persone online. 
Questo dimostra come il settore turistico sia stato uno dei primi ad essere in grado di 
adottare ed utilizzare i social media come strumento di promozione e valorizzazione, grazie 
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anche alla propensione da parte dei consumatori a fare riferimento alle opinioni e alle 
esperienze dirette di altri turisti. 
Tuttavia, nei Paesi dell'UE la ricerca del viaggio rimane la prima forma di relazione tra 
imprese e turisti, poiché le ricerche sono maggiormente diffuse rispetto alle prenotazioni. 
Secondo i dati Eurostat, circa il 40% di tutti i nuclei familiari e quasi la metà di tutti gli 
utenti di Internet utilizzano il web a fini di ricerca turistica, ma meno del 25% dei nuclei 
familiari effettua poi prenotazioni online. 
 

 
Figura 5: Utilizzo di Internet a scopo turistico 

 
 
Come si può notare dal grafico sovrastante, per la maggior parte dei Paesi europei la ricerca 
online a fini turistici supera, infatti, le prenotazioni; questo avviene poiché l'utilizzo di 
Internet a fini di ricerca turistica in rapporto alle prenotazioni che avvengono 
effettivamente online dipende dalla maturità del mercato. I dati analizzati da questo studio 
mostrano che i nuclei familiari utilizzano inizialmente Internet per le ricerche turistiche e 
solo successivamente, quando la penetrazione online giunge a maturazione, vi è anche uno 
spostamento verso le prenotazioni online. Di conseguenza, i Paesi con un basso livello di 
penetrazione tendono a posizionarsi nell'angolo inferiore sinistro del grafico, con una bassa 
percentuale sia di ricerche sia di prenotazioni, mentre i Paesi più ricchi, con una 
penetrazione Internet superiore alla media, si posizionano nella parte superiore destra, 
mostrando un allineamento maggiore tra ricerca e prenotazioni online. 
È probabile, dunque, che le prenotazioni per il turismo online aumenteranno in futuro 
insieme allo sviluppo dell'attività online. 
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L'Italia, ad esempio, ha una percentuale molto bassa di nuclei familiari che effettua ricerche 
(40%) e prenotazioni online: queste ultime, infatti, caratterizzano il 13% di tutti gli arrivi 
turistici. Ciò significa che gli operatori del settore dovranno cercare di accrescere 
ulteriormente la loro presenza online come canale primario di promozione e prenotazione, 
approfondendo i contenuti e migliorando l'offerta, in modo che il turista non senta la 
necessità di dover optare per un'altra destinazione che offre servizi e informazioni online 
più chiari e attraenti. Inoltre, per soddisfare le esigenze dei consumatori e assicurare il loro 
successo, le imprese dovranno proporre anche prodotti di alta qualità e instaurare rapporti 
sempre più stretti con i propri clienti, poiché conquistare la loro fiducia significa per 
l'azienda acquistare una posizione rilevante sul mercato. 
In questo modo l'Italia potrebbe guadagnare benefici in termini economici e potrebbe 
vedere crescere il suo PIL dell'1%. 
 
 
1.5 Il possibile sviluppo di Internet nel futuro del settore turistico 
 
Dall'analisi condotta finora abbiamo compreso come Internet sia uno strumento in continua 
evoluzione. Oggi si parla, infatti, già di Web 3.0, ma cosa caratterizzerà questa nuova 
versione del web? La tendenza è quella di parlare di una rete più semantica e personale, più 
virtuale e flessibile ("Cloud Networking") e più ecologica e sostenibile ("Greening of the 
Internet"). Le parole chiavi saranno, quindi, apertura, trasparenza e vastità (di dati e di loro 
utilizzo), ma anche accesso più semplice e veloce ai dati e ai risultati grazie al 
riconoscimento del vero significato che i dati stessi avranno rispetto al contesto in cui sono 
stati creati [9]. L'Internet del futuro sarà, quindi, sempre più presente nella vita di ciascun 
utente: non si tratterà più solamente di una rete di computer o di persone, ma di una rete 
delle cose ("Internet of Things"): l'idea principale di questa iniziativa è quella di integrare 
ulteriormente Internet con il mondo reale, in modo che tutti gli oggetti potranno far parte 
della rete e comunicare tra di loro. Insomma, tutta la comunicazione avverrà attraverso 
Internet e si svilupperanno ulteriormente nuovi concetti e idee quali il 3D, il geospazio, la 
personalizzazione, l'identità digitale, i programmi generati dagli utenti, l'intelligenza 
artificiale e tanto altro [5, p.130-131]. 
Tutto ciò andrà, quindi, a influenzare anche il settore turistico? Non è ancora possibile dare 
una risposta concreta a questo quesito, poiché non è ancora possibile delineare i caratteri 
dell'Internet del futuro; ciò che è sicuro è che, se il web farà veramente sempre più parte 
della vita degli utenti e si diffonderà sempre di più l'abitudine da parte dei turisti di 
acquistare e prenotare in rete, ci troveremo di fronte ad una rilevante e significativa 
evoluzione delle dinamiche competitive per la fidelizzazione del cliente, che porterà le varie 
organizzazioni turistiche ad adottare nuove strategie di marketing online.  
Le previsioni delle più famose società di ricerca affermano che ciò cui stiamo assistendo non 
è altro che un'anticipazione di ciò che avverrà in un futuro sempre più prossimo. A sostegno 
di questa affermazione è possibile individuare alcuni importanti fenomeni quali [6]: 
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� gli investimenti nelle infrastrutture tecnologiche per il trasferimento dei dati e 
l'accesso alla rete, ad esempio lo sviluppo di sistemi satellitari, la nascita di reti 
telefoniche mobili dedicate ad Internet (Wap e Umts) e il potenziamento del 
cosiddetto "digital television", ovvero un progetto che dovrebbe garantire 
compatibilità tecnologica tra Internet e le televisioni; 
 

� gli investimenti nell'hardware e nel software garantiti dalle maggiori imprese del 
settore informatico; 
 

� i progetti finanziari e industriali, nati con lo scopo di combinare il controllo per 
l'accesso alla rete e la disponibilità dei contenuti; 
 

� la competizione tra grandi imprese, che cercano di realizzare in rete portali per il 
turismo in grado di attrarre un numero sempre maggiore di potenziali clienti 
attraverso siti che li conducano alla scelta migliore evitando errori e perdite di tempo 
nella ricerca; 
 

� gli investimenti nel sistema creditizio, realizzati al fine di creare sistemi di pagamento 
efficaci e sicuri (ad esempio codici di criptaggio e smart cards); 
 

� la creazione di aziende che siano in grado di gestire i servizi necessari per un efficace 
e sicuro accesso alla rete. 

 
Grazie a questi sistemi, il turista potrà, dunque, trovare in Internet tutte le informazioni utili 
e necessarie alla progettazione della propria vacanza, acquistando online i servizi desiderati, 
anche se, in un settore in cui la concorrenza è particolarmente elevata, sarà inevitabile che 
tutto ciò andrà a riflettersi sui prezzi e sulla qualità delle diverse offerte.  
A tale visione ottimistica, tuttavia, si contrappone una visione piuttosto pessimistica da 
parte dei detrattori del fenomeno Internet. Essi affermano, infatti, che: 
 

� il tasso di diffusione di Internet nel mondo è così differenziato, che questo modello 
non potrà mai essere la regola; 
 

� Internet non potrà mai diffondersi nel mondo in modo così esteso, ma sarà utilizzato 
solamente da una minoranza della popolazione, che potrà permettersi le migliori 
tecnologie per l'accesso alla rete; 
 

� Internet non potrà rappresentare un canale abituale per l'acquisto dei servizi, 
soprattutto per un prodotto importante come una vacanza; 
 

� i turisti non cambieranno le loro abitudini e continueranno a rivolgersi alle agenzie di 
viaggio per l'organizzazione della propria vacanza, mentre i cosiddetti turisti "fai da 
te" continueranno ad acquistare viaggi secondo le modalità tipiche; 
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� le imprese turistiche non sono ancora in grado di gestire transazioni commerciali 

online e Internet rimarrà, perciò, limitato all'utilizzo da parte delle grandi imprese. 
 
Secondo questa visione, quindi, il ruolo di Internet è destinato a rimanere del tutto 
marginale nell'ambito delle transazioni legate all'acquisto di viaggi e vacanze, 
configurandosi come un fenomeno di nicchia. Ciò significa che solamente piccoli segmenti 
di turisti, generalmente giovani, con una cultura elevata e un reddito medio-alto, aperti 
all'innovazione e con un'alta propensione al rischio, acquisteranno e prenoteranno una 
vacanza online, con particolare riferimento ai viaggi "last minute" e "best fares" e ai viaggi 
specialistici, rispetto ai quali esiste la possibilità di creare in rete delle comunità virtuali di 
turisti che si scambiano opinioni ed idee sulle esperienze vissute. 
Quale delle due visioni si affermerà nel futuro non è ancora possibile da affermare. 
Probabilmente la verità starà nel mezzo: per alcuni Internet avrà rappresentato 
un'importante opportunità di business sia dal punto di vista della notorietà e visibilità sia 
dal punto di vista delle vendite; per altri, invece, il web sarà stata solamente una grande 
delusione. 
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CAPITOLO 2 

PORTALI DI PRENOTAZIONE E METAMOTORI DI RICERCA HOTEL: LA 
NUOVA RIVOLUZIONE DEL WEB 

 

2.1 Il Travel 2.0 

Come abbiamo già accennato nel primo capitolo, una nuova generazione di turisti si sta 
affacciando ormai sulla scena del turismo internazionale. Si tratta di una generazione che 
organizza e ricerca informazioni sulla propria vacanza utilizzando il web, in particolare che 
valuta le diverse offerte e le varie opinioni degli utenti e che di conseguenza sceglie e 
prenota il suo albergo online: tutto questo è il mondo del Travel 2.0.  
Con l'avvento del Web 2.0, infatti, sono cambiate radicalmente le abitudini dei turisti e 
molto spesso essi vengono indotti a prenotare l'albergo sui più grandi e famosi portali 
turistici del web.  
Ma cosa sono questi portali e qual è la loro funzione?  
I portali turistici sono dei siti di grande dimensione che raccolgono al loro interno un 
numero particolarmente elevato di strutture ricettive di tutto il mondo presentandole 
attraverso una piccola descrizione e una galleria fotografica, proponendo le loro tariffe 
migliori e offrendo, inoltre, la possibilità all'utente di rilasciare una recensione sulla base 
dell'esperienza vissuta.  
Alle volte, dunque, l’inserimento di un albergo all'interno di un portale è fondamentale, 
poiché potrebbe risultare essere l’unico modo per raggiungere utenti che altrimenti non 
sarebbero mai venuti a conoscenza della sua esistenza. Il portale, di fatto, garantisce 
notevole visibilità all’hotel, ma è altrettanto fondamentale che esso non dipenda 
esclusivamente dagli intermediari. 
Secondo recenti studi realizzati dal Ministero del Turismo Italiano [10]: 
 

� l’acquisto di prodotti turistici online aumenta in Italia ogni anno di oltre il 40%; 
� le prenotazioni di alberghi su Internet aumentano ogni anno di oltre il 55%; 
� più di 1/3 dei viaggiatori europei prenota la propria vacanza online; 
� il 45% degli utenti mondiali utilizza Internet per prenotare un volo o un albergo. 

 
Per la prenotazione dell'albergo, dunque, le fonti di informazioni disponibili per i 
viaggiatori 2.0 sono le seguenti: 
 

� le OTA (Online Travel Agencies); 
� il sito ufficiale dell'albergo; 
� i metamotori di ricerca hotel o hotel metasearch; 
� i portali di recensione; 
� i Social Network. 
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Figura 6: La distribuzione turistica online 

 
 
Andiamo di seguito ad analizzarli e a conoscerli più a fondo. 
 
 
2.2 Prenotazione tramite OTA 
 
Le OTA (Online Travel Agencies) sono le agenzie di viaggio online che hanno la funzione di 
intermediare: esse instaurano, infatti, un rapporto stretto con il cliente e fanno da tramite 
con l'hotel inviando la conferma di prenotazione ed effettuando infine la transazione. 
Secondo alcune clausole contrattuali, inoltre, la comunicazione con il cliente può avvenire 
solo tramite le OTA. Ciò significa che qualsiasi richiesta effettuata dall'utente non avviene 
direttamente con l'albergo, ma tramite la OTA stessa, che contatterà successivamente la 
struttura ricettiva. 
Questi nuovi strumenti di prenotazione e di intermediazione rappresentano oggi ormai il 
mezzo più utilizzato dalle strutture alberghiere per ottenere maggiore visibilità sul mercato e 
aumentare il numero delle prenotazioni rispetto a quella fornita dalle tradizionali agenzie di 
viaggio offline; tuttavia, essi in cambio chiedono una percentuale di commissione sulla 
camera che in media oscilla dal 15% al 30% [11]. 
Le più importanti e famose OTA presenti attualmente sul mercato sono le seguenti: 
 

� Booking.com 
� Expedia 
� Venere.com (acquistato da Expedia) 
� Hotels.com (anch'esso acquistato da Expedia) 
� HRS 
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� Travelrepublic 
� Travelocity 
� Amoma 

 
 

 
OTA 

 
RANKING ALEXA 

Booking.com 112 
Expedia 418 

Hotels.com 487 
Travelocity 1.814 
Venere.com 6.729 

Amoma 11.452 
HRS 16.193 

Travelrepublic 130.981 
 
 

Tabella 1: Posizione delle principali OTA nella classifica di Alexa per quantità di traffico 

 
 
In particolare Booking.com ed Expedia rappresentano i colossi delle prenotazioni online e, 
come si può notare dalla tabella sopra riportata, esse determinano la maggior parte del 
traffico nel mercato delle OTA. Andiamo ad analizzarle allora nel dettaglio. 
 

Figura 7: Logo di Booking.com ed Expedia 

 
 
2.2.1 Booking vs Expedia 
 
Booking.com è un portale di prenotazioni di proprietà della Priceline, un'azienda americana 
quotata in borsa (PCLN) proprietaria di diversi portali web. Questo famoso portale vende 
esclusivamente a clienti privati, richiedendo come garanzia per la prenotazione i dati della 
carta di credito. Come abbiamo già accennato per i portali di prenotazione, anche Booking 
richiede alla struttura alberghiera una percentuale di commissione minima del 15% sul 
prezzo della camera: si parla di percentuale minima, poiché questa commissione può essere 
incrementata da parte del portale a suo piacimento. Inoltre, la prenotazione inviata da 
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Booking, rispetto a quelle inviate dagli altri siti web, è completa di tutti i dettagli e il cliente 
che abbia necessità di modificare la propria prenotazione lo dovrà fare direttamente dal sito 
web di Booking o chiamando il servizio clienti del portale. Il pagamento, invece, dipende 
dalla tariffa prenotata dal cliente, ma generalmente il costo standard prevede il pagamento 
del soggiorno direttamente in hotel, mentre nel caso in cui il cliente abbia prenotato la 
tariffa “not refundable” (non rimborsabile), che può o meno essere attivata dall'albergo, la 
struttura dovrà addebitare sulla carta di credito del cliente il costo totale del soggiorno già 
al momento della ricezione della prenotazione. 
Per quanto riguarda il pagamento delle commissioni dovute dall'albergo, a fine mese 
Booking rilascia una fattura delle commissioni maturate, dando la possibilità al gestore della 
struttura ricettiva di effettuare eventuali modifiche alle prenotazioni richieste dai clienti. 
Queste modifiche vengono denominate “riconciliazioni”: ciò significa che l'albergo dovrà 
confermare a Booking l'effettivo alloggio da parte dei suoi clienti per far sì che il portale 
possa calcolare le effettive commissioni maturate. In caso, invece, di cancellazione della 
prenotazione o di no-show da parte del cliente, l'albergo avrà la possibilità di non pagare la 
commissione all'agenzia facendogli noto che l'ospite non ha alloggiato per determinate 
ragioni [12]. 
Quali sono, dunque, i pro e i contro di Booking?  
 

� Pro: la sua chiarezza, la sua velocità, la sua facilità d'uso e l'ottima assistenza 
multilingue. Possiede, inoltre, una  grande visibilità grazie alle continue campagne 
pubblicitarie che vengono effettuate sul circuito Google AdWords: si tratta di 
messaggi pubblicitari che appaiono durante le ricerche effettuate su Google. Booking, 
inoltre, è il portale web più utilizzato per le prenotazioni di alberghi che permette, 
da un lato, agli utenti il pagamento direttamente in albergo, dall'altro, all'hotel di 
aumentare le prenotazioni e di conseguenza il suo fatturato. 
 

� Contro: Booking intraprende per tutti gli alberghi iscritti a questo portale delle 
consistenti campagne pubblicitarie "Pay Per Click" (PPC): ciò significa che effettuando 
una ricerca su Google, utilizzando come parola chiave il nome dell'hotel, la 
posizione occupata dalla pagina dell'albergo su Booking sarà sempre superiore 
rispetto a quella occupata dal sito web ufficiale della struttura ricettiva tra i risultati di 
ricerca, limitando in questo modo la visibilità e la possibilità di promuovere il 
proprio sito web ufficiale. Non permette, inoltre, di gestire sconti e pacchetti. 

 

Expedia è un portale di prenotazione che si differenzia dal suo più grande competitor 
Booking.com, poiché non offre solamente la possibilità di prenotare hotel, ma addirittura di 
prenotare ed acquistare un intero pacchetto che comprende il volo aereo, il soggiorno in 
hotel o in un villaggio, visite guidate ed escursioni ma anche trasferimenti o noleggi auto. 
Questa caratteristica di Expedia comporterà per l'utente l'opportunità di gestire due tipi di 
tariffa: la tariffa "Standard" o meglio nota come "Standalone" e la tariffa "Package", 
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denominata anche "Opaca". La tariffa Standard è uguale a quella di Booking.com, mentre 
quella "Package" è una tariffa nascosta che Expedia utilizza e propone agli utenti solamente 
quando la tariffa della camera viene sommata a quella di un altro servizio (ad esempio un 
volo aereo o una macchina a noleggio). Questo tipo di tariffa prevede, inoltre, una 
percentuale di sconto sulla tariffa standard, che è giustificata dal fatto che in media le tariffe 
"Package" presentano dei vantaggi sia per l'albergo sia per il cliente, come ad esempio il 
fatto che essa venga prenotata e prepagata dal cliente con un anticipo maggiore rispetto 
alla tariffa standard.  
A differenza di Booking.com, Expedia richiede agli alberghi una percentuale di commissione 
del 22% più iva. Nonostante ciò, nel 2013 Expedia e soci hanno generato vendite per 150 
miliardi di dollari e rappresentano oggi ormai il 38% del mercato globale online e il 13% 
del mercato complessivo [13]. 
Analizziamo, dunque, anche i pro e i contro di Expedia: 
 

� Pro: la sua chiarezza, la sua facilità d'uso e la possibilità di acquisto di pacchetti a 
prezzi competitivi sul mercato. Expedia vanta, inoltre, una connessione diretta con i 
sistemi di prenotazione degli alberghi che consente di ridurre i costi delle transazioni 
e di migliorare così l’accesso al servizio. 
 

� Contro: il prezzo richiesto per la commissione è più elevato rispetto ad altri portali; 
effettuando, quindi, la prenotazione direttamente sul sito dell'albergo è possibile 
risparmiare.  

 
Quale portale scegliere dunque? Non esiste un portale di prenotazione che sia migliore o 
peggiore ma, da un lato, l'albergo dovrà cercare di capire quale sia il più adatto alla propria 
struttura, sperimentandoli per un determinato periodo di tempo in modo da poterli 
analizzare in termini di prenotazioni, commissioni e guadagni e selezionare il più 
vantaggioso dal punto di vista dei ritorni. Dall'altro, invece, il cliente dovrà valutare il 
portale che offre la tariffa migliore e che possa di conseguenza soddisfare le sue esigenze. 
 
 
2.2.2 Il rapporto tra OTA e il cliente 
 
Con l'avvento del Web 2.0, il turista ha la possibilità di navigare i contenuti su computer, 
tablet e smartphone: questi strumenti permettono di massimizzare non solamente il 
rapporto con gli altri utenti del web e l'albergo, ma anche e sempre di più con i portali di 
prenotazione. Questi ultimi sono degli strumenti di marketing e di informazione che 
offrono ai consumatori un'efficace piattaforma dove poter cercare, scegliere ed acquistare 
soggiorni e condividere online le proprie esperienze di viaggio.  
Il principio di funzionamento di questi strumenti è molto semplice, poiché la prenotazione 
avviene a conferma diretta: ciò significa che l’utente riceve la conferma di prenotazione 
direttamente nella sua casella di posta elettronica. 
Esistono due tipi di prenotazione:  
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1. la carta di credito a garanzia: solamente una volta arrivato in hotel il cliente 

provvede al pagamento (metodo utilizzato come abbiamo visto da Booking.com); 
 

2. il pagamento immediato: in questo caso è il portale stesso che incassa direttamente il 
costo della prenotazione e in albergo sarà sufficiente esibire la prenotazione (metodo 
utilizzato da Expedia). 
 

Questi sistemi sono molto utili ed efficaci, poiché coprono l’albergatore nel caso in cui il 
cliente non si presenti il giorno dell'arrivo. In caso di cancellazione, invece, esistono diverse 
politiche: la più comune è la “non rimborsabile”, con la quale il cliente prenota ad un 
prezzo vantaggioso, ma in caso di impossibilità di presentarsi in hotel gli viene comunque 
addebitato l'intero importo. 
Per quanto riguarda il metodo di pagamento, esistono diverse tipologie, ma la più comune 
e utilizzata è il pagamento elettronico tramite carta di credito o Paypal.  
Grazie a questi strumenti innovativi oggi presenti sul web, molti alberghi hanno visto 
aumentare in modo considerevole le loro prenotazioni, ma allo stesso tempo hanno visto 
diminuire in maniera drastica il volume delle prenotazioni dirette dal sito web ufficiale 
dell'hotel. Di conseguenza, le OTA non solamente dominano ormai il mercato delle vendite 
online, ma sono diventate lo strumento di prenotazione preferito e più utilizzato dai 
viaggiatori. Oggi, infatti, esse generano il 13% delle prenotazioni globali e crescono ogni 
anno del 12% [14]. Il loro scopo sta diventando sempre di più quello di fornire e di 
garantire un vero servizio al cliente, ovvero un soggiorno che soddisfi al meglio le sue 
esigenze, andando così ben oltre il solo scopo di proporre e vendere la tariffa migliore.  
 
 
2.2.2.1 Perché il viaggiatore preferisce ormai prenotare con le OTA? 
 
Le OTA sono diventate gli strumenti di prenotazione preferiti soprattutto dai viaggiatori di 
Stati Uniti ed Europa: i consumatori, soprattutto i più giovani, preferiscono, infatti, la 
varietà di offerte delle OTA ad altri canali di prenotazione. Quali sono, dunque, le ragioni 
che li spingono a preferire e scegliere questi portali di prenotazione rispetto al sito ufficiale 
dell'albergo? Diverse sono le ragioni: 
 

� esse offrono effettivamente ciò di cui i turisti hanno bisogno per pianificare la 
propria vacanza; 
 

� i turisti possono ricercare la miglior sistemazione possibile, in linea con le proprie 
preferenze e con il proprio budget; 
 

� i portali consentono di confrontare le tariffe e le offerte e di leggere le recensioni 
degli altri viaggiatori (tema che verrà approfondito nel prossimo capitolo). 
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In questo modo, le OTA possono aiutare gli albergatori ad attirare quei segmenti del 
mercato che sono meno fedeli, più giovani e con più possibilità di spesa. 
Solo una parte dei viaggiatori però si dimostra fedele nel tempo al brand di una o più 
catene alberghiere, poiché i fattori che influenzano realmente la scelta dell’hotel per i 
viaggiatori leisure sono il prezzo, la location ed eventuali esperienze precedenti, mentre i 
programmi fedeltà sono poco influenti.  
Secondo una ricerca della società americana PhoCusWright, "Online Travel Agencies: More 
Than a Distribution Channel", realizzata grazie a Expedia Lodging Partner Services [14], i 
giovani sembrano essere quel segmento del mercato meno fedele ai brand alberghieri e più 
propenso ad effettuare prenotazioni con le OTA. Come si può notare dal grafico seguente, 
infatti, il 37% dei viaggiatori d’età compresa tra i 18 e i 34 anni preferisce prenotare tramite 
un portale contro il 18% dei viaggiatori over 55. 
 
 
 

 

Figura 8: Percentuali di prenotazione online segmentate per età 

Fonte: thehospitalitypartner.it 

 

 

Tuttavia, la percentuale relativa al segmento più anziano sembra che si stia oggi ampliando: 
uno studio di mercato realizzato da una società di consulenza privata finalizzata ad 
esaminare e migliorare il mercato delle OTA, la "Travel Performance" afferma, infatti, che il 
50% dei turisti con un’età compresa fra i 35 e i 44 anni preferisce prenotare con le OTA 
piuttosto che direttamente dal sito web ufficiale dell'albergo [15]. Questo segmento di 
consumatori è il più interessante, almeno per le OTA, dato il notevole potere d’acquisto 
espresso. 
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Figura 9: Percentuali di prenotazione online relative al segmento d'età 35-44 anni 

 

 
Il messaggio, dunque, è chiaro: di anno in anno, le OTA stanno ampliando la loro base di 
clienti e di conseguenza il volume del loro business, anche se è importante sottolineare il 
fatto che questa tendenza non interessa in modo omogeneo tutte le OTA, ma a dominare 
sono i pilastri di questi portali, ovvero Booking ed Expedia. 
Segmentando, invece, il mercato tra viaggiatori leisure e business, una ricerca effettuata 
recentemente da Google, "The 2014 Traveler’s Road to Decision" [16], ha dimostrato che 
ben il 94% dei viaggiatori leisure e il 98% dei viaggiatori business utilizza effettivamente 
una OTA per la prenotazione del proprio viaggio. Questo rappresenta un'ulteriore 
conferma del dominio sempre più rilevante che questi portali stanno assumendo su ogni 
segmento del mercato. Nel grafico seguente, vediamo quali sono le ragioni principali che 
spingono il turista a considerare un portale di prenotazione: 

• i prezzi inferiori o le offerte migliori; 
• le esperienze precedenti positive o le raccomandazioni da parte di amici o parenti; 
• la conoscenza del portale; 
• strumenti e opzioni migliori presenti sul sito; 
• l'offerta di programmi/premi fedeltà; 
• la posizione primaria del sito su un motore di ricerca. 
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Figura 10: Ragioni per prenotare tramite una OTA secondo Google 

 
 

2.2.2.2 Le app per il turismo 
 
Come abbiamo già accennato nel paragrafo precedente, i portali di prenotazione possono 
essere navigati dagli utenti non solamente tramite computer, ma anche tramite dispositivi 
mobili. Oggi, infatti, tutti i maggiori portali per il turismo forniscono un'app per tablet e 
smartphone: da Booking.com a Expedia, da Tripadvisor a Trivago. Rispetto al portale le 
informazioni vengono contestualizzate geograficamente e permettono al turista di poter 
pianificare al meglio la propria vacanza tramite particolari funzionalità come: 
 

• la webcam che permette di osservare in tempo reale i punti di interesse; 
• il meteo che permette di poter osservare la situazione attuale e fare delle previsioni; 
• gli eventi e gli appuntamenti che vengono costantemente aggiornati; 
• la gallery che fornisce immagini della destinazione proposte sia dal gestore che dagli 

utenti; 

• l'elenco delle strutture ricettive in cui alloggiare; 
• i pacchetti vacanze che propongono idee per il soggiorno del turista; 
• i punti di interesse della località. 

 
Un esempio di app per il turismo è quella proposta recentemente dal portale Expedia, 
tramite la quale sarà possibile accedere alla funzionalità "Media Lounge", che consentirà agli 
utenti di poter scaricare contenuti appositamente selezionati per poter in questo modo 
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organizzare al meglio la propria vacanza. L'app, l'"Expedia Hotels & Flights", permette, 
infatti, all'utente di trovare offerte esclusive per prenotare hotel e voli in gran parte del 
mondo tramite smartphone. Grazie a questa app è possibile risparmiare anche fino al 60%, 
trovare i voli e gli alberghi più economici e leggere le recensioni degli altri utenti. La lista 
degli hotel disponibile può essere ordinata per prezzo, offerta o qualità delle recensioni. 
Inoltre, è possibile prenotare un volo per qualsiasi destinazione nel mondo, ordinare per 
prezzo, durata o orario con la massima rapidità. 
Infine, tramite l’app di Expedia il viaggiatore potrà accedere in qualsiasi momento anche a 
contenuti consigliati (gratuiti o a pagamento), scelti dagli esperti di Expedia in modo da 
offrire tutti gli strumenti utili e necessari ad arricchire la propria esperienza di viaggio [17]. 
Di fatto, come dimostra la ricerca effettuata da Google, "The 2014 Traveler’s Road to 
Decision" [16], oggi gli smartphone sono sempre più utilizzati in ogni fase 
dell'organizzazione del viaggio: ben il 67% dei viaggiatori leisure e il 78% dei viaggiatori 
business ne fa uso. Le fasi prese in considerazione sono le seguenti: 
 

� l'ispirazione: identifica il momento in cui il turista desidera prenotare un viaggio; 
� la ricerca: è il momento in cui il turista comincia a ricercare informazioni riguardo la 

propria vacanza; 
� l'acquisto/la prenotazione: è il momento dell'effettiva prenotazione online del 

viaggio; 
 

� l'esperienza vissuta durante la vacanza; 
� il dopo viaggio: è la condivisione della propria esperienza di viaggio. 

 

Figura 11: Utilizzo degli smartphone durante l'organizzazione del viaggio secondo Google 
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Tuttavia, per quanto riguarda l'utilizzo delle app offerte da questi strumenti, esiste una 
differenza di non poco conto tra le preferenze di viaggiatori business e leisure: il 63% dei 
viaggiatori d'affari preferisce, infatti, prenotare tramite un'app, mentre il 45% dei 
viaggiatori leisure preferisce prenotare tramite il sito web del portale.  

 

Figura 12: Preferenza di prenotazione tra viaggiatori leisure e business secondo Google 

 

 

Grazie, dunque, alle nuove tecnologie e alla disponibilità di questi dati che rendono 
possibile la progettazione di servizi che rispondano alle esigenze del turista, l'esperienza è in 
primo piano. L'ampia varietà di queste applicazioni per dispositivi mobili offre, infatti, 
l'opportunità di assistere i viaggiatori in tutte le loro esigenze e di aumentarne la sicurezza, 
coprendo l'intero processo di viaggio tramite strumenti e procedure semplici ed efficaci. 
Tuttavia, le tecnologie mobile offrono un grande potenziale non ancora del tutto sfruttato 
dalle aziende. Si attende, pertanto, per l’anno in corso lo sviluppo di nuove soluzioni e 
strategie da parte dei fornitori, ad esempio la creazione di servizi di pagamento tramite 
dispositivi mobili, di gestione delle spese tramite app e di Near Field Communication 
(NFC), che implementeranno una comunicazione veloce a corto raggio e permetteranno di 
ottenere informazioni in tempo reale [18]. 
 
 
2.2.3 Il difficile rapporto tra OTA e albergo 
 
Come abbiamo avuto modo di comprendere finora, il rapporto tra OTA e albergo non 
appare per nulla semplice, ma si tratta di una sorta di "amore-odio", poiché, da un lato, le 
OTA permettono all'albergo di incrementare in modo considerevole le loro prenotazioni 
ma, dall'altro, le spese di commissione richieste dalle OTA per ogni prenotazione generata 
sono particolarmente elevate. Negli ultimi anni, inoltre, le commissioni stanno aumentando 
in modo considerevole, guadagnando in questo modo sempre più market share a discapito 
dell'albergo.  
Che tipo di strategia può, dunque, adottare l'albergo per reindirizzare nuovamente le 
prenotazioni dalle OTA al proprio sito ufficiale? 
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L’albergatore che vuole incrementare il business dell'hotel su Internet deve fare in modo che 
la propria struttura alberghiera possa raggiungere il pubblico desiderato. Di conseguenza, 
sono in particolare due le attività principali che l'albergo può svolgere: in primo luogo è 
fondamentale promuovere la propria struttura e studiare un'efficace metodo di 
comunicazione da diffondere sul web tramite un proprio sito ufficiale, che dovrà diventare 
il mezzo principale attraverso il quale riuscire a trovare ed acquisire nuovi potenziali clienti. 
L'albergatore deve, quindi, presentare in modo appropriato il sito, affinché sia in grado di 
attrarre l'attenzione dell'utente. Per far sì che il sito web generi un gran numero di 
prenotazioni esso deve possedere caratteristiche ben precise [10]: 
 

� deve tenere in considerazione il target della propria clientela e andare incontro alle 
sue esigenze, anticipando qualsiasi possibile richiesta; 
 

� deve contenere informazioni chiare, accurate ed esaustive, secondo i criteri 
dell'usabilità in modo che l'utente possa soddisfare il suo bisogno di informazione; 
 

� deve contenere testi persuasivi e coinvolgenti in modo da regalare al turista una vera 
e propria esperienza di viaggio; 
 

� deve essere graficamente strutturato in modo semplice e chiaro; 
 

� deve proporre offerte e pacchetti speciali per attirare il maggior numero di segmenti 
di mercato possibile; 
 

� infine, deve dare la possibilità all’utente di mettersi facilmente in contatto con 
l’hotel. 

  
Una volta realizzato il sito, secondo canoni che garantiscano un’esperienza di navigazione 
semplice ed intuitiva, l'albergatore deve infondere nei clienti il valore del proprio brand per 
stimolarli a tornare. La comunicazione gioca così un ruolo molto importante in questo 
processo e realizzare un sito web di qualità, che sia in grado di offrire in modo esaustivo le 
risposte ricercate dalla clientela, è un passo fondamentale per il successo di un albergo. È 
ormai noto che durante l'organizzazione della propria vacanza, il turista che ricerca 
informazioni online, lo faccia tramite i motori di ricerca. Di conseguenza, affinché essi 
possano trovare il sito web ufficiale dell'hotel su Internet è necessario che questo sia visibile 
tra i primi risultati dei motori di ricerca con parole chiavi rilevanti. 
Per consentire questo risultato l'albergo deve svolgere la seconda attività fondamentale, 
ovvero il SEO (Search Engine Optimization): un'attività necessaria a rendere i contenuti dei 
siti web più leggibili e comprensibili "agli occhi" dei motori di ricerca. 
La struttura che segue le tecniche e le regole SEO avrà così un'impostazione e una struttura 
del sito corretta che semplificherà in questo modo l'attività di posizionamento tra i primi 
posti sui motori di ricerca e incrementerà il numero di visite ed accessi al sito che, a sua 
volta, potrà aumentare il numero di prenotazioni dirette [19]. 
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Tuttavia, oggi la lotta tra OTA e albergo per ottenere un posizionamento primario sui 
motori di ricerca, sta diventando sempre più complesso e competitivo. Le più grandi OTA 
come Booking.com, infatti, stanno adottando le cosiddette campagne "Pay Per Click" di 
Google Adwords, uno degli strumenti più efficaci per riuscire ad attrarre verso il proprio 
sito Internet il maggior numero di potenziali clienti interessati a prenotare un soggiorno. 
Allo stesso modo dovrebbero agire le strutture alberghiere se la loro intenzione fosse 
veramente quella di competere con questi grandi colossi che sono le OTA e ottenere così 
ritorni utili nel breve periodo. 
Di fatto, una particolarità connessa con l'utilizzo di alcune OTA come Booking.com ed 
Expedia è il loro strapotere, diventato ormai così consistente da dominare il mercato. Una 
recente analisi di Nomura, un'impresa finanziaria giapponese, afferma che Expedia e 
Booking controllano ormai oltre il 65% delle vendite indirette realizzate online in Europa 
[20]. Di conseguenza, gli hotel si trovano quasi costretti ad allearsi con almeno un'OTA per 
aumentare la loro visibilità e generare il maggior numero possibile di prenotazioni, ma se 
continueranno a lavorare con esse non avranno via di fuga. Per sopravvivere dovranno, 
quindi, gestire con più attenzione i loro canali di distribuzione, relazionandosi con più 
operatori e ampliando così il proprio ventaglio di canali di distribuzione. Ciò significa che 
solamente in questo modo l'albergo potrà ridurre il rischio di dipendere da chi oggi domina 
il mercato e assicurare lunga vita alla sua struttura. 
 
 
2.2.4 Il problema della Parity Rate 
 
Analizziamo ora uno dei problemi che l'hotel si trova maggiormente a dover affrontare nel 
complicato rapporto con le OTA, ossia la Parity Rate. Si tratta di una clausola prevista nel 
contratto tra albergo e OTA, nella quale si obbliga l’albergatore a vendere la camera allo 
stesso prezzo su tutti i canali distributivi. Di conseguenza, l'hotel non potrà applicare prezzi 
inferiori sul proprio sito ufficiale e tariffe diverse a seconda del portale in cui l’acquisto 
viene effettuato [21]. 
A riguardo ci sono però pareri contrastanti, poiché alcuni albergatori la considerano un 
vantaggio, mentre altri uno svantaggio. Secondo un sondaggio svolto dal sito 
Bookingblog.com dal titolo “Qual è la tua politica tariffaria? Rispetti la Parità Tariffaria?” 
[22], il 31% degli albergatori intervistati ha affermato di rispettare la Parity Rate, poiché 
considerata un'ottima strategia per la disintermediazione, mentre il 33% ha dichiarato di 
non credere nella Parity Rate, poiché l’hotel deve poter essere libero di vendere le camere 
ad un prezzo inferiore sul proprio sito. Inoltre, il 18% ha dichiarato di rispettare la parità 
tariffaria, ma solo perché si sente costretto dalle politiche dei portali. Il 7% la rispetta ma 
con difficoltà perché non possiede un Channel Manager (sistema che permette di aggiornare 
la disponibilità in tempo reale) ed infine il 10% vorrebbe rispettarla ma non riesce a 
controllarla a causa dei tour operator e dei Wholesaler. 
In generale, dunque, circa il 48% è favorevole alla Parity Rate, mentre circa il 52% è 
sfavorevole. Questi risultati sono meglio visibili nel seguente grafico a torta: 
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Figura 13: Sondaggio sulla Parity Rate di Bookingblog.com 

 
 
Esaminiamo allora le motivazioni di queste idee contrapposte e i risvolti di questa strategia 
di marketing che coinvolge le OTA, gli albergatori e i consumatori [21]. 
 
I vantaggi della Parity Rate: 
 

� assicura alle grandi OTA di continuare a dominare il mercato; 
� garantisce la brand equity a favore soprattutto delle grandi catene alberghiere, che 

potrebbero utilizzare questa clausola come giustificazione per non dover abbassare i 
prezzi nei mercati emergenti; 

� permette una semplice gestione su tutti i canali online, poiché le tariffe proposte 
devono essere uguali ovunque; 

� offre fiducia nei consumatori e garantisce la tariffa migliore; 
� evita confusione e perdite di tempo, poiché il consumatore è consapevole 

dell’esistenza di un’unica tariffa. 
 
Gli svantaggi della Parity Rate: 
 

� obbliga gli alberghi a non poter differenziare le tariffe; 
� l'albergo può perdere margini di ricavi quando la loro prenotazione avviene tramite 

le OTA, alle quali devono corrispondere le relative commissioni; 
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� di conseguenza, garantisce solamente lo strapotere delle OTA; 
� gli alberghi non riescono a dare visibilità al proprio sito ufficiale;  
� non permette la concorrenza e quindi un'eventuale diminuzione dei costi. 

 
Il dilemma cui si trova di fronte l'albergatore è quindi il seguente: è giusto accettare la Parity 
Rate o è necessario contrapporsi, puntando sulle vendite effettuate direttamente dal 
proprio sito online? Da un lato, non rispettando questa clausola, oltre ai problemi con i 
portali, l'albergo perderebbe credibilità di fronte ai propri clienti, che se si troveranno di 
fronte a differenze di prezzo troppo elevate potrebbero decidere di prenotare un altro 
hotel. Inoltre, l’albergo perderebbe completamente il controllo della tariffa e ciò potrebbe 
causare una guerra al ribasso e problemi di visibilità. Chiunque potrebbe vendere a meno, 
ed è a questo punto che perderebbe il controllo dell'intero prodotto. 
Dall'altro, invece, se l'albergo desiderasse contrapporsi alla Parity Rate, potrebbe in qualche 
modo adottare delle strategie per "trasgredire" tale clausola, pur sempre nel rispetto della 
Parity Rate. Analizziamone alcune [22]: 
 

� Regalare valore aggiunto: ad esempio wi-fi gratis, una bottiglia di vino in camera, un 
trattamento benessere, i biglietti per un museo o un evento, ecc. 
 

� Creare una varietà di pacchetti e offerte speciali in base al target: dopo aver 
analizzato il target di riferimento, a differenza delle OTA, l'albergo può creare 
pacchetti speciali che possono comprendere camere alla tariffa desiderata ed altri 
servizi aggiuntivi.  
 

� Landing-page “fantasma”: per un certo periodo di tempo l'albergatore potrebbe 
inserire nella landing page del proprio sito un prezzo riservato unicamente a coloro 
che prenotano direttamente dal sito inserendo uno speciale codice.  
 

� Offerte su TripAdvisor: l'albergatore ha la possibilità di offrire uno speciale sconto a 
chi prenota utilizzando il coupon che viene rilasciato tramite le TripAdvisor Business 
Listings. 
 

� Offerte sui Social Media: per tutti gli iscritti alle pagine social dell’hotel si potrebbero 
offrire tariffe scontate e limitate, ad esempio, attraverso un codice ai fan di Facebook 
o ai followers di Twitter dalla validità limitata nel tempo. 
  

� La Reservation Policy: si potrebbe offrire la possibilità di cancellazione della 
prenotazione entro un certo limite di tempo che sia comunque inferiore rispetto a 
quella sui portali. 
  

� Le campagne mobile con click-to-call: se l'albergo conduce una campagna PPC su 
Mobile, potrebbe inserire il proprio numero di telefono per permettere agli utenti di 
chiamare direttamente l'hotel dal proprio smartphone.  
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� Sfruttare le richieste al telefono: è importante che l'albergo sia in grado di 

trasformare qualsiasi telefonata ricevuta in prenotazioni dirette. 
 

� Cogliere l’attimo con i walk-in: l'albergo può cogliere l'occasione di aumentare 
l’occupazione alla tariffa che preferisce. 
 

� Promozioni riservate via e-mail: è possibile proporre prezzi particolarmente 
vantaggiosi riservati ai clienti di fiducia della mailing list dell'albergo.  

 
 
Se, invece, la Parity Rate non esistesse, ovvero se l’hotel avesse la possibilità di vendere le 
proprie camere sui portali al prezzo che preferisce, esso perderebbe non solamente il 
controllo sulla tariffa, ma addirittura sull'intero prodotto. Di conseguenza, si creerebbe una 
consistente guerra al ribasso e alla visibilità, poiché chiunque potrebbe proporre tariffe 
migliori. Al contrario, se l'albergo potesse imporre delle clausole al portale per la vendita 
delle proprie camere, esso potrebbe valutare con maggiore precisione a quale tariffa 
vendere su ogni canale, nonostante ciò potrebbe comportare complicazioni di non poco 
conto per l’albergatore e il risultato potrebbe essere disorientante per l’utente finale [23]. 
Tuttavia, la presenza degli alberghi su questi portali non sempre ha effetti negativi sulle 
prenotazioni dirette, ma spesso ciò causa il cosiddetto "Effetto Billboard". Andiamo a vedere 
nel prossimo paragrafo di cosa si tratta. 
 
 
2.2.5 L'Effetto Billboard 
 
Era il 2009 quando la Cornell University ha parlato per la prima volta del “Billboard 
Effect”, ovvero l’effetto positivo della presenza dell'albergo sui portali turistici online. Lo 
studio, condotto in collaborazione con Expedia, ha preso a campione quattro hotel della 
catena JHM e ha dimostrato come la presenza di una struttura ricettiva sui portali delle 
OTA abbia un effetto "manifesto" o "cartellone pubblicitario" lungo la strada: le persone lo 
vedono e cercano il nome dell’hotel sul motore di ricerca, aumentando in questo modo il 
traffico e il numero delle prenotazioni dirette sui siti ufficiali delle strutture dal 7,5% al 
26%. In sostanza, possedere un sito web ufficiale attraente e apparire con un buon 
posizionamento su un portale delle OTA come Expedia o Booking.com, porterebbe per 
l'albergo ad un incremento del traffico diretto proveniente dai motori di ricerca e ad un 
conseguente aumento delle prenotazioni dirette. 
Oggi la Cornell University ha approfondito le conseguenze del Billboard Effect con 
un'analisi più approfondita intitolata “Search, OTAs, and Online Booking: an Expanded 
Analysis of the Billboard Effect”, realizzata dal professor Chris Anderson in collaborazione 
con comScore e gli hotel del gruppo IHG (tra cui Crowne Plaza e Holiday Inn) [24]. 
Ciò che è veramente rilevante di questo nuovo studio, sono i dati acquisiti da comScore per 
quanto riguarda non solamente le prenotazioni sui siti ufficiali degli hotel IHG, ma anche la 
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navigazione travel-related degli utenti nei 60 giorni precedenti alla prenotazione, sia sui 
portali che sui motori di ricerca. In questo modo è stato possibile analizzare la quantità di 
ricerche che ha portato l'utente alla fase finale di prenotazione: in particolare è stato 
evidenziato che su 1.720 prenotazioni effettuate presso alberghi della Inter Continental in 
giugno, luglio e agosto dal 2008 al 2010, il processo di ricerca e scelta dell’hotel diventa 
sempre più approfondito. Nello specifico, dallo studio effettuato si è rilevato che: 
 

� il 75% degli utenti che ha prenotato ha visitato almeno una OTA prima di procedere 
all’acquisto; 
 

� circa il 62% degli utenti ha visitato Expedia ed altri portali; 
 

� il 22%, invece, ha visitato solo Expedia senza consultare nessun altro portale; 
 

� l’utente ha effettuato in media 12 visite ai siti delle OTA, ha consultato 7,5 pagine 
per visita e ha trascorso almeno 5 minuti su ogni pagina. Alcuni viaggiatori hanno 
effettuato addirittura 150 ricerche prima di procedere all'acquisto. 

 
Questo fenomeno può essere meglio analizzato se rappresentiamo una situazione tipo nel 
percorso di prenotazione dell’utente:  
 

 

 

Figura 13: Effetto Billboard nel percorso di prenotazione dell'utente 
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Lo studio è riuscito così a dimostrare che per ogni prenotazione da Expedia ogni hotel IHG 
guadagna dalle 3 alle 9 prenotazioni dirette sul sito ufficiale. Si tratta di prenotazioni che 
però sono influenzate dalla presenza dell'albergo sulla OTA. 
Secondo la Cornell University, dunque, le OTA dovrebbero essere considerate strumenti di 
marketing e utili mezzi per promuovere al meglio l’invenduto e informare gli utenti sulle 
caratteristiche del prodotto che egli è intenzionato ad acquistare. Se l’hotel guadagna in 
termini di prenotazioni dirette – afferma la Cornell – di conseguenza, anche i costi di 
commissione dovranno essere rivalutati: dato l’incremento delle prenotazioni il Billboard 
Effect porta effettivamente ad una diminuzione dei costi di commissione e l'albergo è così in 
grado di recuperare i costi delle prenotazioni sui portali delle OTA. 
Tuttavia, il Billboard Effect non vale esclusivamente per le OTA. Oggi, infatti, lo scenario sta 
cambiando radicalmente con l'affermarsi dei cosiddetti metamotori di ricerca hotel (o hotel 
metasearch), che hanno spesso caratterizzato le scelte d’acquisto del viaggiatore, 
contribuendo a direzionare il traffico verso il sito dell’hotel piuttosto che verso le OTA. Un 
utilizzo congiunto di portali, metamotori di ricerca e una strategia di marketing finalizzata 
alla disintermediazione costituiscono, dunque, la soluzione migliore per la crescita delle 
prenotazioni dirette dell’hotel. 
 
 
2.3 L'evoluzione dei metamotori di ricerca hotel 

Nel paragrafo precedente abbiamo accennato all'avvento dei metamotori di ricerca hotel o 
hotel metasearch come a degli strumenti efficaci di disintermediazione. Andiamo, dunque, 
ora ad esaminarli nel dettaglio. Cosa sono i metamotori di ricerca hotel? Si tratta di 
strumenti di promozione, di visibilità e di pubblicizzazione, che  confrontano informazioni, 
prezzi, offerte e recensioni di vari canali online (le OTA e il sito dell’hotel), ma che non 
effettuano alcun tipo di transazione. Il loro scopo è quello di rendere più semplice e veloce 
l'esperienza dell'utente senza fargli perdere tempo nel passare da un sito all'altro. In questo 
modo, quindi, risulta anche più facile per le OTA o per l’hotel che utilizza il metamotore 
acquisire e fidelizzare nuovi potenziali clienti [25]. 
I principali metamotori presenti sul mercato sono: 
 
 
• TripAdvisor (Tripconnect) 
• Trivago 
• Google Hotel Finder 
• Kayak 
• HotelsCombined 
 
 

Figura 14: Logo dei metasearch più importanti 
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METAMOTORI DI RICERCA HOTEL 

 
RANKING ALEXA 

Google Hotel Finder 46 
TripAdvisor (TripConnect) 198 

Kayak 476 
Hotelscombined 4.307 

Trivago 5.197 
 

 

Tabella 2: Posizione dei principali hotel metasearch nella classifica di Alexa per quantità di traffico  
 
 
Come si può notare dalla tabella riportata sopra, l'importanza di questi canali sta crescendo 
di giorno in giorno: i più grandi operatori del travel online stanno, infatti, investendo 
sempre di più in questi nuovi strumenti: in particolare Priceline, oltre a Booking.com, ha 
acquisito Kayak, mentre Expedia ha acquisito Trivago. Il famoso portale di recensioni 
TripAdvisor, invece, ha sviluppato un proprio motore di ricerca hotel e recentemente ha 
introdotto TripConnect, un nuovo ed efficace strumento che permette alle strutture ricettive 
di ottenere prenotazioni sul portale di viaggi più grande del mondo. Tramite un click 
effettuato sulla tariffa mostrata sulla pagina di TripAdvisor, il viaggiatore potrà avere 
accesso al sito web ufficiale dell'albergo dove potrà infine effettuare la prenotazione [26]. 
A prima vista questi metamotori possono sembrare simili ad un motore normale, ma non è 
così. I metamotori effettuano una ricerca più approfondita e i risultati derivano da una 
combinazione di più motori di ricerca e di più OTA che offre al viaggiatore 2.0 la possibilità 
di individuare le strutture che rispondono al meglio alle sue esigenze. 
 
 
2.3.1 Il rapporto metasearch-cliente 
 
Uno dei segreti del successo dei metamotori di ricerca hotel è proprio quello di saper 
rispondere perfettamente al bisogno crescente di informazioni da parte del cliente nel minor 
tempo possibile. Confrontando, infatti, centinaia di siti di viaggio contemporaneamente, i 
metasearch presentano tutte le informazioni aggiornate sulle tariffe di alberghi e viaggi 
aerei, così come le recensioni degli utenti. In questo modo, permettono all'utente di 
risparmiare tempo nella ricerca, poiché avendo a disposizione più informazioni sullo stesso 
prodotto all’interno di un'unica piattaforma, il potenziale cliente è in grado di scegliere 
quello che al meglio soddisfa le sue esigenze, senza dover perdere tempo in inutili e ulteriori 
ricerche.  
In sostanza, il vantaggio offerto dai metamotori ai clienti è quello di fornirgli 
immediatamente ciò che più frequentemente egli richiede, ossia: 
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� descrizioni e location; 
� recensioni e consigli; 
� tariffe e offerte in tempo reale; 
� disponibilità delle camere. 

 

I metasearch sembrano così essere orientati verso gli utenti a caccia di offerte: tutti i 
metamotori, infatti, cercano di fornire la migliore esperienza di navigazione possibile prima 
della fase di prenotazione, poiché sono le motivazioni e le decisioni del viaggiatore stesso a 
portare all’acquisto. Ciò dipenderà molto dai contenuti realizzati dall’albergatore o dalla 
OTA, che dovrà essere in grado di trasmettere il valore del proprio brand, in modo da 
convincere il potenziale cliente a prenotare quella determinata struttura. 
Attualmente è soprattutto la fascia dei viaggiatori più giovani a preferire questi strumenti 
innovativi. Secondo uno studio effettuato da eRevMax [25], una società attiva nella 
gestione della distribuzione online, il 39% di questi utilizza i metamotori, anziché i portali 
delle OTA o i siti ufficiali degli alberghi per prenotare una struttura ricettiva. 
Ecco nel dettaglio le percentuali di chi utilizza maggiormente questi canali: 
 

• <35 anni : 39% 
• 35-48 anni: 35% 
• 49-67 anni: 23% 
• >67 anni: 14% 

 
Per quanto riguarda la quantità di traffico generata, lo studio ha inoltre dimostrato che 
nell’ultimo anno il traffico sui metamotori è cresciuto nel complesso del 13% ed è destinato 
a continuare ad aumentare anche in futuro. 
Secondo eRevMax, TripAdvisor riceve 260 milioni di visite al mese di cui il 50% fa utilizzo 
del suo metamotore Tripconnect. Kayak, invece, nel 2013 ha ricevuto 1577 milioni di visite 
e si stima che il totale delle ricerche effettuate in tutto il mondo tramite questa piattaforma 
triplicherà nel 2019 fino a raggiungere i 3,6 miliardi (a differenza degli 1,2 miliardi del 
2012). Più in generale, si è voluto dimostrare il grande successo ottenuto dai metamotori: il 
36% dei viaggiatori online utilizzava i metamotori di ricerca hotel già nel 2012 (rispetto al 
28% nel 2010); anche questa percentuale è destinata a crescere negli anni.  
Come è possibile notare dal seguente grafico, anche la classifica di Alexa, azienda 
statunitense che si occupa di statistiche sul traffico di Internet, dimostra che sono in 
particolare Booking.com e TripAdvisor i portali che maggiormente si spartiscono il traffico, 
seguiti da Expedia. Trivago, al contrario, occupa ancora una posizione marginale, con un 
volume di traffico di gran lunga inferiore rispetto a Booking.com e TripAdvisor [27]. 
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Figura 15: Classifica di Alexa sui siti più visitati per quantità di traffico 

 
 
Si tratta di dati molto importanti che dovrebbero far riflettere sulla grande utilità di questi 
nuovi canali per il turista che ricerca informazioni. Gli utenti che prenotano tramite i 
metamotori, infatti, vengono poi indirizzati al sito web ufficiale dell’albergo e ciò permette 
all'hotel di competere direttamente con le OTA, diminuendo in questo modo la sempre 
maggiore e crescente dipendenza da questi intermediari turistici. Un importante 
cambiamento introdotto dai metamotori di ricerca hotel, infatti, è il meccanismo di 
"bidding", ovvero la strategia di posizionamento dei siti web delle OTA e dell’albergo sui 
metamotori, che si basa sulla miglior offerta d’asta tra i vari canali: nella pagina profilo 
dell'hotel ricercato, i primi tre canali che propongono la tariffa migliore, esibiscono la loro 
offerta con il logo ben in vista. 
Di conseguenza, se l’utilizzo dei metasearch continuerà a crescere negli anni, cosa spingerà 
l’utente a visitare il sito di un’OTA, quando potrà invece confrontare tutte le tariffe del 
mercato, consultare informazioni, foto e recensioni tramite un'unica piattaforma? 
 
 
2.3.2 Metasearch e hotel: un'opportunità o una minaccia? 
 
Come abbiamo avuto modo di comprendere dai paragrafi precedenti, gli albergatori, che 
vedono gli intermediari turistici online rafforzarsi di giorno in giorno, si sentono sempre più 
in trappola, dato lo strapotere delle OTA nelle campagne di marketing online. Per questo 
motivo, gli hotel stanno cercando di capire quale strategia adottare per diminuire la 
dipendenza da questi portali e convincere di conseguenza il viaggiatore a prenotare dal sito 
ufficiale dell’albergo. È in questo ambito che si inseriscono i metamotori di ricerca hotel. 
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Per l’hotel i metamotori possono essere visti, infatti, come una sorta di terza alternativa, che 
si trova a metà strada tra il modello diretto, dove il cliente prenota direttamente sul sito 
dell'albergo, e il modello indiretto, dove appunto egli prenota tramite un portale delle 
OTA.  Tuttavia, per far sì che la presenza dell'albergo sui metamotori di ricerca sia efficace, 
è necessario che la struttura ricettiva installi il cosiddetto IBE, ovvero un Internet Booking 
Engine che sia compatibile e ben integrato con il metasearch. Solamente in questo modo 
sarà possibile per il potenziale cliente avere accesso a tutte le informazioni necessarie 
sull'hotel e consultare le varie tariffe e disponibilità delle camere direttamente sul sito della 
struttura ricettiva. Grazie a questa integrazione i metamotori diventano degli strumenti 
fondamentali di marketing per guidare l'utente alla prenotazione diretta dal sito dell’hotel. 
Una volta installato l'IBE, l'hotel deve avviare una campagna di promozione multicanale 
per soddisfare i viaggiatori e le loro abitudini di ricerca. L'albergo deve, dunque, garantire 
sempre la miglior tariffa e la disponibilità dell’ultima camera. 
È inoltre fondamentale che la distribuzione in termini di prezzi e di disponibilità sia allineata 
su tutti i canali, altrimenti l'hotel potrebbe rischiare di perdere prenotazioni dirette [25]. 
Vediamo ora quali sono, quindi, le opportunità e le minacce che presentano i metamotori 
per l'albergo e cosa è necessario fare per utilizzarli nel miglior modo possibile. 
L’utilizzo dei metamotori offre all’hotel una serie di opportunità interessanti, che 
potrebbero avere effetti positivi in termini di disintermediazione. In questo modo l'albergo 
potrà [28]: 
 

� vendere direttamente e giocare ad armi pari con le OTA, cercando di aumentare il 
numero di prenotazioni dirette a costi inferiori rispetto alle commissioni. 
L’albergatore ha così a disposizione uno strumento che permette di inserire il prezzo 
del sito ufficiale accanto a quello delle OTA, permettendo di competere con esse per 
essere scelti dall’utente; 
 

� avere un nuovo canale di advertising monitorabile per consentire alla struttura di 
monitorare e di conoscere il tipo di traffico rinviato al sito dell’hotel e di calcolare il 
ROI (Return On Investment). Ciò garantisce investimenti con risultati misurabili e con 
costi inferiori alle commissioni pagate alle OTA. 
 

� avere una visibilità internazionale, poiché i metamotori costituiscono una grande 
fonte di traffico a livello internazionale, che permette di aumentare la visibilità sia 
nei mercati sui quali l'albergo è già presente, sia in quelli ancora non presidiati; 
 

� risparmiare in costi di distribuzione se l'albergatore sarà in grado di attirare gli utenti 
sul proprio sito ufficiale piuttosto che su quello di una OTA; 
 

� avvicinarsi ad utenti di qualità nella fase finale di prenotazione. Di fatto oggi i nuovi 
metamotori forniscono all'utente un’esperienza dell’hotel completa: mappe, 
informazioni, recensioni, prezzi e possibilità di prenotazione su un'unica piattaforma. 
Ciò significa che gli utenti che visitano i metamotori sono probabilmente molto vicini 
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alla fase finale di prenotazione. Si tratta, quindi, di un traffico di qualità che viene 
rinviato al sito dell'hotel.  

 
Tuttavia, i metamotori possono rappresentare delle minacce per l'hotel. Tutto dipende dalla 
capacità dell'albergo di sfruttare al meglio le potenzialità di questi nuovi strumenti, 
altrimenti le minacce che si presenteranno per l'albergo sono le seguenti [29]: 
 

� vedrà diminuire le prenotazioni dal proprio sito ufficiale. Se l’hotel, infatti, non è 
presente sui metamotori con il proprio Booking Engine (IBE), il sito ufficiale venderà 
sempre meno e l'albergo dovrà pagare commissioni più elevate alle OTA; 
 

� dovrà sostenere dei costi piuttosto elevati che includono il costo per click (CPC), il 
costo del Booking Engine e dei tool o del personale impiegato per gestire l’intero 
processo. Spesso, infatti, i metamotori vengono visti come strumenti di 
iperintermediazione, piuttosto che di disintermediazione, ovvero come intermediari 
degli stessi intermediari, che aggiungono ulteriori costi alle già alte commissioni delle 
OTA. Tuttavia, se la presenza dell’hotel sui metamotori è gestita efficacemente si 
possono ridurre i costi di distribuzione ed aumentare i profitti. 
 

� dovrà cercare di vendere al miglior prezzo per aumentare il valore del proprio brand 
sul mercato. Se l’hotel che è presente sul metamotore decide di offrire tariffe 
superiori rispetto a quelle delle OTA, non riuscirà mai in questo modo ad aumentare 
la percentuale di prenotazioni dirette. 

 
Riassumendo, dunque, i metamotori sembrano avere i loro pro e contro per un albergo. 
Utilizzare, infatti, questi nuovi canali rappresenta una vera sfida per l'albergatore che vuole 
promuovere la propria struttura ricettiva, il quale deve essere in grado di saper gestire in 
modo adeguato questa nuova forma di marketing in modo da raggiungere i migliori 
risultati possibili in termini di profitti. Ciò significa dedicarne il tempo e il budget necessario. 
Non provare a sperimentare ciò che sembra essere il futuro della distribuzione alberghiera 
online è un'opportunità non colta per l'albergatore che desidera aumentare le prenotazioni 
dirette dal proprio sito. È necessario così imparare a gestire al meglio i vari canali distributivi 
online partecipando attivamente con il sito ufficiale del proprio hotel. Non è possibile 
sapere se ciò si rivelerà essere davvero efficace dal punto di vista delle prenotazioni 
generate, ma quel che è certo è che i metamotori garantiranno una grande visibilità e 
permetteranno alla struttura di raggiungere un pubblico molto più vasto di quello attuale. 
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2.3.3 Il nuovo metasearch di TripAdvisor 
 

Fondato nel 2000 da Stephen Kaufer e Langley Steinert, TripAdvisor nasce con l'idea di 
creare un portale che dia la possibilità ai viaggiatori che hanno soggiornato in una 
determinata struttura di rilasciare una recensione a riguardo, fino a diventare nel 2001 una 
vera e propria piattaforma di recensioni online, ma non solo [30]. Inizialmente, infatti, 
TripAdvisor esibiva le tariffe più convenienti per il periodo richiesto dall'utente tramite 
l’opzione “Mostra prezzi" e la combinazione di finestre di pubblicità e pop-up che apriva i 
vari siti delle OTA per consultare la tariffa dell’hotel ricercato. A partire dal 2013, invece, 
Tripadvisor ha reso pubblico il suo intento di voler aggiungere alla propria piattaforma un 
motore di ricerca hotel, Tripconnect, la cui funzionalità è disponibile oggi sia per computer, 
che per tablet e smartphone [31]. Questo nuovo strumento consente di consultare non 
solamente i prezzi e le disponibilità delle varie OTA, ma anche le tariffe del sito ufficiale 
dell’hotel. Grazie al lancio di “Hotel Price Comparison”, l’utente che clicca su uno dei prezzi 
esibiti, è già a conoscenza della tariffa e della disponibilità di quel determinato canale, senza 
dover interrompere e ricominciare la navigazione. Inoltre, egli non è più disturbato dai 
fastidiosi pop-up, che risultavano essere poco efficaci per i portali e poco usabili per gli 
utenti. Lo stesso Kaufer ha affermato che TripAdvisor continuerà ad ampliare la propria 
visibilità e invierà ai portali che partecipano al metasearch traffico più qualificato, 
favorendo tassi di conversione più alti [30]. 
Inoltre, la posizione del canale distributivo e del rispettivo prezzo è ancora basata sulla 
miglior offerta. Grazie alla nuova modalità di esibizione delle tariffe, i primi tre canali che 
presentano l'offerta migliore risultano essere bene in vista con il loro logo. Al di sotto di 
questi, i seguenti tre canali appaiono più in piccolo. Infine, tutti gli ulteriori canali sono 
consultabili cliccando sul link “altri siti”. 
 

 
 

Figura 16: Esempio di esibizione delle tariffe nella pagina profilo dell'hotel su TripAdvisor 
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Nella pagina generale dei risultati di ricerca, invece, si dà importanza solamente al primo 
canale con la propria offerta e il proprio logo, mentre le offerte degli altri canali appaiono 
di lato più in piccolo. In questo caso il posizionamento non viene determinato in base alla 
miglior tariffa offerta, ma in base alla disponibilità da parte delle OTA e degli hotel a 
pagare il click. 
 
 

 

 

Figura 17: Esempio di una pagina generale dei risultati di ricerca su TripAdvisor 

 
 
Come andremo ad approfondire nel prossimo paragrafo, la modalità di pagamento 
utilizzata dalle OTA e dagli alberghi per posizionarsi tra i primi risultati è quella del 
cosiddetto CPC (Cost Per Click) o PPC (Pay Per Click). Il costo del click varia in base alla  
posizione che un determinato canale ha deciso di occupare rispetto agli altri, attraverso una 
sorta di asta in cui il "vincitore" è colui che è disposto a pagare di più. 
Dal punto di vista della user experience, per la ricerca di un hotel, il nuovo metamotore 
offre la possibilità di inserire nella pagina iniziale le date di partenza e di arrivo. I risultati 
saranno poi ordinati in base alla disponibilità di camere e alle valutazioni ricevute dagli 
utenti, ma sarà possibile ordinare i risultati anche per prezzo, classifica e distanza. In questa 
pagina sarà possibile, inoltre, personalizzare la ricerca in base alle esigenze dei viaggiatori, 
ad esempio: per famiglie, romantici, business, rapporto qualità/prezzo.  
Ma ciò che fornisce a TripAdvisor un vero vantaggio competitivo, è sicuramente 
l’integrazione con il Social Network Facebook: attraverso questa modalità l'utente loggato 
ha la possibilità di visualizzare direttamente tra i risultati di ricerca quali hotel sono stati 
recensiti dai propri contatti su Facebook, una funzionalità che si distinguerà dagli altri 
metamotori di ricerca hotel. 
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2.3.4 Tripconnect e il modello CPC 
 

Nell'ottobre del 2013 TripAdvisor ha attivato il servizio TripConnect per tutti gli hotel, una 
funzionalità che prevede la possibilità per gli albergatori di collegare direttamente il loro 
sito web ufficiale al portale per ottenere prenotazioni dirette e disintermediare in questo 
modo dalle OTA. Grazie a TripConnect, infatti, gli hotel hanno uno strumento che 
permette loro di competere direttamente con i portali di prenotazione per conquistare 
potenziali clienti ed evitare di pagare le ingenti commissioni sulle vendite.  
Tuttavia, gli operatori del settore si stanno ancora chiedendo se questa novità possa portare 
reali vantaggi alle strutture o se, al contrario, sia l’ennesimo tentativo di "rubare" loro del 
denaro. I requisiti necessari per avere Tripadvisor Connect sono fondamentalmente 3 [31]: 
 

1. attivare un Profilo Aziendale, ovvero un canone annuale piuttosto elevato che però 
permette all'hotel di avere una serie di funzionalità, tra le quali appunto 
TripConnect; 
 

2. avere sul proprio sito un IBE  (Internet Booking Engine) certificato e integrato, 
ovvero un booking online; 
 

3. utilizzare TripConnect tramite il pannello di controllo di TripAdvisor, proponendo 
offerte per acquistare click. 

 
Come si può vedere dall'immagine seguente, con TripConnect un hotel vedrà il proprio sito 
inserito tra le offerte delle varie OTA. Cliccando sul pulsante “Sito ufficiale” sarà possibile 
reindirizzare l’utente direttamente alla pagina di prenotazione del sito ufficiale dell'albergo, 
dove egli potrà utilizzare il booking online dell'hotel, aumentando in questo modo le 
prenotazioni dirette della struttura stessa.  

 

Figura 18: La schermata di TripConnect 
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Come abbiamo già accennato nel paragrafo precedente, per quanto riguarda la modalità di 
pagamento utilizzata dalle OTA e dagli alberghi per comparire tra i primi risultati delle 
ricerche per prezzi e disponibilità nei rispettivi profili su TripAdvisor, il modello utilizzato è 
quello del cosiddetto CPC (Cost Per Click) o PPC (Pay Per Click). 
Il Costo Per Click è stabilito secondo le regole d’asta. Esso oscilla mediamente tra i 30 e i 70 
cent, ma dipende dal tipo di struttura, dalla posizione, dal numero di camere, dal ranking 
su TripAdvisor e altri criteri non ancora resi noti in modo ufficiale da Tripadvisor. 
Il pagamento avviene solamente se il viaggiatore clicca sul link "Sito ufficiale". A questo 
punto egli verrà indirizzato direttamente alla pagina di prenotazione del sito dell'albergo 
per completare la transazione. Il prezzo che la struttura sarà disposta a pagare per 
acquistare traffico qualificato rispetto a quelle degli altri offerenti, determinerà il 
posizionamento della struttura nella casella dei risultati. Se la struttura compare nelle prime 
tre posizioni, il link includerà anche l'icona "Sito ufficiale", in modo che i viaggiatori 
sappiano che il prezzo è offerto direttamente dalla struttura, acquisendo in questo modo 
grande visibilità e conquistando nuovi visitatori verso il proprio sito. 
Vediamo ora in che modo l'albergo può definire le offerte CPC di TripConnect [32]: 
 

� l'albergatore può decidere se inserire un budget per la campagna CPC o una data di 
fine. Se decide di impostate un budget gli verrà addebitato l'importo dell'offerta per 
ogni click ricevuto, fino al raggiungimento dell'importo definito nel budget. Se, 
invece, decide di stabilire una data di fine della campagna, pagherà il prezzo 
dell'offerta per ogni click fino alla fine della campagna. Nel momento in cui il budget 
viene esaurito, o alla scadenza della campagna, il link della struttura verrà rimosso 
dai risultati delle ricerche di prezzi e disponibilità e non riceverà più ulteriore traffico 
tramite la funzionalità CPC di TripConnect; 
 

� l'albergatore può decidere di impostare un limite di spesa giornaliero che permette di 
stabilire l'importo speso ogni giorno. Questa opzione permette di estendere la durata 
del budget o di non eccedere nella spesa in poco tempo; 
 

� infine, egli può decidere se la struttura debba apparire nei risultati delle ricerche 
effettuate da computer desktop, da dispositivi mobili o da entrambi e verificare 
l'offerta media per ciascuna opzione. La funzionalità CPC di TripConnect imposta 
automaticamente le offerte in modo che il link compaia nella prima posizione su tutti 
i domini di TripAdvisor. 

 
TripConnect offre, inoltre, la possibilità per gli abbonati al Profilo Aziendale, di creare e 
utilizzare una finestra delle Offerte Speciali da proporre ai potenziali clienti, una sorta di 
coupon digitale utile per aumentare visibilità e prenotazioni dirette. Le offerte speciali 
permettono di fare sconti e proposte personalizzate. Una volta visualizzata l’offerta, 
l’utente potrà prenotare il soggiorno online dal sito ufficiale dell’albergo. Essendo questo 
uno strumento riservato agli albergatori, ciò garantisce un importante vantaggio 
competitivo nei confronti delle OTA e un’ottima opportunità di differenziare l’offerta per 
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aumentare il numero di prenotazioni dirette e raggirare la Parity Rate. Sappiamo, infatti, 
che per contratto un albergo non può inserire un prezzo inferiore rispetto a quello delle 
varie OTA. Proprio per questo motivo si tende a pensare che il potenziale cliente sarà 
portato maggiormente a fare affidamento ai portali di prenotazione che sono più affermati 
e autorevoli piuttosto che prendere in considerazione l'offerta della struttura. 
Andiamo allora a considerare nel prossimo paragrafo i pro e i contro dei metamotori e dei 
portali di prenotazione per cercare di comprendere quale strumento gli albergatori 
preferiscono utilizzare per dare maggiore visibilità alla propria struttura. 
 
 
2.4 Metamotori di ricerca hotel o OTA? 
 
Come abbiamo avuto modo di comprendere finora, l'avvento delle OTA prima e la 
creazione dei metamotori in seguito, ha influenzato in modo considerevole le politiche di 
vendita e di marketing delle varie strutture ricettive. 
Generalmente sappiamo che la maggior parte degli alberghi si affida alle OTA per la vendita 
delle proprie camere online a dei prezzi concordati. Tuttavia, l'aspetto negativo di questi 
intermediari è, come abbiamo già sottolineato, la richiesta di elevati costi per le 
commissioni. Dal momento in cui poi le commissioni hanno cominciato ad aumentare, 
hanno preso luogo iniziative per attirare traffico direttamente sul sito ufficiale dell'albergo in 
modo da garantire alla struttura sia prenotazioni dirette che una maggiore visibilità. Tutto 
ciò è stato possibile grazie all'avvento dei metamotori turistici. Certamente, il viaggiatore 
potrebbe continuare a preferire le OTA, ma i metamotori stanno crescendo rapidamente, 
rubando importanti quote di mercato alle agenzie di viaggio online. Negli ultimi anni, 
infatti, l'utilizzo dei metamotori è cresciuto del 13% e continuerà a crescere rapidamente 
anche nei prossimi anni. Essi si stanno imponendo sempre di più sul mercato come dei 
competitor molto validi all'interno dell'industria turistica online, creando sempre maggiore 
tensione tra OTA e albergatori. Di conseguenza, questi nuovi canali rappresentano per gli 
albergatori la tanto attesa differenziazione della distribuzione turistica, aspetto 
fondamentale per ridurre la loro dipendenza dai grandi intermediari turistici e per 
aumentare le prenotazioni dirette [33].  
Dall'altro canto, però, aderire ai metasearch richiede all'albergo la necessità di adottare una 
strategia di marketing online: ciò significa garantire aggiornamenti in tempo reale di prezzi e 
disponibilità e disporre di un Booking Engine ben integrato con i metasearch: aspetti che 
però richiedono alla struttura elevati costi che spesso non può permettersi. Se non si ha, 
quindi, la possibilità di apparire su questi canali con il proprio sito ufficiale, non resta che 
pianificare una buona strategia distributiva sui portali, cercando di diversificare il più 
possibile e non affidarsi solamente ai grandi portali come Booking.com o Expedia. 
Come è possibile notare dal grafico seguente di Google Trend, le ricerche di hotel si stanno 
spostando soprattutto sui metamotori di ricerca. Lo dimostrano in particolare i dati del 
traffico relativo ai fruitori di TripAdvisor. In Italia, con 5 milioni di visitatori al mese e una 
crescita progressiva dell’81%, TripAdvisor supera Booking.com, Expedia e altri importanti 
competitors italiani [34]. 
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Figura 19: Andamento nel tempo dell'interesse degli utenti verso i metasearch 

 

 

Di conseguenza, a seconda delle abitudini e della strategia del singolo albergatore, i 
metamotori possono rappresentare un’interessante opportunità da cogliere per il business 
delle strutture ricettive e una valida soluzione per trovare il giusto equilibrio tra 
prenotazioni dirette e intermediate. 
 
 
2.5 L'avvento dei Social Network 
 

Con l'avvento del Web 2.0 abbiamo assistito non solamente alla creazione di portali di 
prenotazione e ai nuovi metamotori di ricerca hotel, ma anche alla nascita dei famosi Social 
Network, i quali sono ormai diventati degli strumenti indispensabili sia per i viaggiatori che 
per le imprese turistiche. Essi rappresentano, infatti, per le strutture ricettive un canale di 
comunicazione da cui non si può prescindere per poter attuare una strategia efficace di 
promozione. I principali Social Network attraverso i quali gli albergatori promuovono e 
pubblicizzano la propria struttura sono: 
 

• Facebook 
• Twitter 
• Google+ 
• Youtube 
• Flickr 
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Figura 20: Logo dei principali Social Network del web 

 

 

La funzione principale di questi Social Network è quella di comunicare: l'albergatore, 
pertanto, che decide di pubblicizzare la propria struttura alberghiera sui Social, dovrà 
innanzitutto capire quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere tramite questi 
strumenti, in seguito dovrà decidere cosa comunicare, ma soprattutto dovrà capire cosa si 
aspettano gli utenti da questa comunicazione. L'obiettivo principale non dovrà essere 
solamente quello di aumentare la vendita delle proprie camere, ma anche assicurarsi 
un'ampia visibilità attraverso la conoscenza del proprio brand, quindi dell’hotel, dei suoi 
servizi, del territorio in cui si trova e tanto altro ancora. 
È importante tenere in considerazione il fatto che i Social Network hanno caratteristiche 
diverse tra di loro e ogni struttura ricettiva deve esserne consapevole per poterli utilizzare 
nella propria strategia di comunicazione, poiché essi possono rappresentare un mezzo 
efficace di cui l'utente può usufruire per l'eventuale scelta dell'albergo in cui alloggiare [35]. 
Una recente ricerca della School Of Hotel Administration della Cornell University ha 
dimostrato, infatti, che l’utilizzo dei Social Network ha un impatto considerevole sul 
processo di scelta dell'albergo [36].  
Oggi, ormai, il viaggiatore è multitasking e multidevice: con l’avvento degli smartphone e 
dei tablet non è più necessario dover utilizzare un computer, ma è possibile essere connessi 
a questi servizi tramite il proprio smartphone o tablet, i quali rendono l’utilizzo dei Social 
ancora più semplice e veloce. In questo modo, l'utente è costantemente aggiornato, può ad 
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esempio fare riferimento alle immagini o alle offerte pubblicate su Facebook della 
destinazione dove pensa di trascorrere la propria vacanza; oppure ha la possibilità di 
condividere in qualsiasi momento la propria esperienza con amici o altri utenti online. 
Tutto ruota, dunque, intorno all’esperienza di consumo propria e degli altri. Gli utenti che 
hanno un profilo su almeno un Social Network sono sempre in aumento e stanno 
raggiungendo ormai target di qualsiasi età. Le ricerche dimostrano, infatti, che la fascia di 
età più presente sui Social Network va dai 20 ai 55 anni circa. Inoltre, il numero dei 
contenuti condivisi con la propria rete di contatti cresce in modo considerevole e la durata 
del tempo trascorso sui Social Network diventa sempre maggiore, facilitando in questo 
modo l'interazione tra persone [35]. 
Analizziamo ora le funzionalità principali di uno dei Social Network più famosi del web, 
ovvero Facebook. 
 
 
2.5.1 Facebook 
  
Nato nel 2004 da un’idea di Mark Zuckerberg, Facebook è ancora il primo Social Network 
al mondo per numero di iscritti. Conta, infatti, un miliardo di utenti attivi ed è uno dei siti 
più visitati al mondo. Gli utenti si iscrivono soprattutto per passatempo e svago, per 
ricercare amici e condividere esperienze, ma oggi ormai anche per la scelta dell'albergo in 
cui alloggiare. È stata inserita nella piattaforma, infatti, la possibilità di inserire pagine 
aziendali e campagne di affiliazione pubblicitarie che permettono ad un'impresa turistica di 
avere un'ampia visibilità sul web. 
Le principali funzioni che Facebook mette a disposizione per chi attiva un profilo aziendale 
sono 3 [37]: 
 

1. Gli Insights: attraverso i dati riportati in questa sezione, è possibile monitorare tutte 
le attività svolte sul profilo in termini di interazione con i propri fan; 
 

2. gli Ads, ovvero le pubblicità a pagamento: è possibile impostare una vera e propria 
campagna a pagamento strutturata che sia integrata con altre attività; 
 

3. i messaggi e i commenti: offrono la possibilità alla struttura di poter costruire un 
rapporto diretto e personalizzato con il potenziale cliente. 

 
Inoltre, l'utente che clicca sull'icona “Mi Piace”, può diventare automaticamente fan della 
pagina, a differenza della richiesta di amicizia tra due utenti in cui deve esserci 
un’approvazione. 
La pagina deve, quindi, essere costantemente aggiornata attraverso post, immagini, offerte, 
eventi e altro ancora per far sì che possa essere apprezzata dagli utenti, altrimenti la pagina 
sarà destinata a "morire". 
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Figura 21: Pagina aziendale di Facebook 

 

 
2.6 Le piattaforme di Social Commerce 
 
Le piattaforme di Social Commerce (ad esempio Groupon, Smartbox, Wonderbox, 
Emozione3, Groupalia ecc...) sono degli strumenti online che consentono agli utenti di 
ottenere prodotti a tariffe ridotte. Solitamente si tratta di cofanetti regalo che permettono 
di usufruire del pacchetto scegliendo tra le proposte della guida a patto che i coupon 
vengano pagati subito e consumati entro un determinato periodo [38]. Generalmente, il 
beneficiario del pacchetto deciderà dove e quando usufruirne. Nella guida, per ogni 
struttura ricettiva convenzionata, l'utente troverà tutte le informazioni necessarie: l'oggetto 
del cofanetto regalo, una presentazione della struttura, la localizzazione, le possibili attività 
da svolgere, i contatti per effettuare la prenotazione, le date e gli orari di apertura. 
Una volta effettuata la prenotazione presso la struttura convenzionata, il beneficiario del 
pacchetto pagherà con l’assegno regalo presente all’interno del pacchetto stesso [39]. 
Per le strutture ricettive, dunque, il Social Commerce rappresenta sicuramente un vantaggio 
dal punto di vista della velocità della distribuzione, della pubblicità online, della 
fidelizzazione di nuovi clienti e della vendita delle camere. È sicuramente un'opportunità 
per promuovere le proprie offerte di soggiorno ad un prezzo competitivo.  
Di conseguenza, questi cofanetti permettono anche agli alberghi più piccoli di potersi 
assicurare prenotazioni dirette durante tutto l'anno.  
 
 
 

 



 
58 CAPITOLO 2: PORTALI DI PRENOTAZIONE E METAMOTORI DI RICERCA HOTEL: LA NUOVA RIVOLUZIONE DEL WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Il cofanetto Smartbox 

 
 
Molto spesso, anche il beneficiario di un cofanetto regalo, ricerca sul web informazioni e 
opinioni di altri utenti per approfondire nel dettaglio la soddisfazione che deriva 
dall'esperienza vissuta in una delle strutture alberghiere convenzionate.  
È, quindi, soprattutto nella ricerca di informazioni turistiche che l'utente si rivolge ai 
cosiddetti portali di recensione per valutare le qualità della potenziale struttura ricettiva in 
cui si intende trascorrere la propria vacanza. Riprenderemo questo importante tema nel 
prossimo capitolo, facendo particolare riferimento ad uno dei portali di recensione più 
famosi del web, TripAdvisor. 
 
 
Riassumendo, abbiamo potuto osservare in questo capitolo come, grazie all'avvento delle 
nuove tecnologie web, i portali di prenotazione e i metamotori di ricerca hotel abbiano 
acquisito nel tempo sempre maggiore visibilità e quantità di traffico a livello internazionale. 
Le OTA sono le agenzie di viaggio online con funzione di intermediari che instaurano un 
rapporto diretto con il cliente, mentre i metamotori di ricerca hotel sono degli innovativi 
strumenti di visibilità in grado di indirizzare l'utente verso il sito web ufficiale dell'albergo 
per effettuare la prenotazione. Tuttavia, se esso non è presente su questi strumenti, le OTA 
tendono a dominare il mercato online con offerte competitive. In caso contrario, una volta 
che l'albergo è riuscito a fidelizzare nuovi clienti tramite i metamotori, esso deve cercare di 
puntare alla valorizzazione del proprio sito web ufficiale in modo che esso sia riconosciuto 
come il principale canale di vendita online in grado di ottimizzare il fatturato della struttura 
stessa. Di conseguenza, grazie agli hotel metasearch oggi non è più necessario per l'utente 
visitare siti diversi alla ricerca della tariffa migliore, poiché esiste uno strumento che 
permette di confrontare le tariffe e la disponibilità degli alberghi in un'unica pagina web. 
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CAPITOLO 3 

PORTALI DI RECENSIONE: UN'ARMA A DOPPIO TAGLIO NELLO SCENARIO 
DEL MONDO DEI VIAGGI ONLINE 

 

3.1 I portali di recensione e la loro funzione 

Abbiamo accennato nell'ultimo paragrafo del precedente capitolo come, grazie all'avvento 
delle nuove tecnologie web, uno degli strumenti più utilizzati dai turisti nella ricerca di 
informazioni riguardo la struttura in cui trascorrere la propria vacanza siano i portali di 
recensione, ovvero quelle piattaforme online che raccolgono tutte le valutazioni e le 
opinioni dei vari utenti che desiderano condividere la propria esperienza.  
Inoltre, essi consentono di pubblicare anche contenuti di altro tipo, come racconti di 
viaggio, guide turistiche, itinerari consigliati ecc.. 
Tuttavia, come ben sappiamo, queste recensioni determinano in modo considerevole la 
reputazione di una struttura ricettiva, poiché una recensione negativa avrà sempre un 
impatto maggiore nella mente di un viaggiatore rispetto a cento positive. Questo perché le 
opinioni che il cliente può trovare sui portali sono una delle componenti decisionali 
più importanti nel processo d’acquisto. Avere una buona reputazione sul web è diventata, 
dunque, la base di successo per la distribuzione online. 
Purtroppo, però, quando si parla di questo tipo di strumenti, si fa subito riferimento a 
quello che è considerato il portale più famoso al mondo: TripAdvisor. In tal modo vengono 
scarsamente presi in considerazione siti web analoghi, i quali sono in realtà molto popolari 
e di conseguenza dovrebbero generare e garantire pari visibilità e reputazione sul web 
all’albergo oggetto della ricerca [40].  
Tra questi ricordiamo: 
 

� Trivago 
� Booking.com 
� Expedia 
� Holiday Check 
� Zoover 
� Yelp 

 
Andiamo nel prossimo paragrafo ad analizzare le principali differenze tra i tre siti di 
recensione più utilizzati dai viaggiatori 2.0: Trivago, Booking.com e, appunto, TripAdvisor.  
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3.1.1 Trivago, Booking.com e TripAdvisor: tre portali a confronto 
 

Trivago è conosciuto soprattutto per essere uno dei più importanti metamotori di ricerca 
hotel che permette di confrontare prezzi e disponibilità online, ma allo stesso tempo esso è 
anche un importante portale che raccoglie le opinioni dei clienti su alberghi e attrazioni 
turistiche: dispone, infatti, di ben oltre 120 milioni di recensioni e 14 milioni di foto per 
aiutare gli utenti a trovare il proprio hotel ideale [41]. Lo strumento utilizzato da Trivago 
per la raccolta delle valutazioni è il "trivago Rating Index" (tRI) [42], un indice completo e 
affidabile di recensioni di hotel che nasce dall'aggregazione di diverse fonti di valutazione 
online, grazie all'utilizzo di un particolare algoritmo. Questo algoritmo è molto importante, 
poiché tiene in considerazione il fatto che un hotel potrebbe avere un'unica fonte di 
valutazione, mentre un altro potrebbe averne molte di più, e ne modifica di conseguenza il 
calcolo.  
Il tRI è, dunque, stato creato in modo da garantire sempre l’equità nei confronti delle fonti 
di valutazione meno conosciute. Per poter essere incluso nel tRI, un hotel deve possedere 
almeno 20 recensioni e in seguito le diverse scale di valutazione vengono convertite nel 
punteggio di Trivago, che si basa su una scala di 100 punti.  
Questo strumento risulta così essere molto efficace; esso possiede, infatti, caratteristiche ben 
precise: 
 

� è aggiornato regolarmente per ogni struttura, in modo da garantire sempre nuove 
recensioni; 
 

� è chiaro, poiché le fonti di valutazione sono divise in più sezioni, in modo da 
risultare chiare e comprensibili a tutti gli utenti; 
 

� è trasparente, poiché i link agli hotel o ai portali di prenotazione offrono la 
possibilità di leggere le recensioni direttamente dalla fonte; 
 

� infine, è imparziale, poiché in base al numero di recensioni che un hotel possiede, 
l'algoritmo fornisce sempre un confronto imparziale. 

 

 
 

Figura 23: Le valutazioni di Trivago 
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Booking.com, invece, è noto soprattutto per la sua funzione di portale di prenotazione 
online (OTA), ma al momento, insieme a TripAdvisor, è sicuramente anche il sito che 
possiede il maggior numero di recensioni al mondo.  
Molti potenziali clienti, infatti, stanno utilizzando sempre di più questo portale per due 
motivi principali [43]: 
 

1. rispetto a TripAdvisor le recensioni di Booking.com godono di una maggiore 
credibilità, in quanto solamente chi ha prenotato sul portale ed ha effettivamente 
soggiornato nella struttura può rilasciare una recensione; 
 

2. il voto medio di un albergo si basa sul totale dei giudizi ricevuti sulla struttura 
ricettiva combinando importanti aspetti quali popolarità, prezzo, comfort, posizione 
ecc... 
 

Fino a poco tempo fa, le recensioni di Booking.com, come quelle di TripAdvisor, venivano 
pubblicate dalla più recente alla più datata. Oggi, invece, le recensioni appaiono in base al 
criterio dell’”utilità” della recensione. Ciò significa che vengono presentate per prime quelle 
che il sistema di Booking.com valuta più utili per gli utenti. Ma come si decide quale 
recensione è più utile rispetto ad un’altra? È sufficiente cliccare sul pulsante "Utile?" che 
appare accanto alla recensione, selezionando una delle due opzioni (Sì/No). In questo 
modo quanti più voti positivi avrà una recensione, tanto più in alto si posizionerà nel 
ranking di visualizzazione. 
 

 

Figura 24: Esempio di una recensione su Booking.com 

 

 
Nel caso, invece, le recensioni contengano materiale offensivo come insulti e giudizi 
discriminatori, informazioni private, materiale promozionale o temi politicamente delicati, 
queste potrebbero essere totalmente rimosse, mentre in altri casi la recensione e il punteggio 
potrebbero non essere pubblicati. Questo accade quando mancano informazioni importanti 
o non si ha soggiornato nella struttura, ma soprattutto quando il giudizio è falso: nell'ipotesi 
in cui ci fosse il sospetto di un giudizio non autentico o fasullo, questo verrà segnalato 
durante la fase di moderazione [44]. 
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Infine, TripAdvisor, è conosciuto ormai come il portale di recensioni più famoso e grande al 
mondo nonostante, come abbiamo visto, stia crescendo ultimamente sempre di più anche 
come metamotore di ricerca hotel. L’idea di realizzare TripAdvisor nasce nel 2000 quando 
Steve Kaufer, fondatore e attuale direttore, decide di creare un portale dove gli utenti che 
avevano soggiornato in una struttura ricettiva potevano rilasciare una recensione riguardo 
la propria esperienza. 
Oggi TripAdvisor dispone di oltre quindici milioni di recensioni provenienti da viaggiatori 
di tutto il mondo riguardo oltre 33.000 città, 230.000 hotel, 76.000 attrazioni turistiche e 
435.000 ristoranti. Gli utenti del sito hanno, inoltre, messo a disposizione oltre un milione 
di fotografie riguardo 70.000 hotel [30]. 

Figura 25: Il logo di TripAdvisor 

 
 
Con il passare del tempo il sito è diventato sempre di più una rete di viaggiatori che si 
scambia foto, video e consigli utili per pianificare nel miglior modo possibile la propria 
vacanza. Grazie così al contributo degli utenti iscritti al portale, TripAdvisor è diventato 
in pochi anni la più grande comunità di viaggiatori online con quasi 315 milioni di visitatori 
ogni mese e più di 200 milioni di recensioni riguardanti 4.5 milioni di strutture ricettive, 
ristoranti e attrazioni [45]. 
L'interfaccia del sito risulta essere subito molto chiara e comprensibile: dopo aver ricercato 
un determinato hotel, compare subito la scheda corrispondente dove l'utente, oltre alla 
possibilità di scrivere una recensione, può anche decidere di inserire delle foto e di rilasciare 
una valutazione che va da "eccellente" a "pessimo" e un punteggio da 1 a 5 stelle sui vari 
servizi offerti dalla struttura alberghiera. Nel caso in cui la struttura ricercata non sia ancora 
stata inserita sul portale, vi è la possibilità di creare la pagina. Le recensioni rilasciate 
vengono in seguito filtrate dalla proprietà del portale che elimina ciò che non rispetta le 
linee guida del sito. 
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Figura 26: Esempio di valutazione e recensione su TripAdvisor 

 
 
Tuttavia, come abbiamo avuto modo di comprendere parlando di Booking.com, 
TripAdvisor oggi non è più considerato sinonimo di “garanzia" a causa delle molte 
lamentele che sta ricevendo da parte degli albergatori, sempre più insoddisfatti dal metodo 
di gestione delle recensioni.  
A differenza di altri siti, su TripAdvisor, infatti, chiunque può iscriversi e rilasciare una 
recensione su una struttura ricettiva in cui può addirittura non aver effettivamente 
alloggiato. Di conseguenza, la possibilità di utenti fittizi, ma soprattutto di false recensioni è 
molto elevata. Per poter usufruire di tutte le potenzialità offerte da TripAdvisor è 
necessario, dunque, un continuo controllo delle valutazioni. Ciò significa accertarsi che 
l'utente autore di una determinata recensione sia effettivamente attivo e che abbia rilasciato 
più recensioni all'interno del portale [46]. Si tratta di una problematica che ancora non ha 
trovato una soluzione concreta, ma che andremo comunque ad approfondire nel dettaglio 
nel prossimo paragrafo. 
 
In conclusione, se andiamo ad analizzare il numero di recensioni presenti su questi portali è 
possibile notare come questa classifica sia guidata proprio da TripAdvisor. Seguono ai 
secondi posti Trivago e Booking.com con oltre centinaia di nuove recensioni ogni mese 
[47]. 
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Figura 27: Classifica dei migliori portali per numero di recensioni 

 
 

3.1.2 TripAdvisor e il problema delle false recensioni 

Oggi, ormai, sempre più turisti leggono e fanno riferimento alle recensioni presenti su 
TripAdvisor per l'organizzazione e l'eventuale prenotazione della propria vacanza in una 
struttura alberghiera. Secondo una ricerca effettuata dal sito "Turismoeconsigli.com" [48], 
infatti, circa il 30% dei turisti verifica le recensioni rilasciate da altri utenti prima di 
prenotare una camera d’albergo. Ma come possiamo sapere se fidarci o meno di queste 
recensioni? Come possiamo avere la certezza che l'autore non sia un utente fittizio? 
Abbiamo sottolineato il fatto che chiunque può iscriversi a questo portale e rilasciare una 
recensione: di conseguenza, il rischio di false recensioni sta aumentando di giorno in giorno. 
Secondo alcune statistiche si stima che addirittura un terzo delle recensioni su TripAdvisor 
siano fasulle. Si tratta, dunque, di un fenomeno ormai inarrestabile che sta creando molti 
problemi agli albergatori, i quali rischiano di perdere importanti prenotazioni a causa di una 
recensione negativa, ma soprattutto falsa da parte di un cliente che potrebbe decidere di 
“vendicarsi” di qualcosa. Molti albergatori hanno addirittura affermato che alcuni clienti 
abbiano spudoratamente richiesto uno sconto pena una recensione negativa sul portale. 
Questo per gli albergatori si è rivelato essere sicuramente un grosso problema, poiché essi, 
non essendo in grado di difendersi dalle false recensioni, si sono spesso trovati ad assistere 
in poco tempo ad una riduzione della propria reputazione. 
In alcuni casi, però, queste false recensioni sono scritte dagli stessi albergatori per 
promuovere la propria struttura o danneggiare l'immagine della concorrenza. In altri casi, 
invece, sono siti esterni di società di consulenza che cercano di indurre l'albergatore ad 
acquistare pacchetti di recensioni anonime positive per aumentare la propria visibilità. Si 
parla di prezzi che vanno da un minimo di 500 euro per ottenere 3 recensioni positive 
garantite a 3000 euro per un pacchetto di 10 recensioni [49]. Inoltre, i gestori del portale 
americano hanno dato vita ad un sito Internet, "TripAdvisorSuccess.com", che offre 
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ufficialmente dei pacchetti di recensioni positive su TripAdvisor con tariffe ben precise: esse 
vanno da 499 dollari al mese per 3 valutazioni positive a 1.999 dollari per 30 recensioni.  In 
più bisogna tenere in considerazione i costi per ogni eventuale commento positivo [50]. 
L’argomento Tripadvisor ha così catturato l’attenzione di molti mass media e giornalisti di 
famosi quotidiani internazionali. Il Sunday Times, ad esempio, ha condotto un’indagine, 
nella quale si è concluso che TripAdvisor presenta notevoli problemi nella gestione del suo 
funzionamento. In particolare sono state evidenziate tre lacune fondamentali [48]: 
 

1. gli utenti che non hanno mai soggiornato in un hotel possono decidere di rilasciare 
una falsa recensione, positiva o negativa, influenzando in questo modo non 
solamente la classifica degli alberghi su TripAdvisor, ma anche la decisione da parte 
di un potenziale cliente di prenotare o meno una camera d'albergo; 
 

2. le strutture ricettive che hanno un basso livello di gradimento da parte degli utenti, 
possono far salire la propria reputazione da 1 a 5 stelle in  poche ore, scrivendo 
finte recensioni positive; 
 

3. molti albergatori cercano di danneggiare la reputazione della concorrenza 
rilasciando essi stessi una recensione positiva sul portale per mantenere alto il livello 
della propria reputazione. 

 
In realtà, le recensioni degli utenti dovrebbero essere pubblicate solamente dopo un 
controllo certificato da parte dello staff di TripAdvisor, che dovrebbe assicurare soltanto 
recensioni basate su esperienze personali di clienti che hanno effettivamente soggiornato 
nella struttura ricettiva recensita. Di conseguenza, gli albergatori hanno il diritto legale di 
protezione contro critiche denigratorie e le false recensioni dovrebbero essere rimosse 
rapidamente. Il portale, inoltre, dovrebbe informare l’hotel della pubblicazione di una 
recensione che lo riguarda, positiva o negativa che sia, offrendogli la possibilità di 
rispondere [51]. Il portale da sempre si difende dichiarando di attuare una politica di 
“tolleranza zero” nei confronti delle recensioni fasulle, ma tutto questo non sembra essere 
sufficiente e lo dimostra la multa di 500.000 euro imposta il 22 dicembre 2014 
dall’Antitrust al portale. Secondo l'Antitrust TripAdvisor non si è mai impegnata veramente 
per attivare procedure di controllo adeguate alla verifica delle recensioni. 
Tripadvisor ha risposto annunciando ricorso, poiché non ha ritenuto ragionevole la 
decisione dell’Autorità e si è difeso spiegando che un team di esperti è in azione ogni giorno 
per ripulire il sito dalle false recensioni. L'azienda afferma, inoltre, di aver attivato una 
piattaforma che permette di identificare eventuali estorsioni: l’albergatore può, quindi, 
entrare in questa piattaforma e segnalare il problema [52].  
Sarà sufficiente questa nuova tattica di TripAdvisor per risolvere il problema delle false 
recensioni? Probabilmente questo fenomeno non si arresterà mai; dunque, per scoprire le 
false recensioni su Tripadvisor è necessario leggere con attenzione i commenti rilasciati, 
cercando di capire se le critiche siano “continue” o “occasionali”, se il recensore sia più o 
meno attivo all'interno del portale e non abbia rilasciato solamente recensioni negative.  
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3.2 Perché recensire? 

Come abbiamo avuto modo di comprendere finora, le recensioni rilasciate su questi portali 
sono un elemento molto importante nella decisione di acquisto di un prodotto, nel nostro 
caso nella decisione di prenotare o meno in una struttura ricettiva. Ma perché i viaggiatori 
2.0 si fanno così influenzare dalle recensioni che leggono? Ma soprattutto perché rilasciare 
una recensione online? Andiamo ad approfondire queste tematiche. 
Nel primo caso, nonostante l'elevata percentuale di turisti consapevoli della presenza di 
false recensioni, molti viaggiatori sostengono di non poter far a meno di far riferimento alle 
opinioni degli altri utenti nel processo di decisione di acquisto di un prodotto. Secondo il 
sito www.bookingblog.com, per ben il 90% degli intervistati le recensioni sono un punto di 
riferimento nel processo di acquisto [53].  
Quali sono, dunque, i motivi principali che spingono l'utente a leggere le recensioni online? 
Come possiamo notare dal grafico seguente, secondo un sondaggio condotto da un sito di 
informazione americano "YouGov" su un piccolo campione di utenti americani, essi sono 
fondamentalmente 5 [54]: 
 

� il 79% degli utenti le legge per assicurarsi che la qualità del prodotto acquistato sia 
buona; 

� il 61% le legge per assicurarsi che il prodotto che si intende acquistare risponda in 
modo adeguato alle proprie esigenze; 

� il 53% fa riferimento alle recensioni per non essere ingannato dall'albergatore; 
� il 45% vuole assicurarsi che il servizio offerto sia sicuro ed efficace; 
� infine, il 37% vuole assicurarsi che la struttura ricettiva sia affidabile. 

 
 

 

Figura 28: Principali motivi per cui gli utenti leggono le recensioni 
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Nel secondo caso, invece, quali sono le motivazioni che spingono un utente a rilasciare una 
recensione online? Come si può subito vedere nel grafico di seguito: 

� ben il 62% degli intervistati afferma di scrivere recensioni per aiutare gli altri a 
prendere migliori decisioni d’acquisto; 

� il 35% ritiene che sia buona educazione rilasciare una recensione; 
� il 27% vuole condividere informazioni positive sulla propria esperienza vissuta; 
� il 25% vuole assicurarsi che i bravi fornitori facciano buoni affari; 
� il 13% vuole segnalare agli altri utenti la propria esperienza negativa; 
� il 12% vuole assicurarsi che i fornitori inesperti siano messi in luce; 
� infine, rispettivamente il 7% e il 5% spera di incrementare la propria notorietà in 

quanto recensore e di diventare famoso online. 

 

 

Figura 29: Principali motivi per cui gli utenti scrivono una recensione 

 

L'aspetto che risalta subito è la volontà da parte degli utenti di voler aiutare gli altri durante 
il processo d'acquisto piuttosto che di utilizzare il portale come mezzo per rilasciare una 
recensione negativa, nonostante solamente il 13% degli intervistati creda nell'affidabilità 
delle valutazioni che vengono rilasciate. Tuttavia, secondo un nuovo studio pubblicato 
dalla "Worms University of Applied Sciences" [55], essi sembrano conviverci 
tranquillamente. L'analisi condotta ha analizzato la percezione degli utenti nei confronti 
delle recensioni veritiere, ma soprattutto di quelle false. 
Come è possibile notare dai seguenti grafici, sia gli utenti che gli albergatori dimostrano 
un’assoluta consapevolezza della presenza di recensioni false su questi portali. Gli utenti che 
hanno dichiarato di sapere che sicuramente esistono recensioni fasulle e discriminatorie sono 
ben il 40,5% rispetto al 36,65% degli albergatori intervistati. 
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Inoltre, il 58% degli utenti reputa che la quantità di recensioni false presente su questi siti 
non sia poi così elevata; il 29%, invece, dichiara che sia elevata, mentre il 13%, infine, 
ritiene che sia bassa. Nonostante questo fenomeno, dunque, oltre il 70% degli utenti 
afferma di non poter non prendere in considerazione le recensioni online durante il proprio 
processo decisionale. 
 

 
 

Figura 30: Opinioni di utenti e albergatori riguardo la presenza di recensioni false 

 
 
Ciò che è rilevante di questo studio è anche il fatto che il 17% degli intervistati ritiene i siti 
di recensione uno strumento fondamentale nel processo di prenotazione; per il 31%, 
invece, essi sono importanti, mentre per il 48% sono sì importanti, ma è necessario gestirli 
con attenzione. 
Infine, il 46% degli intervistati dichiara che i siti di recensione sono la fonte di informazioni 
più importante per scegliere la struttura in cui alloggiare, addirittura più importante dei 
consigli di amici e parenti. 
Anche in Italia l'utilizzo dei portali di recensione, in particolare di TripAdvisor, ha raggiunto 
dei numeri considerevoli. Secondo gli ultimi dati rilevati [56]: 
 

� il 64% degli italiani usa TripAdvisor almeno una volta al giorno;  

� il 95% pensa che il portale sia affidabile;  

� il 76%, infine, si affida a TripAdvisor durante il proprio processo decisionale; 
� il 53% afferma che non prenoterebbe mai un hotel che non ha recensioni. 

 
Tutto ciò è sicuramente un aspetto importante anche per le strutture ricettive stesse, le 
quali, tramite le recensioni che vengono rilasciate dai vari utenti, possono vedere la loro 
visibilità aumentare o diminuire in maniera drastica in pochissimo tempo. Per questo 
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motivo, risulta fondamentale per l'albergatore attuare strategie di marketing che 
permettano di difendere l'Hotel Brand Reputation dalle recensioni negative ed 
eventualmente non veritiere. 
 
 
3.3 L'Hotel Brand Reputation Management: quali strategie adottare? 
 
Fino a qualche anno fa, la reputazione di una struttura ricettiva avveniva offline, ovvero si 
costruiva tramite le recensioni pubblicate su guide turistiche e riviste di settore. 
Oggi, invece, con l'avvento del Web 2.0, l'immagine e la reputazione di un albergo si 
costruiscono quasi esclusivamente tramite questo canale, in particolare sui Social Network 
come Facebook e Twitter, ma soprattutto sui più grandi e famosi portali di recensione come 
TripAdvisor. Nel paragrafo precedente abbiamo, infatti, analizzato i principali motivi che 
spingono un utente ad utilizzare i portali di recensione, i quali influenzano a loro volta le 
decisioni degli altri nella scelta dell'albergo in cui alloggiare. Per questo motivo, per 
l'albergatore è fondamentale curare il proprio brand name attraverso una presenza diffusa 
sul web, curando la propria immagine, conoscendo i potenziali clienti, cercando di capire 
cosa si aspettano o cosa non hanno apprezzato durante il loro soggiorno e proponendo 
loro offerte e pacchetti speciali. 
Dallo studio effettuato dalla "Worms University of Applied Sciences" [55], di cui abbiamo 
accennato nel paragrafo precedente, emerge che anche gli albergatori, come gli utenti, sono 
consapevoli del peso che le recensioni, sia positive che negative, possono avere sulle 
prenotazioni e sull’immagine della loro struttura. In particolare, come possiamo vedere nel 
grafico sottostante, dal sondaggio emerge che l’hotel riconosce 3 conseguenze fondamentali 
a cui le recensioni possono condurre dal punto di vista economico: 
 

1. esse possono portare nuova clientela all'albergo; 
 

2. esse hanno un impatto sull’immagine dell’hotel, che può essere positivo o negativo a 
seconda delle recensioni rilasciate; 
 

3. esse hanno un effetto sulla decisione di prenotazione da parte del potenziale cliente. 
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Figura 31: Impatto delle recensioni sull'economia dell'albergo 

 

 

Tuttavia, alcune strutture alberghiere potrebbero pensare che gestire la propria reputazione 
online sia una perdita di tempo. In realtà, solamente attuando strategie adeguate l'hotel 
potrà affermare o addirittura rilanciare la propria immagine e la propria visibilità sul web. 
Una delle strategie che l'hotel potrebbe adottare è quella di richiedere al cliente un feedback 
immediato poche ore dopo l'arrivo in hotel: poiché solitamente le carenze di un albergo 
vanno ad influenzare la prima impressione che i clienti hanno dell’hotel, richiedere un 
feedback immediato significa inviare a coloro che hanno prenotato attraverso un portale un 
piccolo sondaggio tramite e-mail, che permetta di rilasciare una valutazione immediata sulla 
soddisfazione dei servizi offerti dall'albergo. In questo modo, l’albergatore potrebbe 
intervenire tempestivamente e prevenire le possibili recensioni negative. Questa potrebbe 
rivelarsi una soluzione adeguata per l'albergatore poiché: 
 

� permette fin da subito di stabilire un contatto diretto e amichevole con il cliente; 
 

� consente di sapere esattamente cosa pensa l'ospite della struttura e può identificarne 
immediatamente l'identità; 
 

� permette di raccogliere maggiori informazioni e di intervenire fin da subito per 
risolvere eventuali problemi. 
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Un'altra possibile strategia da adottare per evitare di ricevere recensioni negative e aver così 
modo di scusarsi è il feedback dopo il check-out. In questo caso, si tratta di un sondaggio 
che viene proposto ai clienti al termine del proprio soggiorno nella struttura ricettiva. Il 
sondaggio permette così di: 
 

� individuare chi è rimasto soddisfatto del soggiorno, in modo da incoraggiarlo a 
ritornare e a rilasciare una recensione positiva sugli appositi portali; 
 

� individuare chi è rimasto insoddisfatto e cercare di comprenderne la motivazione: in 
questo modo sarà possibile per l'albergatore contattare personalmente il cliente, 
cercando di trovare una soluzione per rimediare all'inconveniente. 
 

Dunque, quale soluzione adottare? La strategia migliore, se possibile, sarebbe quella di 
utilizzare entrambe le soluzioni per accertarsi personalmente fin da subito e dopo il rientro 
a casa che il cliente sia soddisfatto della struttura in cui ha soggiornato e che non sia 
intenzionato a rilasciare recensioni negative o persino false per screditare la struttura, poiché  
ciò andrebbe inevitabilmente a danneggiare l'immagine dell'albergo [57].  
Come comportarsi, dunque, in presenza di opinioni negative? 
 
 
3.3.1 Come gestire le recensioni negative? 
 
Nel settore alberghiero il controllo della propria immagine rappresenta uno degli aspetti più 
importanti per aumentare la visibilità sul mercato. Abbiamo visto nel paragrafo precedente 
quali strategie l'albergo può adottare per migliorarsi e ottenere recensioni positive, ma 
come gestire, invece, quelle negative? 
Il monitoraggio della propria reputazione sul web è una grande opportunità per 
l'albergatore di conoscere il pensiero dei suoi clienti e successivamente di intervenire in 
maniera tempestiva nel caso in cui l'hotel riceva una recensione negativa o addirittura non 
veritiera. Molto spesso l'albergatore si limita a leggere le recensioni che lo riguardano senza 
rispondere, ma questo comportamento potrebbe risultare negativo agli occhi dell'utente, 
facendogli credere di avere ragione, e crea un'immagine di diffidenza nei confronti della 
struttura alberghiera [58]. Vediamo allora quali strategie mettere in pratica per non restare 
indifferenti di fronte a questo problema di non poco conto e cercare di rispondere alle 
critiche nel miglior modo possibile.  
Innanzitutto è fondamentale monitorare in modo costante e continuo le recensioni online.  
In secondo luogo, qualsiasi sia il tipo di recensione rilasciata, il consiglio per l'albergatore è 
quello di rispondere sempre personalmente all'utente, in modo da dimostrare l'attenzione 
che la struttura pone nei confronti dei propri clienti e della loro opinione e nel 
miglioramento della propria struttura. Rispondere alle recensioni risulta, infatti, essere una 
delle strategie più adeguate da adottare in ottica del Brand Reputation Management. 
Secondo il sito web www.bookingblog.com [47],  ben il 78% degli utenti di TripAdvisor 
ritiene che l’hotel che risponde online alle recensioni ottenute dimostri una maggiore 
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attenzione agli ospiti, mentre il 57% afferma che preferisce prenotare in un albergo che 
risponde ai commenti. 
L'aspetto fondamentale è dimostrare sempre positività e disponibilità, poiché nel momento 
in cui l'albergatore risponde ad una recensione, non si rivolge esclusivamente a chi ha scritto 
il commento, ma anche a dei potenziali clienti interessati a soggiornare in quella struttura. 
Con poche ma efficaci parole sarà così possibile riconquistare i clienti ed acquisirne di nuovi. 
Il comportamento ottimale da adottare prevede 3 fasi fondamentali [59]: 
 

1. anche se l'albergatore non condivide l'opinione rilasciata da un suo cliente, il primo 
consiglio per dimostrare attenzione e sensibilità nei suoi confronti è quello di scusarsi 
in modo cordiale e professionale per l’accaduto o per il disagio provocato; 
 

2. cercare di trasformare la recensione da negativa a positiva, fornendo una spiegazione 
semplice e chiara al cliente in merito alla problematica emersa: ciò metterà 
sicuramente in buona luce l'immagine dell'albergo; 
 

3. infine, scrivere un commento onesto ed educato per cercare di fidelizzare il cliente, 
invitandolo a ritornare. 
 

In caso di necessità, l'albergatore potrà inviare addirittura un reclamo. Generalmente, le 
recensioni pubblicate su TripAdvisor non possono essere eliminate se non in alcuni casi 
specifici, ad esempio se avviene un cambio di gestione o di proprietà dell'hotel o se il 
commento è evidentemente fasullo e potrebbe danneggiare ingiustamente l'immagine della 
struttura. In quest’ultimo caso il giudizio spetta esclusivamente a TripAdvisor che, dopo aver 
avviato un’inchiesta, deciderà se eliminarlo o meno. 
Avvenuto il reclamo da parte dell'albergatore, una recensione verrà rimossa dal profilo di 
una struttura in tre circostanze principali: 

1. se la valutazione rilasciata non corrisponde alla giusta struttura; 
 

2. se la recensione non è conforme al regolamento per la pubblicazione delle 
recensioni di TripAdvisor; 
 

3. se la recensione è sospetta. 

Nel caso in cui la recensione non soddisfi una delle tre circostanze sopra indicate, essa non 
verrà rimossa dal portale. Per inviare un reclamo su una recensione, dunque, l'albergatore 
può accedere al sito di TripAdvisor e nella sezione "Gestite le vostre recensioni" potrà 
compilare il modulo di reclamo. La procedura può richiedere alcuni giorni, ma non vi è 
alcuna garanzia e certezza che la recensione venga rimossa effettivamente [60].  
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Figura 32: Gestione delle recensioni su TripAdvisor 

 
 
In conclusione, l'aspetto fondamentale di tutto ciò è controllare quotidianamente le 
recensioni che vengono rilasciate su questi portali e rispondere sempre. Non ha importanza 
quanto le recensioni possano essere negative: ciò che è veramente rilevante è difendere la 
propria dignità e l’immagine della propria struttura alberghiera. 
 
 
3.4 Considerazioni finali su TripAdvisor 

 
Dall'analisi effettuata in questo capitolo l'aspetto che sicuramente emerge è il fatto che i 
portali di recensione, nello specifico TripAdvisor, si presentino come un'arma a doppio 
taglio per gli albergatori che, da un lato, possono vedere aumentare la propria visibilità 
tramite le opinioni positive, ma che dall'altro, possono vedere definitivamente distrutta la 
propria immagine, alle volte a causa di un'unica recensione negativa o fraudolenta.  
Il dibattito sulle recensioni online si sta facendo sempre più intenso. Da una parte troviamo 
utenti che affermano di non riuscire a non far riferimento ai commenti online per 
l'organizzazione della propria vacanza e albergatori soddisfatti di questo mezzo di 
comunicazione e promozione della loro attività, mentre, dall'altra parte, troviamo 
albergatori sempre più insoddisfatti dalla gestione di questo servizio e decisi, quindi, a porre 
fine a questo sistema di false recensioni. 
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Secondo gli albergatori il problema principale di TripAdvisor è che non solamente permette 
a chiunque di scrivere una valutazione, ma permette addirittura anche di rilasciare 
commenti anonimi. Inoltre, non possiede alcun tipo di strumento specifico per poter 
verificare che l'utente abbia effettivamente alloggiato in quella struttura. A questo si 
aggiunge il fatto che il sistema a disposizione di TripAdvisor per individuare recensioni 
negative o che si suppongono false, non sempre risponde positivamente alle richieste di 
rimozione della recensione. A questo punto, dunque, alcuni albergatori hanno espresso 
persino la volontà e il diritto di poter scegliere se essere presenti o meno su questi portali 
[61]. Purtroppo, però, la possibilità di cancellarsi sussiste solamente se avviene un fallimento 
o un cambio di gestione della struttura alberghiera, ma il tutto deve essere supportato da 
prove documentali. 
E pensare che basterebbe veramente poco per regolamentare un portale di recensioni che, 
se gestito adeguatamente, potrebbe rivelarsi un sistema veramente utile ed efficace per tutti 
i viaggiatori del mondo. In che modo? Ad esempio, permettendo l'iscrizione ai soli recensori 
che hanno effettivamente alloggiato in quella struttura e obbligandoli ad inserire online le 
prove fotografiche a supporto del disagio subito durante il soggiorno e la copia del conto o 
della fattura pagati. Certo è che se nessuno interverrà il problema continuerà a sussistere 
anche in futuro e ci troveremo in un circolo vizioso in cui sarà impossibile uscirne. 
 
 
Tutti i concetti analizzati finora verranno adesso ripresi nei prossimi capitoli, dove si porrà 
l'attenzione su una piccola realtà di montagna, analizzando i risultati ottenuti da 
un'indagine da me effettuata tra gli alberghi di Auronzo di Cadore (Belluno), ideata con lo 
scopo di comprendere il livello di conoscenza, utilizzo e apprezzamento dei portali per il 
turismo da parte degli albergatori e dei clienti che vi hanno soggiornato. I dati verranno poi 
confrontati con una realtà più grande come quella di Venezia. 
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CAPITOLO 4 

I PORTALI PER IL TURISMO NELLA REALTÀ DEL CADORE 

 
4.1 Auronzo di Cadore: il panorama alberghiero e le presenze turistiche 
 
In questo capitolo andremo a presentare l'indagine riguardante l'utilizzo e la conoscenza dei 
portali per il turismo che è stata effettuata nello specifico tra gli alberghi di Auronzo di 
Cadore, un piccolo paese di montagna situato in provincia di Belluno, che si estende per 
oltre 20 chilometri nel fondovalle più lungo del Cadore, comprendendo la frazione di 
Misurina. Fanno da sfondo le meravigliose Dolomiti, Patrimonio dell'Umanità. 
 

 
 

Figura 33: Auronzo di Cadore dall'alto 

 
 
Prima di introdurre l'indagine e il questionario realizzato è importante definire il panorama 
alberghiero del paese. Il territorio si caratterizza secondo il seguente sistema ricettivo 
alberghiero: 
 

� 2 alberghi a 4 stelle; 
� 16 alberghi a 3 stelle; 
� 18 alberghi a 2 stelle; 
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� 2 hotel a 1 stella; 
� 2 residence; 
� un agriturismo; 
� una casa per ferie; 
� una locanda; 
� 6 bed & breakfast. 

 
Come si può notare, l'offerta ricettiva è costituita prevalentemente da strutture alberghiere a 
3 e 2 stelle, mentre totalmente assente è la categoria degli alberghi a 5 stelle.  
L'offerta turistica media in termini di disponibilità di camere è di circa 21 per struttura 
ricettiva, dove l'albergo con il numero massimo dispone di 93 camere (hotel 4 stelle), 
mentre quello con il numero minimo solamente 5 (B&b). Da questo si deduce che la 
capienza delle strutture alberghiere del paese è piuttosto limitata. 
Ciononostante il Comune di Auronzo di Cadore è una della mete principali della zona per il 
turismo estivo ed invernale, grazie alla bellezza del suo paesaggio. Da qualche anno, inoltre, 
il paese è diventato ulteriore attrazione per i tifosi della squadra di calcio "S.S Lazio". 
Andiamo allora ad analizzare i dati relativi alle presenze turistiche, ovvero al numero delle 
notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi, aggiornati a luglio 2014 in base alla 
provenienza geografica [62]: 
 

 
 

 

Figura 34: Presenze turistiche ad Auronzo di Cadore nel mese di luglio 2014 
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Come si può notare subito dal grafico sovrastante, con il 40% i veneti rappresentano la 
percentuale maggiore delle presenze turistiche ad Auronzo di Cadore. Tuttavia, essi 
costituiscono anche il maggior declino rispetto all'anno precedente con il 15% di presenze 
in meno; altresì la permanenza media è calata negli ultimi dieci anni di quasi due giorni, da 
8 a 6. La percentuale che, al contrario, è aumentata è rappresentata dai turisti della regione 
Lazio da quando, nel luglio 2008, l'omonima squadra di calcio ha cominciato il ritiro ad 
Auronzo di Cadore: essi sono, infatti, aumentati in modo costante nell'ultimo decennio, 
passando da quasi 7.000 presenze alle 10.500 del 2013, totalizzando infine nel 2014 il 12% 
delle presenze totali del turismo auronzano. 
Per quanto riguarda le presenze generate dai turisti provenienti dal resto d’Italia, invece, si 
evidenziano soprattutto arrivi dall’Emilia Romagna, dalla Lombardia e dal Friuli Venezia 
Giulia con il 34%. A differenza dei turisti veneti, il calo degli arrivi nel 2014 è stato molto 
più contenuto, mentre le presenze rimangono praticamente stabili, grazie ad una crescita 
della permanenza media (data dal rapporto tra presenze e arrivi turistici). 
Infine, i turisti provenienti dai paesi stranieri costituiscono il 14% delle presenze turistiche e 
sono composti principalmente da turisti tedeschi, dei Paesi dell’est come Slovenia, Polonia e 
Cecoslovacchia e dell’Europa occidentale come Spagna, Francia e Olanda. A differenza dei 
turisti veneti, gli arrivi di turisti stranieri sono aumentati di un terzo nell'arco di dieci anni, le 
presenze sono raddoppiate, mentre la permanenza media è aumentata, passando da 2 a 3 
giorni proprio nel 2014. Tuttavia, ciò non è sufficiente a compensare il calo registrato dai 
turisti italiani. 
In conclusione, se negli ultimi dieci anni gli arrivi sono rimasti sostanzialmente gli stessi, le 
presenze stanno diminuendo a causa di un piccolo ma costante calo della permanenza 
media che è dovuto ad una riduzione della possibilità di spesa da parte dei turisti, 
caratteristica che ormai possiamo definire tipica di tutto il mercato turistico italiano. 
 
 
4.2 Presentazione e obiettivi dell'indagine 
 
Come già accennato nel precedente capitolo, l'idea di effettuare un'indagine tra le strutture 
alberghiere di Auronzo di Cadore è nata con lo scopo di comprendere e analizzare il livello 
di conoscenza, utilizzo e apprezzamento da parte degli albergatori auronzani dei portali per 
il turismo, nello specifico dei portali di prenotazione e di recensione e dei metamotori di 
ricerca hotel, nonostante le dimensioni piuttosto ridotte del paese e, in una fase successiva, 
di confrontare i dati ottenuti con una realtà più grande come quella veneziana. Ciò è stato 
possibile grazie ad un sondaggio condotto lo scorso anno nella tesi di laurea del dott. Alvise 
Fornasier ad un campione di 60 alberghi indipendenti del Comune di Venezia. 
Poiché questi strumenti sono ormai diventati indispensabili sia per una struttura ricettiva che 
vuole aumentare le proprie prenotazioni e la propria visibilità sul mercato, sia per gli utenti 
che ricercano online l'offerta migliore per la pianificazione del proprio viaggio, ho deciso di 
realizzare due questionari distinti: uno rivolto agli albergatori, per valutarne il grado di 
conoscenza e di utilizzo, e un altro rivolto ai clienti della struttura ricettiva in cui hanno 
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alloggiato, per comprendere quanto questi servizi vengano da loro utilizzati in fase di 
prenotazione, ma soprattutto qual è il grado di soddisfazione che ne deriva. 
Dunque, i principali obiettivi prefissati per questo sondaggio sono i seguenti: 
 

� comprendere se l'albergatore conosce la differenza tra una OTA, un metamotore di 
ricerca hotel e un portale di recensione; 
 

� analizzare il rapporto tra albergo e OTA; 
 

� comprendere la percentuale di prenotazioni che avviene online e quanto queste 
possano incidere sul fatturato della struttura; 
 

� analizzare il rapporto tra albergo e i metamotori di ricerca; 
 

� valutare nello specifico il livello di conoscenza e utilizzo del metamotore Tripconnect 
e altri metamotori come Trivago; 
 

� comprendere il grado di soddisfazione degli albergatori riguardo alla gestione del 
portale di recensione TripAdvisor; 
 

� determinare l'importanza che gli albergatori attribuiscono al portale per quanto 
riguarda la reputazione e la commercializzazione dell'albergo e le prenotazioni 
effettuate dagli utenti; 
 

� valutare l'esperienza degli albergatori con il famoso fenomeno delle false recensioni; 
 

� comprendere il livello di utilizzo dei portali di prenotazione e di recensione da parte 
dei clienti e relativa soddisfazione che ne deriva; 
 

� proporre delle soluzioni per migliorare la futura gestione di questi strumenti online. 
 
 
4.3 Metodo d'indagine 
 
L'indagine è stata condotta tramite due questionari anonimi con domande a risposta 
multipla, fatta eccezione per un'unica domanda a risposta aperta (i questionari integrali si 
trovano in "Appendice" a pag. 128).  
Il questionario rivolto agli albergatori è stato svolto personalmente ad un campione di 38 
strutture ricettive del Comune di Auronzo di Cadore. Purtroppo non è stato possibile 
includere in questa indagine la totalità delle strutture alberghiere del paese a causa 
dell'apertura esclusivamente stagionale di alcuni alberghi. Di conseguenza, il campione 
comprende entrambi gli alberghi a 4 stelle, tutti gli alberghi a 3 stelle, 15 alberghi a 2 stelle, 
un albergo a 1 stella, un agriturismo, la casa per ferie e 2 bed & breakfast. Tuttavia, come 
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vedremo nel prossimo paragrafo, è stato comunque possibile raggiungere risultati 
interessanti e utili all'approfondimento dei temi trattati in questo elaborato. 
Il questionario rivolto ai clienti, invece, è stato rilasciato nelle varie strutture alberghiere e 
compilato da un campione di 100 clienti. Anche in questo caso i dati ottenuti sono stati 
importanti per confermare l'attuale indispensabilità di questi strumenti innovativi 
nell'ambito delle prenotazioni online. 
 
 
4.4 Il questionario per gli albergatori 
 
Il questionario rivolto ai gestori delle strutture ricettive è costituito da 25 domande ed è 
stato suddiviso in quattro sezioni: 
 

1. una sezione introduttiva riguardante le informazioni generali sul grado di conoscenza 
dei portali per il turismo e dei metamotori di ricerca hotel; 
 

2. una seconda parte riguardante il rapporto tra albergo e le OTA; 
 

3. una terza parte relativa al rapporto tra albergo e i metamotori di ricerca hotel; 
 

4. una sezione conclusiva riguardante il rapporto tra albergo e TripAdvisor e altri 
portali di recensione, dove poter inoltre proporre idee e suggerimenti per il 
miglioramento di questi portali web. 

 
Andiamo, dunque, a presentare i risultati ottenuti tramite il questionario. 
 
 
4.4.1 Livello di conoscenza dei portali per il turismo 
 

Nella sezione introduttiva del questionario sono state elaborate due domande principali: 
una riguardante il grado di conoscenza dei maggiori portali web per il turismo come 
TripAdvisor, Booking e Trivago, e l'altra relativa alla conoscenza da parte degli albergatori 
della differenza tra una OTA, un metamotore di ricerca hotel e un portale di recensione. 
Nel primo caso, la totalità delle strutture ricettive ha affermato di conoscere i portali per il 
turismo, nello specifico TripAdvisor e Booking. L'84,2% di esse conosce anche il 
metamotore di ricerca hotel Trivago, mentre la metà degli albergatori ha sentito parlare 
anche di altri portali di prenotazione come Expedia, Venere.com, Hotels.com, Hotelbeds, 
Amoma e HRS. 
Nel secondo caso, invece, come è possibile notare nel grafico sottostante, il 60,5% degli 
alberghi ha affermato di conoscere la differenza tra una OTA, un metamotore di ricerca 
hotel e un portale di recensione, mentre il restante 39,5% ha dichiarato di non conoscerne 
totalmente la differenza; in particolare, è stata riscontrata una mancanza di informazione 
riguardante gli hotel metasearch. Da ciò è possibile dedurre, da un lato, la probabile 
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mancanza di un’adeguata promozione del servizio alle strutture e dall’altro, una carenza di 
ricerca informativa da parte di alcuni albergatori auronzani, già soddisfatti del loro livello di 
visibilità sul mercato online. 
 

 
 

 
4.4.2 Il rapporto tra albergo e OTA 
 
Nella seconda parte del questionario si è voluto approfondire l'importante tema del difficile 
rapporto tra gli alberghi e le OTA, ossia le agenzie di viaggio online di cui abbiamo discusso 
nel secondo capitolo di questo elaborato. Abbiamo visto, infatti, come ormai la 
maggioranza delle strutture ricettive si affidi quasi totalmente a questi intermediari per 
aumentare il numero delle loro prenotazioni e fidelizzare il maggior numero possibile di 
clientela. Anche in questo caso, dunque, è stato ritenuto fondamentale comprendere e 
inquadrare il livello di utilizzo delle OTA da parte degli albergatori auronzani. 
Dall'analisi dei dati raccolti risulta che poco più della metà delle strutture alberghiere (il 
55,3%) lavora con una o più OTA, nello specifico: 
 

� il 44,7% degli alberghi lavora con un numero di OTA compreso tra 1 e 3, tra le quali 
ricordiamo Booking.com, Expedia, Venere.com, HRS e Hotels.com; 
 

� solamente il 10,5% delle strutture lavora con un numero di OTA compreso tra 4 e 6: 
alle OTA sopra citate si aggiungono Ericsoft, Amoma e Splendia; 
 

� il restante 44,7% delle strutture non lavora con nessuna OTA, ma il 5,2% di esse sta 
prendendo in considerazione l'idea di utilizzare in futuro una di esse per aumentare 
la propria visibilità sul web. 
La motivazione principale che spinge questi alberghi a non prendere in 
considerazione un eventuale utilizzo di tali servizi sono gli elevati costi di 
commissione richiesti. Essendo la maggior parte di essi alberghi stagionali, non risulta 
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loro conveniente pagare ulteriori spese agli intermediari. Di conseguenza, le strategie 
adottate per promuovere la propria attività sono le seguenti: 
 

� offerte e promozioni direttamente sul proprio sito ufficiale, poiché esso permette 
di avere ugualmente un'elevata percentuale di vendite; 
 

� collaborazione con le piattaforme di Social Commerce come Smartbox, 
Emozione3, Wonderbox, Letsbonus.com e Groupon: si tratta di cofanetti regalo 
che permettono alla struttura di poter lavorare anche fuori stagione; 
 

� tramite la promozione fornita dal sito web del Consorzio Turistico Auronzo 
Misurina; 
 

� tramite il portale locale Dolomiti.it, il cui servizio viene usufruito da quasi il 60% 
delle strutture ricettive di Auronzo Misurina. 
Questo portale offre agli utenti la possibilità di ricercare la disponibilità di camere 
d'albergo grazie ad un semplice sistema di ricerca; in particolare, esso permette di 
visitare il sito ufficiale delle strutture ricettive, verificarne la disponibilità e i prezzi 
ed effettuare la prenotazione online. Le tariffe vengono fornite direttamente dagli 
alberghi che ne desiderano la pubblicazione. Di conseguenza, ciò offre una grande 
visibilità non solamente alle strutture stesse, ma anche al loro sito ufficiale che può 
ricevere un maggior numero di prenotazioni dirette [63]. 
 

Altri alberghi, invece, preferiscono utilizzare il tradizionale metodo del passaparola o 
hanno manifestato un generale disinteresse e mancanza di tempo verso un possibile e 
futuro utilizzo di questi servizi. Un'unica struttura, infine, ha dichiarato la volontà di 
voler limitare le politiche di marketing online. 
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Per comprendere più a fondo il rapporto tra gli alberghi e le OTA e quanto sia elevato il 
livello di competizione tra promozione attraverso il proprio sito ufficiale e prenotazioni 
intermediate, è stato in seguito ritenuto importante avere delle indicazioni più precise 
riguardanti la percentuale di prenotazioni che avviene generalmente online, e comprendere 
quante di queste provengono dalle OTA e quante direttamente dal sito dell'albergo. 
Dall'analisi dei dati si è rilevato che le prenotazioni che avvengono generalmente online 
costituiscono: 
 

� dal 0% al 20% per la metà delle strutture alberghiere;  
� dal 20% al 50% per solamente il 10,5% degli alberghi; 
� dal 50% all'80% per il 29%; 
� dall'80% al 100% per il restante 10,5%. 

 
 

 
 
Come è facilmente intuibile e visibile dal grafico sopra riportato, la maggioranza degli 
alberghi riceve una percentuale di prenotazioni che va dal 0% al 20%; tuttavia, anche la 
fascia compresa tra il 50% e l'80% è piuttosto rilevante con una percentuale di alberghi del 
29%. Le restanti prenotazioni, invece, avvengono tramite e-mail o telefono, ma comunque 
sempre dopo aver visitato i portali per il turismo o il sito ufficiale della struttura. 
Ciò è l'ennesima dimostrazione del fatto che il web sia ormai diventato uno strumento 
essenziale per tutti i turisti che desiderano organizzare la propria vacanza.  
Dopo aver analizzato questi dati, è importante ora capire quante di queste prenotazioni 
siano intermediate dalle OTA. Ciò che ne è risultato è che esse costituiscono: 
 

� dal 0% al 20% per il 79% delle strutture ricettive; 
� dal 20% al 50% per il 7,9% di esse; 
� dal 50% all'80% per un altro 7,9%; 
� dall'80% al 100% per solamente il 5,2% degli alberghi. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

dal 0% al 20% dal 20% al 50% dal 50% all'80% dall'80% al 100%

P
e

rc
e

n
tu

a
le

 a
lb

e
rg

h
i

% di prenotazioni che avviene generalmente online



 
83 CAPITOLO 4: I PORTALI PER IL TURISMO NELLA REALTÀ DEL CADORE 

 
 
Salta subito all'occhio come la percentuale di prenotazioni più elevata derivante dalle OTA 
sia quella compresa solamente tra il 0% e il 20%, dovuto al fatto che alcuni alberghi non 
lavorano con alcun intermediario, mentre le restanti fasce di percentuali risultano essere 
minime. Ora, dunque, vediamo qual è la percentuale di prenotazioni generate dal sito 
ufficiale dell'albergo per confrontarle poi con quelle intermediate dalle OTA. In questo caso 
ne è derivato che esse costituiscono: 
 

� dal 0% al 20% per il 55,3% delle strutture ricettive; 
� dal 20% al 50% per il 21% di esse; 
� dal 50% all'80% per un altro 21%; 
� dall'80% al 100% per solamente il 2,7% degli alberghi. 
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Analizzando i dati si può subito notare, dunque, come la percentuale di prenotazioni che 
deriva dal sito dell’hotel è superiore rispetto a quella generata dalle OTA. In questo caso, 
infatti, abbiamo un numero elevato di alberghi, ossia il 42%, la cui percentuale di 
prenotazione derivante dal sito ufficiale è compresa tra il 20% e l'80%, mentre nel caso 
delle OTA il numero di strutture è inferiore con una percentuale del 15,6%. 
Essendo Auronzo di Cadore una realtà piuttosto piccola se confrontata con le grandi città 
che dipendono quasi interamente da tali intermediari, ritengo sia di fatto più efficace per le 
strutture ricettive auronzane valorizzare e pubblicizzare il proprio sito ufficiale per poter 
comparire tra i primi posti nei motori di ricerca e generare così un elevato numero di 
prenotazioni dirette. In modo particolare, le strutture ricettive con maggiori disponibilità 
economiche potrebbero investire in un buon sito web caratterizzato da un altrettanto 
efficiente sistema di booking online che permetta di fidelizzare nuova clientela ed evitare in 
questo modo le elevate commissioni richieste dalle OTA. 
Alla domanda "Credete che un hotel possa affidare il proprio marketing e le proprie vendite 
solamente alle OTA?", infatti, la quasi totalità delle strutture alberghiere (il 97,4%) ritiene 
che non sia possibile per gli alberghi, specialmente per quelli più piccoli, affidarsi 
esclusivamente alle OTA: esse sono sì importanti, ma è fondamentale integrare a questi 
servizi anche altre attività di marketing che possano fornire un'elevata visibilità online così 
come diminuire la competizione creata tra le strutture da questi intermediari soprattutto in 
un paese dalle dimensioni limitate. Inoltre, importante è anche il contatto con il cliente, 
poiché ritenuto più chiaro e diretto. 
Il restante 2,6%, invece, sostiene che potrebbe essere possibile affidarsi anche solamente alle 
OTA, ma tenendo in considerazione il tipo di struttura, le sue dimensioni e la località in cui 
è ubicata.  
 
 
4.4.3 Il rapporto tra albergo e metamotori di ricerca hotel 
 
Nella terza parte del questionario è stato introdotto il tema dei metamotori di ricerca hotel 
o hotel metasearch: in particolar modo si è voluto comprendere il grado di conoscenza e 
utilizzo di questi strumenti innovativi, nello specifico di TripConnect, la nuova piattaforma 
online creata dal famoso portale di recensioni TripAdvisor nel 2013. 
Di conseguenza, si è voluto innanzitutto comprendere il livello di conoscenza di questo 
nuovo metamotore. Come già accennato nella sezione introduttiva del questionario, si è 
rilevata una certa mancanza di informazione riguardante i metamotori di ricerca hotel. Di 
fatto, il 63,2% degli albergatori ha affermato di non conoscere questo metamotore, mentre 
il 36,8% ne ha sentito parlare ed alcuni di essi si sono anche informati per un loro 
eventuale utilizzo, ma i costi richiesti si sono rivelati essere troppo elevati. 
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Sul totale del campione esaminato, infatti, solamente il 5,3% delle strutture alberghiere 
utilizza effettivamente TripConnect per promuovere le tariffe presenti sul sito web 
dell'albergo ed aumentare il numero delle prenotazioni dirette. Il restante 94,7% non lo 
utilizza per le seguenti motivazioni: 
 

� costi troppo elevati (27,7%); 
� mancanza di conoscenza o non utilizzo del servizio (36,1%); 
� disinteresse verso il servizio e preferenza verso l'utilizzo del proprio sito ufficiale 

(36,1%). 
 

Di conseguenza, una possibile riduzione dei costi del servizio e una maggiore promozione 
del metamotore potrebbero essere le condizioni necessarie per raggiungere un utilizzo 
maggiore di questo strumento, ancora quasi totalmente sconosciuto in questo paese: un 
metodo questo che potrebbe rivelarsi sicuramente efficace per rimediare all'estenuante 
competizione con le OTA sul mercato e attirare il maggior numero possibile di clienti sul 
sito ufficiale.  
Agli utilizzatori di TripConnect è stato allora chiesto il livello di soddisfazione derivante 
dall'utilizzo di tale servizio e se credono di continuare ad utilizzarlo anche in futuro. Le 
strutture sono concordi nel ritenersi abbastanza soddisfatte e che sicuramente lo 
continueranno ad utilizzare anche in futuro grazie alla notevole visibilità che garantisce. 
Nonostante la mancanza di conoscenza di questo nuovo strumento da parte di molti 
albergatori, alcune strutture ricettive hanno però affermato di utilizzare altri metamotori di 
ricerca hotel, nello specifico il 34,2% delle strutture. Di questo campione, composto da 13 
alberghi, la totalità delle strutture utilizza il metamotore Trivago. 
Vediamo dunque nel grafico sottostante la differenza di utilizzo tra TripConnect e Trivago.  
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Come è ben evidente, l'utilizzo di Trivago è di gran lunga superiore rispetto a quello di 
TripConnect, probabilmente per il fatto che Trivago sia maggiormente pubblicizzato e 
conosciuto rispetto a TripConnect. Il grado di soddisfazione derivante da questo servizio, 
infatti, si è rivelato maggiore e tutte le strutture hanno affermato che sicuramente 
utilizzeranno ancora questo metamotore in futuro per continuare ad avere visibilità e 
notorietà sul mercato. Inoltre, c'è una grande consapevolezza da parte degli albergatori 
auronzani dell'elevata efficacia degli hotel metasearch e dell'importanza che essi rivestono 
nell'ambito della disintermediazione e della fidelizzazione dei clienti. Alla domanda 
"Secondo voi i metamotori di ricerca hotel possono essere uno strumento efficace per 
disintermediare e aumentare il numero delle prenotazioni dirette?", infatti, ben l'81,6% è 
d'accordo nell'affermare che essi possano costituire un ottimo strumento di 
disintermediazione; il 10,5% ha mostrato una certa incertezza sull’effettiva efficacia di questi 
strumenti, mentre il 7,8% non è stato in grado di fornire una risposta. Questa incertezza è 
dovuta al fatto che questi metamotori vengono considerati da alcuni albergatori come degli 
intermediari alternativi, che richiedono alla struttura solamente ulteriori costi che essa non 
può permettersi di sostenere. 
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4.4.4 Il rapporto tra albergo e TripAdvisor  
 
Arriviamo ora all'ultima parte del questionario riguardante il rapporto tra l'albergo e 
TripAdvisor (o eventuali altri portali di recensione), per comprendere il livello di 
importanza e di soddisfazione attribuito dalle strutture alberghiere a questi strumenti, 
nonché quanto esse siano interessate nel monitorare e gestire la loro immagine sul portale. 
Innanzitutto, infatti, è stato chiesto agli albergatori di indicare la posizione occupata dalla 
propria struttura nel ranking di TripAdvisor. La classificazione è stata suddivisa in tre fasce 
differenti, in base alle visualizzazioni sulla pagina del portale, ossia: da 1 a 10, da 11 a 30 e 
da 31 a 70. Poiché su TripAdvisor la sezione delle strutture ricettive di Auronzo di Cadore è 
suddivisa tra hotel e bed&breakfast, risultano esserci due diverse classifiche. Per questo 
motivo 13 strutture (il 34,2%) hanno affermato di essere posizionate nella fascia compresa 
tra 1 e 10; altre 8 strutture, invece, hanno dichiarato di trovarsi in una posizione compresa 
tra 11 e 30 e nessuna tra 31 e 70. Ben il 36,8% degli albergatori, però, ha ammesso di non 
conoscere il proprio posizionamento su TripAdvisor, mentre il 7,9% non vi è nemmeno 
presente. 

 

 
 
 

Dal grafico salta subito all'occhio in maniera rilevante che ben il 36,8% delle strutture non è 
a conoscenza del proprio posizionamento su TripAdvisor. Ciò dimostra il disinteresse da 
parte di alcuni albergatori auronzani verso questo portale, nel quale non riescono a porre la 
loro fiducia a causa della cattiva gestione del servizio e del sempre più crescente fenomeno 
delle false recensioni. 
Nella domanda seguente si è voluto di fatto analizzare proprio questo aspetto, chiedendo 
agli intervistati di indicare il grado d’importanza secondo loro rivestito da TripAdvisor per 
la reputazione e la commercializzazione dell'hotel e la prenotazione effettuata dagli utenti. 
È stata utilizzata la classica scala da 1 a 10, dove la fascia compresa tra 1 e 4 indica un ruolo 
per nulla importante, da 5 a 7 abbastanza importante e da 8 a 10 molto importante. 
Analizziamo dunque i dati nel grafico seguente: 
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Come si può ben notare, l'importanza attribuita dagli albergatori auronzani a TripAdvisor è 
piuttosto rilevante in tutti e tre gli aspetti considerati con rispettivamente il 50%, il 52,6% e 
il 60,6% delle risposte comprese tra 8 e 10, dunque nella valutazione "molto importante". 
Vi è di fatto la consapevolezza da parte di queste strutture di come ormai oggi la 
maggioranza dei turisti che ricerca informazioni su un hotel in Internet, legga e si faccia 
influenzare fortemente nel processo decisionale di prenotazione dalle recensioni rilasciate 
dagli altri utenti. Tuttavia, la maggioranza degli intervistati vede in TripAdvisor un'arma a 
doppio taglio che può, da un lato, dare maggiore visibilità alla struttura grazie alle 
recensioni positive, ma dall'altro, può rovinare la loro reputazione a causa di opinioni 
negative o persino fasulle. Per questo motivo, le valutazioni riguardanti l'importanza di 
TripAdvisor per la reputazione e la commercializzazione dell'hotel sono piuttosto elevate, 
fatta eccezione per qualche piccola percentuale di alberghi che non attribuisce al portale un 
grande valore in termini di fatturato. In alcuni casi, inoltre, gli alberghi non si sono 
riconosciuti in ciò che è stato scritto ed il fatto che qualsiasi persona possa iscriversi e 
rilasciare recensioni su TripAdvisor, li ha indotti a pensare che alcune di queste recensioni 
possano essere state rilasciate da utenti che in realtà non hanno veramente soggiornato in 
albergo. Di conseguenza, la fiducia e l'interesse degli albergatori verso uno strumento che 
potrebbe essere realmente efficiente e utile nel processo decisionale del turista, stanno 
diminuendo sempre di più, così come la possibilità di possedere un Profilo Aziendale sul 
portale e di utilizzare la finestra delle Offerte Speciali. Nelle due domande seguenti si è 
voluto, infatti, approfondire questo aspetto per comprendere quante strutture possiedano 
un Profilo Aziendale e quante utilizzino la finestra delle Offerte Speciali. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Importanza di TripAdvisor secondo gli albergatori

Reputazione hotel Commercializzazione hotel Prenotazione utente



 
89 CAPITOLO 4: I PORTALI PER IL TURISMO NELLA REALTÀ DEL CADORE 

Dall'analisi dei dati ne risulta che solamente il 21% degli alberghi possiede un Profilo 
Aziendale su TripAdvisor, mentre il restante 79% preferisce non utilizzarlo a causa delle 
seguenti motivazioni: 
 

� costi troppo elevati (40%); 
� tempo insufficiente per gestire un profilo aziendale (3,3%); 
� preferenza verso altri siti/portali di promozione (23,3%); 
� disinteresse nel pubblicizzare e promuovere il proprio albergo su TripAdvisor 

(23,3%); 
� altro per il 10%, ossia: 

� "non ho mai approfondito l'argomento"; 
� "non ci sono su TripAdvisor"; 
� "ho cominciato da poco ad utilizzare questo portale". 

 

 
Come si può notare, la motivazione principale che spinge gli albergatori a non prendere in 
considerazione un eventuale utilizzo del Profilo Aziendale è costituita dai prezzi troppo 
elevati per poter accedere a questo servizio, che potrebbe però permettere alla struttura di 
reindirizzare i potenziali clienti sul proprio sito ufficiale con un semplice click.  
Di conseguenza, gli alberghi preferiscono utilizzare altri siti di promozione, in particolar 
modo il sito ufficiale, piuttosto che la finestra delle Offerte Speciali disponibile sul profilo 
aziendale di TripAdvisor per proporre offerte ai loro clienti: ad esempio lo sconto sul 
prezzo della camera o il wi-fi gratuito.  
Tra tutte le strutture di Auronzo di Cadore, infatti, solamente il 2,6% utilizza la finestra 
delle Offerte Speciali proponendo uno sconto sul prezzo della camera o una bevanda 
gratuita. Appare, dunque, strano come il resto delle strutture che possiede un profilo 
aziendale abbia deciso di non usufruire anche di tale funzionalità: essa, infatti, potrebbe 
incentivare maggiormente il numero di prenotazioni dirette sul sito ufficiale.  
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Per quanto riguarda, invece, l'ambito delle recensioni è stato chiesto agli intervistati se 
ritengono che le recensioni rilasciate dai vari utenti possano incidere sulle prenotazioni della 
loro struttura. Quasi la totalità degli intervistati, ben il 92,1%, è concorde nell'affermare che 
sicuramente le recensioni rilasciate sugli appositi portali, siano esse positive o negative, 
vanno ad incidere, anche in modo rilevante, sulle prenotazioni e di conseguenza sul 
fatturato. Il 7,9% degli albergatori, invece, ha manifestato qualche incertezza su questo 
aspetto, dichiarando che probabilmente le recensioni potrebbero influenzare i potenziali 
turisti alla ricerca di una struttura in cui soggiornare, mentre nessuno ha affermato il 
contrario. 
A questo punto, si è voluto quindi approfondire l'argomento cercando di capire se queste 
strutture abbiano ricevuto delle recensioni negative da parte di clienti che hanno realmente 
soggiornato nella loro struttura e in caso affermativo, comprendere che tipo di strategia 
abbiano adottato nei loro confronti, ossia se le hanno prese in considerazione per 
migliorarsi o se, al contrario, le abbiano ignorate non dandone troppa importanza. 
La maggioranza degli albergatori, il 60,5%, ha ammesso di aver ricevuto recensioni 
negative, mentre il 39,5% non ne ha ricevuta alcuna. Si ricorda che 5 strutture tra queste 
non sono presenti su TripAdvisor e quindi fanno parte di quest'ultimo gruppo.  
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Per quanto riguarda le strutture alberghiere che hanno ricevuto valutazioni negative, il 
78,3% di esse le ha prese in considerazione per migliorarsi, in particolare è stata posta 
l'attenzione sui seguenti aspetti: 
 

� servizio clienti; 
� cortesia; 
� pulizia; 
� cibo; 
� ammodernamento locali; 
� aggiunto servizio Internet/wireless; 
� internazionalizzazione delle colazioni. 

 
Alcuni alberghi, inoltre, hanno preso in considerazione le critiche rispondendo direttamente 
al cliente interessato, giustificandosi e scusandosi per l'inconveniente, o manifestando i 
problemi emersi anche al personale dell'albergo per collaborare insieme nel miglioramento 
dei servizi offerti. 
Il 21,7% delle strutture alberghiere che, al contrario, non ha preso in considerazione le 
recensioni negative rilasciate dai propri clienti, si è giustificato nei seguenti modi: 
 

� non conosco/non ho letto le recensioni (20%); 
� non le ritengo veritiere (60%); 
� sono soddisfatto della mia clientela abituale (20%). 

 
Come è possibile notare, la maggioranza degli intervistati ha deciso di non prendere in 
considerazione le recensioni negative perché ritenute fasulle. La totalità degli alberghi ha, 
infatti, affermato di essere a conoscenza di mercati di recensione, di cui abbiamo trattato 
approfonditamente nel terzo capitolo di questo elaborato. Anche in questo caso, ad alcune 
strutture è stata inviata un'e-mail da siti esterni di società di consulenza che hanno cercato di 
indurre l'albergatore ad acquistare pacchetti di recensioni, caratterizzata solitamente da 500 
euro per una recensione positiva garantita e 3000 euro per un pacchetto di 10 recensioni. In 
altri casi, invece, è stato il portale Booking.com ad informare la struttura della possibile 
presenza di false recensioni su TripAdvisor, garantendo invece sul proprio sito l'assoluta 
affidabilità delle opinioni rilasciate, trattandosi in questo caso di clienti che hanno 
effettivamente soggiornato nella struttura recensita. 
È stato allora chiesto agli intervistati come reagirebbero se in questi portali fossero presenti 
delle recensioni fasulle che discriminano ingiustamente la loro struttura. 
Come si può osservare dal grafico seguente, la maggioranza di essi (il 47,4%) risponderebbe 
personalmente cercando di dimostrare l'inattendibilità di queste recensioni, ma nel caso in 
cui si trattasse di recensioni assolutamente inventate, il 15,8% di esse contatterebbe in 
seguito il servizio clienti del portale. Il 31,6% degli albergatori, invece, si rivolgerebbe 
immediatamente al portale in modo tale da verificare la possibilità di censurare o eliminare 
le recensioni dal sito. Un altro 15,8%, inoltre, ha dichiarato che preferirebbe ignorare tali 
opinioni, non dandone troppa importanza, poiché conoscendo TripAdvisor, vi è la 
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consapevolezza che le recensioni non sono sempre attendibili. Il restante 5,2% ha fornito 
altre risposte, nello specifico: 
 

� "dipende dal contenuto: se si trattasse di aspetti di poco conto le ignorerei, in caso 
contrario, prenderei provvedimenti"; 

� "non saprei non avendo mai avuto l'occasione di ritrovarmi in una situazione simile". 
 

 
 

 

Anche nella realtà del Cadore, dunque, il problema delle false recensioni è un fenomeno da 
non sottovalutare e ritengo sia opportuno prendere i relativi provvedimenti, piuttosto che 
ignorarlo, poiché abbiamo visto come anche un'unica recensione negativa possa avere un 
potere così forte da influenzare la scelta di un potenziale cliente. Nell'ultima domanda 
riguardante le recensioni, infatti, è stato chiesto agli albergatori se sono a conoscenza del 
fatto che qualche loro cliente abbia preso in considerazione le recensioni o le offerte 
presenti su questi portali nella scelta del loro albergo, e ne è risultato che il 55,3% delle 
strutture è certo del fatto che alcuni clienti hanno fatto riferimento alle loro offerte ma 
soprattutto alle recensioni rilasciate, poiché, in alcuni casi, durante il processo decisionale di 
prenotazione, al cliente sono rimaste impresse le opinioni negative degli altri utenti e le 
hanno fatte notare all'albergatore stesso, il quale ha risolto i suoi dubbi e lo ha convinto a 
prenotare e a soggiornare nella struttura. Il 10,5% degli intervistati, invece, non sa se le 
offerte e le recensioni sono state prese in considerazione.  
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Tuttavia, non sono solamente questi portali ad influenzare le scelte dei turisti: un altro 
importante ed efficace strumento spesso utilizzato dalle strutture ricettive per pubblicizzare 
il proprio albergo e per fidelizzare così potenziali ospiti sono i Social Network. Si è voluto 
allora cercare di comprendere la presenza degli alberghi auronzani sui Social: dall'analisi dei 
dati ne è emerso che più della metà delle strutture, il 52,6%, li utilizza per promuovere il 
proprio albergo, pubblicando costantemente eventi, offerte, news e foto e rispondendo alle 
richieste dei propri clienti. Di queste, la totalità delle strutture che utilizza questi strumenti si 
affida a Facebook, il 20% di esse utilizza anche Twitter e il 10% Google+. Il dato più 
rilevante è però quel 47,4% delle strutture che preferisce non utilizzare alcun tipo di Social 
Network, ma punta sempre sul proprio sito ufficiale. 
Vediamo ora nel grafico seguente i dati relativi all'utilizzo dei Social Network sul totale 
delle strutture considerate. 
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In questo caso il 52,6% delle strutture utilizza Facebook, il 10,5% Twitter, il 5,3% Google+ 
e il 47,4% nessuno di essi.  
Pertanto, dopo un'analisi di tutti questi aspetti è stato ritenuto importante comprendere se 
le strutture alberghiere di Auronzo di Cadore siano interessate o meno ad avere maggiore 
presenza online o se credono che queste nuove tecnologie web abbiano già aumentato in 
modo sufficiente la loro visibilità e notorietà sul mercato. 
Il 57,9% degli intervistati ha ammesso che vorrebbe avere maggiore presenza sul web: 
sicuramente le nuove tecnologie hanno migliorato la loro posizione, ma la presenza online 
non è mai troppa; di conseguenza, alcuni di essi si stanno organizzando con diverse  
strategie per aumentarla, tra cui: 
 

� rinnovamento del proprio sito ufficiale per poter apparire tra i primi posti nei motori 
di ricerca; 

� cercare di inserirsi in canali di informazione turistica; 
� informarsi su un possibile futuro utilizzo dei metamotori di ricerca hotel; 
� prendere in considerazione l'idea di lavorare con una o più OTA per quanto riguarda 

le strutture che ancora si affidano solamente al passaparola e alla valorizzazione del 
proprio sito ufficiale. 

 
Il restante 42,1% degli albergatori, al contrario, si ritiene già sufficientemente soddisfatto 
della visibilità ottenuta e del generale miglioramento dal punto di vista economico, in 
particolare grazie: 
 

� agli intermediari e agli hotel metasearch, che hanno migliorato e affermato 
l'immagine dell'hotel; 

� al sito ufficiale dell'albergo; 
� al portale locale Dolomiti.it; 
� al Consorzio Turistico Auronzo Misurina. 

 
Alcuni alberghi, infine, si affidano al solo passaparola che ritengono sia lo strumento 
migliore per attirare nuova clientela. 
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4.4.5 Suggerimenti e idee per il miglioramento dei portali per il turismo 

Nell'ultima domanda del questionario rivolto agli albergatori si è voluto incoraggiare gli 
intervistati a proporre suggerimenti e idee per migliorare l'utilizzo e la gestione dei portali 
per il turismo. Nello specifico si è riscontrato uno scarso apprezzamento collettivo nei 
confronti del portale di recensioni TripAdvisor. Vediamo, dunque, nel dettaglio quali sono 
stati i consigli maggiormente proposti: 

� Il business di TripAdvisor dovrebbe essere migliorato, in particolare le recensioni 
dovrebbero essere più controllate: è ingiusto, infatti, che chiunque possa iscriversi al 
portale e rilasciare una recensione magari non veritiera, perché vuole "vendicarsi" di 
qualcosa e indirizzare la clientela verso altre strutture. 
 

� TripAdvisor dovrebbe essere strutturato in modo che l'albergatore possa decidere se 
esporre o meno il proprio albergo sul portale. Essi non ritengono giusto il fatto che 
l'hotel sia presente su TripAdvisor anche contro la loro volontà e non ci sia 
possibilità di cancellarsi se non con il cambio di gestione. Solamente previa 
accettazione dell'hotel, la struttura dovrebbe comparire sul sito e dovrebbe avere il 
diritto di essere certa che le recensioni siano veritiere e rilasciate da persone che 
hanno effettivamente alloggiato in albergo. Il consiglio è dunque quello di creare per 
gli utenti un'area privata di accesso con delle credenziali (username e password), che 
permetta alla struttura di comprendere se tale utente è stato realmente un loro 
cliente. 
 

� Un altro suggerimento per il miglioramento dell'utilizzo di TripAdvisor è quello di 
creare un metodo di rintracciabilità dell'utente che ha rilasciato la recensione, ad 
esempio la PEC (posta elettronica certificata), in modo da garantire maggiore 
sicurezza e attendibilità sia per l'albergatore che per i potenziali clienti che leggono le 
recensioni. 
 

� TripAdvisor dovrebbe essere totalmente eliminato dal web. 
 

� Sarebbe necessario migliorare alcuni aspetti dei portali di prenotazione, ad esempio 
diminuire la percentuale sulle commissioni richieste dalle OTA, che risultano troppo 
elevate soprattutto se le strutture alberghiere sono piccole e per di più creano 
competizione tra di loro. Inoltre, alcuni albergatori non ritengono che sia giusto 
permettere ai clienti di disdire anche il giorno prima dell'arrivo: ciò potrebbe causare 
una perdita alla struttura che non ha più l'opportunità di vendere la camera ad un 
altro potenziale ospite.   
 

� Migliorare la gestione delle informazioni e del processo di prenotazione: rendere i 
portali meno macchinosi, più snelli, più chiari e più semplici da utilizzare sia per 
l'utente che deve prenotare sia per l'albergatore che segue il portale dall'interno. 
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� Limitare la pubblicità all'interno dei portali per il turismo. 
 

� Creare un unico portale a livello locale che comprenda tutta la zona delle Dolomiti 
con un sistema di booking diretto che richieda una percentuale inferiore sulle 
commissioni e possa dare maggiore visibilità a tutta la località. 
 

� Per migliorare la gestione di questi portali sarebbe necessario istituire dei corsi di 
formazione per gli albergatori. 
 

� Gestire con un unico strumento anche le informazioni dell'hotel, perché aggiornare 
tutti i portali diventa veramente difficile. 
 

Le risposte sopra riportate dimostrano dunque un interesse generale verso i servizi offerti 
dalla rete e in particolare verso il miglioramento della loro funzionalità.  
Questi aspetti verranno comunque ripresi ed approfonditi nell'ultimo capitolo, dopo gli 
opportuni confronti con un'altra realtà turistica, per trarne le relative conclusioni. 
 
 
4.5 Il questionario per i clienti 
 
Il questionario rivolto ai clienti è stato compilato da un campione di 100 persone che ha 
alloggiato durante questo periodo nelle varie strutture ricettive di Auronzo di Cadore ed è 
costituito da 12 domande con il fine di esaminare i seguenti aspetti: 
 

� conoscenza generale dei portali web per il turismo; 
 

� livello di utilizzo di tali strumenti per l'organizzazione della vacanza o per la scelta e 
la prenotazione dell'albergo in cui alloggiare; 
 

� tipo di mezzo tecnologico utilizzato per usufruire delle offerte proposte dai portali; 
 

� grado di soddisfazione derivante dalle funzionalità offerte dai servizi dei portali per il 
turismo e dalle app per smartphone; 
 

� riflessioni sul tema delle recensioni online; 
 

� idee e suggerimenti per il miglioramento dei portali di viaggio. 
 
Inoltre, al fine di poter elaborare statistiche più dettagliate, è stato ritenuto opportuno 
chiedere agli intervistati di indicare il sesso e l'età; le risposte sono state suddivise in quattro 
differenti fasce: 18-25 anni; 26-40 anni; 41-60 anni; da 61 anni in su.  
Andiamo ora, dunque, a presentare i risultati ottenuti tramite il questionario. 
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4.5.1 Generalità del campione di clienti 
 

Dei clienti che hanno accettato di risponde al questionario, il 46% delle persone è di sesso 
maschile mentre il 54% è femminile. 
Per quanto riguarda la fascia d'età, invece, possiamo notare nel grafico seguente come ci sia 
una buona rappresentanza in ognuna di esse, in particolare in quelle comprese tra 26-40 
anni e 41-60 anni: 
 

 
 
La maggior parte degli intervistati, ossia il 36%, ha un'età compresa tra i 26 e i 40 anni, 
mentre il 34% di essi tra i 41 e i 60. La fascia d'età più giovane, invece, rappresenta il 18% 
sul totale degli intervistati; infine, il restante 12% è costituito da una clientela più anziana 
con un'età che va dai 61 anni in su.  
 
 
4.5.2 Conoscenza generale dei portali per il turismo 
 
Nella prima domanda del questionario si è voluto comprendere il livello di conoscenza 
generale relativo ai portali web per il turismo. Sul totale del campione considerato è emerso 
che l'87% degli intervistati è a conoscenza dell'esistenza di questi strumenti per 
l'organizzazione della vacanza e la prenotazione della struttura in cui soggiornare. Il 
restante 13%, invece, non conosce alcun tipo di portale online. Più nel dettaglio si è 
rilevato che quest'ultima percentuale è costituita dal 2% dalla fascia d'età compresa tra i 26 
e i 40 anni; il 4% ha un'età compresa tra i 41 e i 60 anni e il 7% da 61 in su. Da ciò si 
deduce come questi strumenti online siano sconosciuti principalmente alle fasce d'età più 
alte. 
Andiamo ad osservare meglio questo aspetto nel grafico seguente: 
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A chi conosce tali strumenti, invece, è stato chiesto di specificare quali portali di viaggio 
conoscessero e, come facilmente intuibile, ne è risultato che il portale di prenotazioni 
Booking.com è il più conosciuto dai turisti (80%), seguito dal portale di recensioni 
TripAdvisor (75%), dal metamotore di ricerca hotel Trivago (63%) e da Holiday Check 
(31%). Infine, un 12% sul totale degli intervistati ha affermato di conoscere anche altri 
portali di viaggio come Venere.com, Expedia, Hotels.com, HRS, Lastminute.com e 
Hotelopia. 
Questo conferma ciò che abbiamo sottolineato nel secondo capitolo, ossia la grande 
visibilità che questi servizi a disposizione del turista sul web stanno acquisendo sempre di 
più, influenzando di conseguenza le scelte dell'utente nel processo decisionale di 
prenotazione. 
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4.5.3 Livello di utilizzo di Internet e dei portali per il turismo 
 

Nella seconda domanda del questionario rivolto ai clienti si è voluto approfondire 
l'argomento in modo da comprendere il livello generale di utilizzo dei portali di viaggio da 
parte dei turisti. Sul totale del campione degli intervistati, il 65% ha affermato di farne 
utilizzo per l'organizzazione della propria vacanza e l'eventuale scelta dell'albergo in cui 
alloggiare, nello specifico Booking.com, TripAdvisor e Trivago; solamente alcuni di essi 
utilizzano anche altri portali come Holiday Check, Venere.com, Hotels.com, 
Lastminute.com e Hotelopia. Il restante 35%, al contrario, preferisce non usufruire di questi 
servizi per le seguenti motivazioni: 
 

� timore di imbattersi in offerte non veritiere e conseguente preferenza nel prenotare 
tramite mezzi tradizionali, ad esempio agenzia viaggi o telefonata diretta all'albergo 
(45,7%); 

� mancanza di fiducia nelle recensioni rilasciate dagli altri utenti online (22,9%); 
� non utilizzo del computer (22,9%); 
� mancanza di interesse nei confronti dei portali web per il turismo (8,6%). 

 
Agli utilizzatori dei portali, invece, è stato chiesto di specificare la motivazione che li spinge 
a farne uso per la pianificazione della vacanza. Le principali risposte ottenute sono le 
seguenti: 
 

� per trovare delle offerte convenienti e prenotare di conseguenza l'albergo (56,9%); 
� per leggere le recensioni e decidere in quale struttura alberghiera alloggiare (50,8%); 
� per avere maggiori informazioni riguardanti l'albergo e il paese grazie alle app 

rilasciate per smartphone (18,5%); 
� per rilasciare delle recensioni (7,7%). 
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Analizziamo però ora i dati per fasce d'età. Prendendo sempre in considerazione l'intero 
campione intervistato è emerso che: 
 

� nella fascia d'età 18-25 anni la maggioranza degli intervistati, il 14%, utilizza i portali 
per il turismo soprattutto per leggere le recensioni e trovare delle offerte 
convenienti, mentre solamente il 4% non ne usufruisce per il timore di imbattersi in  
offerte non veritiere; 
 

� nella fascia d'età 26-40 anni ben il 31% usufruisce dei servizi offerti dalla rete per le 
stesse motivazioni viste sopra, mentre solamente una piccola quota del 5% non li 
utilizza per la mancanza di fiducia nelle recensioni rilasciate e la preferenza ad 
utilizzare mezzi tradizionali di prenotazione; 
 

� nella fascia d'età 41-60 anni il quadro appare più bilanciato con il 18% degli 
intervistati che utilizza i portali di viaggio, in particolare per trovare delle offerte 
convenienti, e il 16% che, invece, preferisce affidarsi ad altri metodi di prenotazione; 
 

� infine, nella fascia d'età dai 61 anni in su lo scenario si capovolge con solamente il 
2% degli intervistati che utilizza tali strumenti online e il 10% che non ne usufruisce a 
causa del non utilizzo del computer, mancanza di interesse nei confronti dei portali 
web e conseguente preferenza nel prenotare tramite mezzi tradizionali come la 
telefonata diretta all'albergo. 

 
Dal confronto tra le diverse fasce d'età salta subito all'occhio come questi servizi offerti dal 
web siano maggiormente utilizzati da una clientela più giovane ed abituata all'utilizzo di 
qualsiasi servizio tramite mezzi tecnologici come il computer, il tablet o lo smartphone. La 
fascia d'età più anziana, invece, fatta qualche piccola eccezione, preferisce continuare ad 
affidarsi ai tradizionali metodi di prenotazione. 
A questo punto si è voluto comprendere la frequenza di utilizzo di tali strumenti ed è 
risultato che: 
 

� ben il 42% dei clienti ne fa affidamento almeno una volta all'anno;  
� il 27% almeno una volta al mese; 
� il 10% una volta alla settimana; 
� solamente l'1% una volta al giorno; 
� infine, il 20% ha ammesso di non farne mai utilizzo. 

 
Con le ulteriori domande del questionario si è voluto allora approfondire l'argomento 
facendo particolare riferimento alla struttura alberghiera in cui gli intervistati erano ospiti. 
Nello specifico, si è voluto apprendere se i clienti abbiano utilizzato Internet per la ricerca 
dell'albergo in cui alloggiavano e in caso affermativo comprendere come essa sia avvenuta. 
In caso contrario, invece, si è ritenuto opportuno informarsi sul tipo di metodo alternativo 
utilizzato. 
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Sul totale del campione intervistato, ben il 69% dei clienti ha affermato di aver utilizzato 
Internet per la ricerca dell'albergo in cui alloggiavano. Il mezzo più utilizzato è risultato 
essere il motore di ricerca (Google) per il 26% degli intervistati. Confrontando siti differenti 
l'utente è stato in grado di individuare la struttura ricettiva più adeguata a soddisfare le sue 
esigenze. Altri, invece, hanno ricercato l'albergo selezionando direttamente il link del sito 
web ufficiale o del sito di una OTA da cui è avvenuta la conseguente prenotazione. Alcuni 
di essi hanno semplicemente utilizzato internet per effettuare una ricerca online e 
confrontare dunque le tariffe e la disponibilità degli alberghi dopo che la struttura gli era 
stata consigliata da parte di amici o di parenti. La prenotazione è poi avvenuta tramite 
telefonata diretta. 
Vediamo nel grafico seguente il dettaglio delle risposte ottenute: 
 

 
 
Come è possibile notare, già nel processo di ricerca dell'albergo in cui alloggiare si rileva la 
costante competizione tra il sito web ufficiale dell'albergo e quello della OTA con 
rispettivamente il 19% e il 18% dei clienti che hanno usufruito di tali servizi. Infine, il 5% ha 
effettuato la ricerca direttamente tramite un portale di viaggi e solamente l'1% tramite un 
Social Network. 
Al contrario, il restante 31% del campione considerato, che comprende in modo particolare 
la due fasce d'età più alte, ha dichiarato di non aver utilizzato Internet per la ricerca 
dell'albergo. Essendo alcuni di essi clienti abituali, si sono affidati ai tradizionali metodi di 
prenotazione come la telefonata diretta alla struttura; altri, invece, hanno ricercato l'albergo 
grazie ai consigli ricevuti da amici e/o da parenti; infine, solamente pochi turisti si sono 
affidati ad un'agenzia viaggi o ad un ufficio turistico. Ciò prova come questi operatori 
offline stiano perdendo sempre di più la loro efficacia di consiglieri e intermediari per il 
turista a vantaggio dei portali per il turismo.  
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Vediamo nel grafico seguente il dettaglio delle percentuali: 
 

 
Come si può ben osservare, del 31% degli intervistati che non ha usufruito di Internet per la 
ricerca dell'albergo in cui soggiornare, il 18% ha preferito telefonare direttamente alla 
struttura interessata, il 12% si è affidato ai consigli di amici e/o di parenti e solamente il 2% 
e l'1% ha consultato rispettivamente un'agenzia viaggi e un ufficio turistico. 
A questo punto è sembrato allora interessante comprendere quali sono state le motivazioni 
che hanno spinto il cliente alla scelta dell'albergo. Il questionario permetteva risposte 
multiple e di seguito vengono riportate le motivazioni principali in ordine di importanza: 
 

� rapporto qualità/prezzo (59%); 
� la posizione dell'albergo (44%); 
� i servizi offerti (35%); 
� le recensioni positive rilasciate dagli altri utenti (28%); 
� l'immagine dell'albergo presentata online (15%); 
� il budget personale (5%); 
� la visibilità data dai motori di ricerca (3%). 

 
Non stupisce il fatto che il rapporto qualità/prezzo sia la motivazione principale che spinge 
un potenziale cliente a prendere in considerazione una determinata struttura ricettiva 
piuttosto che un'altra, così come la posizione dell'albergo e i servizi da esso offerti. 
Abbastanza rilevante risulta essere anche la percentuale di utenti che fa particolare 
riferimento alle recensioni positive rilasciate sugli appositi portali e all'immagine della 
struttura presentata online. Ciò conferma quanto già sostenuto nel terzo capitolo, ovvero 
l'elevata influenza che ormai le recensioni hanno sull'immagine dell'albergo e di 
conseguenza nel processo decisionale del turista 2.0. Sorprende probabilmente, invece, il 
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fatto che solamente pochi clienti abbiano tenuto in considerazione il budget personale e la 
visibilità data dai motori di ricerca alle strutture ricettive nel proprio processo di scelta. 
Ma come è avvenuta l'effettiva prenotazione dell'albergo? Poco più della metà degli 
intervistati, il 57%, ha affermato di essersi affidata ad un portale di viaggio e nello specifico: 
 

� ad una OTA come Booking.com, Venere.com o Expedia grazie alla presenza di 
un'offerta conveniente o personalizzata (30%); 
 

� ad un metamotore di ricerca hotel come Trivago che ha permesso la ricerca della 
tariffa migliore (8%); 
 

� ad un portale di recensioni come TripAdvisor per le buone valutazioni rilasciate da 
altri utenti online (13%). 

 
Infine, il 6% di essi ha affermato di essersi affidato ad uno di questi portali per non dover 
sostenere i costi di agenzia. 
Il restante 43%, invece, ha preferito prenotare tramite altri mezzi, in particolare: 
 

� il 15% ha prenotato tramite telefono dopo aver effettuato una ricerca online o dopo 
aver notato una struttura interessante in cui alloggiare visitando la località in 
questione; 

� il 14% di essi ha prenotato direttamente tramite il sito web dell'albergo; 
� un altro 14%, al contrario, non ha utilizzato il computer per prenotare, poiché in 

alcuni casi, l'albergo gli è stato consigliato; in altri, la prenotazione è avvenuta 
tramite agenzia viaggi. 

 
Analizzando i dati per fasce d'età, si conferma ciò che è stato sostenuto precedentemente, 
ossia che nelle prime due fasce comprese tra 18 e i 40 anni si rileva un maggiore utilizzo dei 
portali per il turismo, mentre nelle due fasce più alte si riscontra uno scenario 
contraddistinto dalla volontà dei clienti di usufruire di altri metodi di prenotazione. 
Le OTA si confermano essere così ancora una volta lo strumento preferito e più utilizzato 
dagli utenti in fase di prenotazione. 
 
 
4.5.4 Mezzo tecnologico utilizzato per la prenotazione 

Nella domanda seguente del questionario si è voluto chiedere agli intervistati che hanno 
usufruito delle offerte dei portali (il 69%), di indicare il tipo di mezzo tecnologico utilizzato 
per poi effettuare la successiva prenotazione. Alcuni di essi hanno indicato nel questionario 
di aver usufruito di più di un mezzo tecnologico nelle diverse fasi del processo di 
pianificazione della vacanza. Di conseguenza ciò che ne è risultato è che il mezzo più 
utilizzato è lo smartphone (38%), seguito dal computer (36%) e dal tablet (17%). 
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Da ciò si deduce come oggi ormai lo smartphone stia diventando uno strumento sempre 
più importante in ambito turistico grazie alle app offerte dai portali a questi dispositivi 
mobili che permettono all'utente di vivere un'esperienza a 360 gradi. L'ampia varietà offerta 
dalle app, infatti, garantisce una continua assistenza ai viaggiatori, coprendo l'intero 
processo di viaggio tramite strumenti e procedure semplici ed efficaci. 
Si è voluto così allora comprendere il grado di soddisfazione derivante dalle funzionalità 
offerte dalle app per il turismo. Del 38% delle persone che hanno usufruito di uno 
smartphone la quasi totalità, il 34%, si ritiene soddisfatta dei servizi offerti, in particolare: 
 

� per la semplicità d'uso (15%); 
� per la presenza di informazioni utili alla scelta dell'albergo (15%); 
� per la grafica e l'interazione (2%); 
� per il supporto multilingue (2%). 

 
Solamente il 4%, invece, è rimasto insoddisfatto dall'utilizzo delle app a causa della 
difficoltà d'uso (3%) e alla mancanza di informazioni sufficienti e aggiornate (1%). 
 
 
4.5.5 Le recensioni online 
 
Nella parte conclusiva del questionario si è voluto approfondire il tema delle recensioni: in 
particolare, si è chiesto agli intervistati se hanno trovato coerente il rapporto tra i servizi 
offerti dai portali per il turismo e le recensioni trovate online. Del 69% degli intervistati che 
hanno usufruito o semplicemente consultato tali strumenti online, ben il 64% ha risposto in 
modo affermativo alla domanda. Solamente il 4% non ha trovato coerenza tra i diversi 
servizi, mentre l'1% si ritiene abbastanza soddisfatto. 
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Ciò dimostra ancora una volta la fiducia che la maggior parte degli utenti pone nelle 
recensioni rilasciate online, non facendosi influenzare troppo dalla possibilità di trovare 
anche delle valutazioni non veritiere. 
Infine, si è voluto chiedere loro se al termine del periodo di soggiorno in albergo lasceranno 
una recensione su qualche portale. Dall'analisi dei risultati è emerso che il 45% di essi 
rilascerà sicuramente una recensione per condividere la propria esperienza con altri utenti e 
per consigliare la struttura, mentre il restante 55% non rilascerà alcuna valutazione, poiché 
non interessato a consigliare/sconsigliare la struttura o non iscritto ad alcun portale. 

 

 

4.5.6 Idee e suggerimenti per il miglioramento dei portali di viaggio 

Anche in questo caso, nell'ultima domanda del questionario, si è voluto invogliare gli 
intervistati a proporre delle idee per migliorare l'utilizzo di tali servizi. A differenza degli 
albergatori però si è rilevata un'elevata percentuale di clienti, ben l'83%, che si ritiene 
particolarmente soddisfatta delle funzionalità proposte dai portali di viaggio grazie alle 
numerose offerte convenienti che soddisfano costantemente le necessità degli utenti. 
Il restante 17%, invece, ha fornito alcuni suggerimenti per il miglioramento di tali servizi, 
nello specifico: 
 

� garantire il controllo delle recensioni online facendole sottoscrivere con nome e 
cognome affinché si abbia maggior certezza che siano più veritiere e possano 
indirizzare gli utenti alla giusta scelta dell'albergo in cui alloggiare; 
 

� inserire foto più realistiche delle strutture (anche scattate dagli utenti) per poter avere 
un'idea migliore dell'albergo in cui trascorrere la propria vacanza; 
 

� poter visualizzare l'offerta migliore su un intervallo di tempo più esteso (ad esempio 
sul mese); 
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� pubblicizzare maggiormente i portali di viaggio, in modo che anche coloro che non 

utilizzano il computer sia più invogliati a rivolgersi alla tecnologia; 
 

� fornire controlli sulla qualità dei servizi offerti direttamente dal personale dei portali. 
 
Solamente il 2% di essi, invece, ha sostenuto che la pubblicità migliore per una struttura 
alberghiera sia il passaparola e dunque evitare l'utilizzo di tali servizi offerti dalla rete. 
Rispetto agli albergatori, pertanto, sembra che per i clienti siano pochi gli aspetti da 
migliorare nella gestione dei portali per il turismo. 
Abbiamo sottolineato, infatti, come le OTA stiano dominando sempre di più il mercato a 
discapito dell'albergo, grazie anche alla costante visibilità offerta dai metamotori di ricerca 
hotel. Di conseguenza, la presenza di offerte sempre varie e convenienti e la possibilità di 
condividere le proprie esperienze online, ha reso ormai le OTA gli strumenti di 
prenotazione preferiti dai viaggiatori. Ciononostante, alcuni di essi preferiscono ancora 
prenotare tramite altri mezzi come la telefonata diretta in albergo o tramite il sito web della 
struttura stessa, incentivando in questo modo la prenotazione diretta. 
Ciò che, invece, accomuna il pensiero di albergatori e clienti è il problema delle false 
recensioni. In entrambi i casi, infatti, si è avvertita la necessità di ricorrere ad un controllo 
maggiore delle valutazioni rilasciate online dagli utenti, affinché sia possibile garantire più 
sicurezza e attendibilità non solamente per l'immagine dell'albergo, ma anche per il cliente 
che decide di soggiornare nella struttura. 
Approfondiremo gli aspetti esaminati finora nell'ultimo capitolo di questo elaborato, 
confrontando i diversi punti di vista in modo da trarne le opportune conclusioni. 
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CAPITOLO 5 

AURONZO DI CADORE E VENEZIA A CONFRONTO 

 

5.1 L'offerta alberghiera 

 

Come già accennato in precedenza, l'obiettivo di questo capitolo è quello di confrontare i 

risultati ottenuti dal questionario per gli albergatori di Auronzo di Cadore con quelli relativi 

alla città di Venezia per quanto riguarda l'utilizzo dei portali per il turismo e dei metamotori 

di ricerca hotel. Vediamo però innanzitutto come si distingue l'offerta turistica di entrambe 

le località per avere un'idea più delineata del loro panorama alberghiero. 

Abbiamo osservato come Auronzo di Cadore si contraddistingua principalmente per la 

presenza di strutture alberghiere a 3 e 2 stelle, costituendo rispettivamente il 27% e il 33% 

dell'offerta, mentre le categorie di alberghi a 1 e 4 stelle rappresentano solamente il 4% sul 

totale. Inoltre, nell'indagine alberghiera auronzana sono state prese in considerazione anche 

altre tipologie di strutture come i bed & breakfast, i residence, le locande, gli agriturismi e le 

case per ferie, che totalizzano il 22,5% dell'offerta alberghiera.  

Diverso è lo scenario veneziano dove il sistema ricettivo si caratterizza per il 43% da hotel 

a 3 stelle e per il 27% da 4 stelle. La categoria meno presente in questo caso è quella degli 

alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, con una piccola quota del 5%. Infine, le strutture a 1 e 2 

stelle costituiscono rispettivamente l’11% e il 14% dell’offerta ricettiva veneziana. In questa 

indagine però non sono state prese in considerazione altre tipologie di strutture. 

I grafici seguenti mostrano nel dettaglio la suddivisione delle strutture ricettive delle due 

località. 
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5.2 Albergo e OTA 

 

Uno dei temi fondamentali di questo elaborato, poi approfondito in entrambi i questionari, 

è il complicato rapporto tra gli alberghi e i portali di prenotazione.  

Nell'indagine effettuata è stato innanzitutto inquadrato il livello di utilizzo delle OTA da 

parte degli albergatori e ne è emerso uno scenario piuttosto differente. Nel caso delle 

strutture auronzane abbiamo visto che poco più della metà delle strutture alberghiere, il 

55,3%, lavora con una o più OTA, mentre nel caso di quelle veneziane quasi la totalità di 

esse, ben il 98%, utilizza almeno un intermediario per assicurarsi un elevato numero di 

prenotazioni online. 

Vediamo nello specifico nei grafici seguenti qual è il reale numero di OTA con cui Auronzo 

e Venezia lavorano: 

 

 

 

Come è possibile subito notare, c'è una sostanziale differenza tra le due realtà: 

 

� Una città popolare come Venezia affida le proprie vendite quasi esclusivamente a questi 

intermediari poiché, essendo caratterizzata da strutture con disponibilità economiche 

piuttosto elevate, può trovare in essi uno strumento efficace per farsi conoscere non 

solamente sul mercato italiano, ma anche internazionale.  

Un'unica struttura veneziana ha dichiarato di non lavorare con alcuna OTA: la 

motivazione è la volontà di limitare le politiche distributive e di marketing online. 

 

� In un piccolo paese di montagna come Auronzo di Cadore, invece, alcuni albergatori 

preferiscono lavorare con le OTA per avere maggiore notorietà sul web; altri, al 

contrario, preferiscono valorizzare la propria struttura tramite altri mezzi tradizionali 

come il sito ufficiale e il passaparola. Come abbiamo visto nel precedente capitolo, la 

maggior parte di queste strutture sono alberghi stagionali: essendo i costi di commissione 

richiesti troppo elevati, non risulta loro conveniente avere ulteriori spese annuali. 
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Dopo l'analisi di questi dati è stato ritenuto fondamentale tracciare un quadro generale sulla 

percentuale di prenotazioni intermediata dalle agenzie di viaggio online per comprendere il 

reale rapporto tra albergo e OTA. 

 

 

 

Nel caso delle strutture auronzane, salta subito all'occhio come la percentuale di 

prenotazioni più elevata derivante dalle OTA sia quella compresa solamente tra il 0% e il 

20% per ben il 79% degli alberghi, dovuto soprattutto al fatto che alcuni di essi non 

lavorano con alcun intermediario, mentre solamente per il restante 21% le prenotazioni 

costituiscono dal 20% al 100% del totale. 
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Nel caso degli hotel veneziani, al contrario, per più della metà delle strutture alberghiere, le 

prenotazioni intermediate dalle OTA costituiscono la quota compresa tra il 50% e il 100% 

del totale. Nello specifico, per il 22% degli alberghi costituiscono circa la metà delle 

prenotazioni, per il 27% esse oscillano dal 60% all'80%, mentre per il 4% dal 90% al 

100%. Per il restante 47% delle strutture, infine, le prenotazioni sono comprese  tra lo 0% 

e il 40% delle prenotazioni totali. Tuttavia, anche le prenotazioni derivanti dal sito ufficiale 

dell'albergo costituiscono una percentuale piuttosto rilevante. Per ben l’80,7% degli 

alberghi veneziani, infatti, il sito ufficiale costituisce la fonte principale di prenotazioni 

dirette. Per confrontare allora il numero di prenotazioni generate dal sito ufficiale rispetto a 

quelle tramite le OTA è stato chiesto alle strutture di indicare anche la percentuale di 

prenotazioni derivante da esso. 

 

Analizzando i dati ottenuti dal questionario delle strutture auronzane, si evidenzia come la 

percentuale di prenotazioni derivante dal sito dell’hotel è superiore rispetto a quella 

generata dalle OTA. In questo caso, infatti, abbiamo un numero elevato di alberghi, ossia il 

42%, la cui percentuale di prenotazione derivante dal sito ufficiale è compresa tra il 20% e 

l'80%, mentre nel caso delle OTA abbiamo visto che il numero di strutture è inferiore (il 

15,6%). 
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Dall’analisi dei dati ottenuti dal questionario delle strutture veneziane, invece, lo scenario 

risulta capovolto: in questo caso la percentuale di prenotazioni derivante dal sito 

dell’albergo è di gran lunga inferiore rispetto a quella generata dalle OTA. Come si può 

vedere dal grafico riportato sopra, per il 78% delle strutture, infatti, le prenotazioni dirette 

dal proprio sito web sono comprese tra lo 0% e il 40%, mentre solo per il restante 22% 

esse superano la metà del totale. Per quanto riguarda le prenotazioni intermediate dalle 

OTA, invece, per il 53% delle strutture alberghiere le prenotazioni superano il 50% del 

totale. 

Da quanto esposto sopra sembra dunque che una città turistica come Venezia dipenda quasi 

interamente dagli intermediari online per generare un elevato numero di prenotazioni, 

mentre per una realtà più piccola come Auronzo di Cadore, valorizzare e pubblicizzare il 

sito ufficiale dell'albergo sia il mezzo preferito per comparire tra i primi posti sui motori di 

ricerca e farsi ulteriormente conoscere sul mercato.  

In entrambe le realtà, comunque, il sito web dovrebbe essere lo strumento principale su cui 

far leva e investire per incentivare la disintermediazione e la fidelizzazione di nuovi clienti. 

Le agenzie di viaggio online si presentano sicuramente come degli strumenti utili su cui 

pensare di investire, ma è importante per l'albergatore tenere in considerazione anche altre 

strategie di marketing che possano offrire ulteriore valore e notorietà all'immagine della 

propria struttura. Alla domanda "Credete che un hotel possa affidare il proprio marketing e 

le proprie vendite solamente alle OTA?", infatti, la maggior parte degli albergatori sia 

auronzani (il 97,4%) che veneziani (il 65,4%), si è trovata concorde nel ritenere 

impensabile affidare le proprie vendite esclusivamente alle OTA. 

 

 

5.3 Albergo e TripConnect 

 

Un altro rilevante tema trattato e affrontato nei questionari per gli albergatori è il livello di 

conoscenza, utilizzo e apprezzamento dei metamotori di ricerca hotel o hotel metasearch, 

nello specifico di TripConnect, uno strumento fondamentale per incentivare la 

disintermediazione ed aumentare il numero delle prenotazioni dirette delle strutture. 

Per quanto riguarda la conoscenza di questo servizio, abbiamo avuto modo di notare nel 

precedente capitolo come tra le strutture ricettive di Auronzo di Cadore sia stata riscontrata 

una certa mancanza di informazione da parte degli albergatori. Ben il 63,2% di essi ha, 

infatti, dichiarato di non conoscere questo metamotore. 

Lo scenario veneziano appare leggermente migliore, anche se in ogni caso un ancora 

considerevole 37% ha ammesso di non aver mai sentito parlare di TripConnect. In 

entrambi i casi, dunque, è possibile evidenziare una certa carenza informativa da parte di 

alcuni albergatori, così come una scarsa promozione del metamotore. 

Di conseguenza, anche l'utilizzo di tale servizio risulta essere piuttosto limitato per entrambe 

le realtà. Ciò è evidentemente chiaro dal confronto tra i seguenti grafici: 

 

 

 



 
112 PORTALI E METAMOTORI DI RICERCA PER IL TURISMO: STUDIO DELL'IMPATTO SULLE STRUTTURE ALBERGHIERE DEL CADORE 

Utilizzate TripConnect? 

 

 

Sul totale del campione esaminato, infatti, è emerso che: 

 

� ad Auronzo di Cadore solamente il 5,3% delle strutture alberghiere utilizza 

effettivamente TripConnect, mentre il 94,7% preferisce non utilizzarlo per le seguenti 

motivazioni: 

 

� costi troppo elevati (27,7%); 

� mancanza di conoscenza o non utilizzo del servizio (36,1%); 

� disinteresse verso il servizio e preferenza verso l'utilizzo del proprio sito ufficiale 

(36,1%). 

 

 

� a Venezia, invece, soltanto il 13% delle strutture utilizza il metamotore. Di coloro che 

conoscono il servizio (il 63% del campione totale), invece, solo il 21% lo utilizza 

effettivamente, mentre il 79% preferisce non usufruirne a causa di: 

 

� costi troppo elevati (53,3%); 

� mancanza di conoscenza del servizio (6,7%); 

� disinteresse verso il servizio (6,7%); 

� IBE (Internet Booking Engine) non integrato con TripConnect (3,3%); 

� tempo e/o personale insufficiente per gestire la campagna (13,3%). 

 

 

Dal confronto è possibile subito notare come in entrambi i casi gli elevati costi richiesti 

rappresenti la risposta più ricorrente nella decisione dell'albergatore di rinunciare a tale 

servizio. Una possibile diminuzione di tali costi potrebbe dunque essere la soluzione 

adeguata e necessaria ad incentivarne un utilizzo più diffuso. 
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A questo punto, agli utilizzatori di TripConnect è stato chiesto di approfondire il livello di 

soddisfazione derivante dall'utilizzo di tale servizio ed è emerso un generale apprezzamento 

da parte di quasi tutti i gestori delle strutture intervistate. Nello specifico, gli albergatori 

auronzani si ritengono abbastanza soddisfatti e sono certi che continueranno ad utilizzarlo 

anche in futuro per continuare ad avere visibilità online. 

Per quanto riguarda quelli veneziani, invece, il 62,5% di essi si ritiene abbastanza o molto 

soddisfatto, poiché l'utilizzo del servizio ha determinato, sul totale delle prenotazioni, il 

50% di quelle dirette. Il restante 37,5%, al contrario, ha dimostrato uno scarso 

apprezzamento nei confronti di TripConnect a causa non solo degli elevati costi per 

usufruire del Profilo Aziendale, ma anche e soprattutto del CPC (Cost Per Click) generato 

dal sistema “ad asta” di cui abbiamo parlato nel secondo capitolo. Di conseguenza, prevale 

una certa incertezza da parte del 58% degli intervistati sul possibile continuo utilizzo del 

metamotore anche in futuro. Vediamo nei grafici seguenti il dettaglio delle risposte: 

 

 

Pensate che continuerete ad utilizzare TripConnect anche in futuro? 

 

 

5.3.1 Altri metamotori di ricerca hotel e disintermediazione 

 

Se TripConnect appare ancora poco noto a queste strutture alberghiere, altrettanto non si 

può dire per altri famosi hotel metasearch come Trivago, Kayak e Google Hotel Finder. 

Nello specifico, si riscontra per entrambe le località una percentuale significativa di 

albergatori che fa affidamento a Trivago.  

Di fatto, abbiamo visto che il 34,2% delle strutture auronzane usufruisce di questo 

metamotore e che il grado di soddisfazione che ne è derivato è superiore rispetto a quello 

di TripConnect. Allo stesso modo, anche per le strutture veneziane il metamotore più 

utilizzato risulta essere Trivago con una percentuale del 35%, seguito da Google Hotel 

Finder con il 7%. Ciò dovuto probabilmente al fatto che Trivago sia maggiormente 
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pubblicizzato e promosso e i servizi offerti alle strutture siano più efficienti rispetto a quelli 

di TripConnect. 

Diversa, invece, appare la visione da parte degli albergatori sull'importanza della 

disintermediazione che questi strumenti possono originare. 

Alla domanda "Secondo voi i metamotori di ricerca hotel possono essere uno strumento 

efficace per disintermediare e aumentare il numero delle prenotazioni dirette?" ben l'81,6% 

degli albergatori auronzani ritiene che cercare di disintermediare per incrementare il 

numero di prenotazioni dirette sia un'ottima strategia di marketing.  

Nel caso delle strutture veneziane, invece, solamente il 27% si trova d'accordo con gli 

albergatori di Auronzo. Per un altro 50%, invece, prevale un certo stato d’incertezza 

sull’effettiva efficacia di questi nuovi strumenti.  

Cosa fare allora per cercare di disintermediare ed evitare inutili costi aggiuntivi alla 

struttura?  

Vediamo di seguito alcuni suggerimenti offerti dagli albergatori auronzani e veneziani: 

 

 

Auronzo di Cadore: 

 

� Incentivare il tradizionale metodo del passaparola. 

� Proporre offerte e promozioni sul proprio sito ufficiale. 

� Lavorare con le piattaforme di Social Commerce (Smartbox, Wonderbox, Groupon...). 

� Sostenere la visibilità degli alberghi tramite il Consorzio Turistico. 

� Creare un portale locale con un sistema di booking diretto e costi di commissione 

inferiori per dare maggiore visibilità a tutta la località. 

 

 

Venezia: 

 

� Fare affidamento sulla fiducia che il cliente pone nell'hotel, ovvero il vero servizio che 

gli garantisce qualità e garanzia. 

� Creare una certa coesione tra gli alberghi, ad esempio un network o una piattaforma di 

prenotazione unica e locale in modo che la ricchezza prodotta rimanga del territorio. 

 

 

Dall'analisi delle risposte è possibile subito notare una certa diversità nelle considerazioni 

degli intervistati. In una città come Venezia, infatti, è quasi impossibile per gli albergatori 

pensare di poter puntare sul passaparola e sulla fidelizzazione dei clienti e non dipendere 

dalle OTA, mentre in un paese di montagna come Auronzo di Cadore, le strutture 

alberghiere, soprattutto quelle più piccole e con disponibilità economiche inferiori, riescono 

a crearsi comunque una certa immagine e ad attirare nuova clientela grazie alle strategie 

sopra citate. Fondamentale, infatti, è anche il contatto diretto con il cliente, ovvero saper 

comprendere e soddisfare qualsiasi sua esigenza, in modo tale che egli sia invogliato a 

tornare e a raccomandare un soggiorno nella struttura.  
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5.4 Utilizzo e importanza di TripAdvisor 

 

L'ultimo ma non meno importante tema approfondito nei questionari è l'utilizzo e 

l'importanza rivestita dal portale di recensioni TripAdvisor. In particolare, è stato chiesto 

agli albergatori di esaminare il grado di importanza da esso rivestito per quanto riguarda la 

reputazione e la commercializzazione dell'albergo e la prenotazione effettuata dagli utenti. 

Come si può facilmente intuire, in entrambi i casi, viene attribuito un elevato grado 

d’importanza alla piattaforma in tutti e tre gli aspetti considerati, nello specifico: 

 

� ad Auronzo di Cadore con rispettivamente il 50%, il 52,6% e il 60,6% delle risposte 

comprese nella valutazione "molto importante". 

 

 

 

� A Venezia con rispettivamente l’85%, il 75% e l’84% delle risposte comprese tra 

"importante" ed "estremamente importante". 
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Da ciò è possibile dedurre che ormai oggi, sullo scenario dell'online travel, vi sia un'elevata 

consapevolezza da parte di tutti gli albergatori dell'influenza che questo portale ha verso i 

turisti che ricercano informazioni su un hotel in Internet. Essi, infatti, leggono le recensioni 

rilasciate dagli altri utenti e si lasciano facilmente influenzare nel processo decisionale di 

prenotazione. Da ciò si deduce allora che esiste una maggior tendenza generale ad associare 

TripAdvisor non tanto all'immagine di metamotore e dunque alla fase di prenotazione, ma 

piuttosto a quella di portale di recensioni. Tuttavia, molte sono le lamentele da parte delle 

strutture circa la cattiva gestione del servizio a causa del problema delle false recensioni, un 

fenomeno ormai in continua espansione che, come abbiamo ben già sottolineato, ha spesso 

comportato una riduzione della reputazione e della commercializzazione dell'albergo.  

Di conseguenza, la fiducia e l'interesse da parte degli albergatori, sia auronzani che 

veneziani, nel voler continuare a fare affidamento a questo servizio sta diminuendo sempre 

di più. Sarebbe a questo punto necessario ottimizzare l’utilizzo di questo portale, cercando 

di creare una collaborazione tra le strutture e trarne i migliori benefici sia a livello di singola 

struttura che di destinazione per continuare ad attrarre nuovi turisti. La migliore strategia da 

adottare per gestire al meglio le recensioni negative è, dunque, quella di dimostrarsi sempre 

attivi e di rispondere costantemente alle recensioni che vengono rilasciate: solamente in 

questo modo l'albergatore dimostra attenzione e interesse nei confronti dei propri clienti e 

della loro opinione. Abbiamo visto, infatti, che la struttura che risponde prontamente ed 

adeguatamente alle valutazioni ricevute ha una maggiore probabilità di ottenere una 

richiesta di prenotazione rispetto a chi decide di ignorare il problema: risulta decisivo 

dimostrare sempre positività e disponibilità. 

Per quanto riguarda, invece, il Profilo Aziendale e la finestra delle Offerte Speciali presenti 

su TripAdvisor, si è ritenuto opportuno chiedere agli intervistati di indicare il livello di 

utilizzo di entrambe le funzionalità.  

Osserviamo i seguenti grafici: 

 

Possedete un Profilo Aziendale su TripAdvisor? 
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Salta subito all'occhio una certa diversità nell'utilizzo del Profilo Aziendale: ad Auronzo di 

Cadore solamente il 21% delle strutture alberghiere ne usufruisce, mentre a Venezia il 45% 

di esse, una percentuale comunque non particolarmente elevata se consideriamo la 

notorietà della città. Tuttavia, in entrambi i casi, rispettivamente il 79% e il 55% degli 

alberghi preferisce non possedere un Profilo Aziendale a causa dei costi troppo elevati o 

della preferenza verso altri siti o portali dove poter proporre offerte e promozioni. 

Di conseguenza, anche l'utilizzo della finestra delle Offerte Speciali appare piuttosto ridotto, 

soprattutto nel caso delle strutture auronzane. 

 

 

Utilizzate la finestra delle Offerte Speciali? 

 

 

Questa funzionalità rappresenta la componente centrale del Profilo Aziendale ed è molto 

importante nel processo di disintermediazione, poiché se essa viene utilizzata in modo 

adeguato dal cliente, egli sarà di conseguenza maggiormente indotto a voler prenotare sul 

sito dell'albergo, generando un profitto utile che potrà coprire le spese dell'albergo. Per 

questo motivo, appare strano che la maggior parte degli hotel che possiede un Profilo 

Aziendale abbia deciso di non usufruire della finestra delle Offerte Speciali. 

Agli utilizzatori di tale servizio, invece, è stato chiesto di indicare che tipo di offerta 

preferiscono proporre più frequentemente ai propri clienti per incentivare la prenotazione.  

In entrambi i casi, l'offerta speciale proposta regolarmente è lo sconto sul prezzo della 

camera, seguito da una bevanda gratuita. Nella realtà veneziana, vengono inoltre proposte 

la possibilità di usufruire di una camera di categoria superiore, attività scontate come visite a 

musei e altre attrazioni o offerte che variano a seconda del periodo. 

Visti la scarsa fiducia e il mancato interesse di queste strutture nei confronti di TripAdvisor, si 

è voluto allora cercare di comprendere la possibile presenza degli alberghi auronzani e 

veneziani su altri siti di promozione come i Social Network i quali, se utilizzati 

correttamente ed aggiornati costantemente, possono rappresentare degli strumenti ideali 

per incentivare la prenotazione diretta e fidelizzare nuova clientela. 
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Dall'analisi dei dati è emerso che sul totale del campione: 

 

� più della metà delle strutture auronzane, il 52,6%, utilizza Facebook per promuovere il 

proprio albergo, il 10,5% di esse utilizza anche Twitter e il 5,3% Google+. Il dato più 

rilevante è però il 47,4% delle strutture che preferisce non utilizzare alcun tipo di Social 

Network, ma punta sempre sul proprio sito web ufficiale; 

 

 

 

� l'80% delle strutture veneziane utilizza Facebook, il 35% di esse usufruisce anche di 

Twitter e il 28% di Google+. Anche in questo caso, è importante sottolineare il fatto 

che il 18% delle strutture non utilizza alcun Social Network. 
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5.5 Considerazioni finali degli albergatori 

Nella sezione conclusiva di entrambi i questionari, infine, sono state elaborate delle 

domande con lo scopo di comprendere il livello di soddisfazione derivante dall'approccio 

alle nuove tecnologie web e di proporre idee, suggerimenti e soluzioni al fine di migliorare i 

portali per il turismo. 

Per quanto riguarda la prima domanda, è noto che il 57,9% degli albergatori auronzani è 

certo che le nuove tecnologie web abbiano migliorato la loro posizione sul mercato, ma 

allo stesso tempo sarebbe interessato nell'avere maggiore presenza online per ottimizzare le 

vendite, mentre il restante 42,1% si ritiene già sufficientemente soddisfatto della sua 

visibilità e del generale miglioramento ottenuto dal punto di vista economico.  

Anche nel caso delle strutture veneziane, una buona quota del 62% si ritiene soddisfatta 

dell'utilizzo di questi strumenti innovativi online, poiché vede in essi lo strumento adeguato 

per ottenere un miglioramento del fatturato. Il 17% di esse, invece, preferisce puntare 

all’aumento delle prenotazioni dirette e dunque alla riduzione di quelle intermediate, 

mentre un altro 7% al miglioramento della qualità del servizio. Infine, il restante 14% 

vorrebbe puntare maggiormente ad un utilizzo di questi portali per fidelizzare nuova 

clientela ed aumentare il numero delle presenze in albergo. 

Per quanto riguarda, invece, le considerazioni e i suggerimenti finali degli albergatori, in 

entrambi i casi si è riscontrato uno scarso apprezzamento nei confronti di TripAdvisor sia 

come strumento di prenotazione, sia come portale di recensioni.  

Innanzitutto, una delle critiche mosse nei suoi confronti è l'elevato costo per l'utilizzo sia di 

TripConnect, che del Profilo Aziendale. Soprattutto per un paese di montagna come 

Auronzo di Cadore non è conveniente avere spese così consistenti quando la maggior parte 

delle strutture sono alberghi stagionali. 

In secondo luogo, è emersa una generale insoddisfazione nella gestione del servizio stesso, 

in particolar modo per quanto riguarda il metodo di iscrizione degli utenti al portale e il 

conseguente mancato controllo delle recensioni rilasciate. Pertanto, secondo gli intervistati, 

è necessario prendere provvedimenti al riguardo in modo tale da poter rintracciare l'utente 

recensore e garantire maggiore sicurezza e attendibilità sia per l'immagine stessa dell'albergo, 

che per i potenziali clienti che leggono le recensioni e si affidano ad esse nel processo finale 

di prenotazione. 

Infine, è stato anche rilevato un interesse generale verso il miglioramento dei servizi offerti 

dalla rete e in particolare della loro funzionalità. Per quanto riguarda i portali di 

prenotazione, ad esempio, si è suggerito di diminuire la percentuale sulle commissioni 

richiesta dalle OTA e di migliorare la gestione delle informazioni e del processo di 

prenotazione, rendendo tali strumenti meno macchinosi, più semplici e chiari nel loro 

utilizzo.  

 

Dall'analisi effettuata è possibile allora dedurre come anche una destinazione più piccola e 

meno famosa come Auronzo di Cadore può trarre vantaggio dalla web presence, grazie alla 

notevole visibilità offerta online dai portali per il turismo alle strutture alberghiere. 

Ciononostante, in una realtà in cui la dipendenza da tali strumenti è dunque inferiore e la 
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concorrenza tra alberghi è minore rispetto alle località più grandi, gli albergatori sono 

comunque in grado di trarre un vantaggio economico anche tramite mezzi più tradizionali 

come il passaparola e il consiglio di amici e/o di parenti. Ciò, invece, abbiamo visto che non 

avviene per una destinazione più popolare e celebre come Venezia, la quale, a causa della 

notevole competizione esistente tra le strutture alberghiere, non può prescindere 

dall'utilizzo di tali portali web per farsi conoscere anche sul mercato internazionale. 

Dopo il confronto tra queste due importanti seppur diverse realtà turistiche, andiamo ora 

nell'ultimo capitolo ad approfondire le problematiche esaminate dagli albergatori e a 

valutare quali sono le soluzioni più adeguate per l'albergo per acquisire nuova clientela e 

ottenere un certo incremento del profitto dal punto di vista economico.  
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CAPITOLO 6 
 
RIFLESSIONI FINALI SULLA GESTIONE DEI PORTALI DI VIAGGIO 
 
6.1 OTA o metamotori di ricerca hotel? 
 
Dopo aver presentato una dettagliata analisi del livello di conoscenza, utilizzo ed 
apprezzamento dei portali per il turismo da parte degli albergatori di Auronzo di Cadore, 
nonché quello non meno importante dei loro clienti, ed averne successivamente 
confrontato i risultati ottenuti con una realtà costituita da un’offerta turistica più ampia 
come Venezia, giungiamo ora ad una riflessione finale in cui confrontare i differenti punti di 
vista e allo stesso tempo valutare alcune soluzioni per poter migliorare l’esperienza di 
utilizzo di tali portali nelle sue varie sfaccettature, da quella del mero vantaggio economico 
sia per il cliente che per l’albergatore, fino ad arrivare all’ideale di perfetta pianificazione 
della vacanza. 
Il questionario rivolto ai gestori delle strutture turistiche, presentato nel capitolo 4, è stato 
suddiviso essenzialmente in 4 parti, in ciascuna delle quali si desiderava ottenere una chiara 
comprensione dei seguenti aspetti: 
 

1. valutare il grado di conoscenza dei portali per il turismo e dei metamotori di ricerca 
hotel; 

2. comprendere quale rapporto avessero gli albergatori con le OTA; 
3. analogamente al punto 2, analizzare il rapporto con i metamotori di ricerca hotel; 
4. apprendere come si rapportano gli hotel ai portali di recensione e raccogliere i loro 

suggerimenti per migliorare in generale tutti i portali web di viaggio. 
 

Si è così potuto ricavare che, in generale, i portali per il turismo, sia di prenotazione che di 
recensione, sono piuttosto noti alla maggior parte degli albergatori anche in una località 
turistica dove l’offerta non è particolarmente ampia, benché la differenza esistente fra OTA, 
hotel metasearch e portali di recensione non sia sempre perfettamente chiara. Questo, come 
già detto nel capitolo 4, è dovuto probabilmente ad una scarsa promozione/informazione 
da parte dei suddetti portali nei confronti dei piccoli hotel, sia ad un limitato interesse da 
parte degli albergatori che, a volte, sono soddisfatti della clientela che possiedono. Se, 
dunque, come descritto nel capitolo 5, una realtà come Venezia mostra invece una presenza 
maggiore sui portali, ciò è indice che i promotori dei portali stessi si muovono laddove 
possono creare, con la loro presenza, competizione e ricavarne maggior vantaggio 
economico: in tal modo, infatti, la visibilità e di conseguenza le entrate delle strutture 
alberghiere vengono a dipendere in maniera sempre più determinante dalla loro presenza o 
meno sul web, confermato anche dai dati presentati nel capitolo 2. Deduco quindi che 
Auronzo di Cadore, così come tutte le località turistiche rinomate ma di offerta turistica 
limitata, saranno sempre influenzate in maniera minore dai portali di viaggio rispetto a 
quelle più grandi. 
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Per quanto riguarda di conseguenza, il rapporto che si instaura con le OTA, sappiamo 
quindi che le strutture ricettive di Venezia compaiono su un numero maggiore di portali 
rispetto a quelle di Auronzo dove, addirittura, una buona fetta di albergatori ancora non 
lavora con nessun intermediario o sta pensando di utilizzarne uno in futuro. Dato che, 
come detto sopra, tali portali per il turismo sono ben noti ai gestori delle strutture 
alberghiere, il problema è dunque di natura economica ed è principalmente legato alla 
percentuale di commissione richiesta sulla camera che in media oscilla dal 15% al 30%: 
questo aspetto è stato infatti criticato da molti albergatori, i quali hanno suggerito che 
diminuire tale percentuale aiuterebbe a garantire un ritorno più sicuro ed efficace dal punto 
di vista economico. 
Tale difficoltà è inoltre strettamente collegata alla dimensione dell’hotel: tanto più piccola è 
la struttura, tanto minore sarà la sua presenza su numerosi portali web, in quanto i costi da 
sostenere diventano eccessivi rispetto ai vantaggi economici che se ne possono ricavare. 
Tale situazione si aggrava ulteriormente se la struttura è aperta solo stagionalmente, dove i 
costi annuali del servizio risultano ancor meno sostenibili. Se, invece, in una città come 
Venezia, anche le strutture medio-piccole risultano essere presenti su più portali, significa 
che la concorrenza è talmente elevata da portare al limite il rapporto costi-ricavi/benefici 
nell’utilizzo dei portali da parte di queste strutture che, pertanto, si sentono di fatto 
costantemente in competizione con tali intermediari turistici online e quasi obbligati ad 
utilizzarli, come confermato anche dal fatto che a Venezia la percentuale di prenotazioni 
tramite portali è molto alta (un gran numero di strutture raggiunge il 60-80%), mentre ad 
Auronzo costituiscono una minima parte delle prenotazioni totali (al massimo il 20% nella 
maggior parte dei casi). L'ulteriore conferma che, a volte, tali intermediari non sempre 
costituiscono un grande vantaggio per le strutture alberghiere, ma che ciononostante la loro 
influenza sia significativa, è la domanda conclusiva della seconda parte del questionario: 
quando è stata loro posta la domanda se ritenevano possibile affidarsi interamente alle 
OTA per il proprio marketing e per le vendite, la maggior parte degli albergatori, sia ad 
Auronzo che a Venezia, ha risposto in maniera negativa.  
A questo proposito, pertanto, gli albergatori hanno proposto alcune soluzioni aggiuntive 
alla semplice riduzione delle percentuali di commissione richieste dagli intermediari, mirate 
a diminuire la dipendenza da questi portali: una delle proposte più gettonate è stata quella 
di incentivare la prenotazione diretta al sito web ufficiale della struttura stessa, ovvero 
eliminare completamente la necessità di intermediazione. Ritengo che la proposta sia 
interessante, ma che richieda un impegno elevato nel superare, in termini di visibilità, i 
risultati offerti dalle OTA. Alcuni di essi hanno quindi visto nei metamotori di ricerca hotel, 
oggetto della terza parte del questionario, gli strumenti più adatti a favorire la 
disintermediazione e la fidelizzazione di nuovi potenziali clienti, in quanto possono fornire 
visibilità alla struttura collegando il risultato della ricerca da parte del cliente direttamente al 
sito web dell’albergo; altri, invece, a causa degli elevati costi richiesti anche da tali 
strumenti, ricorrono semplicemente a strategie di promozione più tradizionali come il 
passaparola tra cliente e amici/parenti, che tuttavia, nell’era del web 2.0, sono valide in 
località dall’offerta turistica limitata, salvo il caso in cui la voce non si diffonda all’interno 
dei Social Network, dove forse la portata del passaparola può diventare più ampia. 
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A mio parere, vista la crescente importanza che gli hotel metasearch stanno acquisendo nel 
tempo, non sarebbero da sottovalutare: le strutture con disponibilità economiche piuttosto 
elevate, in particolare, potrebbero sfruttare a loro vantaggio questi servizi per ottenere un 
maggior numero di prenotazioni dirette ed acquisire ulteriori quote di mercato a discapito 
delle OTA. In caso contrario, la non presenza delle tariffe del sito web dell’albergo su 
queste piattaforme andrebbe solamente a beneficio delle agenzie di viaggio online. 
Purtroppo, infatti, la costante concorrenza tra i portali di prenotazione e i metamotori di 
ricerca hotel nel frapporsi nel rapporto tra cliente e albergo, ha reso sempre più difficile 
riuscire ad indirizzare le prenotazioni dagli intermediari al sito ufficiale dell’albergo. 
Perché dunque non unire le proposte sopra descritte per adottare efficaci strategie di Brand 
Management, finalizzate non solamente alla promozione della struttura su queste 
piattaforme, ma anche su tutti gli altri strumenti presenti online? Aumentare, ad esempio, la 
visibilità sui motori di ricerca come Google e Bing, creare il proprio profilo sui Social 
Network come Facebook, Google+ e Instagram e comunicare news e offerte direttamente 
con i clienti, comparire sulle piattaforme di Social Commerce come Smartbox, così come 
creare un sito web completo e user-friendly, in grado di esporre in maniera esaustiva 
l’immagine della propria struttura, i servizi a disposizione dei clienti, le offerte in corso e 
raggiungere così una vasta clientela. In questo modo la dipendenza, in termini di 
sopravvivenza della struttura ricettiva sul mercato, da parte delle OTA o degli stessi hotel 
metasearch non sarebbe così stretta nemmeno nelle realtà più grandi come Venezia. 
Il questionario presentato ai clienti, infine, aveva come scopo quello di comprendere 
quanto i portali web per il turismo siano da loro utilizzati in fase di prenotazione e quale sia 
il grado di soddisfazione che ne deriva. 
Anche nell’ambito della clientela è stata rilevata una buona conoscenza di questi servizi, 
leggermente meno diffusa solamente per quanto riguarda il campione intervistato che non li 
utilizza, ossia per la fascia d’età superiore ai 61 anni.  
È stato interessante a mio parere rilevare dal questionario il modo in cui i clienti hanno 
trovato la struttura presso cui hanno alloggiato: la maggior parte degli utenti ha effettuato 
una ricerca a partire da un motore di ricerca che li ha poi portati o al sito web ufficiale 
dell’hotel o ad un portale attraverso il quale è stata poi effettuata la prenotazione, ma una 
parte importante della clientela ha prenotato direttamente attraverso il sito web dell’hotel 
che, per vari motivi (passaparola, avevano già alloggiato presso la struttura ecc...) era loro 
noto. Questo aspetto conferma l’importanza, secondo quanto suggerito dagli albergatori di 
Auronzo, di puntare sul sito web della struttura per limitare l’intermediazione da parte delle 
OTA e degli hotel metasearch e dimostra che, in una realtà come quella di un piccolo paese 
di montagna, questo sia dunque possibile. 
Per quanto riguarda le motivazioni che hanno spinto il cliente alla scelta di una determinata 
struttura, indipendentemente che sia stata effettuata tramite portale o prenotazione diretta, 
la principale è stata il rapporto qualità/prezzo, immediatamente seguita dalla posizione 
dell’hotel e dai servizi offerti. La componente economica risulta, pertanto, ancora una volta 
importante ed in questo le OTA e gli hotel metasearch traggono il loro vantaggio in quanto 
rendono possibile al cliente la possibilità di confrontare immediatamente i prezzi richiesti 
dalle strutture ricettive e non solo di scegliere quello più adatto al proprio budget, ma 
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anche di valutarne altri aspetti attraverso la sua localizzazione, la descrizione dei servizi 
offerti e la galleria fotografica che permette una valutazione anche visiva. I metamotori di 
ricerca hotel, in particolare, permettono quindi all’utente di risparmiare tempo nella 
procedura di pianificazione e prenotazione della propria vacanza ed è questo forse il 
secondo punto di forza di questi strumenti: per il cliente, infatti, è preferibile l’utilizzo di un 
portale, specialmente se la destinazione è una località dall’offerta turistica piuttosto ampia 
come Venezia dove, se si dovesse valutare il sito internet di ogni albergo per trovare la 
struttura con il giusto rapporto qualità/prezzo, la fase di ricerca diventerebbe lunga e 
noiosa. Questo è uno dei motivi per cui, a mio parere, è difficile limitare l’influenza che 
questi portali hanno nel processo di pianificazione della vacanza nell’era del web 2.0. A 
conferma del fatto che invece di muoversi verso la disintermediazione essa si fa sempre più 
presente, riporto la nascita, in questi mesi, di un nuovo portale di prenotazioni chiamato 
Hotel Tonight che funziona attraverso un’applicazione scaricabile su computer e 
smartphone/tablet il cui motto è “Plan Less. Live more” [64]: l’obiettivo di questa 
applicazione è fornire ogni giorno agli utenti un numero limitato di strutture che per 
rapporto qualità/prezzo, per servizi offerti, per cortesia e tutti gli aspetti abitualmente 
coinvolti nel processo decisionale si sono distinti da altre strutture. Il cliente ha, in questo 
modo, un range molto limitato di hotel fra cui scegliere per una prenotazione 
dell'ultimissimo minuto, che gli consente quindi una decisione rapida senza dover valutare 
caso per caso la struttura più adatta alle sue esigenze e dove le offerte per le camere sono 
molto convenienti anche in hotel di categoria elevata. Questa applicazione è un’arma a 
doppio taglio prima di tutto per gli alberghi che, se ricevono poche recensioni negative o 
non dispongono di qualche servizio, non compaiono nemmeno nella lista degli hotel 
disponibili, anche se in realtà dispongono di camere libere; dall’altro lato, però, permette 
agli albergatori che rispondono ai requisiti di vendere le ultime camere rimaste ed avere la 
struttura interamente prenotata anche se ad un prezzo leggermente inferiore. Al cliente last 
minute, dall’altro lato, è garantita una struttura in cui sarà trattato bene, con un processo di 
scelta e prenotazione molto rapido e prezzi decisamente convenienti. 
Abbiamo poc’anzi accennato l’argomento delle recensioni, che è stato oggetto di attenta 
valutazione nei capitoli precedenti, in quanto l’opinione che gli altri hanno degli hotel in cui 
hanno alloggiato influenza enormemente il processo decisionale dell’utente, sia nel bene 
che nel male, come illustrato nel prossimo paragrafo. 
 
 
6.2 TripAdvisor: come risolvere il problema delle false recensioni? 
 
Abbiamo visto che dall'analisi delle risposte ottenute dai questionari riguardo al 
miglioramento dei portali per il turismo, è emerso un aspetto particolarmente rilevante in 
particolare nell’ultima parte delle domande poste ai gestori delle strutture ricettive, ossia un 
generale scarso apprezzamento nei confronti dei portali di recensione e, nello specifico, di 
TripAdvisor. Albergatori e clienti, infatti, sono concordi nel ritenere necessario un maggior 
controllo nella gestione delle recensioni, poiché è ingiusto il fatto che chiunque possa 
iscriversi al portale e rilasciare eventuali valutazioni non veritiere che possono, da un lato, 
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distruggere la reputazione della struttura ricettiva interessata e dall'altro, influenzare in 
modo decisivo le scelte del potenziale cliente. 
Mi ritengo d'accordo con quanto espresso, poiché abbiamo avuto modo di osservare in più 
occasioni come l'influenza delle recensioni sia realmente determinante nel processo 
decisionale dell'utente. Di conseguenza, sarebbe necessario creare un sistema (come 
realizzato dal portale Booking.com), che permetta di identificare la persona che rilascia la 
recensione: ad esempio tramite un'area di accesso con delle credenziali che consenta alla 
struttura di riconoscerne l'identità e comprendere se l'utente abbia effettivamente trascorso 
o meno un soggiorno in albergo. In questo modo sarebbe così possibile garantire maggiore 
sicurezza e attendibilità, anche se è altrettanto vero che in ogni caso un cliente potrebbe 
decidere di rilasciare una recensione negativa solamente per risentimenti a livello personale, 
nonostante l'eccellenza della struttura. Rispondere alle recensioni potrebbe rivelarsi dunque 
una tattica adatta a valorizzare l'onestà e la qualità della struttura stessa. 
Un'altra soluzione finalizzata al miglioramento di TripAdvisor potrebbe essere altrimenti 
quella di evitare l'inserimento di recensioni personali e inserire semplicemente un riquadro 
con la valutazione a punteggi sui servizi offerti dalla struttura (pulizia, accoglienza, cibo, 
rapporto qualità/prezzo, posizione, camere ecc...). Inoltre, una struttura ricettiva dovrebbe 
poter decidere se essere o meno presente sul portale. Alcuni albergatori potrebbero di fatto 
non essere interessati a leggere le recensioni rilasciate o ad avere visibilità su una 
piattaforma che in realtà non sempre garantisce qualità e credibilità alla struttura. 
TripAdvisor si è più volte difesa su questo aspetto, affermando che il suo staff è 
costantemente al lavoro per ripulire il sito da eventuali recensioni fasulle. Tuttavia, finora 
nulla si è risolto, il problema continua a persistere e se nessuno interverrà questo fenomeno 
diventerà inarrestabile e ci ritroveremo all'interno di un circolo vizioso da cui sarà 
impossibile uscirne. E pensare che basterebbe veramente poco per gestire in modo corretto 
uno strumento che potrebbe essere veramente indicato ad accompagnare i viaggiatori 2.0 
durante l'organizzazione della propria vacanza e dunque verso la scelta della località e della 
struttura più adeguata a soddisfare le loro esigenze. 
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CONCLUSIONI 

 

Prima di giungere alla parte conclusiva dello studio, è importante e utile riepilogare 

brevemente i punti fondamentali trattati in questo elaborato per poi trarne le opportune 

riflessioni e conclusioni. 

Innanzitutto, dopo un breve capitolo introduttivo sulla storia del turismo e la nascita di 

Internet, si è presentato un quadro generale sull'utilizzo e il funzionamento dei portali per il 

turismo; nello specifico, sono stati condotti un'analisi e un confronto tra le OTA e i 

metamotori di ricerca hotel per comprendere il rapporto con l'utente e l'albergatore. In 

particolare, si è voluto cercare di capire quale sia lo strumento più adeguato per aumentare 

il numero di prenotazioni ed incrementare il fatturato delle strutture. 

In seguito, si è fornita una descrizione dei portali di recensione e si è analizzato in modo 

approfondito il problema dei mercati di recensioni, esaminando tutte le possibili strategie di 

marketing che l'albergo può adottare per gestire la sua reputazione online e salvaguardare 

di conseguenza il suo brand name. 

Infine, nella parte centrale di questo lavoro, si è voluto approfondire i temi trattati per 

avere un quadro più rappresentativo di come questi strumenti siano conosciuti, utilizzati e 

apprezzati in una realtà di montagna come Auronzo di Cadore per poi confrontare i dati 

ottenuti con una realtà cittadina come quella veneziana. Lo scopo principale dello studio è 

stato quello di comprendere quanto i portali per il turismo vadano ad incidere sul fatturato 

delle strutture e quale sia il livello di soddisfazione derivante dall'utilizzo di tali strumenti da 

parte dei clienti che vi hanno alloggiato. 

Dopo un'accurata elaborazione dei dati, gli aspetti principali che sono emersi dal confronto 

tra le due località sono i seguenti: 

 

� Una città come Venezia affida le proprie vendite quasi esclusivamente alle agenzie di 

viaggio online (il 98% delle strutture): di fatto, la maggior parte delle prenotazioni 

deriva da questi intermediari, i quali si sono rivelati essere strumenti fondamentali per 

garantire visibilità alle strutture alberghiere veneziane sul mercato online. Ancora pochi 

alberghi, di conseguenza, usufruiscono dei metamotori di ricerca hotel per incentivare la 

disintermediazione ed aumentare il numero di prenotazioni dirette. 

 

� Una buona percentuale delle strutture ricettive di Auronzo di Cadore, al contrario, fa 

ancora affidamento ai tradizionali metodi di promozione come il passaparola e la 

valorizzazione del proprio sito web ufficiale. Poco più della metà degli alberghi (il 

55,3%), infatti, lavora con una o più OTA, mentre ancora pochissime strutture si 

avvalgono dei metamotori di ricerca hotel a causa degli elevati costi richiesti per 

l'utilizzo del servizio. Tuttavia, si riscontra un elevato livello di soddisfazione da parte 

dei clienti nella gestione dei portali web per il turismo, i quali sempre di più decidono di 

usufruirne per l'organizzazione della propria vacanza. 
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Dall'analisi svolta in questo lavoro, dunque, si deduce una rilevante padronanza del 

mercato da parte delle OTA. Di fatto, se il sito dell'albergo non viene particolarmente 

valorizzato e promosso dalla struttura stessa con adeguate strategie di marketing e non 

compare nemmeno tra i risultati dei metamotori di ricerca, le OTA tendono a dominare 

questi spazi, acquisendo ulteriori quote di mercato a discapito dell’hotel. Spesso, infatti, le 

OTA più prestigiose sono riuscite a superare persino il sito ufficiale dell'albergo nei risultati 

dei motori di ricerca grazie alla qualità dei contenuti presentati agli utenti, ad esempio con 

una precisa descrizione della struttura e opportune foto di presentazione, guide, mappe e 

recensioni. Tutto ciò è stato possibile grazie a grandi investimenti che hanno permesso di 

offrire agli utenti un’esperienza di navigazione e di prenotazione che soddisfi le loro 

esigenze informative e conquisti di conseguenza la loro fiducia. Grazie all'ulteriore visibilità 

offerta alle OTA dagli hotel metasearch, esse hanno cercato di costruire e di rafforzare la 

propria immagine di canali di vendita più convenienti per le prenotazioni online applicando 

sconti anche considerevoli sulle tariffe di soggiorno e aumentando in questo modo la 

concorrenza tra gli alberghi. Di conseguenza, il cliente finale si convince che le tariffe 

proposte dagli intermediari siano economicamente più vantaggiose rispetto a quelle 

dell'albergo. Le OTA, grazie ai guadagni ottenuti tramite le alte commissioni richieste 

all’hotel, vedono così aumentare la loro quota di mercato, mentre l'albergo vede diminuire 

il proprio fatturato sulle vendite dirette poiché non può permettersi di affrontare gli stessi 

investimenti degli intermediari. Ciò non significa però che questi portali rappresentino una 

minaccia per gli albergatori: esse possono costituire una grande opportunità da cogliere per 

aumentare le proprie entrate e la visibilità online, ma è necessario utilizzarle 

strategicamente, con consapevolezza e nella giusta misura.  

Abbiamo visto però come uno degli obiettivi principali degli albergatori sia quello di 

aumentare il numero di prenotazioni dirette e di diminuire quelle intermediate. Quali 

strategie dunque adottare per incentivare la disintermediazione ed evitare inutili costi? 

Usufruire di un metamotore di ricerca hotel sembrerebbe essere oggi una delle alternative 

possibili, ma visti gli elevati costi richiesti anche da parte di tali servizi per il loro utilizzo, la 

soluzione migliore, a mio parere, potrebbe essere quella di investire nella creazione di un 

buon sito ufficiale che sia in grado innanzitutto, di raggiungere la clientela desiderata e, in 

seguito, di diventare il principale canale di vendita online grazie alla realizzazione di un 

veloce ed efficace sistema di booking online che permetta di personalizzare la prenotazione 

in base ai differenti bisogni dell'utente e si differenzi così da quello delle OTA. Solamente in 

questo modo sarà possibile instaurare un rapporto significativo e diretto con il potenziale 

cliente già prima dell’arrivo in albergo. 
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APPENDICE 

Si riportano di seguito i questionari integrali rilasciati alle strutture ricettive di Auronzo di 

Cadore e ai relativi clienti: 

 

QUESTIONARIO PER GLI ALBERGHI  

 

Prima parte: Informazioni generali sulla conoscenza dei portali per il turismo e dei metamotori di 

ricerca hotel 

 

Categoria dell'albergo:  

Numero di camere: 

1) Con l’avvento delle nuove tecnologie web si è fatto sempre più intenso l’utilizzo dei portali web 

per il turismo (ad esempio Tripadvisor, Booking, Trivago...). Voi li conoscete? 

SI – quali conoscete? NO 

 

 

2) Conoscete la differenza tra una OTA - Online Travel Agencies - (ad esempio: Expedia, Booking, 

Hotels.com, Venere.com, HRS...),  i metamotori di ricerca hotel o hotel metasearch  (ad esempio: 

Tripconnect, Trivago, Kayak, Google Hotel Finder...) e i portali di viaggio come Tripadvisor? 

SI, li conosco tutti NO (se ne conoscete solo alcuni specificare 

quali) 

 

 

Seconda parte: rapporto albergo/OTA 

3) Lavorate con una o più OTA per promuovere l'immagine del vostro albergo e dare maggiore 

visibilità alle offerte online? 

SI - qual è il numero di OTA con cui lavorate? 

 

�  Da 1 a 3 

�  Da 4 a 6 

�  Da 7 a 10 

�  Più di 10 

 

NO - perché 

 

�  I costi di commissione richiesti sono 

troppo elevati 

�  Preferisco limitare le politiche di 

marketing online 

�  Non credo siano degli strumenti utili per 

dare maggiore visibilità al mio albergo 

�  Altro.... 

 

Con quali lavorate? .............. 
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4) Qual è circa la percentuale di prenotazioni che avviene online?  

 

�  dal 0 al 20% 

�  dal 20 al 50% 

�  dal 50 all'80% 

�  dall'80 al 100% 

 

E di queste quante provengono  dalle OTA? 

�  dal 0 al 20% 

�  dal 20 al 50% 

�  dal 50 all'80% 

�  dall'80 al 100% 

 

Quante, invece, provengono direttamente  dal sito dell'albergo? 

 

�  dal 0 al 20% 

�  dal 20 al 50% 

�  dal 50 all'80% 

�  dall'80 al 100% 

 

5) Credete che un hotel possa affidare il proprio marketing e le proprie vendite solamente alle 

OTA? 

Sì/No/Non so 

 

Terza parte: Rapporto albergo/metamotori di ricerca hotel 

6) Conoscete il metamotore di ricerca hotel Tripconnect? 

SI  

 

NO  

 

 

7) Utilizzate questo metamotore per promuovere le tariffe presenti sul sito web dell'albergo, 

aumentare il numero delle prenotazioni e avere maggiore notorietà e visibilità sul mercato? 

SI  

 

NO - perché 

 

�  I costi sono troppo elevati 

�  L'IBE (Internet Booking Engine) 
predisposto al collegamento con il 

metamotore non è integrato con 

Tripconnect 

�  Il tempo non è sufficiente per gestire la 

campagna 
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�  Preferisco utilizzare altri metamotori 

�  Non utilizzo/non conosco 

sufficientemente il servizio 

�  Non sono interessato ad utilizzare 

questo tipo di servizio, preferisco 

promuovere il mio albergo direttamente 

con offerte sul mio sito web 

�  Altro......... 

 
 

8) Qual è il vostro grado di soddisfazione che deriva dall'utilizzo di Tripconnect? 

�  Sono molto soddisfatto della sua funzionalità 

�  Sono abbastanza soddisfatto 

�  Non sono per nulla soddisfatto 

 

9) Utilizzate altri metamotori di ricerca hotel? 

SI - quali? 

 

�  Trivago 

�  Kayak 

�  Google Hotel Finder 

�  Hotelscombined 

�  Altro...... 

 

 

NO  

 

 

 

10) Secondo voi i metamotori di ricerca hotel possono essere uno strumento efficace per 

disintermediare e aumentare il numero delle prenotazioni dirette? 

Sì/No/Non so 

 

11) Credete che continuerete ad utilizzare questi metamotori anche in futuro? 

Sì/No/Forse 

 

Quarta parte: Rapporto albergo/Tripadvisor e portali per il turismo 

 

12) Quale posizione occupa il vostro albergo nel ranking di Tripadvisor? 

 

�  da 1 a 10 

�  da 11 a 30 

�  da 31 a 70 

�  Non lo so 

�  Il mio albergo non è presente nel ranking di Tripadvisor 
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13) Qual è secondo voi su una scala da 0 a 10 il grado di importanza rivestito dal portale per la 

reputazione dell'albergo? .......... 

Per la commercializzazione dell'hotel? ............ 

E per la prenotazione effettuata dagli utenti? .......... 

 

 

14) Possedete un Profilo Aziendale su Tripadvisor per il vostro albergo? 

 

SI  

 

NO - per quale motivo? 

 

�  Il costo è troppo elevato 

�  Il tempo è insufficiente per gestire un 

profilo aziendale 

�  Preferisco utilizzare altri siti/portali di 

promozione 

�  Non sono interessato a pubblicizzare e 

promuovere il mio albergo su 

Tripadvisor 

�  Altro... 
 

 

 

15) Utilizzate la finestra delle Offerte Speciali per aumentare la visibilità della struttura su Tripadvisor 

e incentivare le prenotazioni dirette dal sito ufficiale dell'albergo? 

 

SI - quale tipo di offerta proponete? 

 

�  Sconto sul prezzo della camera 

�  Possibilità di usufruire di una camera di 

categoria superiore 

�  Bevanda gratuita 

�  Attività scontate 

�  Wi-fi gratuito 

�  Altro.... 

 

NO  

 

 

 

 16) Per quanto riguarda, invece, le recensioni credete che le recensioni rilasciate dai vari clienti 

possano incidere sulle prenotazioni della vostra struttura? 

 

�  No, per niente 

�  Forse si 

�  Sicuramente si 

 

 

17) Avete avuto recensioni negative? 

 

Sì/No/Non so 
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18) Nel caso abbiate ricevuto recensioni negative da parte di clienti che hanno alloggiato nella 

vostra struttura, avete preso in considerazione queste recensioni per migliorarvi o non ne avete dato 

molta importanza? 

  

SI – cosa avete migliorato? 

 

�  Servizio clienti 

�  Cortesia 

�  Pulizia 

�  Cibo 

�  Cambio disposizione camere 

�  Ammodernamento locali 

�  Aggiunto servizio internet/wireless 

�  Altro…..... 

 

 

 

No, non le ho prese in considerazione – perché 

 

�  Non le conosco/non le ho lette 

�  Non ci sono state recensioni negative 

�  Non le ritengo veritiere 

�  Non ho possibilità finanziarie 

adeguate per migliorare la struttura 

�  Sono soddisfatto della mia clientela 

abituale 

�  Altro........ 
 

 

19) Siete a conoscenza di mercati di recensioni (come ad esempio il fenomeno delle false 

recensioni)? 

SI, ne ho sentito parlare 

 

 

 

No, non ne sono a conoscenza 

20) Se in questi portali ci fossero delle recensioni fasulle che discriminano la vostra struttura voi cosa 

fareste? 

�  Risponderei personalmente cercando di dimostrare che sono fasulle 

�  Contatterei il servizio clienti del portale in maniera da verificare se fosse censurabile 

�  Mi rivolgerei ad un avvocato 

�  Le ignorerei 

�  Altro........ 

 

 

21) Sapete se qualche vostro cliente ha preso in considerazione le recensioni o le offerte da voi 

proposte su questi portali nella scelta del vostro albergo? 

Si / No / Non so 

 

22) Pubblicizzate e promuovete il vostro albergo anche tramite i Social Networks? 

SI  

 

�  Tramite Facebook 

�  Tramite Twitter 

�  Tramite Google + 

�  Tramite Flickr 

�  Altro..... 

NO 
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23) Sareste interessati ad avere maggiore presenza online o pensate che queste nuove tecnologie 

web abbiano migliorato la visibilità e la notorietà del vostro albergo sul mercato? 

 

24) Secondo voi cosa si potrebbe fare per migliorare l’utilizzo dei portali per il turismo? 

 

25) Nel caso, invece, non utilizziate alcun tipo di servizio online per promuovere il vostro albergo 

sul web, qual è la motivazione che vi spinge a non prendere in considerazione un loro eventuale 

utilizzo? 

�  Non utilizzo il computer  

�  Non sono interessato ai portali web e ai metamotori 

�  Le commissioni richieste da questi servizi sono troppo elevate 

�  Non credo all'onestà delle recensioni che vengono rilasciate 

�  Non credo siano degli strumenti utili per dare maggiore visibilità al mio albergo, preferisco 

utilizzare altri mezzi di promozione 

�  Promuovo il mio albergo direttamente con offerte sul mio sito web 

�  Altro…………. 
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QUESTIONARIO PER I CLIENTI 

Sesso:   M - F 

Età:   

�  18 - 25;  

�  26 - 40;  

�  41 - 60;  

�  da 61 in su 

 

1) Con l'avvento delle nuove tecnologie web si è fatto sempre più intenso l'utilizzo dei portali web 

di viaggio (ad esempio Tripadvisor, Booking, Trivago, Holiday Check.....). Voi li conoscete? 

 

SI – quali conoscete? NO 

 

 

 2)Generalmente ne fate utilizzo per l'organizzazione della vostra vacanza o per la scelta 

dell'albergo?  

SI – quali utilizzate? 

 

�  Tripadvisor 

�  Booking  

�  Trivago 

�  Holiday Check 

�  Altro.......... 

 

Per quale motivo? 

 

�  Per rilasciare delle recensioni 

�  Per leggere le recensioni e decidere in 

quale albergo alloggiare 

�  Per trovare offerte convenienti e 

prenotare l'albergo 

�  Per avere maggiori informazioni 

riguardanti l'albergo e il paese grazie alle 

app rilasciate per smartphone 

�  Altro..... 

NO – perché?  

 

�  Non utilizzo il computer 

�  Non sono interessato ai portali web 

�  Non credo alle recensioni che vengono 

rilasciate 

�  Temo di imbattermi in offerte non 

veritiere, preferisco prenotare attraverso 

mezzi tradizionali 

�  Altro……… 

 

3) Ogni quanto utilizzate i portali web per il turismo? 

�  Mai  

�  Una volta all’anno 

�  Una volta al mese 

�  Una volta alla settimana 

�  Almeno una volta al giorno 
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4) Per la ricerca dell'albergo in cui state alloggiando avete utilizzato Internet? 

 

SI – come è avvenuta la ricerca? 

 

�  Tramite un motore di ricerca 

�  Tramite il sito web dell'albergo 

�  Tramite una OTA - Online Travel Agencies - (ad esempio Expedia, Booking, Hotels.com, 

HRS...) 

�  Direttamente tramite un portale di viaggio 

�  Tramite un social network 

�  Altro....... 

 

NO – quale metodo alternativo avete utilizzato? 

 

�  Tramite agenzia viaggi 

�  Tramite ufficio turistico 

�  Tramite telefonata diretta (sono un cliente abituale) 

�  Tramite consiglio di amici e/o parenti 

�  Altro......... 

 

 

5) Quali sono le motivazioni che vi hanno portato alla scelta dell'albergo? 

 

�  Rapporto qualità/prezzo 

�  I servizi offerti 

�  La posizione dell'albergo 

�  L'immagine dell'albergo presentata online 

�  La visibilità data dai motori di ricerca  

�  Il budget personale 

�  Le recensioni positive rilasciate da altri utenti 

�  Altro.......... 

 

 

6) Per la prenotazione dell'albergo  vi siete affidati ad uno di questi portali? 

SI – a quale? ........................... 

 

Per quale motivo? 

 

�  Ho trovato un'offerta conveniente 

�  Ho ricevuto un'offerta personalizzata 

�  Per non dover sostenere i costi di 

agenzia 

�  Ho letto buone recensioni 

�  Altro....... 

 

 

NO – perché 

 

�  Non utilizzo il computer per prenotare 

�  Non credo siano dei mezzi efficaci di 

prenotazione 

�  Ho prenotato tramite il sito web 

dell'albergo 

�  Ho prenotato tramite telefono dopo 
aver effettuato una ricerca online 

�  Altro...... 
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7) Se avete prenotato tramite un portale web, in che modo è avvenuta la prenotazione? 

 

�  Direttamente tramite il portale web  

�  Tramite un intermediario come le OTA  

�  Tramite motori diretti come Tripconnect 

�  Altro..... 

 

8) Quale mezzo tecnologico avete utilizzato per usufruire delle offerte di questi portali? 

�  Il computer 

�  Il tablet 

�  Lo smartphone  

�  Altro.... 

 

9) Nel caso abbiate utilizzato uno smartphone, siete soddisfatti delle funzionalità offerte dalle app 

per il turismo? 

SI - per quale motivo? 

 

�  Per la semplicità d'uso 

�  Per la grafica e l'interazione 

�  Per il supporto multilingue 

�  Ho trovato tutte le informazioni 

necessarie e utili per la scelta dell'albergo 

�  Altro......... 

 

 

 

NO - per quale motivo? 

 

�  Per la difficoltà d'uso 

�  Le informazioni erano insufficienti e non 

sempre aggiornate 

�  Non sfruttavano a pieno la 

geolocalizzazione 

�  Mancava il supporto multilingue 

�  Altro..... 

 

10) Avete trovato coerente il rapporto tra i servizi offerti dai portali per il turismo con le recensioni 

trovate online? 

SI  NO 

 

 

11) Credete che al termine del periodo di soggiorno in albergo lascerete anche una recensione su 

qualche portale? 

SI – perché 

 

�  Voglio condividere la mia esperienza con 

altri utenti 

�  Voglio consigliare/sconsigliare questo 

albergo  

�  Altro.... 

 

NO – perché 

 

�  Non sono interessato a rilasciare 

recensioni 

�  Non sono iscritto ad alcun portale di 

recensione 

�  Altro.... 

  

12) Secondo voi cosa si potrebbe fare per migliorare l'utilizzo dei portali di viaggio? 
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