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Introduzione 
 

Il settore del turismo costituisce un fenomeno di grande interesse sia per il peso 

che riveste nell’economia globale, sia perché rappresenta uno dei temi più 

rilevanti nell’odierna società dell’informazione. Alla luce della rivoluzione 

tecnologica e sociale prodotta da Internet e dalla piattaforma digitale Web 2.0, il 

sistema turistico si trova al centro di cambiamenti significativi, che ne hanno 

radicalmente modificato lo scenario e le prospettive. 

Negli ultimi anni la comunicazione nel settore turistico ha conosciuto importanti 

trasformazioni che hanno aperto grandi opportunità per le aziende e per i turisti 

stessi, creando un nuovo ambiente di condivisione e valutazione delle 

informazioni su destinazione turistiche, strutture ricettive, esperienze di viaggio. 

Nel contesto del Web 2.0 assumono sempre più rilevanza i siti basati sui 

contenuti creati dagli utenti (User Generated Content - UGC) e nella 

comunicazione turistica questo si riflette nel ruolo di centralità assunto dal 

viaggiatore, che consapevole del potere contrattuale acquisito nel mondo 

virtuale, non si limita a ricevere passivamente le informazioni promozionali 

divulgate dagli operatori turistici, ma diventa il principale autore e comunicatore 

della sua esperienza di viaggio. Le recensioni, diventano quindi il più importante 

strumento di passaparola online e costituiscono uno dei meccanismi di scambio 

di informazioni più utilizzati dai viaggiatori per la scelta di una meta turistica. Un 

recente studio Phocuswright ha infatti rilevato che l’83% dei viaggiatori attivi 

online non prenota un albergo o un’altra struttura ricettiva finché non legge i 

commenti e i giudizi degli altri viaggiatori. Il turista digitale si fida di più dei 

giudizi e delle opinioni generate dagli utenti come lui, poiché si tratta di una 

forma di comunicazione disinteressata e per questo motivo più credibile rispetto 

alla comunicazione istituzionale di tipo promozionale. Le recensioni, quali 

strumenti dell’ E-Wom (Electronic Word of Mouth), rivestono pertanto 

un’importanza fondamentale, soprattutto per la reputazione digitale dell’impresa 

turistica, dalla quale dipende il successo o l’insuccesso della stessa. 
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Negli ultimi anni il fenomeno delle recensioni è cresciuto in modo esponenziale 

e la stretta relazione tra online reviews, web reputation e risultati economici è 

stata più volte confermata da ricerche empiriche nell’ambito turistico. Una 

notevole parte della letteratura ha infatti indagato l’importanza strategica della 

reputazione, studiando gli effetti che essa può avere sulle performance 

economiche e di mercato di un’impresa turistica. Questo elaborato nasce 

proprio con l’obiettivo di approfondire la relazione tra web reputation e la tariffa 

media di vendita di una struttura alberghiera per comprendere come un hotel 

con migliori recensioni possa permettersi di proporre tariffe medie più alte 

rispetto a quelle della concorrenza, a parità di categoria di stelle e location. A 

tale scopo, attraverso un’analisi di regressione condotta su un database 

costituito da 350 alberghi di Napoli e Firenze, si propone un modello di 

regressione lineare che spieghi l’influenza delle recensioni online sulle 

dinamiche di formazione dei prezzi delle strutture ricettive considerate.  

Si è ritenuto opportuno, nei primi due capitoli introduttivi, analizzare il significato 

che il Web 2.0 ha assunto per il settore turistico, in particolare per la nuova 

figura del turista digitale. Sono stati quindi approfonditi i cambiamenti in atto 

nella domanda, nell’offerta e nella gestione della comunicazione turistica, per 

comprendere poi l’evoluzione del turista online e del processo decisionale che 

percorre nella scelta della destinazione turistica: il Digital tourist Journey.  

Il terzo capitolo esamina nel dettaglio il significato dell’E-Wom nel settore 

turistico con l’obiettivo di comprendere l’impatto che le recensioni online 

possono avere sia sul comportamento del turista, sia sulla gestione economica 

delle imprese alberghiere. In particolare, la parte finale del capitolo si concentra 

sulla relazione esistente tra le recensioni e la web reputation e prende in esame 

una consistente parte di letteratura, che ha condotto studi empirici in materia. 

Dopo aver analizzato i risultati della letteratura esistente, il presente elaborato 

fornisce un contributo metodologico nella spiegazione del legame tra 

reputazione online e performance operative delle strutture ricettive. A tal 

proposito, nel quarto capitolo viene infatti presentato il modello empirico 

utilizzato, che fonda le sue radici nella teoria del prezzo edonico. Attraverso 
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l’analisi di regressione si cercherà di capire come un incremento del giudizio di 

reputazione espresso dagli utenti sul sito Booking.com, possa impattare sulle 

decisioni di pricing della struttura. Sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi, 

vengono infine proposte le implicazioni pratiche del modello emprico, che 

potranno essere colte e sfruttate nella gestione dell’hotel. 
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CAPITOLO 1 

Il Web 2.0 e il protagonismo del consumatore post-moderno 

1.1 Il significato del Web 2.0 e la cultura partecipativa 

 

L’evoluzione della comunicazione e del marketing si inserisce nel contesto di 

progresso tecnologico e sociale prodotto da Internet e dal suo utilizzo da parte 

degli utenti: il Web 2.0. Questo concetto nasce da una riflessione di Tim 

O’Reilly, storica figura della rete e fondatore della casa editrice O’Reilly Media, 

che nel 2005 pubblicò il celebre articolo “What Is Web 2.0. Design Patterns and 

Business Models for the Next Generation of Software” [1]. O’Reilly intuì come la 

fruizione di Internet stesse subendo una rapida evoluzione e spiegò la 

differenza fondamentale con il Web 1.0: “Il Web 2.0 differisce dal concetto 

iniziale di Web 1.0 perché si discosta dai classici siti web statici, dall’e-mail, 

dall’uso dei motori di ricerca, dalla navigazione lineare e propone un World 

Wide Web più dinamico e interattivo. [1]”. 

I principi cardine per la comprensione di questa nuova forma di Internet sono 

quello di considerare il Web come una piattaforma – “The Internet as a 

Platform” e la centralità dei dati – “You control your own data” [1]. Questi 

elementi consentono di sfruttare l’intelligenza collettiva, liberando le capacità 

creative e relazionali delle persone, celebrando l’interattività e la partecipazione 

degli utenti stessi nella creazione dei contenuti web. Gli utenti possono 

partecipare in modo attivo e democratico nella Rete, controllando, ordinando e 

creando i dati ed i contenuti secondo le loro preferenze ed esigenze. 

La convergenza digitale permette un flusso di comunicazione multi - direzionale 

e partecipato, all’interno del quale ciascun individuo è posto nelle condizioni 

non solo di fruire dei contenuti degli altri utenti, ma anche di crearne di nuovi, 

condividendoli poi con tutta la comunità di riferimento. 

Internet e la nuova piattaforma digitale 2.0 rendono possibile tutto questo 

perché mettono a disposizione tutti gli strumenti che consentono a ciascun 

utente di combinare tra loro piccoli contributi di milioni di persone trasformandoli 

in un fenomeno dagli orizzonti molto ampi [2]. 
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Le applicazioni web 2.0 conducono a due principali vantaggi: per gli utenti, che 

potranno usufruire di servizi più ricchi e utili alla creazione e all’utilizzo dei 

contenuti digitali; per le aziende, che grazie agli strumenti resi disponibili dal 

web 2.0, hanno la possibilità di avvalersi di applicazioni meno costose, più 

flessibili ed efficaci nel conseguimento degli obiettivi di marketing prestabiliti. 

Come sottolinea Forlani “Internet si sta sempre più allontanando dal concetto di 

vetrina ipertestuale per diventare una piattaforma applicativa che trasforma 

l’utente, attraverso gli User Generated Content (UGC), da fruitore a creatore di 

contenuti” [3]. 

L’espressione “contenuti generati dagli utenti” (in inglese, “User Generated 

Content” o, in forma abbreviata, “UGC”) inizia a diffondersi nel 2005 in 

concomitanza con il successo di piattaforme web caratterizzate dalla presenza 

di contenuti realizzati al di fuori del circuito professionale e rispetto ai quali gli 

utenti assumono un ruolo attivo. 

La pubblicazione di contenuti user-generated è diventata un fenomeno di 

massa, grazie ai nuovi strumenti del web, che con interfacce semplici e intuitive, 

offrono l’opportunità a chiunque di pubblicare e condividere i loro contenuti. 

Youtube è sicuramente l’esempio più eclatante, in quanto rappresenta la prima 

piattaforma al mondo di user generated content che ha come oggetto i video. Il 

suo grande successo è confermato dall’acquisizione da parte di Google per 

l’incredibile cifra di 1.65 milioni di dollari. Il social network Instagram è 

altrettanto esemplificativo di questo fenomeno, perché consente agli utenti di 

scattare e personalizzare foto condividendole tramite un’applicazione per 

smartphone, anche questo acquisito da Facebook nel 2012  per un miliardo di 

dollari. 

Oggi, nella creazione dei flussi comunicazionali, ai content providers 

tradizionali, si sono dunque affiancati tutti gli utenti, che partecipando 

attivamente alla creazione di contenuti in rete, sono diventati interattori, ossia 

produttori e consumatori allo stesso tempo di un flusso comunicativo che li vede 

protagonisti [2]. 

Gli UGC ritraggono perfettamente il nuovo ruolo assunto dall’utente  moderno: 

egli non è più ricevente passivo di informazioni e notizie, ma si preoccupa di 
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migliorare i contenuti diffusi dalle aziende e di crearne di nuovi, condividendoli 

con altri consumatori dando il via all’effetto virale [3]. 

Una definizione puntuale e precisa di User Generated Content ci viene fornita 

dall’Internet Advertising Bureau (IAB), associazione commerciale inglese per 

l’industria del marketing online: “è l’insieme dei contenuti digitali creati dai 

consumatori, piuttosto che dalle aziende che possiedono i media” [4]. 

Gli UGC possono includere diverse forme, correntemente utilizzate dagli utenti 

in rete: recensioni e raccomandazioni online su prodotti e servizi, commenti su 

siti di news, opinioni espresse in un proprio blog, uno spazio personale su un 

social network, video condivisi cu canali specializzati (Youtube), contributi a 

progetti collaborativi come Wikipedia ecc. La vastità del fenomeno è ancora più 

importante se si considera la possibilità di una libera e personale combinazione 

di questi elementi da parte degli utenti. 

Il termine Web 2.0 non definisce solamente una nuova tecnologia, ma un nuovo 

approccio sociale alla generazione e alla distribuzione di contenuti via web. Il 

Web 2.0 è costruito sull’architettura della partecipazione e sulla completa 

fiducia che consente a gruppi di utenti distribuiti su scala internazionale di 

contribuire alla creazione della conoscenza [5]. 

Se nel Web 1.0 le pagine venivano create istituzionalmente, per fornire 

informazioni, che gli utenti potevano recepire passivamente, il Web 2.0 fornisce 

informazioni in modo tale che l’utente possa coglierle, rilevarle, comprenderle 

per poi modificarle, migliorarle, rimaneggiarle ed infine condividerle e distribuirle 

alla rete. Il Web 2.0 favorisce percorsi comunicativi aperti, con una forte 

decentralizzazione dell’autorità, caratterizzati dalla libertà di condividere e 

riutilizzare i contenuti stessi. Concetto fortemente sostenuto anche da Robin 

Good, uno dei primi editori online italiani ad aver raggiunto la totale 

indipendenza economica solo scrivendo e condividendo online ciò che lo 

appassiona. Egli afferma nel suo blog masternewmedia.com: “il termine Web 

2.0 riguarda tutte quelle tecnologie che consentono ai dati di divenire autonomi 

dal soggetto che li crea o dal sito in cui vengono generati. In questo modo 

l’informazione si muove senza impedimenti da un sito all’altro permettendo agli 
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utenti di cogliere informazioni da una molteplicità di fonti diverse nello stesso 

tempo e di distribuirle su altri siti con nuove intenzioni e diversi obiettivi”. 

A differenza del Web 1.0, il nuovo scenario, creato dall’avvento del Web 2.0, ha 

spostato il focus dalle aziende ai consumatori, dagli individui alle community 

online, dai singoli nodi alle reti che li collegano, dalla pubblicazione di contenuti 

alla condivisione degli stessi, dai meccanismi di intrusione pubblicitaria, all’invito 

a partecipare.  

Ciò che caratterizza questo nuovo scenario è il superamento di una logica di 

tipo top-down a favore di un approccio bottom-up, secondo cui non è più 

possibile imporre regole dall’alto, ma è fondamentale lasciare agli utenti della 

Rete la possibilità di selezionare i contenuti più rilevanti e decidere cosa è 

meglio per loro. 

Non si tratta quindi solo di trasformazioni relative al comportamento del 

consumatore:  anche le aziende hanno subito profonde mutamenti nei  propri 

modelli organizzativi, di vendita e delle politiche di marketing [6]. 

Nell’attuale evoluzione del World Wide Web, gli attori del mercato ed in 

particolare, i professionisti del business, sono chiamati a confrontarsi con tutta 

una serie di fenomeni sociali, che derivano da questa evoluzione. Professionisti 

e consumatori sono posti nelle condizioni di approfondire e comprendere sia le 

potenzialità, sia le criticità del Web 2.0 e approfittarne di esse. 

 

1.2 Il nuovo ruolo del consumatore: il Prosumer 

 

Sebbene il Web 2.0 possa essere pensato come un’infrastruttura tecnologica, i 

suoi effetti avvengono prevalentemente su un piano sociologico. Fin da subito 

la rete assume, a tutti gli effetti, la funzione di rete sociale. Barry Wellman, 

celebre sociologo canadese dell’Università di Toronto, è il primo studioso ad 

utilizzare il concetto di networked individualism. Egli, nei suoi studi, sostiene 

l’identificazione tra il mondo reale e il mondo virtuale ed afferma che “Le reti di 

computer sono di per sé reti sociali che collegano persone, organizzazioni, 

conoscenza; sono istituzioni sociali che non dovrebbero essere studiate 

isolatamente, ma integrate nella vita di tutti i giorni.” [7]. 



 17 

Il Web è pertanto una rete di risorse informazionali che sfrutta e potenzia il 

principio end to end sul quale si regge. I mezzi di comunicazione, ampiamente 

diffusi nell’ultimo decennio, si adattano perfettamente ai gruppi sociali umani, ed 

essendo facilmente modificabili, divengono ancora più adatti con il passare del 

tempo. Gli utenti si possono avvalere di strumenti di comunicazione “molti a 

molti” che agevolano ed accelerano i meccanismi di azione e di collaborazione. 

Le reti sociali facilitano la diffusione di un’intelligenza collettiva, all’interno della 

quale le conoscenze e le esperienze di ciascun individuo sono distribuite 

all’interno dei rispettivi network di appartenenza. L’instaurazione di una 

relazione tra i soggetti, incoraggiata dai social network, che pongono ciascun 

individuo sullo stesso piano dell’altro, favorisce le sinergie e incoraggia 

l’innovazione. Se infatti il Web 1.0 era caratterizzato dai forum, che miravano ad 

aggregare un gruppo di persone eterogeneo attorno ad un interesse comune, il 

social network è uno strumento che fornisce funzionalità integrate all’interno 

delle quali le community possono generarsi e potenziarsi [3]. 

La portata del Web 2.0 è, infatti, riconducibile alla sua capacità di incidere non 

solo sull’individuo nella veste di consumatore - cliente, quanto nel suo essere 

“animale sociale” e, pertanto, produce implicazioni valoriali e comportamentali 

estremamente profonde e, prima d’ora, investigate soltanto in maniera 

superficiale dal sistema delle imprese.  La rivoluzione digitale associata al Web 

2.0 consente di promuovere forme di condivisione di informazioni, idee, 

esperienze, aspirazioni, in un rinnovato bisogno di socialità che sembra far 

tramontare decenni di valori improntati all’ego e all’individualismo. 

Il consumatore di oggi è attivo e partecipativo,  è consapevole delle sue 

potenzialità in rete, è un animale sociale, che presenta un bisogno primitivo 

tipico delle tribù: egli vuole fare sentire la sua voce sia come singolo che come 

comunità, si aggrega ad altri soggetti attorno ad interessi comuni, tra cui 

soprattutto la condivisione di un’esperienza di marca. Wellman contribuisce 

notevolmente a definire la natura delle nuove reti sociali abilitate da Internet.  Le 

comunità divengono network di legami interpersonali che assicurano le 

condizioni di socialità, sostegno, accesso all’informazione, oltre al senso di 

appartenenza e di identità sociale. L’autore chiarisce questa forma di 



 18 

connettività estesa e flessibile, spiegando come le persone siano in perenne 

movimento, come singoli individui tra diversi networks separati da confini 

sfumati [7]. 

La maggiore disponibilità dei mezzi di comunicazione ha come prima 

conseguenza la possibilità di diffondere e propagare una grande quantità di 

informazioni e questo crea cambiamenti profondi nei mercati.  

Le applicazioni del Web 2.0 consentono di strutturare la gran mole di 

informazioni presenti in rete sulla base di parametri di classificazione impostati 

dagli utenti, al fine di tematizzare e ponderare, attraverso proprie scale di 

misura, le informazioni. 

Il consumatore risulta essere il soggetto, che ha subito maggiori cambiamenti, 

anche in funzione della diversa consapevolezza da lui acquisita attraverso la 

rete. Il buyer ha guadagnato un maggiore potere contrattuale, che deriva dalla 

riduzione dell’asimmetria informativa,  che per anni ha caratterizzato i mercati 

tradizionali. Con l’avvento di internet la capacità dei consumatori di rivendicare i 

propri diritti è aumentata in maniera significativa. Essi possono accedere ad 

informazioni sempre aggiornate sui prodotti da una molteplicità di fonti, 

controllate sempre meno dalle imprese. 

Il consumatore è divenuto negli anni più competente, informato, esigente, 

selettivo, attento ai dettagli. La maggiore consapevolezza delle caratteristiche 

del prodotto, le maggiori possibilità di accesso alle informazioni, nonché le più 

intense opportunità di confronto eliminano le distorsioni presenti sul mercato e 

mettono il consumatore nella posizione di poter ponderare meglio le sue opzioni 

di scelta consentendogli  di incidere in maniera più efficace sull’offerta [8].  

In questo scenario, l’evoluzione del Web, ha significato una crescita della 

consapevolezza del consumatore, che si scontra fortemente con l’asimmetria 

informativa e contrattuale dei mercati tradizionali, con il ruolo di passività in cui il 

consumatore era confinato, con la tradizionale struttura dell’offerta [9]. Nella 

prospettiva del consumatore, il Web 2.0 è quindi uno strumento che elimina le 

asimmetrie informative con il sistema delle imprese e lo conduce ad 

intraprendere processi di scelta  e acquisto maggiormente confacenti alle 

proprie aspettative. 
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Il Buyer agisce come consumatore 2.0 nel momento in cui, una volta acquisite 

nozioni e capacità attraverso la rete, compie atti di consumo contrassegnati da 

una partecipazione attiva al processo di informazione, comunicazione e 

comparazione dei beni e servizi acquistati, o da acquistare. La rete offre infatti 

al consumatore una pluralità di mezzi adeguati a compiere un acquisto 

consapevole, basato sulla reale possibilità di confrontare i vari prodotti, di 

conoscerne e valutarne le caratteristiche, di acquisire le opinioni espressi dagli 

altri utenti online, che fanno parte della stessa community. Questo aspetto 

risulta essere di fondamentale importanza per il consumatore 2.0. Quest’ultimo, 

oltre a raccogliere e fruire delle informazioni presenti in rete, utili all’esercizio del 

proprio potere decisionale e di acquisto, sente l’esigenza di esprimere la propria 

identità, sentendosi parte di una collettività, il cui sapere si basa proprio sulla 

condivisione delle informazioni. Gli strumenti Web 2.0 consentono agli individui 

di trasferire nei propri processi di acquisto il loro crescente bisogno di socialità. 

Infatti, uno degli aspetti più significativi degli applicativi Web 2.0 è l’opportunità 

offerta agli utenti di aggregarsi, attraverso diversi canali, in tribù virtuali al fine di 

condividere modelli culturali e di consumo [10]. Queste comunità virtuali 

favoriscono il bisogno di appartenenza e la ricerca di autenticità dei clienti -  

consumatori, i quali assumono il ruolo di attori protagonisti nella progettazione, 

realizzazione e comunicazione delle proposte di valore alle imprese. La 

“tribalizzazione”, ovvero la propensione dei consumatori a connettersi tra loro, 

comporta una maggiore rilevanza delle relazioni orizzontali tra consumatori che 

si sviluppano in parallelo alle tradizionali relazioni verticali tra imprese e cliente. 

Il nuovo consumatore, attraverso la navigazione, la partecipazione a forum, 

blog, social network o altri strumenti di feedback, è un consumatore 

estremamente informato, educato alla lettura e all’acquisizione delle 

informazioni. Si tratta quindi di un consumatore che non subisce passivamente 

la pressione commerciale e gli orientamenti psicologici dettati dalle imprese 

[11]. 

I diversi reparti delle aziende si aprono agli interventi, ai suggerimenti , alle 

idee, alle proposte dell’ utente/consumatore, che assume un ruolo più attivo, 

partecipando all’ecosistema d’impresa interagendo con essa a diversi livelli. È  
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quindi un consum - autore, producer e user allo stesso tempo [12]. Egli 

attraverso l’esercizio di un ruolo proattivo e professionale, se coinvolto 

dall’azienda, può diventare brand ambassador o influencer, capace di 

influenzare le decisioni di acquisto dei suoi pari. I consumatori in questo modo 

divengono parte attiva del business aziendale e sono in grado di orientare 

strategie aziendali, fallimenti e successi di un’impresa. 

In rete ognuno può condividere molteplici contenuti, di conseguenza ogni 

persona può potenzialmente interagire generando un cambiamento di opinioni. 

Pertanto riconoscere tra gli utenti chi è l’anticipatore, l’influencer diventa di 

centrale importanza per le aziende che vogliono attuare una comunicazione 

efficace. 

Ad assumere il ruolo di influencer può essere un utente, un sito web, un blog, 

presente  sulle piattaforme di social media (social network, forum, blog), la cui 

caratteristica distintiva è la credibilità, la raggiungibilità e lo stile. Usando le 

proprie competenze e la propria popolarità egli è in grado di influenzare le 

opinioni altrui. L’influencer può diventare un punto di riferimento fondamentale 

nel processo decisionale di acquisto, della rete sociale con cui entra in contatto 

e si relaziona. 

Tutto ciò ha come conseguenza la creazione di profondi cambiamenti nel 

rapporto tra consumatore e azienda, volto ad adeguare le strategia aziendali al 

rinnovato potere che il consumatore 2.0 ha guadagnato dalle nuove tecnologie. 

Il primo obiettivo per un’azienda, deve quindi essere quello di pervenire ad una 

conoscenza, quanto più possibile esaustiva, delle aspettative del cliente e delle 

sue possibili reazioni.  

Le aziende devono attuare dei processi finalizzati a sostenere l’apertura e il 

dialogo con il proprio mercato di riferimento, attraverso la contemporanea 

distribuzione e fruizione di contenuti co - creati. 
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1.3 Il nuovo percorso decisionale del consumatore: dalla metafora 

dell’imbuto, all’anello virtuoso 

 

Nel corso dell’ultimo decennio la comunicazione ha subito una rapida, quanto 

radicale trasformazione. Questa repentina evoluzione, che deriva dall’effetto 

congiunto del progresso tecnologico e del nuovo ruolo assunto dal 

consumatore, ha impattato pesantemente sul processo di acquisto del 

consumatore. 

Per anni le aziende hanno pianificato le loro strategie di marketing utilizzando la 

celebre “metafora dell’imbuto” (the funnel metaphor), rappresentata in figura 1, 

secondo cui ogni processo di acquisto parte da una sorta di griglia di partenza, 

costituita da una serie di items, che ogni persona crea attraverso “punti di 

contatto”, ovvero canali di comunicazione quali pubblicità, conversazioni con 

famigliari e amici, esperienze personali sui prodotti o servizi. La parte più larga 

dell’imbuto rappresenta il set di considerazioni iniziali, l’insieme di idee, spunti, 

nozioni che il consumatore deriva dall’insieme dei mezzi di comunicazione, che 

vanno dalla tradizionale pubblicità, al classico passaparola.  

Il processo decisionale di acquisto si restringe a mano a mano che il 

consumatore raggiunge una maggiore consapevolezza sulle informazioni che 

ha a disposizione, che gli consente di operare un processo di selezione e di 

graduale restrizione del campo di scelta, che terminerà nell’acquisto del 

prodotto o del servizio. 

In questo modello le imprese hanno sempre utilizzato una logica di  marketing 

di tipo push sui media a pagamento in determinati tratti dell’imbuto al fine di 

creare brand awareness ed incoraggiare l’acquisto. L’obiettivo principale per 

l’azienda era quello di convincere che la propria offerta corrispondeva alle 

aspettative del consumatore e filtrare le alternative di scelta spingendo 

l’acquisto del suo prodotto o servizio. 
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Figura 1:  Metafora dell'imbuto 

 

Fonte: Rielaborazione personale. 

 

Tuttavia questa metafora non coglie l’evoluzione del consumatore, di cui è stato 

ampiamente discusso nei paragrafi precedenti. 

David C.Edelman, partner e co - leader della Digital Marketing Strategy presso 

la McKinsey & Company, ha reinterpretato le fasi del processo di acquisto 

offrendo una chiave di lettura più attuale dei punti di contatto con il 

consumatore. Nell’edizione di Giugno 2009 del giornale McKinsey Quarterly, 

insieme al collega David Court ha pubblicato “The Consumer Decision 

Journey”, che modifica completamente il classico modello dell’imbuto. Edelman 

afferma che il consumatore segue un percorso più interattivo e meno riduttivo. 

Egli non converge direttamente la sua scelta verso un prodotto o un servizio, 

ma tende a prolungare il momento della cernita tre le diverse alternative, 

continuando ad inserire e ad escludere dalla valutazione nuove proposte. 

Le ricerche di McKinsey evidenziano come l’itinerario decisionale è raffigurabile 

come un percorso circolare, un “anello virtuoso” (osservabile in Figura 2), che si 

articola in quattro fasi, l’ultima delle quali (l’esperienza post-acquisto) è cruciale 

per alimentare nuovamente il circuito virtuoso dell’acquisto [13].  
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Figura 2: Il nuovo percorso decisionale del consumatore 

 

Fonte: Rielaborazione personale. 

 

Nella fase di considerazione iniziale i consumatori di oggi non prendono più in 

considerazione un’enorme quantità di alternative, ma operano fin da subito una 

selezione per ridurre sin dall’inizio il numero di opzioni da prendere in 

considerazione. Nella fase di valutazione, il numero di opzioni prese 

inizialmente in considerazione aumenta, a seguito delle interazioni che i 

consumatori hanno con amici, parenti, colleghi, ma anche recensori o 

addirittura con l’ azienda stessa e i suoi concorrenti. Alla fase di acquisto vero e 

proprio segue la fase post-acquisto, che assume un’importanza fondamentale, 

poiché il consumatore odierno tende sempre più spesso a parlare del prodotto o 

del servizio, condividendo la sua esperienza d’utilizzo. Questi contenuti generati 

dagli utenti diventano fonte di informazione e di valutazione per moltissimi altri 

consumatori che si trovano nella fase iniziale di ricerca di informazioni 

relativamente ad un prodotto o servizio. Solo nel caso in cui il cliente esca 

soddisfatto dalla sua esperienza con il prodotto sarà portato a parlarne bene e 

questo creerà un circolo virtuoso per l’azienda. In caso contrario, la sua 

opinione avrà l’effetto di un boomerang per la reputazione dell’azienda. 

Nell’odierno processo decisionale, il marketing guidato dal consumatore, sta 

assumendo un ruolo sempre più decisivo sulle scelte finali.  Ricerche McKinsey 

hanno infatti rilevato come due terzi dei punti di contatto nella fase di 
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valutazione iniziale riguardino attività di marketing del consumatore, come 

commenti su internet, passaparola, esperienze personali, raccomandazioni da 

amici e familiari [13]. Il marketing tradizionale, quello cioè guidato dalle aziende 

secondo una logica push, rimane fondamentale nelle fasi iniziali, ma perde di 

incisività a mano a mano che il consumatore si avvicina alla fase finale di 

acquisto.  

 

1.4 Evoluzione del Business Model: dal First Moment of Truth ai Micro-

Moments 

 

Sono trascorsi ormai dieci anni dal momento in cui il colosso della grande 

distribuzione, Procter & Gamble teorizzò il cosidetto “First moment of 

thuth”(FMOT), come il momento in cui il consumatore vive l’esperienza di 

acquisto a contatto con il prodotto (Figura 3). 

Figura 3: Teoria "First Moment of Truth" 

 

Fonte: Rielaborazione personale. 

 

La teoria descriveva in tre semplici passaggi il processo che porta un 

consumatore ad effettuare l’acquisto. La prima fase concerne lo stimolo iniziale, 

che l’azienda deve suscitare nel consumatore con l’esposizione del proprio 

marchio attraverso le tradizionali forme di advertising. Il First Moment of thuth  è 

quel lasso di tempo, che si aggira tra i tre e i sette secondi, che riguarda 
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l’esperienza del cliente all’interno del  punto vendita, che porta poi all’acquisto 

del prodotto. Molto importante in questo passaggio era quindi la formazione e la 

preparazione del personale addetto alla vendita, una politica di prezzi che fosse 

conforme alle aspettative del cliente ecc. Il Second Moment of truth, invece, 

nasce dall’esperienza di utilizzo e avviene quando un consumatore soddisfa il 

proprio bisogno (manifesto o latente) stimolato dalla pubblicità nella fase 

iniziale. 

Questa teoria viene superata quando Jim Lecinsky, vicepresidente della 

Divisione Sales and Services di Google, qualche anno più tardi, nel 2011,  nel 

celebre  e-book  “Winning the Zero Moment of Truth” ha introdotto delle novità 

al flusso di P&G, producendo un nuovo modello di marketing. 

Conseguentemente ai cambiamenti introdotti dalla rete nel modo di pensare e 

nel processo decisionale del consumatore, tra le varie fasi del modello iniziale si 

inseriscono i cosiddetti momenti “Zero Moment of Truth” (ZMOT), inteso come il 

periodo di tempo in cui il consumatore, una volta ricevuto lo stimolo, si serve del 

Web per reperire informazioni e decidere, anche in ragione delle valutazioni e 

dei commenti degli altri consumatori se acquistare o meno il prodotto o servizio 

(Figura 4). 

Figura 4: Teoria “Zero Moment of Truth” 

  

Fonte: Rielaborazione personale. 
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I consumatori quindi, prima di recarsi nel punto vendita, o prima di visitare un 

sito di e-commerce, leggono recensioni, commenti, giudizi di altri utenti, 

facendo ricerche online. 

Negli ultimi anni Google ha ulteriormente approfondito lo studio delle esigenze 

del consumatore e dei nuovi meccanismi commerciali che riguardano la ricerca, 

la selezione  e la scelta del prodotto, arrivando a comprendere come 

l’imponente avanzata del Mobile, ha riscritto completamente le logiche de 

processo decisionale e le aspettative del consumatore. Secondo un’indagine di 

Google, il 91% dei consumatori intervistati consulta lo smartphone nel mezzo di 

una decisione di acquisto, l’82% lo fa addirittura all’interno del punto vendita 

[14]. 

Il “viaggio decisionale” del consumatore oggi non incomincia più da un 

“Momento Zero” di ricerca da casa, il processo è frammentato in una serie di 

“Micro-Moments”, in cui il consumatore attraverso il proprio Mobile device 

ricerca, conferma, mette in discussione, recensisce,  acquisisce informazioni sul 

prodotto [25].  

L’approccio aziendale di chi vuole farsi trovare cambia inevitabilmente. Il 

metodo attraverso il quale rendersi visibile non può più essere determinato a 

priori dal soggetto aziendale, ma è il cliente-consumatore che ne definisce le 

regole [12]. 

I Micro-Moments pervadono la vita degli individui in ogni momento e situazione 

quotidiana, pertanto risulta fondamentale per le aziende cercare di presidiare i 

momenti zero della verità, per “catturare” e convertire il cliente, soprattutto 

quando è “on the go” (in movimento). 

 

1.5 Word-of-Mouth: i mercati come conversazioni 

 

Nel Web 2.0 i consumatori si rapportano attraverso la esplicitazione di relazioni 

“orizzontali”, che rivestono un’importanza fondamentale, in quanto diventano il 

luogo in cui risiede, in misura crescente, la fiducia dei consumatori. 

Il Web 2.0 rende obsoleta e superata l’idea del marketing come “l’arte di 

vendere attraverso la persuasione”. I mezzi del Web 2.0 arricchiscono i 
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consumatori della fondamentale consapevolezza e degli strumenti per reagire 

alle tecniche di marketing tradizionali che si basano sull’idea che sia 

l’imprenditore a spingere la propria offerta nel mercato. Il consumatore di oggi  

ha quindi la possibilità di rientrare in possesso del proprio potere di scelta. 

In questa prospettiva, determinata dall’avvento del Web 2.0, cambiano le 

regole, le prospettive e le strategie aziendali, sempre più legate al nuovo 

contesto in cui opera il consumatore 2.0. Le regole che per tanti anni hanno 

governato il settore della pubblicità, come la copertura del target e la ripetizione 

del messaggio, nella cornice del Web 2.0 perdono di efficacia a favore di 

approcci che si basano sull’engagement, ovvero il coinvolgimento personale. 

Dinnanzi alla nuova figura del prosumer, le aziende hanno la necessità 

dapprima di mettere in discussione la consolidata dinamica della relazione 

impresa-mercato e di sviluppare  quindi nuove strategie di marketing, che si 

basano sulla centralità della figura del cliente. 

I prosumers devono necessariamente essere integrati nella comunicazione, 

elevandoli quantomeno a diffusori degli stessi messaggi dei quali si vuole che 

siano spettatori. 

La ricerca di relazioni one to one, della soddisfazione della clientela attraverso 

processi di personalizzazione dell’offerta, quale premessa fondamentale per la 

fidelizzazione, rappresentano esempi dell’impegno dell’impresa nello sviluppo di 

relazioni di mercato in cui il consumatore possa sentirsi al centro dello specifico 

processo aziendale. 

Tuttavia, nell’epoca del Web 2.0, la logica del marketing relazionale non appare 

più sufficiente. Certamente questa forma di marketing ha messo in evidenza il 

grande contributo che una visione bidirezionale del rapporto impresa-

consumatore può apportare alla capacità competitiva dell’impresa, ma è 

necessario un ulteriore passaggio, che consenta alle imprese di aprirsi a nuove 

dinamiche relazionali che coinvolgono orizzontalmente non solo il rapporto tra 

impresa e consumatore, ma anche i diversi clienti interconnessi tra loro. Il punto 

di partenza deve essere quello di comprendere e studiare l’importanza che la 

relazione di natura orizzontale con altri consumatori riveste per il cliente. 

Pertanto non si tratta esclusivamente di porre il cliente al centro della relazione, 
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ma di accettare un nuovo equilibrio relazionale, in cui l’impresa è solamente un 

attore e non necessariamente copre il ruolo di regista. L’impresa deve 

sganciarsi dalla logica individualistica e deve ragionare in chiave di rete sociale 

di consumatori. Evolve così l’architettura relazionale, da lineare a reticolare, e si 

assiste accanto alla tradizionale modalità di creazione, trasmissione e fruizione 

dei contenuti di tipo push, logiche nuove, non solo di tipo pull, ma anche 

collaborative. Tale struttura relazionale abilita flussi comunicativi di tipo one-to-

one e many-to-many, in una logica che vede tutti gli stakeholder coinvolti e i 

contenuti ed i mezzi appartengono allo stesso ecosistema comunicativo. 

È in questo panorama che si sviluppa il marketing non convenzionale, che 

comprende diverse strategie, che utilizzano nuovi modelli di comunicazione.  

Tra le forme di marketing non convenzionale, il Word-Of-Mouth (WOM) è la 

strategia che più di tutte reinterpreta in chiave moderna una della più antiche 

forme di comunicazione: il passaparola. Il Word-of-Mouth è considerata la 

forma di pubblicità più potente perché il passaggio delle informazioni tra un 

individuo ed un altro avviene in maniera spontanea.  

Il concetto di Word-of-Mouth è in realtà un concetto antico, che si riferisce a 

tutte le conversazioni face-to-face, che avvengono tra diversi individui riguardo 

ad un prodotto, un servizio, un brand. 

Il WOM è stato definito da Harrison-Walker come “an oral, person-to-person 

communication between a receiver and a communicator whom the receiver 

perceives as non-commercial, regarding a brand, product, or service” ossia una 

comunicazione non commerciale riferita ad un prodotto, un servizio o un brand 

[16]. Dickinger e Basu lo definiscono invece come “una volontaria 

comunicazione post-acquisto tra consumatori” [17].  

Il passaparola rientra nell’ambito dei canali di comunicazione personali, i quali 

prevedono che due o più persone comunichino direttamente tra loro. La 

comunicazione può svolgersi faccia a faccia, telefonicamente o attraverso 

internet. Si tratta di una comunicazione spontanea che avviene oralmente tra 

due persone e che esclude la partecipazione dell’azienda.  
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Il passaparola riveste un’importanza particolare nei confronti dei comportamenti 

e degli atteggiamenti del consumatore. È considerata dai consumatori una delle 

fonti più autorevoli e credibili del mercato delle informazioni ed è così 

apprezzato perché il miglior tipo di promozione per un bene o un servizio è 

rappresentato dal consiglio favorevole di un altro consumatore. I consumatori 

infatti, tendono a fidarsi molto di più  delle opinioni degli altri consumatori che 

dei messaggi trasferiti dalle aziende attraverso le diverse forme della 

comunicazione aziendale [18]. Il passaparola è diventato un elemento 

determinante proprio perché essendo considerato un atto disinteressato, viene 

ritenuto credibile ed affidabile rispetto alla promozione tradizionale attivata 

dall’impresa stessa [19]. Diversi studi di marketing hanno, infatti, enfatizzato 

l’influenza da parte degli altri consumatori sul valore percepito, sulla qualità del 

servizio e la soddisfazione del cliente, tanto da considerare le interazioni tra 

consumatori (Customer-to-Customer) uno strumento che assume un ruolo 

rilevante nei processi di creazione del valore.  

Un’altra differenza fondamentale tra il WOM e la comunicazione d’impresa  

riguarda il grado di significatività che può assumere per i consumatori. Le 

informazioni user-generated, create direttamente dagli utenti, risultano essere 

più significative per i consumatori finali rispetto alle informazioni aziendali. 

Questo perché i messaggi promozionali che derivano dall’azienda sono 

inevitabilmente product-oriented e ne descrivono le caratteristiche e la 

performance sulla base delle specifiche tecniche e dei parametri di settore. Può 

quindi diventare difficile per i consumatori meno esperti giungere ad un’idea 

chiara del prodotto o del servizio che hanno intenzione di acquistare. Al 

contrario, le informazioni fornite dai consumatori sono per definizione user-

oriented, e descrivono i prodotti o i servizi in termini di situazioni d’uso, 

analizzandone le performances dalla prospettiva del fruitore.  

Se si considera poi che ogni individuo ha proprie preferenze, esperienze d’uso, 

competenze specifiche, diversi livelli di conoscenza del prodotto - servizio, è 

possibile intuire quanto una singola informazione possa diventare rilevante per 

un numero ampissimo di consumatori. Tale strumento pertanto, costituisce una 

fonte di informazioni circa le prestazioni di prodotto e le conseguenze derivanti 
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dal suo utilizzo e questo può raggiungere, e potenzialmente influenzare, molti 

riceventi. 

Chen e Xie propongono il WOM come nuovo elemento del Marketing 

Communication Mix, in quanto si tratta di una forma di comunicazione che 

permette ad ogni tipo di consumatore di ricevere una grande quantità di 

informazioni coordinate, comprese quelle che non riesce ad assorbire dalla 

comunicazione aziendale. È una forma comunicazionale che facilita i 

consumers meno ferrati e competenti aiutandoli nel processo di assorbimento 

delle informazioni, che precede l’atto di acquisto [20]. 

  Sebbene il WOM è da sempre stato considerato una forma di comunicazione 

alternativa a quella tradizionale fatta dalle imprese, a volte è incentivato 

addirittura dal management aziendale che incoraggia i consumatori al fine di 

accelerare il passaparola.  

Il WOM è diventato negli ultimi anni un fenomeno sociale di portata 

estremamente rilevante, tanto da condurre alla nascita di un’associazione ad 

esso dedicata, denominata WOMMA, Word of Mouth Marketing Association, 

che definisce il Word-of-Mouth in maniera molto precisa: 

 

“Giving people a reason to talk about your products and services, and making it 

easier for that conversation to take place. It is the art and science of building active, 

mutually beneficial consumer-to-consumer and consumer-to-marketer 

communications.” (WOMMA - Word of Mouth Marketing Association, 2010). 

Il WOM Marketing consiste dunque  nella costruzione di comunicazioni attive e 

reciprocamente vantaggiose tra consumatore e consumatore e tra consumatore 

e venditore. Il passaparola funge da “amplificatore” di esperienze fatte da 

singoli consumatori, le quali vengono trasferite ad altri soggetti. Attraverso il 

passaparola si trasferiscono esperienze positive, per renderne partecipi altri 

soggetti, od esperienze negative per “vendicarsi” dei disservizi subiti o della 

scarsa qualità della prestazione ricevuta dall’impresa o dall’organizzazione, 

oppure per “proteggere” altri potenziali acquirenti. Alcuni contributi hanno infatti 

osservato che i concetti di customer satisfaction, dialogo biunivoco e 

comunicazioni trasparenti costituiscono il motore del passaparola.  
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1.6 Electronic Word-of-Mouth: determinanti e caratteristiche. 

 

In letteratura è stato ampiamente sottolineato come il WOM tradizionale possa 

influenzare i processi e le decisioni di acquisto dei consumatori. 

L’avvento di Internet ha aumentato le possibilità, a disposizione dei 

consumatori, di raccogliere informazioni imparziali sui prodotti e sui servizi da 

altri consumatori e provvedere, a loro volta, a rilasciarne altre, impegnandosi 

così in azioni di passaparola elettronico: e-WOM.  

Date le caratteristiche distintive della comunicazione online, l’e-WOM, ha 

meritato l’attenzione da parte della ricerca di marketing e numerosi sono i 

contributi della letteratura che trattano le cause e gli effetti del WOM online. 

La prima grande differenza tra e-WOM e passaparola tradizionale consiste 

nell’accessibilità al messaggio. L’influenza del WOM tradizionale è molto 

ristretta, limitata ad una rete sociale locale, generalmente composta da parenti 

e conoscenti, direttamente raggiungibili dal mittente. 

Al contrario l’impatto del messaggio espresso tramite l’e-WOM è 

potenzialmente accessibile da milioni di persone, ovunque esse si trovino e non  

raggiunge soltanto la community locale [21]. Le reti di relazioni che si creano tra 

i consumatori in un ambiente virtuale, innesca infatti dei meccanismi di 

feedback relativi a prodotti, servizi ed esperienze, di una mole difficilmente 

realizzabile nell’ambiente reale, a costi contenuti e sfruttando appieno la 

capacità di comunicazione bidirezionale delle piattaforme online. Le opinioni 

possono infatti derivare da amici e parenti, ma anche da perfetti sconosciuti, 

che presentano però degli interessi simili, e che appartengono alla stessa 

community. Diversa è anche la velocità dell’interazione. A questo proposito Sun 

et al. affermano nei loro studi che il WOM online è più influente del WOM 

tradizionale, questo per la velocità nella diffusione del messaggio, la facilità con 

cui rende possibile una comunicazione one-to-many, e per l’assenza della 

pressione tipica di una comunicazione faccia a faccia [22]. 

 Bisogna inoltre considerare che, il passaparola tradizionale non è una variabile 

controllabile dal marketing dell’impresa. Mentre un venditore online può 

decidere se fornire sul proprio sito istituzionale le recensioni ed i feedback dei 

suoi clienti, o eventualmente può tenerli sotto controllo tramite specifici 
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strumenti, il WOM tradizionale sfugge completamente alle logiche di controllo 

aziendali [20]. L’e-WOM è inoltre più longevo poiché gli utenti possono 

accedervi anche a distanza di molto tempo dalla data di pubblicazione online. 

Esso è, infatti, definito come asincrono perché non nasce da una 

comunicazione diretta tra due o più soggetti, ma da un messaggio testuale o 

visivo che permane nel tempo e rimane accessibile a lungo. I consumatori 

hanno infatti la possibilità di accedere all’informazione ripetutamente, ogni 

qualvolta ne sentano l’esigenza. Un’altra caratteristica del passaparola 

elettronico è che costituisce una forma di comunicazione che avviene tra 

persone che non presentano legami relazionali preesistenti e può essere 

compiuto in forma completamente anonima [23]. Questa anonimità consente 

agli utenti di esprimere più liberamente la loro opinione, senza necessariamente 

rivelare la loro identità. Il fatto che i comunicatori e-WOM, non si sentano 

responsabili degli effetti che loro recensioni potrebbero causare, aumenta però 

il rischio di disinformazione o di informazioni poco o per nulla accurate 

trasmesse agli altri consumatori. Per la difficoltà nell’identificazione della fonte, 

l’ e-WOM viene percepito come meno affidabile del tradizionale passaparola 

poiché risulta difficile per il consumatore determinare la qualità e credibilità del 

contenuto user-generated. Le opinioni che risultano essere più credibili ed 

affidabili sono quelle caratterizzate dalla ricchezza di dettagli, informazioni 

personali del recensore, descrizioni in prima persona e dal consenso di altri 

consumatori e contributori. Al contrario vengono considerate come poco 

veritiere le opinioni con pochi dettagli e commenti generici. 

Se è vero che l’e-WOM differisce per molti aspetti dal passaparola offline, vi 

sono delle dimensioni di quest’ultimo, che restano costitutive anche del “word-

of-mouse” come la valenza (positiva o negativa), l’intensità (la quantità di 

contenuti), la velocità (il numero di contatti raggiunti in un certo arco temporale), 

la persistenza nel tempo, l’importanza (l’influenza che i commenti hanno sul 

processo decisionale di acquisto), la credibilità (la fiducia nei confronti della 

fonte del messaggio) [24]. 

L’e-WOM è stato così definito da Litvin & Goldsmith come “tutte le 

comunicazioni informali e dirette tra i consumatori, che avvengono attraverso 
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internet, relative all’uso e alle caratteristiche di un particolare bene o servizio, o 

riguardanti la figura del venditore” [25]. L’e-WOM si riferisce a qualsiasi 

affermazione, positiva o negativa, espressa da un cliente attuale o potenziale, 

relativa ad un prodotto, un servizio o ad un’impresa, tramite internet [25]. 

L’e-WOM ha reso ancora più forti e consapevoli i consumatori, poiché ha 

permesso loro di accedere ad informazioni più puntuali e continuamente 

aggiornate sui prodotti. I consumatori si servono del passaparola online per 

ridurre i fattori di incertezza e di rischio che da sempre caratterizzano il 

processo decisionale di acquisto. Se non è possibile appurare le caratteristiche 

di un prodotto o servizio prima del suo acquisto, la ricerca di informazioni 

dettagliate diventa un momento insostituibile nel processo di scelta. Il WOM 

diventa particolarmente significativo all'interno del mondo virtuale provvedendo 

a fornire diverse vie per i consumatori al fine di condividere le loro opinioni, 

preferenze ed esperienze e al contempo offre rilevanti opportunità alle imprese 

per raggiungere un vantaggio competitivo.  
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CAPITOLO 2 

E-Tourism e Web 2.0 
 

2.1 Il settore turistico: i cambiamenti in atto nella domanda, nell’offerta 

e nella gestione della comunicazione turistica. 

 
Il turismo è certamente un settore strategico per l’economia mondiale. Negli 

ultimi decenni ha subito una rapida crescita, tanto da diventare uno dei più 

importanti settori dell’economia internazionale. 

Consolidando le proprie prestazioni e la capacità di contribuire alla ripresa 

dell’economia mondiale, il settore turistico internazionale ha conseguito ottimi 

risultati anche nel 2015. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale del 

Turismo (UNWTO - World Tourism Barometer – January 2016) [26], gli arrivi 

internazionali sono stati 1,184 miliardi con un incremento pari al 4,4%, 

equivalenti a 50 milioni in più rispetto al 2014. L'Europa, che risulta essere 

l’area più visitata del mondo, ha raggiunto quota 609,1 milioni di arrivi, con circa 

28,8 milioni di turisti in più rispetto al 2014 [27]. La crescita è confermata anche 

nell’Europa Meridionale, con 10,2 milioni di arrivi in più, pari ad un aumento del 

4,8% rispetto all’anno precedente. 

I dati di Bankitalia-Ciset confermano che il settore del turismo svolge un ruolo 

centrale anche per l’ economia italiana. Nel 2014 l’economia turistica italiana ha 

generato un valore aggiunto di circa 36,4 miliardi di euro, producendo un 

aumento della ricchezza prodotta di oltre il 2% [28]. Per l’Italia, il turismo oggi 

ha un valore pari al 10,1% del PIL e il 12% del totale dei posti di lavoro [28]. 

Questi dati sono osservabili nei grafici 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Grafico 1: Contributo diretto del settore "Viaggi e Turismo" al PIL italiano 2015. 

 

Fonte: www.wttc.org - Economic impact 2015 ITALY - Rielaborazione personale. 

Grafico 2: Contributo totale del settore “Viaggi e Turismo” al PIL italiano nel 2015. 

 

Fonte: www.wttc.org - Economic impact 2015 ITALY -Rielaborazione personale. 

Secondo i dati Istat tra Gennaio e Settembre 2015 il turismo italiano è 

aumentato del 2,2%, mentre gli arrivi dei turisti stranieri sono cresciuti del 3% e 
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la Banca d’Italia prevede che la loro spesa totale supererà  i 30 miliardi di euro 

nel 2016 [29].  

Il turismo è un settore produttivo atipico e complesso. Il prodotto turistico è il 

risultato di un insieme di attività produttive, che creano prevalentemente servizi. 

Lo stesso prodotto turistico assume infatti le caratteristiche proprie dei servizi: 

 l’intangibilità; 

 la simultaneità tra produzione e consumo: 

 l’interazione diretta tra produttore e consumatore; 

 l’importanza dell’elemento umano.  

Il turismo è un prodotto in prevalenza immateriale, facilmente deperibile e al 

tempo stesso difficile da standardizzare, del quale non è possibile trasferire o 

cedere la proprietà [31]. Esso viene consumato nello stesso luogo di 

produzione e coinvolge attivamente il turista - consumatore, la cui 

partecipazione nei luoghi di produzione è necessariamente subordinata alla 

presenza degli altri turisti nei luoghi di vacanza. Come afferma il Professore 

Pencarelli “Tutto questo comporta che l’offerta turistica sia difficile da valutare 

nei vari attributi prima dell’acquisto da parte della domanda” [31]. 

Il prodotto turistico necessita quindi dell’intervento di molteplici soggetti 

economici, dalla cui capacità di coordinamento ed integrazione dipende la 

competitività del prodotto turistico stesso. Il turismo deve essere considerato un 

fenomeno di sistema, la cui offerta scaturisce dall’interazione tra diversi settori. I 

vantaggi competitivi vanno quindi osservati considerando le destinazioni nel 

loro insieme, valutando attentamente le dipendenze tra  le risorse e le 

competenze proprie del sito turistico. Occorre considerare sia le risorse naturali, 

culturali, storiche, ambientali, sia le competenze messe a disposizione dalle 

singole imprese del territorio, come le capacità tecniche, competitive, gestionali 

ed organizzative [32]. Oltre a queste  le competenze di networking1 diventano 

parte integrante di tutto il sistema turistico e costituiscono la base per la 

creazione di un vantaggio competitivo. Il settore turistico è caratterizzato dalla 

partecipazione di una molteplicità di imprese, i cui servizi sono legati tra loro da 

rapporti di complementarietà: trasporti, strutture ricettive, imprese di 

                                                
1
 Per competenze di networking si intendono: linguaggi comuni e flussi informativi, competenze relazionali e 

interimprenditoriali, pianificazione strategica e marketing della destination. (Della Corte, 2000). 
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ristorazione, agenzie viaggi. Il prodotto turistico si contraddistingue per la 

presenza di componenti immateriali e materiali tra i quali l’alloggio, le attrazioni, 

la ristorazione e l’intrattenimento. È un prodotto adatto alla vendita a distanza 

ed è articolato in riferimento alle fasi di produzione, distribuzione e fruizione 

[33]. Risulta evidente che le relazioni interimprenditoriali nel settore turistico 

svolgono un ruolo centrale, sia come conseguenza della complementarità di 

servizi offerti dai diversi soggetti, che per un bisogno fondamentale di 

integrazione verticale di filiera [34]. Anche la singola struttura ricettiva può 

essere vista come un insieme di servizi, che fornisce esperienze complesse ed 

integrate. 

Il mercato turistico presenta delle peculiarità uniche, le quali hanno delle 

conseguenze rilevanti anche in termini di marketing. Il complesso di prodotti e 

servizi, derivanti dall’attività integrata di più settori economici e orientati alla 

soddisfazione di una domanda turistica eterogenea e frammentata, ha delle 

implicazioni importanti ai fini delle decisioni strategiche e di marketing delle 

imprese. 

Il consumatore - turista, in funzione dei bisogni che intende soddisfare, si 

aspetta una serie di benefici di carattere funzionale, culturale, sociale e  

psicologico, che possono risultare differenti nelle caratteristiche e nel grado di 

intensità atteso. La valutazione della qualità del prodotto turistico si basa 

pertanto sulle aspettative che il consumatore si era costruito sugli elementi 

appena citati, sulle caratteristiche distintive del luogo e sui servizi offerti dalla 

stessa destinazione turistica. Il produttore d’altro canto, mette in atto una serie 

di prestazioni per proporre un servizio più o meno complesso e strutturato, che 

può anche non suggellare le aspettative del consumatore e non essere 

integrato con l’offerta delle altre imprese locali. Il prodotto turistico, in quanto 

medium tra domanda ed offerta turistica, è connesso ad un insieme di differenti 

richieste della clientela (che rispondono ai molteplici bisogni) e ad un 

complesso di differenti offerte.  

Tra la prospettiva del turista e quella del produttore, quindi, esiste 

un’asimmetria informativa e conoscitiva. Questo perché molto spesso il turista 

esprime un punto di vista più ampio e articolato del prodotto turistico rispetto a 
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quella più limitata e particolare dell’azienda turistica. La difficoltà risiede dunque 

nel coniugare questa prospettiva con la visione di un’offerta sempre più 

segmentata all’interno della quale ciascuna impresa, sia essa di trasporti o di 

ospitalità alberghiera, offre un servizio specifico, complementare rispetto agli 

altri, ma non necessariamente ad essi coordinato.  

Il prodotto turistico deve quindi essere visto come prodotto complesso e 

globale. Esso rappresenta dal punto di vista della domanda, l’insieme delle 

percezioni generate dai singoli servizi ricevuti e dall’apprezzamento delle 

attrattive locali [34]. Dalla prospettiva dell’offerta il prodotto turistico assume 

invece le caratteristiche di prodotto composito e articolato, legato all’insieme di 

risorse e di competenze, dalla cui  influenza reciproca emergono i fattori di 

attrattiva per il turista [34]. 

Si tratta inoltre di un prodotto che si caratterizza per una forte partecipazione 

emotiva, processi di acquisto e di consumo che implicano un alto livello di 

coinvolgimento e di influenza reciproca con altri soggetti e comportamenti di 

acquisto influenzati da molteplici fattori, quali motivazioni personali, esperienze 

passate, attitudini, interessi, opinioni, valutazioni, etc. 

La domanda turistica ha subito un processo evolutivo particolare negli ultimi 

anni, sia nel grado di varietà, dovuta alla crescente segmentazione della 

clientela, sia al livello di variabilità (in termini spazio-temporali). Internet ha 

contribuito a ridisegnare il significato di spazio e di tempo rispetto al turismo. Ha 

reso accessibili a basso costo informazioni e prodotti turistici, consentendo agli 

operatori e alle destinazioni di raggiungere i turisti potenziali in maniera 

personalizzata, con informazioni complete, accattivanti e, soprattutto, sempre 

disponibili indipendentemente da dove il turista o le destinazioni si trovino e da 

quando si fruisca del mezzo, che risulta infatti il più utilizzato dai turisti per 

informarsi [35]. Il nuovo consumatore presenta abitudini e fabbisogni 

completamente rinnovati rispetto al passato e ciò è la diretta conseguenza di 

diversi fattori quali, la maggiore eterogeneità dei trasporti, la diversificazione 

delle destinazioni e delle strutture ricettive. Sono cambiate le abitudini e le 

modalità di viaggio, sono diverse le motivazioni e la composizione è alternativa 

rispetto al passato (sono aumentati i viaggiatori singoli  e le famiglie allargate). 
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Quote sempre più rilevanti della domanda turistica si spostano da prodotti 

massificati come la vacanza balneare ad esperienze più di nicchia, ridisegnate 

sulle nuove esigenze del consumatore. 

Vi è una proliferazione di nuovi segmenti, che richiedono una più attenta 

considerazione delle diverse motivazioni ed esigenze. Il moltiplicarsi di nuove 

forme di turismo crea molteplici problemi per gli operatori del settore, che si 

trovano di fronte alla richiesta di un prodotto nuovo, malleabile, in grado di 

adattarsi velocemente alle nuove richieste provenienti dai diversi segmenti della 

domanda [36]. 

Si è per esempio sviluppato un “turismo di terza età”. Dall’analisi di alcuni studi 

dei principali enti di ricerca (ENIT, CISET, WTO) è emerso che il turista di terza 

età dispone di più tempo rispetto al viaggiatore giovane o adulto con famiglia, 

gode di una interessante capacità di spesa, che gli consente di dedicarsi alle 

pratiche turistiche anche più volte nel corso dell’anno.   

In linea generale è possibile affermare che il turista odierno è un ospite di terza 

generazione, molto più informato ed esigente rispetto al passato, che cerca 

modalità alternative nella fruizione del prodotto turistico. Il turista post moderno 

non compie più scelte di massa, lasciandosi guidare dal sistema turistico 

organizzato, ma al contrario cerca di scavalcare gli operatori turistici per 

diventare più indipendente nella ricerca e nella scelta della destinazione 

turistica.  L’ospite di terza generazione non si limita a ricevere quanto gli viene 

offerto in pacchetti preconfezionati, ma è coinvolto in prima persona nella 

ricerca continua di informazioni, di opinioni e commenti per trovare la vacanza 

che rispecchi in pieno le sue esigenze e i suoi bisogni. È aumentata la volubilità 

e l’infedeltà del turista: oggi il viaggiatore pretende risposte immediate e vuole 

un’azienda che sia in grado di rispondere efficacemente ai suoi bisogni, prima 

ancora che li abbia formulati. Questa elevata infedeltà è una conseguenza 

dell’approccio multicanale che segue il turista 2.0, che non riserva la propria 

fedeltà in maniera esclusiva ad un unico prodotto turistico, perché sente 

l’esigenza di modificare le proprie abitudini di volta in volta, in base ad un 

insieme di variabili personali. 
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 Come sostiene Roberta Milano, “il consumo post-moderno è sicuramente un 

modo per esprimere la propria identità sociale, un modo per comunicare se 

stessi e per questo si parla di turismo di identità” [37]. Il turista diventa così 

sempre più sociale e valuta come fondamentali i valori della fiducia, dell’onestà 

e della trasparenza.  

In merito ai processi di scelta del prodotto - vacanza sono stati studiati diversi 

modelli interpretativi e descrittivi, i quali individuano le stesse fasi del processo 

decisionale di acquisto di beni o servizi di consumo. La prima fase riguarda la 

percezione del bisogno del viaggio, ovvero quando l’acquirente identifica un 

bisogno e lo concretizza nella motivazione di acquisto di una vacanza. La 

seconda fase è inerente al processo di raccolta, valutazione e studio delle 

informazioni che ha a disposizione. Il turista odierno tende a ridurre al minimo il 

livello di difficoltà decisionale associata alla scelta per esigenze di 

semplificazione (egli ha sempre poco tempo a disposizione per compiere una 

scelta) e per ridurre la serie di alternative oggetto di valutazione, che saranno 

poi valutate nella terza fase [31]. La fase di prenotazione è la diretta 

conseguenza dell’identificazione dell’alternativa che più delle altre sembra 

soddisfare le esigenze del turista. Quest’ultimo, al termine della vacanza, tende 

a valutare poi il grado di soddisfazione ricevuto, sulla base delle aspettative che 

si era creato nella fase iniziale. Sono tutte fasi uniformemente rilevanti e 

connesse tra loro in un circolo che solo un orientamento ad una strategia di 

marketing “svecchiato” e rinnovato può rendere virtuoso [37]. Kelly e Nankervis 

interpretano il processo decisionale del turista come un processo residuale, in 

base al quale le destinazioni che giungono alla fase finale, sono quelle che 

rimangono dopo vari livelli di selezione [38]. Nella prima fase “awareness set” si 

definiscono le possibili destinazioni, già conosciute o delle quali si è sentito 

parlare, che potrebbero rappresentare le mete della vacanza. Nella seconda 

fase “available set”, una prima generale acquisizione di informazioni consente 

di valutare la coerenza tra l’immagine e le aspettative formulate 

precedentemente. Nella terza fase “early consideration set and late 

consideration set” si arriva alla formulazione di un primo insieme di possibili 

alternative, che verrà valutato e ponderato in funzione delle esigenze specifiche 
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del turista. Nella fase di decisione finale, dall’insieme delle possibili scelte più 

coerenti, si giunge alla decisione finale. 

Tuttavia la linea di demarcazione tra queste fasi non risulta netta e spesso 

tendono a sovrapporsi. Questo soprattutto come effetto della connessione 

tramite mobile, che consente ai turisti di esprimere un parere in tempo reale 

sulla loro esperienza di viaggio. Si pensi che solo nell’ultimo anno (2015) sono 

stati venduti oltre 1 miliardo di smartphone. Questo dato, considerato lo 

sviluppo di nuovi paradigmi di interazione tra il consumatore e i mobile devices, 

mettono in luce un significativo cambiamento nel settore turistico, offrendo 

nuove opportunità agli operatori. 

2.2 E-Tourism  

 

Di fronte ad una domanda così variegata e in continua evoluzione, l’offerta, 

contrassegnata da una notevole complementarità dei servizi offerti dalle diverse 

tipologie di impresa, sta subendo profonde trasformazioni soprattutto in 

riferimento all’innovazione tecnologica. D’altronde la tecnologia 

dell’informazione svolge da sempre un ruolo di primaria importanza nelle 

relazioni del sistema turistico. Come anticipato prima, nel settore turistico il 

bene che si vende è rappresentato da un servizio, il cui carattere fondamentale 

è l’immaterialità. Questa intangibilità rende l’output turistico, un prodotto 

caratterizzato da un’alta intensità informativa. Ciò che viene venduto al turista 

non è una vacanza, bensì un complesso di informazioni che riguardano la 

destinazione turistica, una struttura alberghiera, i mezzi di trasporto utilizzabili 

ecc.. Per questo motivo il Web ha rappresentato per il settore dei viaggi, 

un’ondata rivoluzionaria. Online, il contenuto della transazione non è il mero 

bene o servizio, ma l’insieme di informazioni che lo riguardano. Considerata la 

natura ad alto contenuto informativo di un settore come quello turistico, non 

deve sorprendere il fatto che l’impiego delle nuove tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (ICTs) sia stata individuata come uno dei moventi 

principali della ristrutturazione del business del turismo degli ultimi anni. Nel 

“sistema turismo”, le ICTs hanno svolto un ruolo essenziale nelle relazioni 

business to business, ma anche nelle relazioni business to consumer le 
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opportunità offerte dalla rete hanno completamente ridisegnato il canale 

distributivo, favorendo la disintermediazione dei processi di acquisto, andando a 

colpire tutto il sistema competitivo. Lo spazio creato dalla rete ha permesso alle 

imprese di dialogare direttamente con il proprio mercato di riferimento, 

aumentando il grado di interattività con il proprio target e accrescendo allo 

stesso tempo il livello di personalizzazione della relazione intrattenuta con i 

clienti-turisti [39]. Negli ultimi anni la disponibilità di nuove tecnologie ha 

cambiato la natura e la distribuzione del valore in tutta la filiera. I modelli e i 

processi utilizzati nella tradizionale intermediazione turistica hanno subito un 

profondo cambiamento così come anche i soggetti stessi coinvolti in tali 

processi. Il Web 2.0 nel turismo, assume il ruolo di uno strumento in grado di 

supportare il potenziale turista nella scelta della tipologia di vacanza e di 

destinazione turistica, nella organizzazione e nella prenotazione del viaggio e di 

favorire la possibilità di esprimere il proprio giudizio sia durante il viaggio sia al 

termine dello stesso. L’informazione disponibile su internet è più facile da 

reperire rispetto a quella cartacea, è sicuramente più estesa e di migliore 

qualità, in quanto il testo è arricchito da altre forme di contenuto quali video, 

foto, immagini, audio ecc.. Inoltre è personalizzabile secondo le proprie 

specifiche esigenze, è dinamica, perché è sottoposta ad aggiornamenti e 

miglioramenti continui, ed è comparabile rispetto alle diverse fonti di 

provenienza [40]. Il Web 2.0 ha inoltre favorito la creazione di una relazione 

(virtuale) tra persone che non si sarebbero mai incontrate né tantomeno 

scambiate informazioni circa una località o una struttura turistica. Quando 

questa interazione non riguarda più solo gli individui orizzontalmente e quindi la 

domanda potenziale, ma anche gli operatori della destinazione turistica nel suo 

insieme, si giunge alla costituzione di un sistema complesso in cui l’esperienza 

turistica è la risultante dell’interazione tra tutti i soggetti del sistema. Tali 

network virtuali favoriscono lo sviluppo di forme di collaborazione e di 

partecipazione, contribuendo a formare un’offerta territoriale integrata. Prima 

dell’avvento del Web le relazioni commerciali utilizzavano un approccio di filiera 

tradizionale nella costruzione del valore aggiunto. I providers fornivano i loro 

contenuti a diversi intermediari, come agenzie di viaggio o tour operator, i quali 
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si occupavano della commercializzazione presso gli utenti finali. A fronte della 

diffusione di Internet, le dinamiche commerciali dimostrano un maggiore grado 

di complessità. I fornitori di servizi e prodotti vogliono vendere direttamente ai 

consumatori finali, mentre gli intermediari si propongono di aggiungere valore 

come aggregatori di contenuti, in parte creati autonomamente [41]. Il Travel 2.0, 

estensione e personalizzazione del mondo Web 2.0 al mondo dei viaggi e del 

turismo, fa dei principi di partecipazione, interazione e condivisione i suoi 

capisaldi e si caratterizza per un approccio bottom-up e per attività non 

transazionali [42]. In questo quadro i clienti sono visti come i veri value creators 

e il fornitore del servizio svolge il ruolo di facilitatore “to facilitate customer’s 

value creation”, ossia di “value facilitator” [43]. Il fornitore del servizio ha inoltre 

la possibilità di estendere ed amplificare le opportunità del cliente di creare il 

suo valore, influenzando positivamente il processo di consumo del servizio 

(value-in-interaction) [31]. 

Il Web 2.0 è solo la base di una nuova prospettiva che vede il turista al centro 

dell’azione: egli recensisce, raccoglie informazioni, genera contenuti e 

acquisisce sempre più potere nella rete. Per il turista post - moderno, il Web 

costituisce uno strumento di informazione, socializzazione e apprendimento 

attraverso il quale è possibile acquistare ventiquattro ore su ventiquattro, in 

qualunque parte del mondo, confrontando i prezzi delle diverse alternative 

secondo il value for money e personalizzando la propria vacanza tramite servizi 

aggiuntivi. L’asimmetria informativa, prima delle evoluzioni del Web, era 

considerata uno dei principali fattori di rischio nel processo decisionale del 

turista. Questo canale consente di modificare il significato del concetto di 

asimmetria informativa tra produttore e consumatore: vi è comunque un forte 

disequilibrio informativo poiché il cliente ha oggi a disposizione molte più 

informazioni rispetto a quelle che l’impresa ha volontariamente diffuso, tuttavia il 

turista non costituisce più la parte meno informata nella relazione [44]. Questo 

si riflette in maniera marcata soprattutto nel settore turistico, dove gli utenti 

manifestano sempre più l’esigenza di creare autonomamente il proprio viaggio 

ideale. Il Travel 2.0 è pertanto la declinazione turistica del Web 2.0 ed indica la 

piena integrazione della seconda generazione del Web nella dimensione 
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turistica. Il Travel 2.0  è la nuova generazione di turismo online che fonda le sue 

basi sui concetti di partecipazione collettiva, interazione sociale tra i turisti-

consumatori, condivisione e collaborazione. L’avvento di internet e il suo 

adattamento alle strategie di promozione e di comunicazione del prodotto 

turistico ha messo a disposizione di qualsiasi operatore un mezzo attraverso il 

quale “colpire” ed essere raggiunto dall’utente finale. Tuttavia è bene tenere 

presente che, attraverso lo sviluppo del Web 2.0 e dei social network in 

particolar modo, gli operatori e le destinazioni vedono diminuire la loro capacità 

di controllo sulle informazioni [40]. Infatti una destinazione può gestire 

direttamente il proprio sito istituzionale, ma non i social network e tantomeno I 

siti di rating, i cui contenuti sono creati direttamente dall’utente e sfuggono al 

pieno controllo aziendale. 

In particolare, nel settore turistico - alberghiero, diversi autori hanno studiato i 

vantaggi e le opportunità del Web 2.0 e delle ICTs. Lim et al  hanno evidenziato 

come il Web 2.0 consente di [45]:  

 aumentare la notorietà e il livello di reputazione;  

 aiutare i processi lavorativi rendendoli più veloci e snelli;  

 assicurarsi feedback istantanei sulla propria offerta;  

 agevolare lo sviluppo di nuove idee di prodotto o servizio servendosi 

dell’intelligenza collettiva della rete; 

  sfruttare il self-service dell’utente per rivedere l’offerta.  

Leung et al. studiano invece l’impatto dei social media su tutta la filiera turistica 

[31]: 

 sulla promozione, i social media permettono di trasmettere le 

informazioni promozionali ad un pubblico globale;  

 incoraggiano la distribuzione dei prodotti attraverso l’online booking;  

 avvantaggiano la comunicazione inter e intra organizzativa tra tutti gli 

attori che partecipano alla filiera;  

 agevolano la gestione aziendale, i processi di apprendimento e sviluppo 

professionale interno; 
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  Facilitano anche il lavoro di ricerca e sviluppo, grazie ai perfezionamenti 

e alla personalizzazione del prodotto.  

Internet svolge un ruolo fondamentale e sempre maggiore nel settore dei viaggi 

europei. Ormai il contenuto online costituisce una fonte cruciale di informazioni 

sui viaggi e le mete turistiche, che surclassa tutte le altre forme di 

comunicazione di marketing  tradizionali in Europa. Come afferma Roberta 

Milano, “Il Web rappresenta da anni non solo il principale strumento per 

informarsi, per verificare e comparare i prezzi, per decidere il luogo da visitare 

ma anche un canale ideale per la prenotazione e l’acquisto dei servizi.” [44]. La 

creazione di siti web per le recensioni turistiche rappresenta il più importante e 

innovativo utilizzo del Web 2.0 e la manifestazione più evidente del ruolo 

assunto dal consumatore. La produzione di UGC ha come conseguenza 

principale la dilatazione del processo di acquisto, che non avviene più in modo 

transazionale (sul sito di un agenzia online), ma tramite altri canali indiretti 

come i siti di rating o i meta motori di ricerca, che verranno analizzati in seguito. 

Secondo una ricerca di Ipsos MediaCT commissionata da Google per condurre 

uno studio sul comportamento del viaggiatore attraverso la ricerca in Google, 

basata su un campione di 5000 consumatori, il 65% dei turisti leisure e il 69% 

dei turisti business utilizzano la rete per programmare il loro viaggio [46]. Da 

questo studio emerge che il 72% dei viaggiatori leisure e il 77% dei viaggiatori 

d’affari interrogati si serve delle risorse online per la pianificazione del viaggio e 

le fonti di ispirazione maggiormente adoperate per i turisti leisure sono i motori 

di ricerca (60%),  i siti o le applicazioni degli hotel (48%), OTA (40%), mentre 

per i turisti d’affari risultano essere al primo posto i siti delle strutture ricettive 

(60%), secondariamente i motori di ricerca (55%) ed i siti o le app delle linee 

aeree (53%) [46]. 

Il Turismo, arriva a valere il 47% del mercato e-Commerce B2c italiano, con una 

cifra pari a 7.762 milioni di euro [47]. 

Il mercato digitale del turismo che interessa l’Italia, sia in termini di turisti in 

entrata che in uscita, ha conosciuto una crescita interessante, passando da una 

percentuale pari al 17% nel 2014 al 19% registrato nel 2015, arrivando così a 

http://bit.ly/google-the-2012-traveler
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rappresentare quasi un quinto delle transazioni totali [48]. Anche la crescita 

degli acquisti da smartphone (+70%) e da tablet (+20%) segue un trend 

decisamente positivo. Inoltre, gli utenti utilizzano i loro mobile devices, sempre 

più non solo nella fase di prenotazione (mezzi di trasporto e strutture ricettive), 

ma anche successivamente, per acquisti durante il soggiorno nella destinazione 

[48]. Secondo una ricerca di Phocuswright gli acquisti tramite mobile sono 

aumentati, raggiungendo 1,5 miliardi di euro nel 2015 e, sempre secondo le 

stime della ricerca, nel 2017 le prenotazioni tramite le tecnologie mobile 

potranno arrivare a coprire circa il 50% del totale delle prenotazioni online in 

ambito turistico [49]. Francesca Benati, Amministratore Delegato e Direttore 

Generale di Amadeus Italia2, conferma questa tendenza positiva affermando 

che “Il 42% dei viaggiatori mondiali oggi sono mTraveller, dotati cioè di 

smartphone che usano sia per pianificare sia per effettuare prenotazioni” [50]. I 

viaggiatori considerano il proprio smartphone lo strumento migliore sia nella 

fase di ricerca iniziale, sia durante, sia al termine dell’esperienza di viaggio per 

condividere foto, video ed altri elementi multimediali con i propri amici o 

individui appartenenti alla stessa community. In Italia si stima che la 

popolazione sia composta da 1,3 milioni di mTraveller  [51]. 

 Entrando nel dettaglio, in base alle stime dell’ Osservatorio Innovazione 

Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, 

emerge che la spesa digitale per turismo si suddivide tra: quella per le strutture 

ricettive, che ha raggiunto circa 1,5  miliardi di euro nel 2015 (+12% rispetto al 

2014, raffigurando il 16% del  mercato online complessivo), quella per trasporti, 

che vale oltre 6,8 miliardi (+ 9%, 72% del mercato), quella per i pacchetti 

viaggio, che vale quasi  1,2 miliardi di euro (+13%, poco più del 12% del 

mercato) [52]. Gli acquisti online che riguardano le strutture ricettive, sono 

costituite per un 70% da prenotazioni di hotel, mentre il restante 30% fa 

riferimento a strutture extra – alberghiere [52]. 

 

 

                                                
2
 Amadeus Italia è una società fornitrice di soluzioni IT per il settore del turismo e dei viaggi. 
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Grafico 3: Spesa digitale del turismo in Italia. 

   

Fonte: Osservatori Digital Innovation (Politecnico di Milano) – Rielaborazione personale. 

Per l’acquisto online delle proprie vacanze, ci si affida molto spesso ai canali 

diretti, ovvero i siti delle singole strutture, dei servizi di trasporti e dei 

tour operators (che registrano nel 2015 una crescita del 10%), ma i 

canali  indiretti come le OTA (Online Travel Agency), gli aggregatori e i meta 

motori di ricerca, hanno conosciuto una crescita maggiore del 14% rispetto 

all’anno precedente [51]. Il traffico proveniente dai canali indiretti sul totale del 

mercato digitale si mantiene tuttavia costante, con una percentuale pari al 22%, 

la stessa registrata nel 2014. Un punto importante da evidenziare è che alla 

crescita dei canali digitali per l'acquisto del prodotto turistico non corrisponde 

una crescita del mercato del turismo nel suo insieme, che invece rimane sui 

valori del passato. Segno che si tratta di un significativo spostamento dei gusti e 

delle abitudini dei turisti che maturando nelle proprie competenze digitali e nella 

confidenza nell'uso del Web ricorrono sempre meno ai canali tradizionali e 

sempre di più a Internet dove trovano maggiore disponibilità di informazioni, di 

servizi, in tempi più rapidi e con costi talvolta significativamente minori [53]. I 

canali digitali stanno raggiungendo un ruolo centrale nel sistema turistico, che 

comincia dalle fasi preliminari di incubazione e inspirazione del viaggio, per 

proseguire con le fasi si ricerca e successiva prenotazione, concludendosi con 

le fasi durante e post-viaggio. Fin’ora l’utilizzo dei canali digitali nel turismo si è 
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concentrato soprattutto nelle fasi di scelta e prenotazione, ma con la diffusione 

sempre maggiore della tecnologia mobile e l’utilizzo sempre più intenso degli 

smartphone, sono pronosticabili maggiori tassi di crescita anche nei momenti 

durante la permanenza nella destinazione. Come afferma Roberta Milano “da 

viaggiatori le persone si evolvono in viaggiattori, e ulteriormente in viaggiautori, 

occupando quello spazio digitale che la connessione in mobilità ha dilatato 

[54]”. La diffusione degli smartphones consente al turista di scegliere ed 

organizzare le attività che intende svolgere durante il suo soggiorno. 

Servendosi di siti web ed applicazioni ad hoc egli può cercare ristoranti più affini 

ai suoi gusti, trovare le attrazioni più vicine da visitare, controllare gli orari di un 

museo o pianificare la sua giornata in base al meteo. Inoltre, le applicazioni per 

smartphone mettono il turista nelle condizioni di vivere un’esperienza  ancor più 

soddisfacente, creando engagement, nuovi contenuti informativi e 

conseguentemente valore aggiunto. 

2.3 L’evoluzione del turista digitale: Il Digital tourist Journey 

 

È in questo contesto che emerge la figura del turista digitale. Oggi il turista post 

moderno, grazie all’acquisizione degli strumenti tecnologici, ha sviluppato un 

diverso grado di maturità e allo stesso tempo un sentimento di insofferenza nei 

confronti delle proposte del mercato. Il turista di terza generazione non si limita 

a ricevere passivamente quanto gli operatori turistici offrono e mettono a 

disposizione, ma è costantemente alla ricerca di nuove informazioni, di 

commenti, opinioni, recensioni, per ridurre al minimo il gap informativo su 

destinazioni, prezzi e qualità del servizio offerto. Il viaggiatore odierno partecipa 

a tutte le fasi dell’esperienza turistica, dalla pianificazione alla valutazione 

dell’esperienza post-viaggio. Nello scenario attuale, la facilità di accesso 

all’informazione, l’opportunità di programmare e strutturare una vacanza in 

maniera autonoma ha concesso al turista di prendere il controllo della 

situazione. Egli è consapevole del potere contrattuale che ha acquisito nel 

mondo virtuale e sente il bisogno di informarsi, condividendo emozioni ed 

esperienze, utilizzando gli strumenti che il Web 2.0 gli mette a disposizione. Il 

turista di terza generazione ricerca delle esperienze, delle alternative “su 
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misura” e personalizzabili in base alle sue specifiche esigenze, vuole vivere 

un’esperienza autentica con la meta turistica e stabilire con essa una relazione, 

che gli consenta di estraniarsi dallo stress della vita quotidiana. Il turista post 

moderno non sceglie una vacanza od una destinazione senza prima cercare 

informazioni sul Web e vi ricorre ogniqualvolta ne sente il bisogno, diventando 

sempre più informato e competente. Raramente si affida ad un solo sito, o 

perlomeno ciò può avvenire soltanto nel caso in cui abbia la certezza 

dell’attendibilità e della completezza delle informazioni che ricerca [40]. Il turista 

post moderno confronta le informazioni ufficiali rilevate nei siti di promozione 

turistica istituzionale con quelle dei siti di recensione, forum, blog, social 

network e altri. Uno studio realizzato da Think Google mostra che un turista, in 

media, arriva a visitare fino a ventidue siti prima di decidere, proprio perché il 

viaggio rappresenta qualcosa di molto importante agli occhi del viaggiatore 

potenziale e quindi vuole ridurre al minimo il rischio di prendere decisioni 

affrettate [55]. Secondo il medesimo studio infatti il turista svolge almeno nove 

sessioni di ricerca e di analisi in rete prima di completare la prenotazione, 

confrontandosi prima per ottenere il maggior numero di opinioni in merito alla 

sua possibile scelta. Joseph Ejarque nel libro “Social Media marketing per il 

turismo”, descrive molto dettagliatamente le caratteristiche del nuovo turista, 

definendolo “turista 5i”. Egli è definito Innovatore, perché non vuole ripetere 

sempre gli stessi viaggi, ma vuole conoscere nuovi luoghi e vivere nuove 

esperienze, Informato, perché sceglie la destinazione e i servizi accessori di cui 

ha bisogno solo dopo aver accuratamente raccolto diverse informazioni e 

confrontato diverse alternative; è Impaziente, poiché la velocità del web e i 

mobile devices lo hanno reso insofferente all’attesa, è Illuso perché è ricco di 

aspettative circa la vacanza, che rappresenta quasi un sogno da realizzare ed è 

Infedele perché è sempre alla ricerca di novità e di nuove modalità di fruizione 

del prodotto turistico [55]. Inoltre, i nuovi strumenti di comunicazione, più di ogni 

altro, i social media, lo hanno convertito anche in un adprosumer: il cliente 

appagato infatti condivide la sua esperienza (AD, annuncio), produce 

informazioni, costruendosi il prodotto turistico che meglio risponde ai suoi 

bisogni (PRO, produttore) e lo consuma quando preferisce (SUMER, 
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consumatore) [55]. Nell’attuale assetto del settore turistico, in cui acquisiscono 

sempre maggiore rilevanza i social media  e i social network il turista è anche 

social e il suo viaggio online si compone di cinque fasi che avvengono prima, 

durante e dopo il viaggio (figura 5).  

 

Figura 5: Le attività svolte online dal turista digitale. 

 

Fonte: Milestone Internet Marketing (www.slidehare.it) - Rielaborazione personale. 

 

Internet e le reti sociali svolgono un ruolo essenziale soprattutto nella fase di 

inspirazione, prima del viaggio. La ricerca online inizia prima di aver deciso la 

meta turistica, leggendo descrizioni, osservando video o fotografie messe in 

rete da altri viaggiatori, interpretando commenti o recensioni. La differenza 

fondamentale, rispetto ad altri canali di comunicazione, è che in rete 

l’ispirazione a viaggiare può nascere in qualsiasi momento e può derivare da 

qualsiasi fonte: da una foto su un social network, da un forum di discussione, da 

un video condiviso su Youtube, che esalta le bellezze di un luogo. Grazie al 

Web, gli stimoli possono colpire il turista da qualsiasi direzione e nella maggior 

parte dei casi non si tratta di stimoli messi a punto dalle aziende attraverso 

http://www.slidehare.it/
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l’advertising, ma di contenuti generati dagli utenti (UGC), che creano 

un’interazione che seppure indiretta, fornisce una reale esperienza del viaggio. 

Nella fase di organizzazione del viaggio, le opinioni degli altri utenti risultano 

altrettanto decisive. Nell’attuale contesto digitalizzato, contrassegnato da una 

forte dinamicità e rapidità di evoluzione, la ricerca online di informazioni per 

organizzare viaggi o vacanze ha assunto una rilevanza fondamentale per il 

turista odierno e questo per numerose ragioni. In primo luogo il Web riduce i 

costi di ricerca della informazioni, in quanto quest’ultime sono facilmente 

accessibili da tutti gratuitamente, richiedono un minore investimento in termini di 

tempo e un impegno certamente ridotto. Inoltre le informazioni sono 

personalizzabili secondo i bisogni specifici del turista ed infine il passaparola 

originato online dai turisti costituisce uno dei più efficaci fattori che influenzano 

le decisioni di acquisto e pertanto una delle più importanti risorse informative a 

cui affidarsi. Sono variati anche i sistemi di prenotazione: la maggioranza dei 

turisti preferisce prenotare online la propria vacanza, attribuendo una rilevanza 

maggiore alle recensioni di altri utenti, che seppure sconosciuti, sono 

considerati più affidabili della pubblicità istituzionale. Ma i cambiamenti maggiori 

sono ravvisabili durante la fase di soggiorno nella destinazione. In occasione 

dell’ottava edizione dell’Osservatorio del Mobile Payment & 

Commerce  promosso dal Politecnico di Milano, Amadeus ha analizzato gli 

ultimi dati relativi all’utilizzo del device mobile nel settore viaggi e ha osservato 

come il 52% dei viaggiatori usino apps una volta giunti a destinazione [50]. 

L’uso degli smartphones  per condividere la propria vacanza in tempo reale è 

una pratica sempre più diffusa, soprattutto tra le generazioni più giovani, che 

fotografano, commentano, raccontano, rimanendo connessi con la loro 

community anche durante la vacanza. Questa attitudine è confermata anche 

dopo il rientro. Secondo uno studio MSExpedia del 2013 il 43% dei turisti 

utilizza la rete per condividere la propria vacanza, postando 

contenuti (principalmente da smartphone) relativi al viaggio sui social network o 

scrivendo recensioni per dimostrare la propria soddisfazione o disappunto [56].  
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In questo contesto emerge il Digital Tourist Journey. Il turista digitale italiano, 

ossia che ha svolto almeno un’attività online durante una delle fasi del viaggio, 

è oramai attivo da tempo nelle fasi che precedono la partenza e ora ricerca 

molti servizi digitali anche durante il viaggio (Figura 6).  

Figura 6: Le attività svolte online dal turista digitale - Online Customer Journey. 

 

Fonte: Osservatorio Innovazione Digitale del Turismo 2015 - Politecnico di Milano - 

(www.osservatori.net) – Rielaborazione personale. 

La ricerca Doxa presentata a TTG Incontri dalla seconda edizione 

dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management 

del Politecnico di Milano, rileva che il Digital Tourist Journey degli italiani copre 

un ampio spettro  di ''momenti digitali'', estendendo ad esempio anche al 

viaggio molte  interazioni, legate alla condivisione della propria esperienza 

online su più servizi connessi al viaggio (dal biglietto per le attrazioni alle 

recensioni, dalla camera dell'albergo all'assicurazione di viaggio) [48].  Il Turista 

Digitale italiano è particolarmente attivo online  in tutte le macro-fasi del viaggio. 

I risultati dello studio hanno evidenziato che la maggior parte degli intervistati si 

attiva su Internet ben prima della partenza, nelle fasi che precedono il viaggio 

vero e proprio. Ad esempio il 74% si attiva online per cercare ispirazioni, 

http://www.osservatori.net/
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l’88%  per acquisire informazioni e l’82% prenota o acquista un 

servizio (alloggio, mezzo di trasporto o attività da fare a destinazione) [57]. Gli 

utenti, nella ricerca di spunti per la loro vacanza, utilizzano principalmente 

recensioni e commenti online (44%), articoli online di riviste e blog (25%), post 

su social network, forum e community (16%) e newsletter (12%), residuale il 

resto [58].  

 

Grafico 4: Fonti di ispirazione nella fase di ricerca del viaggio. 

 

Fonte: Doxa (2016). Il mercato digitale del turismo vale 9,5 miliardi di euro – Rielaborazione 

personale. 

 

La ricerca mette in luce come nella fase di raccolta delle informazioni invece, 

esse riguardino per il 77% ricerche di sistemazione, alberghi, alloggi, villaggi 

turistici, ecc., per il 53% ricerche sulle località turistiche in generale, per il 47% 

ricerche di attività da fare in loco, durante il soggiorno,per il 35% mezzi di 

trasporto e per la rimanente percentuale pacchetti turistici [58]. Queste ricerche 

iniziano in media circa 3 mesi prima della partenza (figura 9). 
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Grafico 5: Prodotti cercati online nel settore "Turismo e Viaggi". 

 

 Fonte: Doxa (2016). Il mercato digitale del turismo: vale 9,5 miliardi di euro – Rielaborazione 

personale. 

Lo studio sul turismo digitale di Doxa e il Politecnico di Milano identifica inoltre 

i canali prevalentemente utilizzati da chi cerca informazioni online per la 

programmazione delle proprie vacanze. I motori di ricerca vengono utilizzati dal 

75% degli intervistati, poi vengono in ordine i siti di rating (39%), siti di 

comparazione e prenotazione di hotel (30%), forum e blog di viaggi (21%), siti 

di guide turistiche online e di providers di servizi (20%) e siti di località (18%). 

Grafico 6: Canali utilizzati per la ricerca di informazioni. 

 

Fonte: Doxa (2016). Il mercato digitale del turismo: vale 9,5 miliardi di euro – Rielaborazione 

personale. 
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Durante il soggiorno, il 44% degli intervistati compie acquisti su Internet, mentre 

l’86% usa diverse applicazioni in loco a sostegno dell’esperienza di viaggio. Nel 

dettaglio il 9% utilizza applicazioni meteo, il 49% mappe e navigatore, il 35% è 

online tramite le app dei social network e il 23% le utilizza per la ricerca e la 

prenotazione di ristoranti. Molti sono anche i turisti che vogliono condividere in 

tempo reale la loro esperienza di viaggio (45%) soprattutto scrivendo recensioni 

su Internet (38%). Il 34% degli intervistati compie attività digitali anche dopo il 

viaggio. Tra chi condivide la sua esperienza, ad esempio, la maggior parte lo fa 

al ritorno a casa (68%) [57]. 

Appare evidente che l’utilizzo del Web è indispensabile nelle fasi che richiedono 

un approccio maggiormente attento e razionale al turista potenziale. Queste 

sono le fasi di ricerca che precedono il viaggio dalle quali dipende strettamente 

la riuscita della vacanza. Tuttavia, anche durante la fase di ispirazione l’utente 

si lascia influenzare dai contenuti online. In questa fase scaturisce nel turista il 

desiderio che lo spinge poi alla ricerca della destinazione più idonea. Il Web è, 

anche in questo caso, il canale migliore, poiché è immediato, semplice, gratuito 

e offre una quantità di proposte potenzialmente infinita.  

Se si mette a confronto “il viaggio decisionale del turista” con “il processo 

decisionale  del consumatore” teorizzato da McKinsey, descritto nel primo 

capitolo, appare evidente quanto sia aumentato il livello di complessità nelle 

decisioni di acquisto. La maggiore articolazione che caratterizza le fasi del 

customer decision journey, può essere letta come un vantaggio per l’offerta, in 

quanto aumentano le possibilità di entrare in contatto con il turista digitale 

(attraverso i diversi touchoints). Tra la fase di acquisto e prenotazione e la fase 

di fidelizzazione si inseriscono ora la condivisione dell’esperienza tramite le 

recensioni online (advocacy online) e altre attività post-viaggio, di importanza 

fondamentale.  
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CAPITOLO 3 

La reputazione online nel settore turistico: come le recensioni 

influenzano la reputazione di una struttura alberghiera 

3.1 L’E-WOM nel settore turistico: le motivazioni alla base del 

passaparola online 

 

Il settore turistico quindi si trova oggi ad affrontare una domanda che si muove 

in modo autonomo e che non risponde alle sollecitazioni della comunicazione 

classica ed istituzionale.  

La “raccomandazione” nel settore turistico esiste da sempre. La scelta di 

visitare una determinata destinazione turistica o di alloggiare in un certo 

albergo, dipende molto spesso dai consigli di parenti, amici e conoscenti. 

Il passaparola è uno dei meccanismi di scambio di informazioni più utilizzato dai 

viaggiatori per la scelta di una destinazione di una vacanza ed è stato più volte 

interpretato come un riduttore di incertezza nei processi di acquisto di qualsiasi 

prodotto, non solo quello turistico. Polizzi definisce il passaparola online come 

“un insieme di pratiche di comunicazione che si alimentano dalle relazioni 

virtuali attivate dai viaggiatori attuali o potenziali attraverso i canali digitali, quali 

social network, blog di viaggio, forum, chat ecc.” [33]. 

Il Web rappresenta il mezzo per eccellenza per cercare informazioni, 

comparare prezzi ed offerte, scegliere le destinazioni di viaggio e la fonte 

primaria per rintracciare queste informazioni rimane il passaparola. Numerose 

sono le fonti che hanno dimostrato come, nel sistema turistico, Internet sia 

diventato non solo uno dei mezzi più utilizzati per effettuare prenotazioni, ma 

anche il canale privilegiato dagli utenti per condividere le loro esperienze di 

viaggio. I risultati della ricerca Doxa (presentata già nel secondo capitolo) 

confermano questo trend. Il turista digitale italiano è attivo in rete in tutte le fasi 

del viaggio e tra il 74% dei turisti che si attivano online per cercare ispirazione, il 

44% utilizza principalmente recensioni e commenti online e a seguire social 

network, articoli di riviste online, blog, forum. In un ambiente comunicazionale, 

in cui il consumatore riesce difficilmente a tollerare la miriade di messaggi 
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promozionali a cui è esposto quotidianamente, dove la differenziazione 

dell’offerta è sempre meno riconosciuta, dove il consumatore si dimostra 

sempre più infedele alla marca, perché sempre alla ricerca di nuove soluzioni 

che rispondano ai suoi bisogni e alle sue esigenze, il canale del Web e in 

particolare quello dei social network, rappresentano una forma di 

comunicazione che può condurre ad una situazione di reciproco vantaggio sia 

per il consumatore sia per l’impresa. 

L’avvento del Web e dei social network ha però condotto a due fondamentali 

cambiamenti, che hanno radicalmente modificato il contesto in cui avviene 

questa forma di comunicazione. Innanzitutto sono diversi i luoghi in cui si crea il 

passaparola e, in secondo luogo, si è espanso il network di amici e conoscenti, 

che prima si limitava ad una cerchia ristretta e conosciuta di persone. 

Attraverso i social network, i blog, passando per i forum, i siti di recensioni, le 

app è la rete stessa a dare vita a nuovi modi di viaggiare e l’ambiente 

informativo sta diventando sempre più difficile da gestire con le tecniche di 

marketing e di comunicazione tradizionali. 

Nel settore del turismo il passaparola ha sempre rivestito un’importanza 

particolare nella ricerca e nella diffusione delle informazioni. Per il prodotto 

turistico i consumatori soddisfatti che vogliono condividere la loro esperienza di 

viaggio continuano a rappresentare il media comunicazionale più efficace e 

affidabile. Giancarlo Dall’Ara, spiega, infatti, come “per un’azienda avviare il 

passaparola significa fare in modo che la sua reputazione, e quella dei suoi 

servizi, siano diffuse da fonti indipendenti: i clienti soddisfatti” [59]. Le 

vastissime opportunità di sviluppo delle capacità e delle occasioni di 

comunicazione legate ad Internet hanno accresciuto il desiderio delle persone 

di condividere, raccontare, descrivere le proprie emozioni, i momenti vissuti, i 

sentimenti maturati. Le persone che hanno trascorso una bella vacanza o che 

hanno alloggiato in un hotel confortevole, hanno il desiderio spontaneo di 

comunicare e di raccomandarlo al proprio gruppo di amici e conoscenti. Allo 

stesso modo, se l’esperienza di viaggio che hanno vissuto non è stata 

particolarmente positiva, i turisti condivideranno volontariamente la loro 
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opinione, con il potenziale rischio per la struttura turistica di vedere danneggiata 

la propria immagine e conseguentemente la propria reputazione.  

Rodolfo Baggio, nel suo saggio sulle recensioni, spiega che l’esperienza 

derivante dalla ricezione di un servizio può diventare un importante fattore 

stimolante per altri consumatori, e dà origine ai comportamenti “post-consumo”, 

tra i quali il primo è quello di rendere altre persone partecipi della propria 

esperienza [60]. Le tecnologie digitali non hanno fatto altro che potenziare 

questo fenomeno e il loro effetto principale è stato quello di estendere il 

concetto di amici e conoscenti a tutti i soggetti che utilizzano lo stesso canale o 

che appartengono alla stessa community. Internet funge quindi da amplificatore 

globale, che consente di raggiungere oltre 3,5 miliardi di Internet Users in tutto il 

mondo. Il professor Baggio identifica la causa principale del diffondersi del 

passaparola nella complessità dell’acquisto di beni immateriali. Egli pertanto 

afferma “Se non è possibile appurare le caratteristiche di un prodotto prima del 

suo acquisto, la ricerca d’informazioni, dettagli e commenti diventa un momento 

insostituibile nel processo di scelta” [60]. L’influenza del WOM elettronico è, 

infatti, sicuramente più rilevante per i cosiddetti “experience goods”, prodotti o 

servizi riguardo ai quali i consumatori possono esprimere un giudizio sulla 

qualità solamente dopo il consumo. 

 Le persone diventano un mezzo di comunicazione fondamentale e il media più 

efficace ed affidabile, soprattutto se le comunicazioni hanno per oggetto prodotti 

e servizi i cui caratteri sono l’intangibilità e l’inseparabilità come il prodotto 

turistico e alberghiero. La centralità del potere assunto dal consumatore ha 

interessato per primi i settori che si contraddistinguono per alcuni trend di base. 

Questi sono identificati da Gianluca Diegoli, nel suo saggio sui social network e 

il settore travel [61]:  

 l’immaterialità e l’intangibilità del servizio; 

  la socialità dell’esperienza; 

  la criticità del tempo dedicato all’esperienza stessa; 

  l’importanza della reputazione creata dai clienti stessi e la ricchezza del 

ventaglio di contenuti possibili.   
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Considerato che le destinazioni non sono ciò che esse vogliono raccontare di 

se stesse, ma ciò che il mercato pensa di loro, è lecito affermare che oggi la 

comunicazione turistica attivata dai viaggiatori riveste un’importanza 

fondamentale anche nelle politiche di marketing dell’azienda turistica. Gli studi 

di Xiang & Gretzel (2010) hanno, infatti, messo in luce le capacità dell’E-WOM 

di modificare radicalmente le pratiche e le strategie di marketing messe a punto 

dalle destinazioni turistiche [62]. Il Marketing del passaparola deve basarsi su 

un presupposto fondamentale: la soddisfazione del cliente. Una volta 

accontentato, sarà il cliente stesso ad attivare il meccanismo del WOM. Il 

marketing del settore turistico deve essere in grado di stimolare le 

conversazioni attorno alla propria offerta turistica, sfruttando così il passaparola 

che si genera spontaneamente per rafforzare la propria immagine e la propria 

reputazione, soprattutto online. 

Le motivazioni che spingono le persone a parlare delle vacanze appena 

trascorse, dell’albergo in cui hanno alloggiato o della destinazione turistica nel 

suo complesso sono principalmente tre. La prima è il grado di soddisfazione 

raggiunto dal cliente. Il turista appagato è naturalmente portato a parlare 

dell’hotel o della struttura turistica nel caso in cui abbia ricevuto un livello di 

servizio apprezzabile, che abbia incontrato le sue aspettative, soddisfacendone 

i bisogni. Allo stesso tempo un cliente particolarmente insoddisfatto della 

vacanza appena trascorsa sarà più portato a scrivere e condividere online 

commenti negativi sulla struttura e sul servizio ricevuto. Pertanto è possibile 

affermare che orientativamente sono gli utenti che hanno visto esaudire le loro 

attese e coloro per nulla soddisfatti che sono più propensi a condividere la loro 

opinione in rete. Gli ospiti con un parere neutrale tendono a non esprimersi con 

facilità sul Web. Un’altra motivazione è legata invece ad una forma di vanità ed 

egocentrismo. Molte persone si sentono appagate nel fornire aiuto al prossimo 

e trovano soddisfazione nel condividere la propria esperienza di viaggio 

reputando la condivisione, il miglior mezzo per agevolare altri a vivere 

un’esperienza altrettanto piacevole. Il turista social, che ama condividere la 

propria vacanza, ha il bisogno di sentirsi apprezzato e utile alla community e più 

gli saranno chieste informazioni e delucidazioni su quanto condiviso più si 
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sentirà ammirato ed appagato. Il terzo fattore stimolante il passaparola è legato 

invece al bisogno di socialità del consumatore moderno. Com’è già stato 

spiegato nel primo capitolo, il consumatore di oggi è un “animale sociale”, che 

ricerca in rete dei legami interpersonali che gli assicurino le condizioni di 

socialità, di condivisione e senso di appartenenza. Ecco che quindi la 

condivisione delle vacanze diventa una conseguenza naturale del bisogno di 

esprimere la propria identità sociale in quanto il fatto di poter partecipare alla 

creazione di un sapere collettivo all’interno di una comunità rafforza il senso di 

appartenenza al gruppo. Ho & Dempsey nei loro studi confermano queste 

motivazioni e ne identificano altre [63]. Secondo gli autori, gli individui attivano il 

passaparola online per il desiderio di sentirsi parte di un gruppo, ma allo stesso 

tempo per la volontà di sentirsi diverso e affermare la propria identità 

individuale. Alcuni studi hanno, infatti, dimostrato che le persone sono più 

portate ad innescare comunicazioni e-WOM per quei prodotti o servizi, che 

sentono maggiormente allineati alle proprie caratteristiche personali, che 

possano supportarli nell’affermazione della propria immagine individuale [64]. 

Un altro fattore all’origine del passaparola online è collegato ad una forma di 

altruismo, per la quale il consumatore trova gratificazione e appagamento 

nell’aiutare altri soggetti, suoi pari, condividendo informazioni utili e aiutandoli 

nelle decisioni di acquisto. Gli autori poi identificano nel desiderio di controllo e 

di crescita personale un’altra spiegazione del WOM digitale. Quest’ultima è 

strettamente collegata a quanto già accennato sopra, ossia al bisogno di vedere 

riconosciute le proprie competenze all’interno della propria community 

d’appartenenza e sentirsi stimato da tutti i membri. Il soggetto che partecipa alle 

diverse forme del passaparola online, è considerato dal gruppo un opinion 

leader, che influenza gli altri consumatori nella ricerca del giusto prodotto o 

servizio. Tuttavia nel momento in cui si appresta a rilasciare la propria 

valutazione online, si lascia influenzare dalle precedenti recensioni degli altri 

utenti ed è considerato un membro della rete sociale, al pari di tutti gli altri.  

Gli studi di Henning-Thurau et al. dimostrano, infatti, che gli utenti che postano 

commenti e recensioni online, lo fanno perché sono alla ricerca di un beneficio 

sociale legato al desiderio di appartenenza alla community [65]. In generale le 
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motivazioni alla base del WOM digitale variano di molto in base alla personalità 

del soggetto che si appresta a recensire una struttura turistica. Yoo & Gretzel 

nei loro studi affermano che solitamente le donne sono più spinte a rilasciare 

commenti o altre valutazioni sul Web per aiutare l’impresa turistica a migliorare 

la propria offerta. Al contrario gli uomini sono spinti dalla volontà di evitare ad 

altri turisti di vivere un’esperienza di viaggio poco piacevole [66]. Öğüta & 

Cezara hanno invece dimostrato che un alto punteggio nei siti di rating e prezzi 

bassi della struttura, aumentano la propensione del turista a rilasciare 

recensioni, così come la presenza di commenti negativi spinge i clienti a 

condividere una loro valutazione, che sarà, con probabilità maggiore, una 

recensione negativa [67]. Kim, Mattila, & Baloglu hanno individuato tre 

fondamentali motivi che spingono i consumatori a cercare l’e-WOM: 

convenienza e qualità, riduzione del rischio collegato all’acquisto e 

rassicurazione sociale [68]. Le donne sono più portate a leggere commenti 

online per ragioni di convenienza e per avere maggiori informazioni circa la 

qualità del servizio erogato, mentre l’utilizzo delle recensioni da parte degli 

uomini dipende dal loro livello di competenza nel processo di prenotazione 

online. La Figura 11 illustra i fattori principali, individuati da questi studi, che 

generano l’E-WOM. 

Figura 7: I fattori generanti l'E-Wom. 

 

Fonte: Rielaborazione personale. 
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La scelta di un individuo di comunicare con altri soggetti si basa sulla stima e 

sulla fiducia reciproca, ovvero su una considerazione paritaria dell’altro. I 

consumatori, essendo diventati più diffidenti nell’acquisto, attribuiscono un 

maggior peso alle opinioni degli altri utenti, piuttosto che a quelle del venditore 

[25]. Il consumatore dà, infatti, maggiore credito alle fonti di informazione 

indipendenti: i contenuti creati dagli utenti sono ritenuti più attendibili perché 

non sono legati ad alcun tipo di interesse economico, aspetto che diventa 

invece centrale nelle forme di comunicazione promozionale gestite dal manager 

della destinazione o della struttura turistica. È in questo ambiente di 

comunicazione che è possibile applicare il concetto di credibilità simmetrica 

teorizzato dal sociologo Guido Gili: 

 

“una credibilità basata sull’uguaglianza, una relazione tra pari […] La credibilità (e 

con essa l’influenza) tende a fluire lungo linee sociali definite dall’amicizia, dalla 

comunanza di interessi ed opinioni, per cui la fonte delle nostre decisioni e scelte 

personali non sono i superiori, ma più facilmente coloro che sono vicini a noi e 

pari a noi [69]”. 

 

Il WOM positivo diventa uno strumento fondamentale per la promozione della 

destinazione turistica. Il turista e il management della struttura alberghiera 

devono necessariamente collaborare insieme nella gestione delle attività di 

comunicazione e il manager dovrà sempre avere come punto di riferimento le 

informazioni create dagli utenti, poiché fonte ritenuta più affidabile e veritiera 

per gli altri consumatori. La relazione tra consumatori e tra clienti e venditori si 

basa sul concetto di fiducia e i contenuti generati dagli utenti, caratterizzati da 

una natura spontanea, che non nascondono interessi di tipo economico 

ritraggono una nuova forma di legame tra ospite e destinazione o struttura 

ricettiva. I social media (come Tripadvisor.com) rappresentano l’ambiente 

perfetto per esaltare questa nuova relazione. Xiang & Gretzel, nel loro studio 

sui social media evidenziano il ruolo di questi nei risultati delle ricerche del 

settore turistico, spiegando come questi impattino in modo molto significativo 

nei processi decisionali della domanda. 
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Molti studi hanno, infatti, indagato le nuove opportunità create dai social media 

nell’industria turistica. I viaggiatori fanno sempre maggior uso di queste 

piattaforme per cercare, organizzare, annotare, condividere il loro “diario di 

viaggio”, tramite blogs e microblogs, community online (Facebook, Twitter, 

Tripadvisor), siti per la condivisione di contenuti multimediali (Youtube, 

Instagram, Flickr), siti di social bookmarking (Delicious.com) ecc. Grazie a 

queste diverse forme di UGC, l’industria turistica ha sviluppato nel tempo una 

propensione maggiore all’ascolto delle opinioni “senza filtri” dei propri clienti. In 

questo modo le imprese turistiche hanno la possibilità di interagire con i propri 

ospiti (attuali o potenziali), comprendere i loro bisogni e le loro preferenze e 

formulare un’offerta più adeguata alla domanda. A questo proposito Litvin et al. 

hanno evidenziato come gli UGCs rappresentino una fonte essenziale dalla 

quale le strutture alberghiere possono attingere per sviluppare le loro strategie 

di business [25]. O’Connor mette in luce le opportunità che rappresentano i 

commenti online per i manager degli hotel [70]. Shegg & Fux hanno studiato le 

principali differenze tra indagini di marketing svolte con metodi tradizionali come 

sondaggi e interviste dirette e le ricerche svolte attraverso l’interpretazione delle 

recensioni online [71]. Gli autori hanno individuato diversi vantaggi conseguenti 

a ricerche effettuate tramite UGC, tra questi vi sono: 

 Possibilità di riconoscere, in tempo reale, messaggi negativi, che celano 

l’insoddisfazione dei clienti; 

 Minori costi di ricerca: i dati sono già presenti online automaticamente, 

senza la necessità di ricercarli altrove; 

 Analisi dei concorrenti: le informazioni che riguardano i competitors diretti 

ed indiretti sono facilmente disponibili ed utilizzabili per operazioni di 

benchmarking; 

 Non vi è il pericolo di informazioni distorte: l’utente che condivide online 

una recensione anonima si sente più libero di esporre il proprio parere, 

senza lasciarsi influenzare nelle risposte e nelle sue valutazioni. 

L'impatto del “passaparola elettronico” è tale per cui gli UGC diventano parte 

essenziale dei piani comunicativi e commerciali e anche della gestione 

organizzativa all’interno di hotel o altre strutture ricettive. L’azienda turistica 
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ha pertanto a disposizione un solo modo per affrontare la rivoluzione delle 

informazioni condivise online, ovvero comprendere cosa i propri ospiti 

pensano della loro offerta e, nel caso in cui si rilevi la presenza di un buon 

livello di soddisfazione da parte del cliente, agire per diffondere l’e-WOM 

positivo, consapevole del ruolo che il passaparola digitale ha nei processi di 

selezione e di acquisto dei consumatori. 

3.2 Le recensioni online e il loro impatto sul comportamento del turista 

digitale 

 

L’e-WOM può includere diverse forme di comunicazione quali, e-mail, blogs e 

microblogs, forums, chat rooms 3 , altre forme di messaggistica istantanea, 

communities, siti di social networking. Tra queste le recensioni online sono 

considerate una delle forme più diffuse e apprezzate dai viaggiatori. Tapinassi 

le definisce come “una manifestazione della partecipazione volontaria alla 

condivisione di esperienze, che consente di far crescere il patrimonio di 

informazioni online redatte dagli utenti per altri utenti (comunicazione peer to 

peer) [72]”. Le reviews online costituiscono una delle forme di e-WOM più 

apprezzate proprio perché agevolano gli utenti nel raccogliere un gran numero 

di informazioni circa un prodotto, un servizio, un brand e nel confermare o meno 

la loro idea iniziale. Molto spesso può capitare che le persone ricerchino 

informazioni senza una reale intenzione di acquisto, tuttavia quest’azione, 

sebbene passiva, può influenzare le future decisioni di acquisto. 

Per quanto vi siano numerose somiglianze tra online WOM e online reviews ci 

sono anche significative differenze. Innanzitutto mentre il passaparola online è 

efficace solamente tra le persone che appartengono allo stesso social network, 

le recensioni possono raggiungere tutti coloro che hanno accesso ad internet. 

Inoltre l’effetto delle recensioni non si affievolisce nel tempo ed esprime un 

parere più dettagliato e duraturo poiché comprende al suo interno l’opinione di 

una grande mole di persone in forma scritta. Un’altra differenza non trascurabile 

è legata al fatto che mentre risulta molto complesso misurare l’efficacia e 

l’incisività dell’e-WOM, le metriche utilizzate per la determinazione delle 

                                                
3
 Servizio che permette la comunicazione in tempo reale tra più utenti su un argomento specifico. 
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dimensioni delle recensioni risultano essere relativamente facili da stabilire ed 

utilizzare [67]. 

Una recente ricerca dell’istituto Nielsen (2015), ha identificato le principali fonti 

di informazione che utilizzano i consumatori, in base al livello di affidabilità. I 

dati confermano che le raccomandazioni di amici e conoscenti (passaparola 

tradizionale) restano la fonte più attendibile per l’83% degli intervistati. Al 

secondo posto si trovano le recensioni e i commenti condivisi online dagli altri 

consumatori, ritenuti affidabili da due terzi del campione (66%) [73]. 

Le recensioni su hotel e altre strutture ricettive vengono considerate 

fondamentali sia dalla grandissima maggioranza dei viaggiatori, sia per il 

business del mercato turistico in generale. Un recente studio condotto da 

Phocuswright 4 , per conto di Tripadvisor (2015), ha, infatti, rilevato che la 

maggioranza dei viaggiatori attivi online (83%) non prenota un albergo o altra 

struttura ricettiva finché non legge i feedback e i commenti degli altri viaggiatori 

[74]. Un altro dato interessante dello studio rivela che il 79% degli utenti di 

Tripadvisor legge da un minimo di sei ad un massimo di dodici recensioni prima 

di scegliere definitivamente dove alloggiare e quasi nove utenti su dieci 

consiglierebbero le recensioni pubblicate ad altri viaggiatori. 

Nello studio di Google, commissionato da Ipsos Media CT, in parte analizzato 

nel secondo capitolo, i siti di rating, che raccolgono le opinioni dei viaggiatori, 

occupano il sesto posto nella classifica delle fonti online più utilizzate 

nell’organizzazione di un viaggio per i turisti leisure e il settimo per i turisti 

business. Le Online Travel Agencies occupano rispettivamente il terzo e il 

quarto posto. Per avere una visione d’insieme è necessario considerare non 

solo le recensioni pubblicate sui diversi social media, ma anche quelle diffuse 

nei siti di prenotazione. 

In considerazione della crescente importanza che le reviews online stanno 

assumendo nel processo decisionale di selezione e di acquisto del prodotto 

turistico, numerose sono state le ricerche che hanno studiato l’impatto di queste 

                                                
4
 Custom Survey Research Engagement 2015 è uno studio indipendente che ha coinvolto 14.991 partecipanti, 

condotto da Phocuswright per conto di TripAdvisor. Phocuswright ha condotto un sondaggio per consumatori 
online tra l'8 e il 29 aprile attraverso finestre a comparsa sui siti web di TripAdvisor negli Stati Uniti, nel Regno 

Unito, in Francia, Italia, Germania, Spagna, Brasile, Russia, Australia, India, Giappone, Indonesia, Malaysia e 
Tailandia.  
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sulle scelte del consumatore sulla gestione della struttura turistica. Le 

dimensioni utilizzate da Mauri & Minazzi per comprendere l’impatto delle web 

reviews sulle intenzioni di acquisto dei consumatori sono [24]: 

 Significato (positivo o negativo); 

 Intensità (quantità dei commenti); 

 Velocità (numero di contatti raggiunti in un certo periodo di tempo); 

 Persistenza nel tempo; 

 Importanza (ruolo dei commenti nel processo decisionale di acquisto 

del consumatore); 

 Credibilità (fiducia nei confronti della fonte del messaggio). 

La credibilità e l’utilità rappresentano i due aspetti critici valutati dal viaggiatore 

nel momento in cui leggono le recensioni online, ed è proprio per questo motivo 

che dedicano molto tempo nel determinare se il commento condiviso online può 

godere o meno della loro fiducia [75]. La credibilità dell’informazione è 

influenzata oltre che dagli aspetti informativi anche da altre caratteristiche 

strutturali della recensione quali la consistenza della raccomandazione e il voto 

espresso, che possono in qualche modo integrare il contenuto prettamente 

informativo [76]. La robustezza del contenuto della recensione riguarda la 

qualità dell’informazione percepita e rappresenta la misura in cui il lettore valuta 

il contenuto della recensione come convincente o valido per supportare la sua 

idea iniziale. Ad esempio, le recensioni che risultano essere più attendibili sono 

quelle caratterizzate dalla presenza di dettagli e informazioni personali del 

recensore, da descrizioni dell’esperienza in prima persona, da citazioni esplicite 

di nomi e marchi e dal consenso degli altri recensori o contributori. Al contrario 

l’assoluta mancanza di critiche negative, commenti generici e poco dettagliati 

vengono considerati poco credibili [77]. Altri elementi di importanza 

fondamentale per valutare la veridicità e l’utilità di una recensione sono la 

correttezza (grammaticale ed ortografica), lo stile utilizzato, che deve sembrare 

il più oggettivo ed imparziale possibile, il linguaggio e la tempestività, ovvero 

l’intervallo di tempo trascorso tra la fruizione del servizio e la data della 

recensione [60]. Un altro aspetto da tenere in considerazione per giudicare la 

veridicità della recensione è il significato (positivo o negativo) che queste 
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trasmettono e l’uni-direzionalità (positiva o negativa) o la bi-direzionalità 

(positiva e negativa) dell’informazione. Una recensione “bi-direzionale” viene in 

genere considerata più attendibile perché per il consumatore il servizio assume 

sempre delle sfumature sia positive sia negative ed inoltre essendo più 

dettagliate, contribuiscono ad influenzare la robustezza dell’argomento trattato. 

La credibilità della fonte costituisce un altro fattore chiave per comprendere 

l’impatto della review sul comportamento del consumatore ed è misurata dalla 

reputazione del recensore. Quest’ultima può essergli conferita direttamente 

dall’amministratore del sito o attraverso uno specifico sistema di classificazione 

che si basa sull’utilità dei messaggi condivisi dal soggetto in questione per gli 

altri utenti [78]. Molti siti di rating legati al settore turistico hanno creato un 

sistema di reputazione per aiutare gli utenti a valutare i diversi recensori, 

raccogliendo e aggregando i feedback associati al loro comportamento passato 

all’interno della community online. Si pensi al sistema premiante come la 

classifica dei recensori di Tripadvisor, che classifica ogni utente iscritto in base 

al numero di recensioni pubblicate, l’indicazione della funzionalità della 

recensione in Booking, tutti strumenti che permettono un consolidamento del 

ruolo del recensore all’interno della community, il quale viene valutato per la 

qualità e l’utilità del contenuto dei suoi contributi da parte degli altri lettori. 

In via generale è possibile affermare che i commenti dei consumatori possono 

spesso presentare delle informazioni distorte. Questo è dovuto principalmente 

al fatto che le persone che postano la loro opinione online sono generalmente 

estremamente soddisfatte o insoddisfatte del servizio ottenuto: le opinioni degli 

utenti in rete tendono, infatti, a polarizzarsi in due gruppi (molto positive o molto 

negative), come se i pareri neutrali non meritassero di essere espressi e 

tantomeno di essere presi in considerazione [25]. Un consumatore può inoltre 

avere un atteggiamento più o meno aggressivo nel recensire negativamente 

una struttura e nell’avvisare gli altri consumatori del rischio a cui vanno incontro 

[79]. Coloro che recensiscono un prodotto od un servizio sono influenzati nella 

valutazione non solo dalla qualità oggettiva di quest’ultimo, ma anche da una 

serie di caratteristiche, che possono essere più o meno importanti a seconda 

del soggetto che recensisce. La soggettività come afferma Tapinassi “è una 
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componente essenziale e immodificabile delle peer recommendations” [72]. 

Infine non è nullo il rischio di imbattersi in false recensioni (sia positive che 

negative), condivise dall’impresa con lo scopo di migliorare la propria 

reputazione digitale o al contrario dai suoi concorrenti con l’obiettivo di 

danneggiare la sua immagine sul Web [80]. Tuttavia il consumatore è 

consapevole di questo rischio di difformità informativa ed è naturalmente 

portato a considerare più significative le recensioni coerenti con le sue 

aspettative iniziali. È stato, infatti, dimostrato che l’influenza di una recensione 

dipende dalla predisposizione personale del lettore: se egli percepisce un 

contesto come famigliare tenderà a filtrare le informazioni tramite le proprie 

sensazioni individuali, attribuendo alla fonte maggiore credibilità e utilità. Infine 

la qualità delle recensioni viene misurata anche dalla reputazione del sito Web, 

all’interno del quale si genera e circola il passaparola. Poiché contenuti 

pubblicati in passato contribuiscono a formare le aspettative dei clienti, 

influenzando così le opinioni che saranno espresse in futuro, per lo stesso 

motivo la qualità delle recensioni già condivise, condizionano inevitabilmente la 

qualità delle successive. Questo fenomeno avrà un effetto positivo all’interno 

della community, ovvero quello di stimolare la creazione di recensioni di qualità 

e ritenute pertanto più affidabili. 

La credibilità della recensione rappresenta quindi un fattore chiave, che porta il 

potenziale cliente a considerare o ad ignorare il messaggio durante il processo 

decisionale di acquisto. 

Numerosi sono anche gli studi che hanno approfondito la relazione tra le 

recensioni pubblicate online e l’atteggiamento del consumatore nelle fasi di 

selezione ed acquisto del prodotto turistico. Una variabile decisiva per il lettore 

è ragionevolmente il significato (positivo o negativo) che sottende la recensione: 

Sen & Lerman hanno dimostrato che la valenza emozionale (positiva o 

negativa) del commento influenza le decisioni di acquisto del consumatore, ma 

in maniera diversa a seconda del tipo di prodotto [23]. Vermeulen & Seegers 

hanno invece provato che la sola esposizione degli utenti alle recensioni 

migliora la consapevolezza e la percezione della struttura ricettiva e le 
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recensioni positive ottimizzano la considerazione che gli utenti hanno degli 

alberghi, effetto che diventa ancora più evidente per le strutture meno 

conosciute [81]. Mauri e Minazzi confermano questo orientamento: se è vero 

che le recensioni positive potenziano l’immagine dell’hotel, quelle negative 

fanno diminuire il livello di fiducia del potenziale ospite e questo è tanto più vero 

quanto minore è la conoscenza della struttura. In realtà molti studi si sono 

concentrati sugli effetti conseguenti la generazione di un passaparola negativo 

[24]. Sebbene sia stato studiato e convalidato l’effetto dannoso dell’e-WOM 

negativo sull’immagine e sulla reputazione dell’albergo, Seegers & Vermeulen 

hanno dimostrato che sia le recensioni positive che quelle negative migliorano 

la consapevolezza dei consumatori sull’esistenza dell’hotel, ma se il commento 

è negativo, l’opinione dei consumatori tenderà a peggiorare. Ciò nonostante 

l’aumento della “hotel awareness” può compensare la presenza di valutazioni 

sfavorevoli, soprattutto se queste sono presenti in un numero limitato. 

Nel settore turistico le raccomandazioni diffuse tramite e-WOM sono molto più 

influenti rispetto ad altri settori. Questo per l’inseparabilità dei momenti di 

produzione e consumo del servizio e per il valore attribuito all’esperienza 

vissuta dal turista. Xie et al. hanno provato che, la presenza di PII (personal 

identifiable information), aumentando la credibilità della recensione, ha un 

impatto positivo anche sulle intenzioni di acquisto del consumatore nell’industria 

turistica [77].   

Dalla prospettiva del cliente, il sistema delle recensioni è in grado di fornire ai 

viaggiatori una valutazione complessiva su una serie di aspetti, che non 

possono essere rilevati dalle informazioni divulgate dall’impresa stessa. 

Innanzitutto esse permettono di comprendere le modalità con cui viene erogato 

il servizio, mettendo in luce la relazione tra l’ospite e i soggetti della struttura 

che entrano in contatto con il turista. In secondo luogo consentono al turista di 

crearsi un’idea del differenziale tra qualità percepita tramite l’erogazione del 

servizio e quella comunicata dall’impresa turistica tramite i canali istituzionali. 

Infine, un altro elemento di cruciale importanza, che emerge dalle online 

recommendations è quello di comprendere come il management della struttura 
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gestisce la relazione con il cliente al termine dell’esperienza di viaggio, ovvero 

come la direzione risponde alle recensioni. Questi elementi consentono 

all’ospite di selezionare quelle strutture che più di altre meritano fiducia nella 

loro capacità di fargli trascorrere un’esperienza turistica piacevole ed 

appagante. 

3.3 Le piattaforme digitali utilizzate dal turista online 

 

A questo punto della ricerca risulta interessante comprendere quali siano i 

canali maggiormente utilizzati dai turisti online per reperire le informazioni e per 

crearne di nuove a vantaggio degli altri utenti. Internet come si è visto sta 

sempre più diventando uno strumento per anticipare l’esperienza del viaggio. 

Quello che cercano gli utenti, nella fase che precede la prenotazione del 

viaggio, è una “pre-leaving experience”, ovvero un’anticipazione del significato 

che può assumere il soggiorno in una destinazione turistica, dei servizi che 

saranno offerti, delle attività che potranno svolgere e delle comodità di cui 

potranno usufruire.  

I portali turistici sono dei siti web di terze parti, che raccolgono al loro interno 

una grande quantità di strutture ricettive di tutto il mondo, fornendo una loro 

breve presentazione, le tariffe applicate e offrendo agli utenti la possibilità di 

rilasciare la loro opinione (sottoforma di recensione scritta) sulla base 

dell’esperienza di viaggio vissuta e sulla qualità del servizio ricevuta. I portali 

garantiscono una forte visibilità alle strutture ricettive, perché consentono di 

raggiungere una grande quantità di utenti, che altrimenti non sarebbero mai 

venuti a conoscenza della loro esistenza.  L’obiettivo di questi siti è di fornire 

agli utenti un insieme di commenti, valutazioni, giudizi riguardo l’offerta di un 

determinato hotel. 

Nella fase di ricerca delle informazioni relativa alle strutture in cui alloggiare 

durante le vacanze, i consumatori hanno a disposizione diverse piattaforme: 

 

 Le OTA (Online Travel Agencies), che svolgono il ruolo di intermediario 

perché si relazionano con l’utente e fanno da tramite con l’albergo, 

confermano la prenotazione e concretizzano la transazione. I turisti in 
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questo modo non avranno alcun contatto diretto con l’albergo in cui 

alloggeranno e ogni comunicazione dovrà prima passare per l’agenzia 

online. È possibile distinguerle in due gruppi: gli hotel booking engine 

(Booking.com, Hotels.com, Venere.com) dedicati esclusivamente alla 

prenotazione degli alberghi e le agenzie vere e proprie, tramite le quali i 

viaggiatori possono acquistare diverse categorie di prodotti turistici, tra 

cui pacchetti viaggio online, formati da altri elementi oltre all’hotel, quali 

il trasporto o altri servizi come ad esempio l’autonoleggio. Le OTA 

rappresentano, ad oggi, uno dei canali più utilizzati dagli hotel per 

ottenere maggiore visibilità tra i potenziali clienti, tuttavia portali come 

Booking.com ed Expedia.com richiedono una percentuale di 

commissione sulla prenotazione della camera che va dal 12% al 18%. 

Nello studio di Google “The 2014 Traveler’s Road to Decision”, già 

analizzato nel secondo capitolo, è stato dimostrato come il 94% dei 

viaggiatori leisure e il 98% dei viaggiatori business effettuano la 

prenotazione dell’hotel attraverso le OTA. Le ragioni principali che li 

spingono ad utilizzare questo canale sono dovute alla presenza di 

tariffe vantaggiose e alla disponibilità di recensioni di altri viaggiatori 

sulla loro esperienza di alloggio nella struttura. 

 Il sito ufficiale dell’albergo. La maggior parte dei siti web delle strutture 

ricettive dispone di un booking engine, ovvero di un software che 

consente di esaminare in tempo reale la disponibilità delle camere e di 

consultare le diverse tariffe per poi procedere in maniera autonoma alla 

prenotazione del proprio soggiorno, portando a termine la transazione 

direttamente con l’hotel.  

 Travel Metaserach che sono siti di ricerca dedicati alla visualizzazione 

e comparazione dei prezzi delle camere e dei servizi turistici. Essi 

confrontano informazioni, offerte e recensioni di altri canali online 

(principalmente OTA e il sito ufficiale dell’hotel), ma in essi non avviene 

alcun tipo di transazione economica (Trivago.it). Lo scopo di questi siti 

è di semplificare la fase di ricerca di informazioni dell’utente, che potrà 

accedere a tutte le informazioni di cui ha bisogno senza dover perdere 
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tempo nel passare da un sito ad un altro. In questa categoria è 

possibile inserire anche Tripadvisor.com sebbene la sua offerta 

preveda molto altro rispetto ad una semplice comparazione di tariffe e 

questo è testimoniato dalla sua recente transizione verso il modello 

OTA. Instant Booking che rappresenta l’evoluzione di Tripconnect, 

consente all’utente di compiere la prenotazione e di terminare l’acquisto 

direttamente sul sito di Tripadvisor: Il modello funziona a commissione, 

con una percentuale che può variare tra il 12% e il 15% e questo lo 

rende molto simile al modello di business tradizionalmente utilizzato 

dalle OTA [82]. Uno dei principali fattori di successo dei meta-motori di 

ricerca turistica è la capacità di saper rispondere perfettamente alle 

esigenze del turista moderno, che vuole avere il maggior numero di 

informazioni possibili, ma nel minor tempo possibile. I Travel 

Metasearch confrontano, infatti, centinaia di siti di viaggio 

contemporaneamente e offrono informazioni costantemente aggiornate 

riguardo i prezzi e le tariffe delle strutture ricettive, la disponibilità delle 

camere, descrizioni e recensioni degli altri utenti iscritti al portale.  In 

questo modo forniscono ai turisti una panoramica generale con tutte le 

informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole, senza 

perdere tempo in ulteriori ricerche. 

 Portali di viaggio, categoria dominata principalmente da realtà italiane 

come Siviaggia.it o Turistipercaso.it. Questi siti cercano di integrare 

contenuti user-generated con contenuti editoriali. Sono siti web che i 

turisti utilizzano principalmente nella fase d’ispirazione, per cercare 

nuove idee e spunti per la loro vacanza. 

 Social Network come Facebook, dove i turisti condividono in tempo 

reale foto, commenti, video sulla vacanza ma anche al termine 

dell’esperienza di viaggio, una volta tornati a casa, nella loro 

quotidianità. In particolare la diffusione degli smartphones ha reso l’uso 

dei social network ancora più esteso e veloce. L’utente in questo modo 

resta costantemente aggiornato: o tramite la pagina ufficiale 

dell’albergo su Facebook o attraverso le foto e i contenuti multimediali 
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pubblicati dagli amici che appartengono allo stesso network. Uno studio 

condotto da The Cornell Hospitality Research Center ha infatti 

dimostrato che l’utilizzo dei social network ha un impatto rilevante nel 

processo decisionale del turista [83].  

Analizzando i dati pubblici forniti da SimilarWeb 5 , Fabrizio Bergossi ha 

pubblicato una panoramica delle preferenze degli italiani nell’utilizzo dei siti 

Travel [84]. SimilarWeb permette di rilevare non solo le visite da desktop, ma 

anche quelle da mobile. I dati aggiornati a Febbraio 2016 mostrano la classifica 

dei dieci siti di viaggio preferiti dagli italiani (figura 12)6. 

Figura 8: I 10 siti di viaggio preferiti dagli italiani considerando il numero di visite. 

 

Fonte: Bergossi F., I dieci siti di viaggio preferiti dagli italiani, consultabile online da: 
www.linkedin.com/pulse/i-10-siti-di-viaggio-preferiti-dagli-italiani 

Tuttavia se si considerano altri due indicatori fondamentali (bounce rate7  e 

durata media della visita) è possibile calcolare il tempo medio trascorso sul sito 

                                                
5
 SimilarWeb Ltd è una società di informatica fondata nel Marzo del 2009 da Or Ofer con sede a Londra. Fornisce 

servizi di web analytics, data mining  e business intelligence ad aziende internazionali. Attraverso la sua 
piattaforma principale, SimilarWeb, utilizza tecnologie Big Data, per raccogliere, misurare, analizzare e fornire 
statistiche sul coinvolgimento dell’utente per siti web e app. ( Fonte: Wikipedia.com) 
6
 La classifica dei domini è determinata  dal numero di visite desktop e mobile provenienti dall’Italia tra Agosto 

2015 e Gennaio 2016. Il peso relativo indica le quote delle visite di un certo dominio rispetto al totale delle visite 
dei dieci siti considerati. 
7
 Bounce rate è la misura della frequenza di rimbalzo, cioè la percentuale di sessioni di una sola pagina (ovvero 

le sessioni in cui gli utenti abbandonano il sito dalla pagina da cui sono entrati, senza interagirvi). 

http://www.linkedin.com/pulse/i-10-siti-di-viaggio-preferiti-dagli-italiani
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filtrando le visite dai bounce e moltiplicandole per la durata media della visita 

[84]: 

                                                                        

In questo modo è possibile ottenere un risultato più vicino al reale valore del 

traffico di un sito ed utilizzando questo criterio la classificazione cambia e anche 

in maniera apprezzabile (figura 13).  

Figura 9: I 10 siti di viaggio preferiti dagli italiani considerando la durata media della 
visita. 

 

Fonte: Bergossi F., I dieci siti di viaggio preferiti dagli italiani, consultabile online da: 

www.linkedin.com/pulse/i-10-siti-di-viaggio-preferiti-dagli-italiani 

 

Rispetto alla precedente classifica che si basava esclusivamente sul numero 

delle visite, si può notare come Booking.com abbia recuperato la prima 

posizione e questo è dovuto ai minori tassi di bounce rate e alle migliori 

performance registrate in termini di durata delle visite. 

Traveler Attribution è uno studio condotto da Expedia, che analizzando 75 

milioni di processi travel a partire dai 45 giorni prima la prenotazione di un volo 

o di un hotel, fornisce una panoramica sul comportamento degli utenti online nel 

http://www.linkedin.com/pulse/i-10-siti-di-viaggio-preferiti-dagli-italiani
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momento di pianificazione e ideazione di un viaggio [85]. L’obiettivo di questa 

ricerca, stilata dalla società inglese Millward Brown Digital è quello di analizzare 

i touchpoint intermedi da cui passano gli utenti per arrivare alla fase conclusiva 

del processo decisionale d’acquisto. In particolare questo studio ci permette di 

comprendere quali sono i siti travel più utilizzati dal turista online e come 

quest’ultimo si muove tra OTA, siti istituzionali e meta-motori di ricerca. I risultati 

della ricerca mostrano come, nei 45 giorni precedenti la prenotazione e 

l’acquisto di un viaggio, l’utente compie in media 38 visite su siti di viaggio 

(figura 14). 

Grafico 7: Numero di visite medie di siti di viaggio nei 45 giorni prima la prenotazione. 

 

Fonte: Expedia Media Solutions (2015), New study uncovers opportunities for marketers to 
reach travel bookers across the consumer funnel. 

 

Nello specifico è possibile notare come i travel metaserach ricoprano un ruolo 

rilevante soprattutto nella fase iniziale di ricerca ed inspirazione. Questo è 

probabilmente dovuto al fatto che, come già accennato in questo paragrafo, 

questi portali mettono a disposizione dell’utente una grande mole di 

informazioni sullo stesso prodotto turistico che provengono però da diverse 

fonti. Il turista in questo modo è agevolato, perché può disporre di tutte le 

informazioni necessarie per compiere la sua scelta, senza ulteriori perdite di 
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tempo. Le OTA e i siti degli alberghi risultano essere fondamentali in tutte le 

fasi, dall’inspirazione all’acquisto finale, tuttavia le agenzie online ricoprono un 

ruolo determinante soprattutto nella fase centrale del processo decisionale con 

una percentuale di utilizzo del 49%. 

Grafico 8: Utilizzo dei siti di viaggio nelle fasi del Tourist Consumer Journey. 

 

Fonte: Expedia Media Solutions (2015), New study uncovers opportunities for marketers to 
reach travel bookers across the consumer funnel. 

 

 Capita molto spesso che l’utente visiti in un primo momento il sito istituzionale 

dell’hotel per poi tornare sulle OTA nella fase di ricerca intermedia. Le 

motivazioni di questo comportamento sono essenzialmente collegate alla 

possibilità di trovare prezzi migliori, rassicurazioni da parte di altri utenti che 

scrivono e condividono recensioni oltre che maggiori informazioni in generale 

sulle strutture ricettive. Allo stesso tempo molte ricerche cominciate su un’OTA 

terminano poi sul sito ufficiale dell’hotel, conseguenza del billboard effect, 

concetto teorizzato per la prima volta nel 2009 da Chris Anderson, professore 

della Cornell University. La ricerca di Anderson, evidenzia i risultati di un 

esperimento condotto in collaborazione con Expedia e la catena JHM Hotels: la 
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presenza degli hotel della catena nella prima pagina dei risultati di ricerca di 

Expedia coincideva con un aumento delle prenotazioni concluse nel sito Web di 

JHM Hotels. Pertanto la presenza di una struttura ricettiva sui portali OTA, crea 

maggior traffico sul sito ufficiale della struttura e aumenta il numero di 

prenotazioni dirette, grazie all’effetto che Anderson chiama “effetto manifesto” o 

“cartellone pubblicitario”. Questo fenomeno è confermato anche dai risultati 

dello studio Travel attribution condotto da Expedia, che rivela che il 34% degli 

utenti che prenotano sul sito web ufficiale dell’albergo, ha trovato prima 

ispirazione su un portale OTA. Tuttavia è vero anche che con una percentuale 

quasi identica (33%) gli utenti che prenotano su un’OTA hanno cominciato la 

loro ricerca sul sito dell’hotel, questo perché il turista ha spesso bisogno di 

conferme e rassicurazioni che non riesce a trovare nel sito del supplier. Anche 

in quest’ultimo caso, spesso l’utente, dopo aver trovato le informazioni 

rassicuranti di cui aveva bisogno sulle OTA, è disposto a tornare sul sito 

ufficiale dell’hotel per prenotare [86]. In realtà il fenomeno del billiboard effect 

non riguarda solo le OTA, ma tutti i siti che in qualche modo riescono ad 

aumentare la brand awareness dell’hotel come portali e comunità di viaggio, 

blog turistici, comparatori di prezzo, social network. La presenza in questi siti 

user generated diventa un fattore di importanza centrale per ottenere maggiore 

visibilità e allo stesso modo le recensioni positive e il relativo punteggio sui 

principali siti di rating diventano un’importante vettore del successo dell’impresa 

turistica, come vedremo in seguito. Una ricerca Phocuswright conferma la 

dipendenza da OTA, affermando che ad oggi in Europa solo il 26% delle 

prenotazioni online proviene dal sito ufficiale degli hotel indipendenti, mentre il 

71% proviene dai portali, tra i quali Booking.com è considerato l’intermediario 

più redditizio dall’86% degli albergatori. I dati che si riferiscono all’Italia 

descrivono il nostro paese come quello dove gli hotel sono più dipendenti dalle 

OTA rispetto alla media Europea. Questo perché, sempre secondo le stime 

della ricerca, in Italia, la penetrazione delle catene alberghiere è la più bassa 

del continente. Gli hotel indipendenti si trovano pertanto in una situazione di 

basso potere contrattuale e non hanno altro modo di ottenere visibilità, se non 

sfruttando quella dei portali. Le OTA difatti garantiscono agli hotel una 
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diffusione globale. Soprattutto gli alberghi indipendenti, che non hanno a 

disposizione né risorse, né le competenze per competere con le grandi catene 

e tra loro stessi, cercheranno sempre l’appoggio di questi intermediari, per cui 

canali come Booking.com o Expedia.com potranno sempre contare su questa 

grande fetta di business proveniente dalle strutture indipendenti [87]. 

3.4 Il sito di viaggi utilizzato per la ricerca: Booking.com 

 

Booking.com nasce in Olanda, come piccola start-up universitaria rivolta al 

turismo d’affari, fondata nel 1996 per iniziativa personale di uno scienziato 

informatico. Nel 2005 Booking.com viene acquistata dal gruppo Priceline.com, 

compagnia americana leader nel mondo nel settore delle prenotazioni online, 

alla quale oggi sembra assicurare la maggior parte degli introiti totali. 

Booking.com appartiene alla categoria delle Online Travel Agencies e raccoglie 

al suo interno 86.930.000 recensioni verificate di viaggiatori che hanno 

realmente soggiornato in una delle 898.519 strutture ricettive situate in 224 

paesi e territori di tutto il mondo8. Su Booking.com vengono prenotati oltre 

1.000.000 pernottamenti ogni giorno e il sito web è visitato da 30 milioni di 

persone ogni mese per ragioni di affari o di piacere. Booking, infatti, tramite 

mail, invita i suoi utenti a condividere la loro esperienza di viaggio con tutti gli 

altri clienti del portale, attraverso un format precompilato che semplifica il 

giudizio della struttura. Questa è una delle motivazioni alla base del predominio 

della OTA Booking.com su un UGC come Tripadvisor.com, perlomeno 

nell’ambito delle recensioni alberghiere: il fatto che queste ultime possano 

essere condivise da utenti che hanno realmente soggiornato nella struttura, le 

rende certamente più credibili ed affidabili. È lo stesso portale che spiega come 

le loro recensioni seguano la regola delle 3 R: 

 Reali, quindi scritte e condivise solo da viaggiatori che hanno realmente 

soggiornato nella struttura ricettiva. Sebbene siano comunque anonime, 

non c’è alcun dubbio sul fatto che chi recensisce abbia realmente 

alloggiato e vissuto un’esperienza (positiva o negativa) in quella 

                                                
8
 Dati aggiornati al 24 Aprile 2016. 
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struttura. In questo modo si frenano eventuali comportamenti scorretti da 

parte degli operatori professionali del settore che volessero tentare di 

pubblicare recensioni false che decantano le qualità della struttura in 

maniera esasperata. 

 Rilevanti, poiché sono tutte filtrabili per categoria di viaggiatore, 

agevolando così il turista, mostrandogli i commenti che gli saranno più 

utili per prenotare la propria vacanza; 

 Recenti, poiché vengono messe in vista solo le recensioni pubblicate nei 

quattordici mesi antecedenti la data della ricerca e questo rende il 

consumatore consapevole di avere a disposizione informazioni 

costantemente aggiornate sulle strutture che sta valutando. Il rischio che 

qualcuno posti recensioni fuorvianti, perché scritte anni dopo il 

soggiorno, si riduce a livelli minimi. 

Un ulteriore approfondimento sui processi di controllo e verifica delle recensioni 

viene fornito dal portale stesso, in una pagina del sito interamente dedicata a 

questo argomento “The Booking.com Reviews Detectives”. Il team dedicato 

all’accertamento e all’analisi delle recensioni spiega le modalità con cui 

agiscono per fornire il massimo livello di affidabilità ai clienti del portale. 

Innanzitutto, come già spiegato, viene inviata una mail esclusivamente a coloro, 

che non solo hanno prenotato, ma hanno anche soggiornato nella struttura e 

vengono accettate solo le recensioni provenienti da indirizzi mail di chi ha 

fisicamente prenotato sul portale. Inoltre, nelle mail, che vengono inviate agli 

utenti subito dopo il soggiorno, il link che rimanda al questionario da compilare, 

sparisce immediatamente dopo l’avvenuta compilazione o altrimenti dopo 28 

giorni dal mancato completamento. In questo modo l’utente è obbligato a 

rilasciare la propria opinione immediatamente dopo il soggiorno, al termine della 

vacanza, riducendo il rischio di recensioni non corrispondenti alla realtà, perché 

magari scritte in tempi remoti. Nonostante queste verifiche precauzionali vi sono 

comunque tentativi fraudolenti da parte di terze parti, fenomeno che il team 

preposto a tale compito cerca di mantenere arginato. Infatti, tramite strumenti 

innovativi e sofisticati il team rimuove le recensioni dubbie, prima ancora che 

siano pubblicate e nel caso di frode reiterata il colpevole va incontro a 
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conseguenze di natura penale. Esiste poi dal 2014 un sito dedicato 

appositamente alla presentazione delle classifiche delle strutture ritenute 

migliori in base alle recensioni degli ospiti “TheBookingTruth.com”. Nello 

specifico si tratta di tre classifiche, una per regione (America settentrionale, 

America meridionale, Asia e Oceania, Europa, Medio Oriente e Africa), una per 

tipologia di struttura (hotel, b&b, appartamenti, ville, resort, ostelli) e una per 

tipologia di viaggiatore (singoli, coppie, famiglie, gruppi) [88]. Il valore di queste 

classifiche risiede proprio nella volontà di voler mostrare ai propri utenti 

l’importanza dell’affidabilità e della qualità delle recensioni che vengono 

pubblicate nel portale. La particolare attenzione delle recensioni è dimostrata 

anche dal criterio con cui queste vengono mostrate sul ranking di 

visualizzazione. Fino a poco tempo fa le recensioni di Booking.com venivano 

ordinate in base alla data di pubblicazione, più recentemente questo criterio è 

stato sostituito dal principio di utilità, ovvero appaiono per prime quelle 

recensioni che sono state considerate più utili dagli altri utenti. Tanto più una 

recensione otterrà voti positivi (in termini di utilità) tanto più l’algoritmo di 

Booking la farà comparire per prima nel ranking di visualizzazione. 

Booking.com è un portale principalmente orientato alle vendite. Questo è 

dimostrato anche da come è strutturato il sito di cui è possibile vedere uno 

snapshot nell’allegato 1. Per compiere una ricerca è necessario inserire il nome 

dell’hotel o quello della destinazione che si intende visitare e necessariamente 

le date del soggiorno previste. In questo primo riquadro di ricerca è già possibile 

utilizzare un filtro che permette di selezionare le strutture migliori in base alla 

tipologia di viaggio: business o leisure. Se ad effettuare la ricerca è un 

viaggiatore business, il portale cercherà le strutture che si contraddistinguono 

per la presenza di servizi molto richiesti per i viaggi di lavoro come la colazione, 

il WiFi ed il parcheggio auto. Al contrario per i viaggi di “piacere”, la ricerca si 

baserà su altri criteri, quali il prezzo, la posizione, le recensioni di altri 

viaggiatori etc. Una volta scelta la destinazione, l’utente può scegliere di 

utilizzare altri filtri per compiere già una prima selezione delle strutture da 

considerare, quali il prezzo, le stelle, la tipologia di struttura, le condizioni di 
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prenotazione o il punteggio degli ospiti ecc. (allegato 2)9. All’interno del profilo 

personale della struttura ricettiva, l’utente potrà trovare tutte le informazioni 

disponibili per organizzare il suo soggiorno: dalle stelle alla posizione dell’hotel, 

dal numero totale delle camere alla descrizione delle stesse, dai servizi offerti 

alle foto della struttura nel suo complesso, presentate sottoforma di diapositive 

scorrevoli. Sempre sulla stessa pagina del sito vengono mostrate le camere 

disponibili, le tariffe ed eventuali offerte in base al periodo pre-selezionato. 

Vengono inoltre specificate nel dettaglio le diverse modalità di pagamento e le 

condizioni della prenotazione, come la cancellazione gratuita o la possibilità di 

non effettuare alcun pagamento anticipato (allegato 3). Un ulteriore incentivo 

alla prenotazione è fornito, alla fine della pagina, dalla lista dei “Quattro buoni 

motivi” per scegliere quella determinata struttura, accompagnata dall’elenco dei 

servizi più apprezzati dalla clientela e da quello dei servizi completi a 

disposizione degli ospiti. Vengono infine elencate le strutture nelle vicinanze 

come supermercati, caffetterie e bar e le attrazioni nei dintorni dell’hotel 

consigliate dagli abitanti del posto.  

Un approfondimento particolare merita la sezione dei giudizi rilasciati dagli 

ospiti. Nella pagina di ricerca interna è possibile, infatti, visualizzare il voto 

medio relativo ad ogni struttura ed entrando nel profilo di una specifica struttura, 

in alto a destra è immediatamente visibile il voto medio, espresso in termini 

numerici in una scala univoca che va da 1 a 10. Selezionando (cliccando sopra) 

il punteggio, si aprirà la sezione dei giudizi dei clienti, che consente di 

comprendere nel dettaglio gli aspetti ed i criteri che hanno determinato il 

giudizio finale complessivo (Allegato 4). Nel questionario inviato agli utenti dopo 

il soggiorno, essi sono chiamati ad esprimere un giudizio in merito a pulizia, 

posizione, staff, WiFi gratuito, comfort, servizi e rapporto qualità-prezzo. La 

variabile di interesse della ricerca, ovvero il voto finale espresso dall’utente 

nella recensione, è dato dalla media dei voti attribuiti singolarmente ad ogni 

aspetto sopra elencato. Sotto il riquadro dei giudizi appare il riepilogo di tutte le 

recensioni pubblicate nei quattordici mesi antecedenti, in precedenza verificate 

e ordinate sulla base del criterio di utilità. Per facilitare la lettura dell’utente ogni 

                                                
9
 Per l’elenco completo dei filtri applicabili alla ricerca sul sito Booking.com si veda allegato 2. 
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recensione presenta il nome e la provenienza geografica del recensore, il 

punteggio (numerico) e il relativo giudizio. Ogni commento è contraddistinto poi 

da una serie di etichette che descrivono la tipologia di vacanza vissuta 

dall’autore: se si tratta di una viaggio di lavoro o di una vacanza di piacere, se 

riguarda un singolo turista, una coppia, un’intera famiglia o un gruppo di amici, il 

numero di notti trascorse nella struttura, la tipologia di camera ecc. Per rendere 

ancora più agevole la comprensione delle reviews, i contenuti dell’utente sono 

divisi in elementi positivi e negativi. Essendo Booking.com un’agenzia online, il 

cui obiettivo principale è quello di fornire agli utenti il maggior numero possibile 

di informazioni per incentivarli alla prenotazione sul canale, le recensioni degli 

utenti hanno la funzione di supportare e sostenere il turista nella scelta della 

destinazione turistica, riducendo al minimo il livello di rischio percepito, per 

condurlo ad una scelta razionale e ponderata, da effettuare direttamente sul 

portale. 

Per quanto riguarda invece il modello di business utilizzato da Booking.com, 

ovvero la modalità con cui ottiene dei ricavi e crea al tempo stesso valore per i 

suoi clienti, esso opera come two-sided-market, rendendo più agevole 

l’interazione tra i fornitori del prodotto turistico e gli utenti-turisti. Nello specifico 

il sito segue diversi modelli di business contemporaneamente: 

 Electronic Booking Service in quanto nel sito sono presenti funzioni di 

prenotazione diretta; 

 Electronic Travel Agent poiché il cliente può effettuare l’intera 

transazione in rete, compreso il pagamento del servizio acquistato; 

 Electronic Marketplace in quanto la piattaforma offre un’ampia serie di 

servizi al cliente, che consentono la personalizzazione del servizio e la 

creazione di relazioni durevoli con i clienti; 

 Flexible Comparison Shopping Services poiché il portale offre tutta una 

serie di servizi agli utenti, che supportati da strumenti di ricerca a valore 

aggiunto, sono agevolati nel compiere una scelta sulla base delle loro 

specifiche preferenze. 
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Esistono poi diversi modi tramite cui un’agenzia online si fa riconoscere la 

propria percentuale dagli alberghi di cui è intermediario. Expedia.com ad 

esempio, fa versare all’utente l’intera cifra della transazione nel momento della 

prenotazione, girando poi in un secondo momento all’albergo la cifra versata, al 

netto della percentuale detratta. Anche Booking.com richiede un percentuale di 

commissione che varia solitamente dal 15% al 18%. Quest’ultima deve essere 

corrisposta sia quando il cliente paga tramite carta di credito direttamente sul 

sito online e in seguito l’agenzia girerà all’albergatore il pagamento al netto 

delle commissioni, sia quando il cliente fornisce sul sito i dati della sua carta di 

credito come garanzia, ma decide di non procedere con pagamento anticipato e 

di concretizzare la transazione direttamente in hotel. Alla fine di ogni mese 

Booking.com emette una fattura con il conteggio delle notti prenotate e i relativi 

importi delle transazioni. 

3.5 Web Reputation nel settore turistico: recensioni e reputazione 

 

La reputazione di un brand, di un’azienda, di un prodotto, dipende da due fattori 

tra loro strettamente collegati: l’identità comunicata dall’azienda in rete e ciò che 

viene colto e successivamente condiviso dagli utenti online. Come è stato già 

rilevato più volte, la reputazione non dipende solamente da quello che 

un’azienda o una struttura ricettiva vuole comunicare di se stessa, ma è il 

risultato dei commenti, delle opinioni, dei giudizi e delle raccomandazioni 

presenti in rete. Il Prof. Baggio, nel suo saggio sui meccanismi e processi della 

reputazione online, definisce tale termine come: “Un concetto legato 

all’immagine, ma soprattutto ai giudizi di valore dati dal pubblico circa le qualità 

di consistenza, fiducia ed affidabilità di un’organizzazione formati in periodo di 

tempo abbastanza lungo” [89]. Per questo motivo l’esperienza del cliente 

diventa fondamentale per la costruzione di una buona reputazione: se il turista 

incontra e soddisfa le sue aspettative iniziali, consiglierà la destinazione, 

attivando un meccanismo di passaparola positivo, che farà aumentare i clienti e 

in un secondo momento anche i ricavi. Avere una buona reputazione online 

oggi risulta indispensabile in quanto influenza quei fattori critici per il successo 

dell’impresa turistica: innanzitutto la visibilità, quindi la riconoscibilità online e, 
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conseguentemente, i risultati finali, che consentono di incrementare i flussi 

turistici in arrivo [55]. Le aziende hanno sempre compreso l’importanza di 

possedere una buona reputazione, tuttavia con l’avvento di internet questa è 

diventata una necessità. La web reputation crea maggiori opportunità in termini 

di espansione, di connessione e di fatturato, in quanto favorendo la circolazione 

del passaparola è in grado di impattare positivamente su tutte le fasi che 

compongono il ciclo di vendita [12]. 

Allo stesso tempo molti studiosi hanno dimostrato l’importanza strategica della 

reputazione per un’azienda di qualsiasi settore economico, in quanto è in grado 

di influenzare le performance economiche e di mercato della stessa e gioca un 

ruolo determinante nella definizione del grado di soddisfazione dei clienti. 

L’avvento del Web 2.0 e di tutto il complesso di tecnologie che questo 

fenomeno comprende ha attribuito significati nuovi al termine. Le aziende non si 

possono più solo preoccupare dell’immagine trasmessa al pubblico tramite 

attività di marketing e comunicazione, ma devono necessariamente considerare 

anche la percezione che si ha dall’esterno, condizionata dalla fitta rete di punti 

di contatto che l’utente utilizza per entrare in contatto con l’azienda nel 

ambiente del Web. Il principale luogo di creazione della reputazione è in rete e 

si realizza soprattutto sostenendo e agevolando la diffusione di informazioni, 

contenuti e relazioni sul Web [12]. È infatti possibile considerare la reputazione 

come un messaggio che viene comunicato online tramite la rete sociale e il fine 

delle aziende deve essere proprio quello di fare in modo che il maggior numero 

di utenti ne venga a conoscenza nel minor tempo possibile. Baggio paragona il 

meccanismo di diffusione della reputazione a quello della diffusione di un virus. 

La sua teoria parte dalla considerazione per cui vi è un certo numero di individui 

predisposti a ricevere ed accettare un’idea. Tra questi un soggetto si infetterà, 

creerà un’idea, che conseguentemente comunicherà ad un altro individuo 

appartenente al medesimo gruppo sociale. Con una certa probabilità, può 

accadere che un altro individuo accetti quest’idea ammalandosi a sua volta 

favorendo così il processo di diffusione dell’informazione. Tuttavia bisogna 

considerare anche la probabilità con cui quest’ultimo individuo possa un giorno 

dimenticarsi quanto gli era stato trasmesso, ritrovandosi nella sua condizione 
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iniziale di soggetto suscettibile ad accettare una nuova idea. Perché infatti 

l’infezione diventi contagiosa e diffusa si deve fare riferimento al coefficiente di 

riproduzione     
 

 
 , dove   è la probabilità di contrarre l’infezione e   la 

probabilità di guarigione. Se il valore del coefficiente è inferiore a 1 l’infezione 

tenderà a placarsi sino ad estinguersi completamente, se è pari a 1 il virus 

continuerà a diffondersi, ma rimarrà radicato in una piccola percentuale della 

popolazione. La diffusione contagerà invece la maggior parte della popolazione 

considerata solo se    sarà maggiore di 1 [90]. Il significato di tale coefficiente 

risiede nell’attitudine e nella predisposizione di un individuo ad accogliere 

un’idea condividendola con tutto il network  di contatti a cui appartiene. Risulta 

necessario pertanto comprendere cosa favorisce questa propensione degli 

individui, ma soprattutto ascoltare e valutare come questi si muovono 

nell’ambiente digitale. 

Considerando il peso che gli User Generated Content pubblicati online hanno 

nel processo decisionale del turista moderno, è possibile comprendere quanto 

l’analisi della brand reputation nel settore turistico sia diventata un’attività 

fondamentale per il successo delle strategie di comunicazione e di promozione 

dell’offerta turistica. Diversi autori hanno infatti dimostrato che i commenti 

condivisi sul web possono avere degli effetti notevoli sulla reputazione online 

degli hotel e che è fondamentale per i manager di queste strutture ottenere il 

massimo rendimento dall’interazione con i clienti. Dal punto di vista del 

potenziale turista, la reputazione online contribuisce a creare aspettative che 

risultano fondamentali per compiere una scelta consapevole, mentre per le 

strutture ricettive è più semplice e veloce comprendere ed analizzare le opinioni 

espresse sulla loro offerta, in modo molto più rapido rispetto ad analisi fatte con 

metodi tradizionali come i questionari cartacei. Per le organizzazioni che 

operano in questo settore infatti un’analisi costante e attenta dei contenuti 

online che la riguardano, può costituire il primo passo per la costruzione di un 

vantaggio competitivo, oltre a contribuire in maniera rilevante alla qualità delle 

relazioni tra tutti i soggetti coinvolti. L’analisi dei contenuti ed in particolare delle 

recensioni pubblicate nelle diverse piattaforme analizzate, consente di ottenere 

feedback immediati sui prodotti dell’offerta turistica, comprendere in tempo 
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reale le esigenze dei turisti e studiare le strategie migliori per accontentarli, 

osservare il comportamento adottato dai concorrenti individuando gli aspetti 

critici su cui intervenire tempestivamente e quelli invece da valorizzare per 

ottenere un valore aggiunto rispetto ai competitors. Un grande numero di 

ricerche si è concentrato sull’importanza degli UGC per il settore turistico. Litvin 

et al. hanno evidenziato come gli UGC  costituiscano un’importantissima fonte 

informativa per gli hotel, da cui estrarre consigli strategici da implementare poi 

nelle pratiche di business. O’Connors & Frew descrivono invece le online 

reccomendations come un’importante opportunità per i managers degli hotel, i 

quali devono tenere costantemente monitorato questo canale di comunicazione 

per migliorare la loro reputazione digitale [90] .  

Un’altra testimonianza dell’importante ruolo assunto dalla web reputation è 

riscontrabile nel report “6 key travel trends for 2016” di Tripadvisor.  Lo studio, 

che ha previsto 44.000 interviste a viaggiatori e albergatori, ha messo in luce la 

volontà delle strutture ricettive di investire sempre più risorse nella gestione 

della reputazione online anche nel 2016. In particolare il 93% degli albergatori 

ha affermato di essere pienamente consapevole dell’importanza delle online 

reviews per il futuro del loro business e l’area dell’Online Reputation 

Management si conferma la maggiore area di investimenti per i proprietari di 

strutture ricettive, che dichiarano di voler investire il 59% in più rispetto all’anno 

precedente (2015) [91]. È possibile pertanto affermare che la quasi totalità degli 

albergatori, compresi i proprietari di strutture di piccola e media dimensione, 

che maggiormente caratterizzano la realtà italiana, hanno cominciato ad 

assumere un atteggiamento proattivo nei confronti dei più importanti siti di 

viaggio, che consentono la pubblicazione di User Generated Content, 

sfruttando al massimo le opportunità che tali siti mettono a disposizione nella 

costruzione di un dialogo reciproco con gli utenti. La possibilità di avere una 

panoramica dei comportamenti messi in atto dalla concorrenza e della sua 

immagine percepita presso il target di riferimento, l’opportunità di raccogliere in 

maniera rapida feedback riguardanti il grado di soddisfazione degli ospiti sono 

solo alcuni degli strumenti che l’Online Reputation Management mette a 

disposizione e che consentono di studiare una più efficiente allocazione delle 
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risorse disponibili per migliorare la qualità percepita dagli ospiti, adottando un 

processo di miglioramento costante basato su un’analisi regolare delle 

recensioni pubblicate sul Web. 

 

3.6 Web Reputation & Performance degli hotels 

 

Come già sottolineato, il fenomeno delle recensioni è cresciuto in modo 

esponenziale negli ultimi anni e il legame tra recensioni, web reputation e 

vendite è stato più volte analizzato da numerosi studi scientifici. Tra questi, 

molti hanno dimostrato che le recensioni hanno un impatto diretto sulla 

performance della struttura e che il miglioramento in termini di revenue risulta 

essere molto rilevante. Se si considera la teoria del prezzo di mercato, 

quest’ultimo è sempre determinato dall’interazione tra domanda e offerta, 

ovvero in corrispondenza del punto di intersezione delle due curve. Pertanto se 

il mercato reputa essere valida una struttura, per la qualità del servizio offerta, 

genererà una reputazione positiva attorno ad essa e definirà anche il suo 

prezzo medio. Il fatturato complessivo generato dalla struttura, dipende dalla 

reputazione della stessa, che è direttamente proporzionale all’esperienza di 

viaggio vissuta dai turisti. 

Se il mercato ha una buona immagine della struttura ricettiva, sarà più facile 

attrarre nuovi turisti e applicare dei prezzi coerenti con il livello di servizio 

offerto. Al contrario se la reputazione è neutrale o addirittura negativa, i ricavi 

della struttura ne risentiranno. Esemplificative a questo proposito sono le parole 

di Ejarque che nel suo libro afferma “una buona reputazione è un fattore 

intangibile che però ha forti ripercussioni sulle performance di una destinazione, 

sulla sua redditività ed incide pesantemente sulla sua capacità di incrementare 

o mantenere i flussi turistici”[55]. 

Una corposa parte della letteratura si è concentrata sulla natura dei commenti 

in rete e sugli effetti che possono avere sui risultati operativi delle imprese 

alberghiere. Mauri & Minazzi hanno dimostrato una correlazione positiva tra la 

valenza della recensione (positiva o negativa) e le intenzioni nella prenotazione 

di un hotel. Inoltre voti più alti (in termini di giudizi espressi dagli ospiti online) 
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aumentano le probabilità di ritorno dei turisti che hanno già alloggiato nella 

struttura [24].  

Uno studio condotto dalla Cornell University, “The Impact of Social Media on 

Lodging Performance”, con l’obiettivo di dimostrare il nesso tra online reputation 

e revenue ha effettuato una ricerca su  hotel situati in 9 città statunitensi. I 

risultati di queste ricerche, pubblicate nel 2012, hanno provato che l’aumento di 

1 punto della brand reputation (in una scala da 1 a 5) può corrispondere ad una 

crescita della probabilità di essere prenotato pari al 13% e ad un aumento della 

possibilità di aumentare le tariffe del 11,2%, mantenendo le stesse quote di 

mercato. Una seconda ricerca, appartenente alla stessa pubblicazione in 

collaborazione con ReviewPro10 e STR Global11, ha invece analizzato alberghi 

di categoria medio-alta, monitorandone l’occupazione, l’ADR (Average Daily 

Rate)12 e il RevPAR (Revenue per available room)13. I risultati di questo studio 

hanno evidenziato che l’aumento di un punto percentuale del GRI (Global 

Review Index)14 può condurre ad un aumento del 1,42% del RevPAR in un 

albergo di categoria media e tale effetto diventa ancora più significativo per 

hotels di categorie inferiori [83]. 

Lo stretto legame tra reputazione e tariffe è confermato anche da altri studi. 

Zhang et al. hanno avvalorato la tesi secondo cui giudizi elevati (in termini di 

punteggio) e il diffondersi di un passaparola digitale positivo possono generare 

un premium price per le strutture ricettive [92]. Ye, Law, and Gu hanno invece 

provato che le recensioni positive possono aumentare significativamente il 

numero di prenotazioni. Essi hanno infatti scoperto che un aumento del 10% nel 

                                                
10

 Azienda leader nel settore dell’ospitalità, che fornisce soluzioni inerenti alla Guest Inellicence.Essa offre 
soluzioni cloud-based, che consentono agli albergatori di ottenere una più profonda comprensione delle 
performance inderenti la reputazione online, nonché i punti di forza e di debolezza correlati al servizio offerto e 
alla gestione operativa. (Fonte: ReviewPro.com). 
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Hotel News Now è una piattaforma media digitale che offre le ultime notizie, i trend e le analisi approfondite del 
settore. (Fonte: strglobal.com). 
12 L’ADR è la misura della tariffa media pagata per ogni camera venduta. In Italia è anche conosciuto come RMC 
(Ricavo Medio per Camera) e si ottiene dividendo il fatturato delle camere per il numero di camere occupate. 
L’ADR possiede un limite ed è quello di non tenere in considerazione il numero delle camere che restano 
inoccupate generando, oltre ad un mancato potenziale ricavo, una reale perdita. 
13 Il RevPAR è una metrica che indica il ricavo per camera disponibile. Si calcola dividendo il fatturato del reparto 
camere per il numero delle camere disponibili e non delle camere occupate come nel caso dell’ADR. 
14 Indice coniato da ReviewPro che indica la brand reputation globale dell’hotel. 
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giudizio espresso dagli utenti può aumentare le vendite del 4,4% e, al contrario, 

una variazione negativa dello stesso giudizio può comportare una diminuzione 

delle vendite del 2,8% [93]. La relazione tra reputazione e prezzi può essere 

anche negativa. Se infatti dalle recensioni emerge un sentiment positivo si 

abbassa l’influenza della variabile del prezzo sul processo decisionale di 

acquisto, abbassando il grado di sensibilità del cliente al prezzo, al contrario 

commenti negativi destabilizzano l’utente e lo allontanano dalla fase finale di 

prenotazione, anche se la tariffa applicata è scontata. Gli utenti sembrano 

prestare maggiore attenzione al value for money, rispetto alla mera 

convenienza economica. Essi sono disposti appunto a pagare un prezzo 

maggiore, se a questo corrisponde un adeguato livello di servizio. Quanto 

appena detto è confermato da un recente studio condotto da TrustYou, che ha 

analizzato l’impatto delle recensioni online sulle tariffe che i viaggiatori sono 

disposti a pagare. A parità di prezzo, il 60% degli intervistati è più propenso a 

prenotare un albergo con punteggi medi più elevati. Quando le tariffe 

aumentano, come conseguenza dei migliori giudizi di valore ottenuti, la maggior 

parte dei viaggiatori  (76%) è disposta a prenotare un albergo con un punteggio 

medio più elevato, anche se economicamente meno conveniente. Nel dettaglio, 

oltre il 50% degli intervistati si è dichiarato disponibile a pagare un prezzo più 

alto del 5-14%, per prenotare un albergo con un review score più alto del 5% 

[94]. Un altro studio di TrustYou e Accor Hotels ha studiato l’impatto delle 

recensioni pubblicate su Tripadvisor.com sulle prenotazioni delle camere. I 

risultati confermano le conclusioni delle precedenti ricerche: se il punteggio 

medio su Tripadvisor.com aumenta di un 10%, il numero atteso di prenotazioni 

cresce del 9% in Europa e del 15% in Asia e anche in questo caso è stato 

dimostrato che gli alberghi che registrano punteggi migliori, hanno maggiore 

possibilità di aumentare le tariffe medie della struttura [95].  

Tuttavia, nonostante il grande numero di ricerche sul tema della reputazione 

digitale e dei suoi effetti sulla performance economica delle strutture 

alberghiere, molte presentano dei limiti dovute alla difficoltà di reperire 

informazioni precise e dettagliate. Lo studio di  Ye et. al., di cui si è accennato 

precedentemente, ne è un esempio. Gli autori, per studiare l’impatto delle 
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recensioni online sulle vendite degli hotel, hanno utilizzato il numero di 

recensioni pubblicate su Ctrip15, come proxy delle prenotazioni, provenienti dai 

canali digitali. Questa appare essere un’ipotesi troppo semplicistica per fornire 

risultati statisticamente validi. Altri limiti riguardano invece il metodo di 

campionamento e la numerosità del campione stesso: molte ricerche si sono 

infatti basate su dati provenienti da una sola città o da un numero limitato di 

interviste [75].  

Tra gli articoli della letteratura analizzati, quello che più si avvicina alle 

caratteristiche della presente ricerca è lo studio condotto da Öğüt & Taş: “The 

influence of customer reviews on the online sales and prices in hotel industry” 

[96]. Gli autori affermano che il processo decisionale che conduce alla 

prenotazione di un hotel è soggetto ad un problema di asimmetria informativa: 

gli albergatori sono infatti perfettamente a conoscenza della reale qualità del 

servizio che offrono, al contrario i consumatori non possono saperlo a priori, ma 

solo dopo aver soggiornato nell’hotel. Una possibile soluzione a questo 

problema è fornita dalla teoria di Spence, secondo il quale, in un contesto di 

asimmetria informativa, il soggetto più informato (l’albergatore) invia dei segnali 

al soggetto meno informato (il potenziale turista), per comunicare le reali 

caratteristiche della sua offerta nella maniera più credibile. In questo modo, la 

parte “non-informata”, è portata ad interpretare i segnali inviati come indicatori 

di qualità e tende ad aggiustare il suo comportamento di acquisto offrendo un 

prezzo maggiore in cambio di una migliore qualità del servizio. Öğüt & Taş 

interpretano la classificazione in stelle e il voto espresso dagli utenti online, 

come due meccanismi fondamentali per la riduzione dell’asimmetria informativa 

che caratterizza il mercato alberghiero online. La classificazione ufficiale delle 

strutture ricettive alberghiere attribuisce un numero di stelle che va da 1 a 5, in 

base a requisiti posseduti, stabiliti in Italia dal DPCM 21/10/2008 “Italy Stars 

and Rating”, pubblicato in gazzetta ufficiale nel Febbraio 2009. Questo sistema 

di classificazione favorisce l’albergatore, in quanto, servendosi di questa 

graduatoria, riesce ad inviare, implicitamente ai suoi potenziali clienti, segnali 

relativi alle qualità intrinseche del suo hotel. Questa informazione inoltre 
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permette agli alberghi con un più alto numero di stelle di differenziarsi dalle 

strutture che ne possiedono un numero inferiore, chiedendo un prezzo 

maggiore in corrispondenza di un migliore livello di servizio. Al tempo stesso, 

questa classificazione, favorisce anche il processo decisionale del cliente, che 

sa cosa aspettarsi da un hotel con un determinato numero di stelle e pertanto 

riduce il livello di rischio percepito nella decisione di finale di acquisto. Il giudizio 

di reputazione espresso dagli utenti online è una misura qualitativa che invece 

va a complemento della classificazione in stelle, perché considera anche  

attributi soggettivi, quali la gentilezza dello staff, il comfort e la pulizia delle 

stanze, le strutture messe a disposizione per il tempo libero. Voti alti assegnati 

dagli utenti sono segno dell’affidabilità dell’albergatore e contribuiscono alla 

creazione di un premium price, rendendo la transazione in rete meno rischiosa. 

Lo studio è stato condotto su 388 alberghi di Londra e 562 di Parigi e i dati sono 

stati raccolti dal più grande sito di prenotazione alberghiera online: 

Booking.com, nel periodo compreso tra Gennaio e Maggio 2009. Di ogni hotel 

sono stati presi in considerazione tariffe, stelle, il numero di stanze, la città di 

appartenenza e il punteggio di reputazione al fine di evincere un modello di 

regressione log-lineare che permettesse di calcolare la percentuale di 

variazione positiva applicabile alle tariffe degli hotel, come conseguenza 

all’aumento di un punto percentuale del punteggio di reputazione, attribuito 

dagli ospiti nel portale. I risultati dello studio mostrano che l’aumento di un 

punto percentuale nel review score consente di aumentare le tariffe dell’albergo 

di 1,036% a Parigi e del 0,993% a Londra. L’analisi di regressione ha 

evidenziato inoltre che la classificazione alberghiera ufficiale, influenza la 

variazione del prezzo per camera. Nel dettaglio, l’aumento del punteggio medio 

del portale aumenta il prezzo delle strutture in maniera più significativa per gli 

alberghi con un numero di stelle medio-alto. Ciò significa che la soddisfazione 

del cliente meno sensibile al prezzo è più critica da raggiungere in quanto 

attribuisce più importanza alla qualità del servizio erogato, più che alla 

convenienza meramente economica, a conferma dei risultati discussi nello 

studio di Trustyou, analizzato nel presente paragrafo. Ciò che emerge dalla 

ricerca di Öğüt & Taş è che un maggior numero di stelle e una variazione 
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positiva del giudizio di reputazione corrispondono ad un incremento dei prezzi 

per camera. I manager degli alberghi pertanto considerano le stelle e la 

valutazione degli utenti come due importanti variabili, “inglobate” nel prezzo 

applicato alla camera. Dall’altro lato è vero anche che un aumento del valore 

del punteggio medio attribuito dagli ospiti conduce ad un aumento delle camere 

vendute, mentre un maggior numero di stelle non porta allo stesso risultato. Ciò 

sta a significare che il consumatore attribuisce più importanza al giudizio 

espresso dagli altri utenti suoi pari, piuttosto che alla classificazione alberghiera 

ufficiale. La classificazione in stelle e il voto espresso tramite le recensioni 

rappresentano in realtà due facce della stessa medaglia, che valuta le strutture 

alberghiere [97]. Alla luce della rivoluzione che i contenuti online generati dagli 

utenti, hanno scatenato nel processo decisionale di acquisto del turista odierno, 

l’Organizzazione Mondiale del Turismo sta già discutendo sulla possibilità di 

integrare i due tipi di classificazione in maniera coerente. La proposta 

dell’UNWTO, annunciata nel report “Online Guest Reviews and Hotel 

Classification” è quella di ripensare alla classificazione alberghiera in stelle 

coniugandola al voto espresso dalle recensioni online dagli utenti. In questo 

modo un albergo potrà essere considerato di categoria superiore rispetto ad un 

altro, solo se  a parità di struttura, i commenti UG risultino migliori [97]. Secondo 

l’UNWTO il risultato atteso sarebbe positivo per le imprese alberghiere, questo 

perché creare nei consumatori una maggiore fiducia nei confronti del sistema di 

classificazione adottato, significa incoraggiare positivamente i comportamenti di 

acquisto. I risultati del report evidenziano un appoggio favorevole alla proposta: 

il 75% di consumatori e albergatori reputa importante integrare le due forme di 

classificazione per valutare un’impresa ricettiva, tuttavia ciò dev’essere fatto 

con un metodo univoco e strutturato [98]. Un sistema di classificazione integrato 

è utilizzato nel modello di business di alcuni siti detti “opaque travel sites” 

(Pricelice.com), che vendono offerte e pacchetti last minute, di cui non 

presentano né il nome dell’hotel né l’esatta ubicazione e pertanto l’utente non 

potendo avere informazioni in anticipo si affiderà a ciò che dicono le recensioni. 

A livello internazionale invece due paesi utilizzano sistemi integrati delle due 

classificazioni. L’Ente del Turismo Norvegese utilizza un sistema che prevede la 
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completa integrazione delle due graduatorie. Tramite una serie di algoritmi, le 

online reviews, vengono inglobate nella classificazione ufficiale. In Svizzera 

viene utilizzato invece un modello ibrido: il sistema presenta l’affiancamento 

delle due classificazioni separate, da un lato quella della European Hotel Star 

System e dall’altro quella del social rating, calcolato attraverso un apposito 

strumento di misurazione della reputazione online [97]. Questi modelli devono 

ancora essere testati, ma sarebbe interessante studiare e analizzare come 

introducendo un nuovo sistema di classificazione la performance economica 

dell’albergo possa modificarsi. 

In questo capitolo è stato sottolineato più volte il valore delle recensioni e il loro 

impatto sui risultati operativi delle strutture alberghiere. Nel prossimo capitolo si 

cercherà di sviluppare un’analisi che conferma quanto già avvalorato dalla 

letteratura scientifica in passato, in particolare, ci si appoggerà agli studi di Öğüt 

& Taş, per comprendere la relazione tra tariffe e reputation nelle città di Napoli 

e Firenze. 
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CAPITOLO 4 

L’analisi empirica  

4.1 Introduzione alla ricerca: il turismo di Napoli e Firenze 

 

Nel capitolo precedente è stata presa in esame una consistente parte della 

letteratura che ha studiato l’impatto delle reviews sulle performance 

economiche di un impresa ricettiva. È ormai evidente che negli ultimi anni, il 

fenomeno delle recensioni è cresciuto in maniera significativa e che la relazione 

tra recensioni, web reputation e risultati economici è fondamentale nella 

gestione di una struttura alberghiera. Di conseguenza, gestire la reputazione 

online degli alberghi è particolarmente importante, soprattutto in località 

turistiche che si caratterizzano per consistenti flussi turistici e dove è presente 

un grande numero di strutture ricettive in competizione tra loro [99]. Questo è 

quanto accade nelle città metropolitane di Napoli e Firenze. La scelta di queste 

due città come destinazioni per il presente studio è dovuta al fatto che sono 

entrambe due rinomate città metropolitane16, che attraggono turisti leisure e 

business per tutto l’arco dell’anno. Non vi sono infatti periodi dell’anno in cui 

l’attività turistico - alberghiera risulta particolarmente intensa o ridotta, in quanto 

sono città che non si caratterizzano per fenomeni di forte stagionalità. 

Negli ultimi tre anni, la città di Napoli è stata protagonista di una crescita visibile 

e continua, che ha attirato centinaia di migliaia di turisti sia italiani che stranieri. 

I dati di Federalberghi confermano che le presenze turistiche in città hanno 

raggiunto nel biennio 2013-2014 punte mai toccate prima e anche il 2015 ha 

confermato questa tendenza in crescita. Il 2015, in particolare, ha visto dei 

picchi di affluenza nel mese di Aprile, durante le vacanze pasquali, e nel 

periodo estivo, rispettivamente con una percentuale di occupazione delle 

camere pari all’ 82% e al 71% [100]. Osservando i dati fornitici dall’Azienda 

Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo Inaples, i flussi turistici del comune di 
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costituzione delle città metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di 
comuni. 
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Napoli hanno raggiunto, nel 2015, 2,9 milioni di presenze pari al 2,5% in più  

rispetto all’anno precedente. Del totale delle presenze,  2,7 milioni sono riferite 

ai movimenti alberghieri e solo la restante parte ai movimenti extra - alberghieri 

(per maggiori dettagli vedi allegato 5).  Molti turisti stranieri sono attratti dalle 

bellezze di Napoli. Le presenze di stranieri nel 2015 sono state di circa 1,5 

milioni di turisti e questo è confermato dai dati Gesac 17  per l’aeroporto di 

Capodichino, che segnano all’incirca un 20% in più di transiti di turisti stranieri. 

Il maggior afflusso deriva da francesi e americani, che aumentano in maniera 

costante, mentre si registra una novità nell’afflusso di arrivi di turisti brasiliani, 

che hanno inserito Napoli tra le mete del loro viaggio in Italia, e dove vi 

soggiornano anche per più giorni [100] [101]. Dai dati messi a disposizione 

dall’azienda autonoma Inaples è possibile osservare che gli esercizi alberghieri 

attivi nel comune di Napoli nel 2015 sono pari a 153 strutture, delle quali, la 

maggioranza è rappresentata da alberghi a tre e a quattro stelle. 

Lo sviluppo del turismo che ha caratterizzato Napoli negli ultimi anni deriva 

probabilmente da una serie di trasformazioni sul piano urbano. Tra queste, 

l’ampliamento della linea metropolitana sia nell’area centrale, sia nelle periferie 

ha reso possibile una maggiore mobilità in città, contribuendo a ridurre il senso 

di esclusione di alcuni quartieri (centrali come periferici). In particolare, 

l’ampliamento delle linee metropolitane ha consentito una mobilità maggiore 

sull’asse Aeroporto – Stazione - Porto, con un impatto più che significativo 

sull’accessibilità dei turisti. Numerosi sono stati anche gli interventi di recupero 

e di restauro di elementi di valore storico, artistico ed ambientale che sono 

tuttavia ancora in attesa di essere pienamente valorizzati [102]. Ciò nonostante, 

come afferma Salvatore Nandi, Presidente di Federalberghi Napoli, il 2015 è 

stato un anno positivo per il turismo della città, ma al di sotto delle sue reali 

possibilità. Il turismo è tutt’ora un settore troppo incostante e questo è 

presumibilmente dovuto alle problematiche che da sempre affliggono la città: la 

rete di trasporti che deve ancora essere potenziata e per la quale sarebbe 

necessario qualche ulteriore investimento del comune, la scarsa pulizia delle 

strade, la mancanza di un idoneo sistema di sicurezza, soprattutto nei luoghi 
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più frequentati dai turisti come il centro storico, i musei e i diversi luoghi di 

attrazione [103]. I dati del 2015, sebbene confermino un sostanziale pareggio 

con quelli del 2014, sono comunque da valutare in modo positivo, considerando 

un altro punto a sfavore della città: le due gravi emergenze rifiuti, che a livello 

internazionale ne avevano duramente intaccato l’immagine negli ultimi anni. 

Osservando invece i dati ufficiali elaborati dal Centro Studi Turistici di Firenze, i 

flussi turistici della città  metropolitana hanno raggiunto nel 2015 13,6 milioni di 

presenze pari al 4,8% in più rispetto al 2014, mentre la città di Firenze ha 

superato i 9 milioni di pernottamenti con una crescita degli arrivi pari al 2,4% 

(pari a 80.000 unità) e delle presenze pari al 5,6% (corrispondenti a circa 

480.000 pernottamenti). Nella città è il settore extra - alberghiero a registrare i 

risultati migliori, tuttavia anche le strutture alberghiere, ed in particolare gli hotel 

a 3, 4 e 5 stelle, hanno registrato una crescita pari al 4,3%, corrispondente a 

290.000 pernottamenti (è possibile osservare i dati completi in allegato 6) [104]. 

Il settore turistico fiorentino è trainato dagli stranieri, che hanno raggiunto nel 

2015 una quota pari al 76%, con 6,8 milioni di pernottamenti. Tra questi i flussi 

turistici degli americani sono aumentati del 5%, rispetto al 2014, registrando 

all’incirca 1,3 milioni di pernottamenti [104].  Nel 2015, secondo dati TURISTAT 

nel comune di Firenze hanno operato 389 strutture ricettive alberghiere, 

offrendo un totale di 14.323 camere (per maggiori dettagli vedi allegato 7). 

Il turismo a Firenze rappresenta un’importante fattore di crescita economica e il 

suo apporto agli abitanti di quest’area è rilevante, anche se di difficile stima 

quantitativa. Tuttavia anche il turismo fiorentino presenta alcune problematiche 

legate principalmente ad una vasta capacità produttiva inutilizzata. Nonostante i 

recenti interventi di restauro su palazzi, chiese, musei  e centri urbani cosiddetti 

“minori”, il turista comune continua a privilegiare una decina di punti di 

eccellenza, che interessano alla maggior parte della domanda turistica. Le 

conseguenze di questa forma di turismo non possono che essere negative, per 

i residenti, per il bilancio comunale e anche per i titolari di esercizi pubblici 

[105]. Napoli e Firenze sono due città turistiche in cui gli alberghi che 

appartengono alla stessa categoria offrono un livello di servizio omogeneo a 

prezzi che non presentano un alto tasso di variabilità. Questo comporta una 
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maggiore difficoltà per il turista, che per compiere una scelta più consapevole è 

più probabile che si affidi alle recensioni e ai giudizi espressi online, come punto 

di partenza per indirizzare le proprie decisioni. 

L’intento di questo studio è quello di analizzare i voti espressi dagli utenti 

nell’agenzia di viaggio online Booking.com, intesi come espressione della 

reputazione digitale degli alberghi ed indagare come tale reputazione possa 

influenzarne le performance reddituali.  

Nel dettaglio l’analisi si sviluppa attorno all’insieme di alberghi operanti nelle 

città di Napoli e Firenze, con il fine di comprendere quanto una variazione 

positiva del punteggio di reputazione ottenuto su Booking.com, possa incidere, 

in termini percentuali, sulle tariffe medie applicabili alle camere della struttura 

ricettiva. Basandoci sul background teorico precedentemente discusso, 

l’obiettivo di ricerca a cui questo studio cerca di dare una risposta è quello di 

verificare l’esistenza di una relazione lineare tra la reputazione online e le 

strategie di pricing dell’hotel, determinanti per i risultati economici dello stesso. 

L’ipotesi da testare è la seguente:  

 

H1: La reputazione online ha un impatto sul premium price applicabile dalle 

imprese alberghiere. 

 

Per studiare la relazione intercorrente tra queste variabili, già in parte 

approfondita nei capitoli precedenti, si farà riferimento al modello di 

regressione lineare multipla, utilizzato e convalidato nel 2012 dagli studiosi 

Öğüt & Taş nel loro articolo di ricerca “The influence of Internet customer 

reviews on the online sales and prices in hotel industry”. Il modello indaga 

l’impatto della classificazione alberghiera ufficiale in stelle e del giudizio di 

reputazione sui prezzi. La loro analisi, sviluppata su un campione di hotel 

situati nelle città di Londra e Parigi, considera come variabili: il prezzo medio 

della struttura, la città dove è situata, il numero di camere, e il voto medio di 

reputazione nel portale Booking.com nel periodo di tempo compreso tra 

Gennaio e Maggio 2009. Confermando la loro ipotesi iniziale, i risultati empirici 

dello studio hanno dimostrato che gli alberghi stabiliscono prezzi più alti, se 
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essi conseguono risultati positivi in termini di punteggio di reputazione, al 

contrario fissano prezzi più contenuti, se ottengono punteggi più bassi.  

La popolazione statistica, a cui si riferisce l’indagine di questo studio, 

comprende un gruppo di 97 alberghi della città di Napoli e 253 alberghi della 

città di Firenze, per ciascuno dei quali le informazioni relative alla città di 

appartenenza, al numero di stanze, alla categoria di stelle, al giudizio espresso 

dagli utenti e ai prezzi applicati nell’arco temporale che va da Aprile ad Ottobre 

2015, sono rese disponibili grazie all’interrogazione di un software che 

analizza ed estrae i dati di Booking.com. L’analisi di queste variabili, in questo 

intervallo di tempo, ha permesso di comprendere  la relazione esistente tra 

web reputation e tariffe applicabili dall’hotel. L’intento è quello di fornire un 

contributo metodologico alle ricerche in ambito turistico ed evidenziare le 

implicazioni pratiche del modello empirico nella gestione di una struttura 

ricettiva. Lo studio è organizzato come segue: nel prossimo paragrafo saranno 

presentati i fondamenti statistici dell’analisi di regressione e della funzione di 

prezzo edonica utilizzata in questo studio, al fine di rendere più agevole 

l’interpretazione dei risultati finali. Nel terzo paragrafo sarà esposto il metodo 

di rilevazione dei dati e un’analisi descrittiva delle variabili considerate nel 

modello. La quarta sezione approfondirà la descrizione del dataset mentre la 

quinta e la sesta si concentreranno sul modello empirico utilizzato e sulla serie 

di test diagnostici effettuati per valutare la bontà del modello. Gli ultimi due 

paragrafi delineano i principali risultati, le implicazioni manageriali dello studio, 

i limiti della ricerca e i possibili sviluppi futuri della stessa. 

 

4.2 Fondamenti statistici: dall’analisi di regressione alla funzione di 

prezzo edonica 

 

L’indagine statistica è un insieme di fasi di progettazione e operative tra loro 

interdipendenti, che viene costruito con l’obiettivo di stimare una o più 

caratteristiche della popolazione che si studia, di verificare ipotesi sulle stesse, 

di esplorare ed eventualmente verificare quali relazioni esistono tra i fenomeni 

di interesse [106]. 
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Generalmente un’attività di indagine statistica si articola nei seguenti passaggi 

[106]: 

 Astrazione: fase dell’indagine statistica in cui si fissano le ipotesi di 

lavoro iniziali e si definisce la popolazione statistica di riferimento rispetto 

alle dimensioni temporali e spaziali. Sempre in questa fase si 

stabiliscono le scelte relative ai metodi di rilevazione e all’analisi dei dati. 

 Raccolta e trattamento dei dati: la rilevazione dei dati può essere 

condotta sull’intera popolazione o su una sua parte rappresentativa, il 

campione. Successivamente i dati raccolti vengono preparati per poter 

essere elaborati con tecniche di analisi statistica. 

 Analisi dei dati: fase attraverso cui si mira a soddisfare gli obiettivi di 

conoscenza prestabiliti, tramite le stime e le verifiche di ipotesi. 

 Metodi e tecniche di analisi: procedimento logico utilizzato per soddisfare 

un determinato obiettivo di analisi dei dati. Il metodo di analisi si 

seleziona considerando tutte le variabili in gioco: obiettivi della ricerca, 

scale di misura dei dati rilevati, assunti sulla distribuzione delle variabili e 

disponibilità di soluzioni tecniche al quesito di ricerca. 

 Validazione del modello: fase di diagnostica in cui si valuta la bontà del 

modello e l’adeguatezza delle stime ottenute. 

 Esito e interpretazione dei risultati: fase che implica l’analisi e la 

successiva interpretazione dei risultati empirici ottenuti. 

 

Il metodo di analisi utilizzato nella presente ricerca è l’analisi di regressione 

lineare multipla, che è una tecnica statistica utilizzata per studiare la relazione 

tra una variabile dipendente e diverse variabili indipendenti, dette predittori. 

L’analisi di regressione viene spesso utilizzata come strumento previsionale 

atto a prevedere i valori assunti dalla variabile risposta a partire dalla 

conoscenza di quelli osservati sulle diverse variabili indipendenti. Il modello di 

regressione multipla costituisce un’estensione del modello di regressione 

semplice, perchè introduce     variabili esplicative, essendo frequente il caso 

in cui la spiegazione di un fenomeno   richieda più di una sola variabile 

esplicativa [107].  
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Nel seguito verranno descritti i fondamenti statistici del modello di regressione 

multipla. 

Considerato un campione di   unità statistiche, su ciascuna di esse vengono 

rilevati i valori della variabile dipendente   e delle   variabili esplicative. 

Si definisce il vettore Y =    ,     …,   )’ delle v.c. dipendenti, le cui realizzazioni 

campionarie saranno contenute nel vettore      ,   ,…,    ’. Le osservazioni 

sulle variabili indipendenti (regressori) sono contenute nelle matrice X le cui 

dimensioni sono (          per la presenza del vettore unitario nella prima 

colonna. Facendo riferimento alla notazione usuale,     indica il valore assunto 

dalla variabile   ,           per l’unità statistica  -esima,          . Infine, 

indicheremo con                  il vettore dell v.c.    e con e =            )’ 

le corrispondenti realizzazioni (scarti). 

I parametri da stimare sono (   ) e sono contenuti nel vettore       , 

            . 

Pertanto il modello di regressione lineare multiplo può essere scritto in maniera 

compatta nella forma di equazione matriciale: 

Y = Xβ +   

Esplicitando tale relazione per le singole unità statistiche, esso equivale a: 

                                            

 

Il vettore unitario della prima colonna consente, infatti, di inserire la costante   , 

creando così una variabile fittizia, uguale a 1, in maniera costante, per tutte le 

unità statistiche. 

Dopo aver raccolto le informazioni su tali variabili, attraverso un campione 

casuale, si disporrà dei valori osservati    per le v.c.    e dei valori misurati 

{                        } per le variabili esplicative               In 

questo modo la relazione sul campione osservato diventa: 

       

che a livello di singole unità statistiche sarà specificato così: 

                                             

il vettore e contiene le realizzazioni del vettore di v.c.   (v.c. errore), che 

possono essere determinate conoscendo i parametri  , poiché: 
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e =      

e si esplicitano nel modo seguente: 

                                    =                        

Le ipotesi del modello di regressione lineare multiplo sono le seguenti: 

i. Y = Xβ +  ; 

ii.      = 0; 

iii.                       dove    indica la matrice identità di ordine   

iv. La matrice X contiene osservazioni predeterminate, ed inoltre il rango 

della matrice   X) =    . 

La prima ipotesi stabilisce che la linearità della funzione tra la variabile 

dipendente e quelle esplicative. La seconda ipotesi afferma che è nullo il valore 

medio delle v.c. errore. La terza ipotesi stabilisce invece che la matrice di 

varianze e covarianze delle v.c. errori è scalare, e tale assunzione include sia la 

omoschedasticità:                        che la incorrelazione delle v.c. 

errori:                     L’assunzione riguardante invece il rango della 

matrice implica che il numero di informazioni campionarie non ridondanti sia 

almeno pari al numero di parametri da stimare ed equivale all’assunzione del 

modello di regressione semplice che richiedeva almeno due valori distinti per la 

variabile esplicativa. 

Dopo aver ottenuto le stime     per i parametri   , il modello si espliciterà come 

segue: 

                                                          

dove i residui      rappresentano la differenza tra le osservazioni    e i valori 

stimati     dal modello di regressione. L’equazione: 

                                 

Definisce l’iperpiano di regressione, ossia la relazione stimata tramite il modello 

di regressione. 

Per stimare l’iperpiano di regressione viene utilizzato il metodo dei minimi 

quadrati (Ordinary Least Squares),al fine di minimizzare la somma degli scarti 

al quadrato tra i valori osservati e i valori calcolati. 
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   è la stima del vettore   dei parametri del modello di regressione. Le stime    

generano gli stimatori dei minimi quadrati B, che sotto le ipotesi classiche del 

modello di regressione lineare, è possibile dimostrare che siano lineari, non 

distorti ed i più effcienti nella classe degli stimatori lineari e non distorti (Best 

Linear Unbiased Estimator - BLUE ) [107].18  

Nel presente studio per la stima dei parametri che caratterizzano la funzione di 

regressione è stato utilizzato il software statistico Gretl. 

Tuttavia prima di procedere con la stima del modello di regressione è 

importante esaminare la matrice di correlazione dei predittori. L’applicazione di 

un modello di regressione lineare multiplo richiede infatti l’assenza di 

collinearità delle variabili indipendenti. Nella pratica comune le variabili 

esplicative sono sempre un po’ correlate tra loro, ma quando questa situazione 

diviene estrema, si verificano seri problemi nella stima dei parametri. Tuttavia la 

matrice di correlazione, per quanto necessaria, non risulta sufficiente 

all’individuazione di una situazione di multicollinearità, poiché permette di 

verificare la collinearità tra coppie di variabili esplicative, mentre la 

multicollinearità può essere una conseguenza di una combinazione lineare di 

alcuni predittori. Per individuare eventuali problemi di multicollinearità si è 

deciso quindi di esaminare l’insieme dei fattori di incremento della varianza 

(Variance Inflaction Factors - VIF). Il VIF è un indice che indica la dipendenza 

lineare tra la k-esima variabile esplicativa e tutte le altre e ci permette di 

affermare se i predittori hanno un’eccessiva quota di variabilità comune. 

Dopo aver stimato il modello, si procede con la valutazione della bontà dello 

stesso, analizzando quanto i valori stimati si adattano alle osservazioni. Per fare 

questo si analizza, l’indice di determinazione multiplo R-quadro corretto, che 

consente di spiegare, con immediatezza, quanta parte della variabilità 

complessiva del fenomeno Y, è spiegata dal legame lineare con le variabili 

indipendenti. 

Segue poi la parte riguardante la diagnostica del modello di regressione, che 

presenta l’obiettivo di individuare eventuali problemi rispetto al modello o ai dati 

                                                
18

  La letteratura sul modello di regressione multiplo è molto ampia e costituisce un’area importante della ricerca 

statistica, che meriterebbe un’estesa trattazione, non compatibile con  gli obiettivi e le dimensioni del presente 
studio. Tra i testi in materia segnaliamo Piccolo [1998]. 
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considerati. A tal fine assumono particolare rilievo le analisi sui residui, che 

permettono di stabilire se le ipotesi formulate sul termine di errore sono valide 

rispetto al fenomeno analizzato. Ricordiamo che i residui devono avere una 

distribuzione normale con media 0 e varianza   . La varianza deve essere 

costante per qualsiasi valore delle variabili esplicative e gli errori devono inoltre 

essere indipendenti tra loro.19  

Come è stato più volte specificato, per la scelta del modello da utilizzare si è 

fatto riferimento ad uno studio condotto in materia dagli studiosi Öğüt & Taş. La 

base teorica di quest’ analisi empirica trova le sue radici nella letteratura della 

funzione di prezzo edonica, che è una delle tecniche più utilizzate per studiare 

la variabile del prezzo e le sue determinanti. Questa funzione consente di 

definire i prezzi impliciti di un prodotto attraverso l’analisi dei suoi attributi 

qualitativi [109]. La teoria del prezzo edonico considera il prezzo come variabile 

dipendente da un insieme di attributi di tipo qualitativo del servizio offerto.  

Il servizio offerto da un determinato hotel può essere visto, infatti, come un 

insieme di attributi, che possono essere classificati in tre gruppi [109]: 

 Attributi materiali, collegati ai servizi e alle caratteristiche strutturali 

dell’hotel come la presenza della piscina o dell’area benessere, il WiFi 

gratuito, la camera con vista panoramica etc.; 

  Attributi associati alla posizione dell’albergo, come la distanza dal centro 

o dalla spiaggia se si tratta di una località balneare, l’accessibilità 

turistica, il contesto competitivo in cui si trova; 

 Attributi di reputazione, connessi a certificazioni di qualità ufficiali come 

lo star rating e giudizi di merito (o demerito) pubblicati dai clienti online o 

legati al brand. 

La relazione tra un determinato hotel   e l’insieme degli attributi che 

caratterizzano la sua offerta può essere esplicitata così: 

   =                                    

                                                
19

 La letteratura che riguarda la diagnostica del modello di regressione è molto ampia e richiede ulteriori 

approfondimenti che non risultano però compatibili con gli obiettivi e le dimensioni del presente studio. Si rimanda 
pertanto a Piccolo [1998]. 
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dove        rappresenta l’hotel specifico, mentre                ciascuno 

dei suoi attributi. 

La funzione di prezzo edonica per ogni hotel è espressa così: 

   =                                    ) 

Dove la funzione si assume essere constante nel tempo e per i diversi hotel, 

mentre varia il peso di contribuzione di ciascun attributo. 

Applicando la tecnica del prezzo edonico, questo studio si pone l’obiettivo di 

analizzare gli attributi di qualità che aiutano a spiegare le differenti tariffe di 

prezzo applicabili dalle strutture turistico - alberghiere di Napoli e Firenze. 

Questo metodo ha il vantaggio di quantificare l’effetto di ciascun segnale di 

qualità sull’offerta di prezzo, stimando quindi l’impatto della differenziazione del 

servizio sui livelli di prezzo delle strutture considerate. Un limite della teoria 

della funzione di prezzo edonica consiste nel fatto che offre poche linee guida 

teoriche per la selezione delle variabili indipendenti. La selezione dei predittori 

nel presente contesto si basa sullo studio e la relativa analisi delle ricerche 

passate condotte in materia, che hanno utilizzato la funzione di prezzo edonica 

nel settore alberghiero. 

Diversi studi hanno, infatti, utilizzato questo metodo per analizzare le 

determinanti del prezzo delle camere di un albergo. Israeli ha dimostrato che i 

prezzi delle camere sono influenzati dalla categoria di stelle, la dimensione (il 

numero di camere) e l’affiliazione ad un marchio alberghiero. Se però lo star 

rating è in predittore consistente della tariffa della camera, non è possibile 

affermare la stessa cosa per l’affiliazione ad un brand, a cui non è sempre 

associato un premium price [110]. White & Mulligan hanno invece studiato 

come attributi di tipo qualitativo come la presenza della piscina, della spa, o 

come le caratteristiche legate agli impianti di riscaldamento e raffreddamento, 

impattino sulle tariffe proposte dalle strutture [111]. Monty & Skidmore hanno 

invece analizzato una serie di attributi collegabili al prezzo fissato dall’albergo 

nel mercato statunitense [112]. 

Il presente lavoro di ricerca si differenzia dai precedenti per una serie di motivi. 

Innanzitutto una buona parte delle ricerche sopracitate ha condotto un’analisi 

tramite interviste e questionari, per comprendere i fattori maggiormente influenti 
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la decisione di acquisto del consumatore - turista. Dal nostro punto di vista, 

questo approccio presenta dei limiti, in quanto è possibile solamente valutare 

quanto è rilevante un determinato attributo per la decisione finale del 

consumatore, mentre il nostro studio si propone di studiare anche la 

dimensione dell’effetto che queste variabili hanno sulle performance reddituali 

dell’hotel. Oltre a questo aspetto, gli studi condotti in materia in anni meno 

recenti, hanno analizzato il comportamento dei consumatori utilizzando i 

tradizionali canali di prenotazione. Giacché ad oggi, una parte considerevole 

delle vendite per un hotel avvengono online, il nostro studio si concentra solo su 

attributi rilevabili nel web. In conformità a queste considerazioni, e valutate le 

similitudini negli obiettivi di ricerca, le variabili indipendenti del modello proposto 

dagli autori Öğüt & Taş, sono sembrate essere le più adeguate per rispondere 

alla domanda del presente studio. 

4.3 La raccolta dei dati e la descrizione delle variabili 

 

Il database è stato realizzato attraverso l’interrogazione del software Stambol, 

un sistema di web reputation monitoring , che tramite sistemi di web crawling e 

spider20 appositamente costruiti, estraggono le recensioni dalle pagine delle 

OTA di ogni singola struttura.  Il software consente di controllare non solo OTA, 

ma anche portali di opinione, social network e decine di migliaia di siti web per 

gestire la visibilità e la reputazione in internet in ambito turistico.  

 Il sistema è stato utilizzato per rilevare i dati relativi alle strutture iscritte ad una 

delle agenzie di viaggio  più utilizzate per la prenotazione online dei soggiorni: 

Booking.com. La ricerca si concentra sul settore alberghiero, pertanto sono 

state escluse dalla rilevazione le strutture ricettive che non appartengono alla 

categoria, quali Bed & Breakfast, villaggi turistici, case vacanza e appartamenti, 

al fine di considerare solamente strutture alberghiere a 1, 2, 3, 4 e 5 stelle. Le 

rilevazioni sono state effettuate nel periodo di tempo tra Aprile e Ottobre 2015. 

L’analisi ha riguardato 97 alberghi situati nel comune di Napoli e 253 nel 

comune di Firenze. Non si è reso necessario effettuare alcuna operazione di 

                                                
20

  Programma o script automatico che esplora il World Wide Web metodicamente. Viene utilizzato per analizzare 
ed estrarre automaticamente documenti testuali e ipertestuali e i vari collegamenti tra essi.  
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campionamento in quanto per l’analisi è stata considerata l’intera popolazione 

degli alberghi di Napoli e Firenze iscritti al sito Booking.com. Tuttavia è bene 

considerare che non tutti gli esercizi alberghieri delle due città sono iscritte al 

portale. Secondo i dati di Federalberghi Napoli, il numero totale di esercizi 

alberghieri del comune di Napoli sono 153, mentre dai rapporti TURISTAT 

elaborati dal Centro Studi Turistici di Firenze, emerge che la consistenza totale 

delle strutture alberghiere nell’anno 2015 si attesta a 389. Se si considera l’ 

universo di tutti gli alberghi situati nei due comuni, la popolazione statistica di 

riferimento ha una copertura pari a circa il 65%. È però importante considerare 

che il presente studio analizza i voti espressi dagli utenti online e le strategie di 

prezzo messe in atto dagli albergatori in rete e non attraverso i canali 

tradizionali, per questo motivo l’analisi dei dati relativi a tutti gli alberghi iscritti al 

portale consente di ottenere un’informazione più che esaustiva del fenomeno in 

esame.  

Il database conta un totale di 350 osservazioni, per ognuna delle quali sono 

state studiate le seguenti variabili: prezzo medio per camera matrimoniale 

standard nel periodo considerato, voto medio espresso dagli utenti in 

Booking.com, numero di camere dell’hotel, città di appartenenza, numero di 

stelle assegnate alla struttura in base alla classificazione alberghiera ufficiale 

italiana. Di seguito verranno analizzate e descritte nel dettaglio tutte le variabili 

considerate. 

 

Variabile dipendente: 

 Prezzo medio: il prezzo medio di una camera matrimoniale standard con 

colazione inclusa, nel periodo di tempo compreso tra Aprile e Ottobre 2015. 

Attraverso un opportuno algoritmo, sviluppato dal team Stambol, il software 

ha rilevato, per ogni giorno del periodo considerato, la tariffa fissata per la 

prenotazione di una camera matrimoniale standard non rimborsabile con 

colazione inclusa. Il risultato è dato dal rapporto tra la somma dei singoli 

prezzi rilevati e i 213 giorni del periodo in esame. Il prezzo è una delle 

variabili fondamentali prese in considerazione dal consumatore nella scelta 

della destinazione. Tuttavia, come è già stato rilevato nel capitolo 
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precedente, gli utenti sembrano apprezzare di più un buon rapporto qualità 

– prezzo, rispetto ad un prezzo economicamente conveniente, che però 

corrisponde ad un servizio di livello mediocre. Un numero rilevante di studi 

ha, infatti, dimostrato che la maggior parte dei viaggiatori è più propensa a 

prenotare un albergo che ottiene punteggi medio - alti dagli utenti che 

valutano il servizio ottenuto, anche se meno vantaggioso dal punto di vista 

economico. Questo significa che un buon livello di servizio, confermato dai 

punteggi attribuiti dagli ospiti che hanno alloggiato nella struttura, abbassa 

la soglia di sensibilità al prezzo del potenziale cliente e questo aumenta le 

possibilità di aumentare la tariffa finale. L’intento di questo studio è proprio 

quello di quantificare le reali possibilità della struttura di applicare tariffe più 

alte, continuando ad essere competitivi sul mercato. 

Variabili indipendenti: 

 Voto medio di reputazione: è il rating dell’hotel basato sulle recensioni 

pubblicate dagli utenti di Booking.com nell’intervallo temporale considerato. 

È un voto medio, perché è il risultato della media dei singoli voti espressi 

dagli utenti attraverso la singola recensione. Nell’introdurre i principi di 

funzionamento del portale turistico è stato anche spiegato come il turista, 

che ha alloggiato nella struttura alberghiera, è chiamato ad esprimere il suo 

parere attraverso la compilazione di un questionario online che prevede la 

valutazione di otto attributi dell’hotel: Pulizia, Posizione, Staff, WiFi gratuito, 

Comfort, Servizi, Rapporto qualità - prezzo e WiFi a pagamento. La media 

dei singoli voti fornisce il giudizio complessivo dell’ospite, che assieme ai 

giudizi di tutti gli altri utenti che hanno recensito la struttura, costituisce il 

punteggio reputazionale dell’hotel. Ovviamente maggiore è il numero di 

recensioni, maggiormente affidabile sarà il punteggio medio dell’hotel. Un 

numero troppo ristretto di giudizi rischia di non fornire un dato 

rappresentativo. Questo perché un elevato numero di recensioni, oltre a far 

apparire più popolare un hotel agli occhi dei potenziali ospiti, consente di 

determinare un punteggio medio più corrispondente alla realtà, poiché 

risultato di un elevato numero di giudizi da parte degli utenti. Il punteggio 
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medio è una variabile immediatamente osservabile e, nelle principali OTAs 

come Booking.com, è possibile effettuare una ricerca filtrando le 

informazioni in base al giudizio degli ospiti, selezionando la tipologia di 

turista più affine al soggetto che sta compiendo la ricerca [44]. La variabile 

di reputazione, sebbene possa essere considerata un indicatore sintetico di 

qualità, è una variabile soggettiva, che dipende a sua volta da una serie di 

variabili che non sono sotto il diretto controllo della struttura. Le recensioni 

spesso provengono da turisti con culture radicalmente differenti, 

caratterizzate da valori, abitudini e tradizioni fortemente eterogenee. Il 

turista è, infatti, tipicamente portato a considerare il proprio comportamento 

di consumo come standard per valutare il servizio acquistato. Questo 

comporta non pochi problemi nella misurazione della soddisfazione del 

cliente, poiché turisti provenienti da paesi e culture diverse possono crearsi 

delle attese discordi, valutare più importanti alcuni fattori rispetto ad altri, 

percepire in modo diverso il servizio ricevuto [108]. La soggettività è una 

parte immodificabile delle recensioni ed è strettamente connessa al proprio 

ambiente domestico o di lavoro [44]. Ad esempio anche elementi oggettivi, 

come le dimensioni della camera, possono essere valutate in maniera 

differente secondo le caratteristiche di gradimento personali. Per questo 

motivo, per cercare di risolvere il problema della relatività della percezione, 

sono particolarmente rilevanti le classifiche elaborate tramite indici sintetici 

di gradimento che aggregano tutte le recensioni presenti in rete. Lo Stambol 

Index ad esempio rappresenta il sunto di tutte le votazioni date nei vari 

portali dai clienti ed è calcolato attraverso complessi algoritmi che 

consentono di determinare un livello di customer satisfaction, che può 

differire da quello presentato nel singolo UGC come Tripadvisor.com o nella 

singola OTA come Booking.com. 

 Numero di stelle: la categoria di stelle è un altro attributo di tipo 

reputazionale, perché legata ad una certificazione di qualità. Essa 

rappresenta una misura oggettiva di sintesi tradizionalmente riconosciuta. In 

Italia, la classificazione delle strutture alberghiere “Italy Stars and Ratings”, 

è regolata dal DPCM del 21 Ottobre 2008, che aveva inizialmente l’obiettivo 
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di raggiungere una maggiore armonizzazione a livello nazionale, attraverso 

un unico standard di classificazione alberghiero valido in tutta la nazione. Il 

decreto definisce, per ciascuna categoria di stelle, gli standard minimi 

nazionali dei servizi e delle dotazioni, lasciando alle Regioni la possibilità di 

introdurre degli standard migliorativi rispetto a quelli elencati nel decreto. I 

requisiti minimi per le diverse categorie sono: 

 1 Stella: ricevimento dodici ore su ventiquattro, pulizia delle camere 

una volta al giorno, dimensioni minime della camera doppia di 14 

metri quadri, cambio della biancheria da camera una volta la 

settimana; 

 2 Stelle: oltre ai requisiti della precedente categoria, gli alberghi 2 

stelle offrono l’ascensore e il servizio di cambio della biancheria due 

volte a settimana; 

 3 Stelle: rispetto al 2 stelle, gli hotel 3 stelle offrono in più il servizio 

bar, conoscenza di una lingua straniera da parte degli addetti al 

servizio di reception (aperta per almeno sedici ore), divise per il 

personale, servizio internet, bagni privati in tutte le camere e pulizia 

giornaliera delle stesse; 

 4 Stelle: pulizia giornaliera con riassetto pomeridiano della camera, 

cambio giornaliero della biancheria (salvo diverse scelte del cliente 

per motivi di rispetto ambientale), servizio di lavaggi e stiratura della 

biancheria dei clienti, parcheggio garantito per almeno la metà delle 

camere, camere doppie di almeno 25 metri quadrati e bagno di 

almeno 4 metri quadrati;  

 5 Stelle: servizio di reception aperto ventiquattro ore su veniquattro, 

conoscenza di almeno tre lingue straniere da parte del personale 

addetto, camere singole di almeno 9 metri quadrati e camere doppie 

di almeno 16 metri quadrati. Gli alberghi 5 stelle sono di solito gli 

unici che offrono la televisione satellitare in camere ed un servizio di 

trasporto bagagli ventiquattro ore su ventiquattro. 

Tuttavia le regioni hanno la possibilità di modificare i servizi previsti dal 

decreto in base alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro 
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territori. Inoltre gli standard del provvedimento si riferiscono ai nuovi 

alberghi o a quelli di recente ristrutturazione. Questo ovviamente può 

limitare l’efficacia dell’uso di questo sistema di classificazione come 

indicatore dell’effettiva qualità delle strutture, riducendone al tempo stesso 

la comparabilità [109]. La classificazione in stelle presenta alcune difficoltà 

interpretative, dovute principalmente all’utilizzo di parametri ormai 

“anacronistici” e difficili da aggiornare per la mancanza di controlli ispettivi 

[44]. In questo contesto, gli indici di gradimento elaborati dagli UGC o dalle 

OTAs costituiscono un’importanza fondamentale per gli utenti della rete, 

scavalcando i sistemi di classificazione tradizionali. Tuttavia è stato 

dimostrato che lo star rating, essendo, a tutti gli effetti, una certificazione di 

qualità, riduce la percezione del rischio nel consumatore e, creando una 

maggiore propensione a pagare per il servizio ricevuto, è quindi correlato 

alla possibilità di ottenere un premium price [109]. 

 Dimensione dell’albergo: numero di camere totali della struttura. Si tratta di 

un attributo che Abrate et al. definiscono “fisico”, legato cioè alla struttura 

stessa dell’hotel [113]. Secondo l’autore, infatti, si tratta di una decisione 

infrastrutturale che può incidere sul posizionamento di prezzo dell’albergo. 

L’utilizzo di questa variabile risponde all’obiettivo di voler comprendere 

come la dimensione di una struttura ricettiva possa influenzare le tariffe di 

prezzo e come queste tendono a variare tra un albergo di piccola 

dimensione e un hotel con un alto numero di camere a disposizione della 

clientela. Diversi studi hanno cercato di analizzare questa relazione. White 

& Mulligan (2002) hanno evidenziato un effetto positivo della dimensione 

dell’albergo sui prezzi per camera [111], mentre Thrane (2007) ha 

dimostrato un risultato sempre positivo, ma molto contenuto [114]. Monty & 

Skidmore (2003) non hanno invece rilevato alcuna interazione tra le due 

variabili [112]. Abrate ha provato che il numero di stanze non ha una 

relazione diretta con il livello di prezzo, ma con la categoria di stelle, 

mettendo in luce il ruolo di questo attributo materiale nell’assegnazione del 

numero di stelle, che deriva da una valutazione oggettiva riguardante 

l’insieme di risorse tangibili ed umane utilizzate dalla struttura ricettiva [113].  
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 Città: variabile dummy che assume solo due valori: 

 = 0 se l’albergo si trova nella città di Napoli; 

 =1 se l’albergo si trova nella città di Firenze. 

Le caratteristiche del settore turistico delle due città sono già state discusse 

nel paragrafo precedente. L’utilizzo della variabile dummy nel modello 

consente di comprendere le differenze tra gli alberghi delle due città. 

Considerandola assieme ad altre variabili nel modello può fornire 

informazioni sia da un punto di vista strutturale, legato quindi alla 

dimensione della struttura, sia da una prospettiva reputazionale, connessa 

cioè all’online guest satisfaction e alla certificazione di qualità espressa dal 

numero di stelle. Sulla base delle somiglianze e delle differenze tra le 

imprese alberghiere napoletane e fiorentine sarà più semplice analizzare 

quanto la singola variabile possa incidere sulla possibilità di praticare prezzi 

più o meno elevati e come le decisioni strategiche di prezzo possano 

variare da città a città. 

4.4 La descrizione del Dataset  

 

In questo paragrafo saranno presentate le statistiche descrittive della 

popolazione statistica analizzata.  

Prezzo medio 

La prima variabile analizzata è il prezzo medio, variabile studio di questa tesi. 

Dalla tabella 1 è possibile vedere che il prezzo medio è di 141.96€ a notte, per 

una camera matrimoniale standard con servizio di prima colazione incluso. Il 

valore minimo è di 33€ e il valore massimo risulta 752€. Probabilmente, 

basandoci sul background teorico della nostra ricerca, il livello di prezzo è 

influenzato dalla categoria di stelle dell’albergo. Lo star rating costituisce, infatti, 

un’indicazione netta del rapporto qualità - prezzo. Da una struttura di categoria 

elevata l’ospite si aspetta servizi migliori, in numero e in qualità e la valutazione 

dei servizi, tiene conto di questo [60]. La tabella 2 conferma quanto appena 

detto, evidenziando la crescita del prezzo medio a notte in relazione al maggior 

numero di stelle (il prezzo medio per gli alberghi a 1 stella è pari a 71,15€, 
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mentre per gli alberghi a 5 stelle il prezzo medio è di 434€ a notte). Il grafico 9 

illustra tutte queste considerazioni. 

Tabella 1: Statistiche descrittive per la variabile Prezzo Medio  

Media Minimo Massimo 

141,96€ 33,75€ 752,68€ 

 

Tabella 2: Prezzo medio in base alla categoria di stelle. 

 

Categoria Hotel Prezzo Medio Min Max 

1 stella  €        71,15   €   43,33   € 105,33  

2 stelle  €        97,70   €   33,75   € 168,55  

3 stelle  €      113,64   €   39,66   € 238,39  

4 stelle  €       184,19   €   53,47   € 715,04  

5 stelle  €       434,61   € 293,16   € 752,68  

 

Grafico 9: Prezzo medio, minimo e massimo per hotel con differente numero di stelle. 

 

Fonte: Rielaborazione personale. 
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La tabella 3 riporta invece i valori dei prezzi medi, divisi per categoria di stelle e 

per città.  

Tabella 3: Prezzi medi per categoria di stelle e città. 

Categoria Hotel Prezzo Medio Napoli Firenze 

1 stella  € 71,15   € 55,23   € 75,92  

2 stelle  € 97,70   € 47,40   € 103,16  

3 stelle  € 113,64   € 77,49   € 130,35  

4 stelle  € 184,19   € 122,26   €  214,27  

5 stelle  € 434,61   € 347,81   € 458,29  

 

Come è possibile notare, a Firenze i prezzi risultano essere mediamente più 

alti, tuttavia la crescita del prezzo in base al numero di stelle risulta essere 

simile tra le due città. Come è rilevabile dal grafico 10, il trend di prezzo 

crescente risulta essere relativamente costante passando da strutture a 1, 2 e 3 

stelle, mentre la crescita del prezzo è più evidente se si osservano gli alberghi a 

4 e a 5 stelle, tra i quali la variazione percentuale è di circa il 135%, variazione 

che diventa ancora più marcata nella città di Napoli, rispetto a Firenze. Gli 

alberghi a 5 stelle rappresentano la minoranza della popolazione osservata e 

sono perlopiù edifici di lusso, situati in punti strategici della città, che godono di 

una tradizione culturale e storica importante. Osservando il dataset è possibile 

asserire che, sebbene siano presenti in numero limitato, come spesso accade 

per i beni o i servizi di lusso, queste strutture si trovano in forte competizione, in 

quanto oltre ad applicare tariffe di prezzo molto simili, godono di punteggi 

reputazionali su Booking.com che non presentano evidenti differenze. Essi, per 

il livello di servizio che offrono agli ospiti e per la tradizione storica, culturale, 

architettonica che li caratterizza, attraggono un turismo di nicchia o luxury dal 

reddito alto e possono quindi permettersi di applicare un premium price 

rilevante rispetto agli alberghi di categoria inferiore allo scopo di differenziarsi, 

mantenere la loro riconoscibilità e risultare unici agli occhi del turista. Come è 

già stato accennato, Napoli e Firenze rappresentano due destinazioni turistiche, 

dove le strutture alberghiere che appartengono alla stessa categoria di stelle 
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offrono servizi analoghi a prezzi molto simili. Questo implica un alto livello di 

concorrenza, che conduce il consumatore a considerare necessariamente altre 

variabili nel suo processo decisionale di acquisto.  

Grafico 10: Prezzo medio per categoria di stelle e città. 

 

Fonte: Rielaborazione personale. 

Città 

La popolazione analizzata è costituita da 97 alberghi situati nella città di Napoli 

e 253 nella città di Firenze, per un totale di 350 strutture. Osservando la 

distribuzione di frequenza, il 72% degli alberghi considerati è di Firenze, mentre 

il 28% di Napoli.  

Tabella 4: Distribuzione di Frequenza assoluta e percentuale per città. 

CITTÀ 
Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

percentuale 

Napoli 97 28% 
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Non si è resa necessaria alcuna operazione di campionamento, poiché il 

sistema Stambol, ha rilevato tutte le strutture del comune di Napoli e di Firenze 

iscritte a Booking.com, escludendo dalla raccolta dei dati le strutture extra - 

alberghiere quali B&B, appartamenti, case vacanza o villaggi turistici. Il 

presente studio si prefigge di analizzare le decisioni strategiche di prezzo delle 

imprese alberghiere nell’ambiente digitale, pertanto è corretto considerare solo 

quelle strutture che sono iscritte ad un’agenzia di viaggio online. È bene tuttavia 

tenere in considerazione che la nostra popolazione statistica non rappresenta 

l’intero universo degli alberghi di Napoli e di Firenze, ma circa il 65%.  

 

Stelle 

Osservando la tabella 5 e il grafico 11, ad essa collegato, è possibile osservare 

che la popolazione presenta un numero maggiore di hotel a 3 stelle (44%), 

mentre la minoranza è costituita dagli alberghi di lusso, a 5 stelle (4% del 

campione). 

Tabella 5: Distribuzione di frequenza assoluta e percentuale per categoria di stelle. 

Categoria Napoli Firenze Totale 

1 stella 6  

(6%) 

20  

(8%) 
26 

2 stelle 5  

(5%) 

46 

 (18%) 
51 

3 stelle 49  

(50%) 

106 

(42%) 
155 

4 stelle 34  

(35%) 

70  

(27%) 
104 

5 stelle 3 

(3%) 

11  

(4%) 
14 

Totale 97  

(100%) 

253 

(100%) 
350 

 

La tabella e il grafico qui sotto riportano inoltre la frequenza di hotel per numero 

di stelle e città. Per entrambe le città prese in considerazione più del 40% degli 

alberghi ha 3 stelle,( per Napoli il 50% esatto). Meno del 5% ha 5 stelle e poco 

più del 6% ha 1 stella.  
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Grafico 11: Frequenza relativa degli alberghi per città e categoria di stelle. 

 

Fonte: Rielaborazione personale 
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Il voto medio espresso dai giudizi dei clienti, che hanno alloggiato nelle strutture 

alberghiere considerate è pari a 7,92 punti su 10. Booking.com utilizza, infatti, 

una scala univoca di valutazione che va da 1 a 10. L’intervallo di valutazioni 

considerate in questo studio va da un minimo di 2,90 ad un massimo di 9,50, 

com’è riscontrabile in tabella 6. 

Come per la variabile del prezzo, anche il voto medio sembra crescere 

positivamente all’aumentare delle stelle dell’hotel. Gli hotel ad 1 stella hanno un 

voto medio di 7.64, gli hotel a 3 stelle hanno una votazione di 7.87 e quelli di 5 

stelle hanno un punteggio di 8.59. La tabella 7 e il grafico 12 illustrano quanto 

appena descritto. 

Tabella 6: Statistiche descrittive per la variabile Voto Medio. 
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Questo sembra confermare quanto già discusso in precedenza, cioè che il 

cliente aumenta la sua disponibilità a pagare per ottenere un servizio di qualità 

migliore. Quindi quello che ci aspettiamo è che un aumento del voto medio della 

struttura sul portale Booking.com possa condurre ad un aumento del prezzo per 

camera applicabile. 

Tabella 7: Voto medio per categoria di hotel. 

Categoria 

Hotel 

VotoMedio 

1 stella 7,64 

2 stelle 7,78 

3 stelle 7,87 

4 stelle 8,07 

5 stelle 8,59 

 

Grafico 12: Voto medio per categoria di hotel. 

 

Fonte: Rielaborazione personale. 
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punteggio reputazionale sul sito Booking.com, (dove per alto si intende 

maggiore o uguale a 7), permette alle strutture alberghiere considerate di 

applicare un premium price. Questo è vero anche indipendentemente dalla 

classe di stelle: si osservi, infatti, come il prezzo degli hotel a 3 stelle con una 

buona reputazione sia maggiore del prezzo applicato dagli alberghi a 4 stelle, 

con reputazione bassa (con un giudizio compreso tra 1 e 6). A parità delle altre 

variabili, gli hotel con una reputazione alta, sembrano avere maggiori possibilità 

di proporre prezzi più alti. 

Grafico 13 : Boxplot dei prezzi medi per camera di alberghi con differente numero di 
stelle (3S, 4S), e diverso rating online (AR, BR). 

 

Fonte: Rielaborazione personale 

Dimensione albergo (numero di camere) 

In questo studio è utilizzata come variabile esplicativa anche il numero di 

camere degli alberghi presi in considerazione. In media le strutture considerate 

hanno 41 camere, tuttavia la distanza tra minimo e massimo è considerevole se 

si osserva che l’albergo più “piccolo” possiede solamente 7 camere e quello più 

“grande” ne mette a disposizione 397. La tabella 8 riporta il numero di camere 

medio per categoria di stelle, informazione osservabile anche nel grafico 14 

sottostante. 
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Tabella 8: Numero di camere medio per categoria di hotel. 

Categoria Hotel N° Camere 

1 stella 13 

2 stelle 17 

3 stelle 31 

4 stelle 73 

5 stelle 59 

Tutti gli hotel 41 

 

Grafico 14: Numero di camere medio per categoria di stelle. 

 

Fonte: Rielaborazione personale 
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Grafico 15 : Frequenza relativa degli alberghi per numero di stanze. 

 

Fonte: Rielaborazione personale. 

Per concludere questa descrizione preliminare delle variabili del modello, viene 

di seguito riportata la matrice di correlazione.  

Tabella 9 : Matrice di Correlazione. 

Prezzo 

Medio 

Voto 

Medio 

N° 

Camere 

Stelle  

1,00 0,46 0,27 0,58 Prezzo 

Medio 

0,46 1,00 0,04 0,22 Voto 

Medio 

0,27 0,04 1,00 0,45 N° 

Camere 

0,58 0,22 0,45 1,00 Stelle 

 

Per misurare l’intensità dell’associazione lineare è necessario utilizzare una 

misura di sintesi chiamata coefficiente di correlazione che permette di 
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esprimere la relazione esistente tra due variabili in termini di entità e di 

direzione. Questo coefficiente, può assumere valori che vanno da -1 (in caso di 

perfetta relazione lineare inversa) a +1 (in caso di perfetta relazione lineare 

diretta). Una correlazione pari a 0 indica invece che non vi è alcuna 

associazione lineare tra le due variabili. È bene tenere presente che la 

correlazione non implica alcun rapporto causa-effetto, ma considera solo la 

relazione esistente tra le variabili, permettendoci di confermare o meno se tra 

due variabili esiste una relazione sistematica, ma non ci permette di dire che 

una è la causa dell’altra. 

Innanzitutto è osservabile che la variabile dipendente, vale a dire il prezzo 

medio, ha una relazione lineare positiva con il voto medio, il numero di camere 

e la categoria di stelle. Questo significa che tutte le variabili prese in 

considerazione sono correlate positivamente. Si noti che non è stata 

considerata la correlazione tra variabile dummy Città e le altre variabili che 

compongono il modello, poiché l’analisi di correlazione viene effettuata per 

valutare l’interdipendenza tra due variabili quantitative. 

Considerando che il coefficiente di correlazione varia da -1 in caso di 

correlazione negativa a 1 in caso di correlazione positiva e a 0 corrisponde 

un’assenza di correlazione, possiamo affermare che è presente una 

correlazione più forte (r = 0,58) tra prezzo medio e stelle così come tra prezzo 

medio e voto medio (r = 0,46), rispetto alla correlazione tra voto medio e il 

numero di camere, che non sembrano invece correlate (r = 0,04). Più correlate 

risultano essere il numero di stelle e il voto medio (r = 0,22), ma soprattutto il 

numero di stelle e il numero di camere (r = 0,45). 

La situazione ideale per un modello di regressione multipla dovrebbe essere 

quella in cui le variabili esplicative sono altamente correlate alla variabile 

dipendente, ma al tempo stesso, non devono essere linearmente dipendenti tra 

loro e quindi le loro correlazioni dovrebbero essere pari a 0. 

La multicollinearità quindi consiste nella dipendenza lineare di due o più variabili 

esplicative, il cui effetto è quello di ridurre la capacità predittiva di ogni singola 

variabile indipendente. Le variabili linearmente dipendenti dalla altre, non 
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forniscono informazioni aggiuntive, perché sono in qualche modo già presenti 

attraverso altre variabili del modello e risulterebbe difficile pertanto valutare il 

loro effetto sulla variabile dipendente. Questo significa che si può escludere la 

variabile dal modello perché tale eliminazione non comporta una perdita di 

informazioni. La matrice di correlazione costituisce un’operazione necessaria 

ma non sufficiente all’individuazione di una situazione di multicollinearità, perché 

verifica la presenza di collinearità solo tra coppie di predittori, quando la 

collinearità può anche essere una conseguenza della combinazione lineare di 

alcune variabili esplicative. Un insieme di statistiche utilizzate per individuare la 

presenza di multicollinearità è l’insieme dei fattori di incremento della varianza 

(Variance Inflaction Factors VIF). Il VIF è calcolato per ciascuna variabile del 

modello (automaticamente da Gretl) in base alla seguente espressione: 

      
 

    
  . 

Un VIF elevato è indice di dipendenza lineare tra la k-esima variabile esplicativa 

e tutte le altre, è quindi un indice di multicollinearità. Non esiste un criterio 

universalmente riconosciuto per stabilire la grandezza di VIF che indica seria 

multicollinearità, tuttavia in letteratura si tiene come valore soglia un VIF pari a 

10. Nel modello di regressione studiato si calcola un VIF pari a 1,72 per la 

variabile Voto Medio, un VIF pari a 6,43 per la variabile Stelle e un VIF di 4,28 

per la variabile         . Ciascuna variabile presenta quindi un valore del VIF, 

inferiore alla soglia raccomandata e si possono escludere problemi di 

multicollinearità.  

4.5 Il modello empirico 

 

Il modello stimato può essere espresso attraverso la seguente equazione log-

lineare: 
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Sono state applicate due funzioni logaritmiche (sul prezzo medio e sul numero 

di camere) per rendere più agevole l’interpretazione dei dati. Il modello log-

lineare, in cui la variabile risposta è espressa in termini logaritmici, consente di 

interpretare direttamente i coefficienti stimati come impatto percentuale sul 

prezzo, conseguente ad una variazione unitaria di una variabile esplicativa 

[109]. 

Utilizzando il software statistico Gretl e i nostri dati relativi alla popolazione di 

riferimento si ottengono le stime riportate in tabella 10. 

Tabella 10: Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1-350. 

Variabile dipendente:                

Variabile Coefficiente Errore 

Std. 

rapporto t p-value 

const 1,70007 0,18264 9,3083 <0,0001*** 

VotoMedio 0,200788 0,02757 7,2983 <0,0001*** 

VotoCittà 0,074429 0,02108 3,5352 0,0005*** 

Stelle 0,279505 0,04363 6,3984 <0,0001*** 

StelleCittà 0,0450408 0,05102 0,8829 0,3779 

lnCamere 0,0882322 0,04183 2,1082 0,0357** 

lnCamereCitta −0,0766646 0,05056 −1,5165 0,1303 

R-quadro corretto = 0,688490 

Operando un confronto, è possibile affermare che i risultati del modello sono in 

linea con quelli dello studio condotto da Öğüt & Taş, tuttavia, sebbene il 

modello convalidi la nostra ipotesi, è osservabile un’anomalia: due variabili, 

l’interazione tra Stelle e Città e quella tra          ) e la variabile dummy 

Città, non risultano statisticamente significative poiché presentano un p-value 

maggiore di 0,05. Nel dettaglio, il rapporto t valuta la significatività delle variabili 

indipendenti su quella dipendente e quindi un p-value del test t significativo 

implica la significatività della variabile. Il modello proposto da Öğüt & Taş 

presenta anch’esso due variabili non significative e si tratta delle stesse variabili 

interazione che non presentano significatività anche nel nostro modello. Questo 

significa che nel modello sono state inserite due variabili che però non sono 
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rilevanti nella spiegazione del prezzo medio e quindi non influiscono sulla 

variabile dipendente (                ). Per questo motivo, si è reso 

indispensabile discostarsi in parte dal modello di regressione utilizzato in 

letteratura al fine selezionare solo quelle variabili che fornissero un contributo 

significativo alla spiegazione della variabilità di Y.  

In conformità a quanto appena spiegato, si è deciso di procedere con una 

procedura di eliminazione a ritroso (selezione stepwise backward), che consiste 

nel rimuovere una variabile alla volta dall’equazione di regressione, in ragione 

alla minore perdita di capacità esplicativa della variabilità di Y conseguente 

all’eliminazione della variabile. Il processo di eliminazione a ritroso si arresta se 

il valore più basso del test t risulta comunque significativo e non potranno quindi 

essere eliminati altri predittori. Di conseguenza con questa procedura si 

eliminano solamente le variabili che non influiscono in alcun modo sulla 

variabile criterio. 

Nel modello, la variabile che risulta meno significativa è l’interazione         

       e per questo è la variabile che è eliminata per prima. 

Il nuovo modello stimato ha ancora una variabile statisticamente non 

significativa (                 ). Si procede quindi con un altro passaggio 

della selezione backward, che però ha reso non significativa anche la variabile 

        , che deve essere a sua volta eliminata dal modello. 

I risultati finali sono osservabili nel quadro statistico presentato in tabella 11. 

Tabella 11:Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1-350. 

Variabile dipendente:          

 Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value 

Const 1,77862 0,169876 10,4702 <0,0001*** 

VotoMedio 0,208601 0,0227713 9,1607 <0,0001*** 

VotoCittà 0,0598751 0,00475392 12,5949 <0,0001*** 

Stelle 0,329335 0,0178705 18,4290 <0,0001*** 

R-quadro corretto = 0,687113 

VIF  10 per tutte le varibili 
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Il modello che ha come variabili esplicative il Voto Medio, l’interazione Voto 

Medio   Città e la variabile del Numero di Stelle  risulta avere tutte le variabili 

significative (p-value   0,001). Possiamo quindi affermare che questo è il 

modello con l’insieme “ottimale” di variabili esplicative. 

L’eliminazione di tre variabili esplicative del modello non ha portato ad una 

perdita di qualità dello stesso. È possibile affermare questo se si considera il 

valore dell’R-quadro, che rappresenta il coefficiente di determinazione multiplo, 

ovvero la proporzione della variabilità della Y, spiegata dall’insieme di variabili 

indipendenti. Tuttavia, poiché l’R-quadro risente del numero di variabili 

esplicative, è consigliabile l’utilizzo dell’R-quadro corretto al fine di prendere in 

considerazione sia il numero di variabili esplicative che la dimensione 

campionaria.  L’R-quadro corretto del modello calcolato inizialmente è di 0,688 

e quello del modello finale è pari a 0,687, una differenza minima. Con un valore 

pari a 0.687, esso indica che le variabili indipendenti utilizzate nel modello 

hanno permesso di spiegare circa il 70% della variabilità della variabile 

dipendente. 

 4.6 Diagnostica sulla bontà di adattamento del modello finale 

 

Con il termine “diagnostica”, nell’ambito dell’analisi di regressione, si fa 

riferimento ad una serie di tecniche utilizzate per individuare eventuali problemi 

sul modello o sui dati considerati. 

Prima dell’analisi e conseguente discussione dei risultati si ritiene, infatti,  

opportuno verificare la bontà del modello e la correttezza delle stime. 

 

Analisi dei residui 

 Un criterio di valutazione della qualità della soluzione ottenuta è l’ispezione 

grafica dei residui generati dal modello. Il residuo dell’unità statistica   è una 

misura della distanza fra il valore stimato dal modello e il valore osservato nel 

campione e costituisce pertanto la base per misurare la variabilità di Y non 

spiegata dal modello di regressione. 

In particolare l’analisi dei residui implica diversi accorgimenti: 

 Deve essere verificata l’ipotesi della distribuzione normale dei residui; 
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 In un buon modello i residui dovrebbero essere prossimi allo 0 e nello 

specifico la loro media deve essere nulla. A volte il termine d’errore sarà 

positivo, altre volte negativo, ma non dovrebbe presentare una tendenza 

sistematica nell’uno o nell’altro senso. 

 Deve poi essere verificata l’ipotesi di omoschedasticità, che assume la 

varianza costante dei termini di errore. 

                

Ipotesi di distribuzione normale e media nulla dei residui 

Nel modello stimato le prime due assunzioni sono verificate, come è possibile 

vedere dal grafico 16 sottostante. Inoltre il test Chi-quadro con ipotesi nulla di 

distribuzione normale è pari a 3.21 con un p-value pari a 0.20, è quindi possibile 

accettare l’ipotesi nulla di normalità dei residui. 

La media dei residui è pari a 0.0000007. 

Grafico 16 : Istogramma di distribuzione normale dei residui. 

 

Fonte: Rielaborazione personale. 
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Ipotesi di omoschedasticità 

Altra assunzione rilevante è quella che riguarda l’eteroschedasticità. Si parla di 

eteroschedasticità quando i residui del modello stimato non sono indipendenti 

dalle variabili esplicative e quindi tendono a co-variare con almeno una di esse. 

In presenza di eteroschedasticità gli stimatori OLS sono inefficienti. Per testare 

l’ipotesi nulla della non presenza di eteroschedasticità si è ricorso al test di 

White. 

In questo studio il test di White pari a TR^2 = 49,079926 con p-value pari a zero 

porta al rifiuto dell’ipotesi nulla di presenza di eteroschedasticità. Le stime 

calcolate si possono quindi ritenere efficienti.  

I test sui residui e sulle variabili hanno confermato la bontà del modello stimato, 

che risulta coerente e conforme alle aspettative. L’adattamento del modello ai 

dati si può osservare anche visivamente dal grafico 17: osservando la retta di 

regressione (la linea blu), è facilmente visibile come interpola bene i valori 

campionari. 

Grafico 17 : Valori stimati e osservati della variabile Prezzo Medio. 

 

Fonte: Rielaborazione personale. 
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Interessanti anche i grafici 18 e 19, che descrivono la distribuzione dei valori 

osservati e quella dei valori stimati per la variabile Voto Medio e Categoria di 

Stelle. I valori stimati sembrano coincidere con quelli effettivi. Risulta 

graficamente evidente come all’aumentare del voto medio e del numero di 

stelle, corrisponda un incremento del logaritmo del prezzo medio. 

Grafico 18: Valori stimati e osservati della variabile Voto Medio. 

 

Fonte: Rielaborazione personale. 

Grafico 19 : Valori stimati e osservati della variabile Stelle. 

 

Fonte: Rielaborazione personale. 
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4.7 Interpretazione dei risultati e implicazioni pratiche del modello 

 

Dopo aver stimato il modello e averne verificato la bontà è possibile interpretare 

le stime calcolate. Come già detto tutte le variabili considerate, Voto Medio, 

Stelle e interazione tra Voto Medio e Città sono significative e risultano pertanto 

coerenti con le attese. Questo significa che le variabili esplicative considerate 

contribuiscono a spiegare le variazioni della variabile dipendente, in questo 

caso il logaritmo del prezzo medio. 

I coefficienti stimati sono i coefficienti di regressione parziale che indicano di 

quanto varia in media la Y (il prezzo medio) quando Xj aumenta di un’unità, a 

parità di valori delle altre variabili indipendenti. Questo quando la Y non è 

trasformata. In questo caso, in cui la variabile dipendente è espressa in forma 

logaritmica, il coefficiente di regressione parziale indica quanto una variazione 

unitaria di X è associata una variazione del 100 x β% di Y. 

La tabella 11 descrive i risultati dell’analisi di regressione eseguita sull’intero 

dataset.  Analizzando i risultati è possibile notare che il coefficiente stimato per 

il voto medio è positivo: questo significa che all’aumento della reputazione 

online, misurata dal giudizio medio attribuito nelle recensioni degli utenti su 

Booking.com, corrisponde un innalzamento del logaritmo del prezzo medio. In 

particolare un miglioramento di 1 punto del rating medio, sembra garantire la 

possibilità di praticare prezzi più alti di un 20%. Considerato però, che per 

ottenere un risultato simile, sono necessarie tempistiche piuttosto lunghe ed 

investimenti economici importanti, è possibile offrire un’altra chiave di lettura dei 

dati. Osservando che il Voto Medio degli alberghi di Napoli è 7,71 e per Firenze 

è pari a 8,01, un incremento dell’1% nel giudizio reputazionale, aumenta i prezzi 

dell’hotel di 1,54% (0,20 7,71) per Napoli, mentre per Firenze l’aumento è di 

2.08% (0,20 8,01 0,06 8,01). L’incremento risulta diverso tra le due città 

analizzate perché nella definizione del prezzo bisogna considerare anche 

l’interazione tra Voto Medio e Città: Firenze ha un incremento aggiuntivo pari al 

punteggio medio moltiplicato per 0,06. Queste considerazioni sono valide 

solamente a parità delle altre variabili, in questo caso del numero di stelle degli 

alberghi. I risultati della regressione confermano quindi la nostra ipotesi iniziale, 
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secondo cui gli alberghi che presentano una buona reputazione online, possono 

proporre livelli di prezzo più alti rispetto ad alberghi appartenenti alla medesima 

categoria di stelle e situati nella stessa città, ma che godono di un review score 

inferiore. 

L’effetto del punteggio di reputazione, espresso dalla variabile Voto Medio, è 

del tutto equiparabile all’effetto conseguente al passaggio ad una classe di 

stelle superiore. Osservando il coefficiente di questa variabile, stimato pari a 

0,33 è possibile comprovare che l’aumento del numero di stelle dell’hotel, 

comporta anch’esso un incremento del prezzo. In particolare, al passaggio ad 

una categoria superiore, coincide un aumento percentuale del prezzo pari al 

33%, sempre a parità delle altre variabili. L’informazione fornita dal numero di 

stelle quindi consente tuttora alle imprese alberghiere di categoria maggiore di 

differenziarsi dalle strutture con un minor numero di stelle, proponendo un 

prezzo maggiore.  

L’esclusione dal modello della variabile attinente alla dimensione della struttura 

e la relativa interazione con la variabile dicotomica Città sta a significare che 

nella definizione del prezzo il numero di camere dell’albergo è irrilevante: le 

tariffe di prezzo degli alberghi non subiscono, infatti, variazioni né in base alla 

dimensione della struttura, né tantomeno considerando la dimensione dell’hotel 

nelle due differenti città. Questo implica che i risultati di questo studio sono 

validi per tutti gli alberghi, indipendentemente dalla loro dimensione. Un albergo 

con un numero di camere pari a 7, ha le stesse identiche possibilità di alzare i 

prezzi per camera, di un albergo che mette a disposizione 397 camere per i 

suoi ospiti. 

Abbiamo inoltre osservato che l’interazione tra Stelle e Città non è 

statisticamente significativa: questo implica che i prezzi per camera degli 

alberghi di Firenze e Napoli, variano nello stesso modo al variare di queste due 

variabili. 

Questi risultati confermano che i diversi indicatori di qualità osservati 

nell’analisi, come la reputazione online e la tradizionale classificazione in stelle, 

autorizzano le imprese alberghiere ad applicare un premium price e hanno un 

peso importante nella formulazione del prezzo. 
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L’indagine svolta ha permesso di identificare i fattori che influenzano il processo 

di formazione dei prezzi nei servizi di ricezione alberghiera, individuando nello 

stesso tempo gli elementi alla base di una strategia di differenziazione di 

prezzo, che consentono di garantire un premium price in una prospettiva di 

lungo termine. I risultati della ricerca appaiono in linea con quelli emersi negli 

studi condotti in materia in passato, analizzati nel corso della nostra ricerca. 

L’analisi empirica mostra come, con riferimento alla popolazione considerata, 

possa identificarsi una relazione funzionale tra reputazione digitale e 

performance operative. Il punteggio medio di reputazione, così come il numero 

di stelle, costituiscono uno strumento che gli albergatori possono usare nella 

loro strategia di differenziazione rispetto ai concorrenti. Benché, nella parte 

teorica di questo elaborato, si sia più volte evidenziata la minor efficacia 

dell’indicatore delle stelle come misura dell’effettiva qualità del servizio 

alberghiero offerto, i risultati empirici hanno dimostrato che il sistema di stelle è 

ancora connesso all’opportunità di implementare una strategia di prezzo 

premium. Il numero di stelle contribuisce tuttora a ridurre l’asimmetria 

informativa che caratterizza il settore turistico - alberghiero online, favorendo in 

questo modo il processo decisionale del cliente, che costruisce le sue attese 

iniziali considerando anche questa variabile. 

La misura soggettiva determinata invece dalle review online, costituisce un 

indicatore di qualità complementare alla classificazione in stelle, ritenuta spesso 

più credibile ed affidabile rispetto a quelle fornite dagli operatori del settore. Il 

valore positivo delle recensioni comporta anche un abbassamento della soglia 

di sensibilità al prezzo del consumatore, che riterrà questa variabile meno 

risolutiva nella sua scelta finale. Il consumatore, più attento al value for money, 

si mostrerà di conseguenza più propenso a prenotare una struttura con 

valutazione migliore, indipendentemente dalla tariffa più alta. Questo è 

riscontrabile anche visivamente nel grafico 5 presentato in questo capitolo, 

dove è osservabile che gli alberghi a 3 stelle con un buon punteggio di 

reputazione sul portale Booking.com, propongono in media prezzi più alti, 

rispetto a strutture di categoria superiore (4 stelle), che non hanno però gli 

stessi risultati in termini di gradimento online. Questo dato è riscontrabile anche 
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nel confronto tra alberghi a 2 e 3 stelle e ci permettere di asserire che in 

generale, a parità di numero di stelle e di location (città), gli hotel con migliori 

recensioni e con un buon ranking di posizionamento su Booking.com, possono 

permettersi di applicare tariffe più alte rispetto a quelle  utilizzate in  media dalla 

concorrenza, uniformandosi così alla categoria superior, mantenendo la stessa 

occupazione. 

Per quanto osservato e discusso sino a questo punto, è possibile inferire che 

chi gestisce una struttura ricettiva-alberghiera, deve considerare fondamentali 

sia l’indicatore di qualità reputazionale, che deriva dalle recensioni pubblicate 

sul web, sia la categoria di stelle cui l’hotel appartiene, in quanto entrambe le 

variabili sono incorporate nel prezzo della camera e rappresentano delle fonti 

essenziali per un miglioramento dei risultati economici dell’esercizio ricettivo. 

I risultati di questo studio forniscono poi delle implicazioni manageriali pratiche 

per gli albergatori. Il fenomeno dell’asimmetria informativa che caratterizza il 

mercato turistico online può condurre ad una gestione inefficiente delle politiche 

di pricing di una struttura alberghiera. Tanto situazioni di overpricing (prezzi non 

allineati al livello di servizio erogato), quanto di underpricing (livelli di prezzo 

sottostimati rispetto alla qualità del servizio offerto), conducono inevitabilmente 

a delle perdite in termini di fatturato. Oltre a questo il canale offerto da Internet 

ha ridotto drasticamente i costi di ricerca dei viaggiatori e ha reso disponibili 

informazioni costantemente aggiornate sui prezzi proposti dalla maggior parte 

degli alberghi presenti online, su siti istituzionali, ma soprattutto su siti 

aggregatori di UGC, come Tripadvisor o nelle agenzie online come 

Booking.com. Per questa serie di motivi, nell’epoca di internet diventa 

fondamentale adottare politiche di prezzo chiare e trasparenti. Gli albergatori 

possono mettere in atto strategie di benchmarking con gli alberghi, diretti 

concorrenti, determinando se un prezzo è troppo alto o al contrario troppo 

basso rispetto ai diretti competitors che utilizzano lo stesso modello. Gli alberghi 

non utilizzano solo il prezzo come leva di differenziazione, ma possono 

differenziarsi in termini di Star Rating, Customer Rating e Location (città in cui 

sono situati e posizione). Il modello empirico sviluppato in questo studio 

consente di calcolare il prezzo medio di un hotel, tenendo conto di 
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caratteristiche specifiche della struttura (osservabili esclusivamente online) e 

del giudizio medio reputazionale espresso dagli utenti tramite il canale Web. 

Così, come già sottolineato prima, i gestori di alberghi possono utilizzare il 

modello per compiere delle scelte di prezzo più consapevoli, in ragione del 

confronto operato con i concorrenti e avendo a disposizione informazioni 

specifiche (fornite dal modello) sulla variazione percentuale applicabile al 

prezzo, osservabile in tabella 11. L’importanza crescente delle recensioni 

online, può rappresentare un’ottima opportunità, soprattutto per quegli alberghi 

che non sono affiliati a catene e che non possono godere di tutti i vantaggi 

legati alla brand affiliation. Giudizi di reputazione elevati, possono costituire un 

fattore di differenziazione fondamentale per gli alberghi, che possono ridurre la 

forza della leva legata al prezzo, aumentando in tal modo i loro profitti e le loro 

marginalità. Per questo motivo, il management dell’hotel dovrebbe essere 

focalizzato sul miglioramento della propria reputazione online. Le recensioni, 

infatti, rappresentando uno strumento di ascolto di chi ha usufruito del servizio 

erogato dall’hotel e consentono di migliorare continuamente la qualità del 

servizio erogato, dapprima analizzando il livello di qualità percepita dal cliente e 

in seguito mettendo in atto azioni correttive di miglioramento [44]. 
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4.8 Limiti e ricerche future 

 

Nonostante i riscontri ottenuti, questa ricerca presenta alcuni limiti. In primo 

luogo è stato considerato solo il contesto online. Questo significa che i risultati 

dell’analisi di regressione sono validi per gli alberghi iscritti ad una OTA come 

Booking.com e per le strategie di prezzo implementate in questo ambiente. 

Come è già stato più volte rilevato, non tutti gli esercizi alberghieri attivi nelle 

città di Napoli e Firenze sono iscritti al portale considerato per l’analisi. Ciò 

nonostante la popolazione considerata raggiunge una copertura di circa il 65% 

di tutto l’universo degli alberghi operanti nelle due città ed è, per questo motivo, 

in grado di offrire una spiegazione consistente delle possibili strategie di pricing 

online adottabili dal management dell’hotel. Proprio perché la ricerca si sviluppa 

nell’ambito online, sono state considerate esclusivamente quelle variabili 

reperibili sul web, che potessero essere estrapolate direttamente attraverso il 

software Stambol. Non sono stati considerati attributi qualitativi come ad 

esempio la presenza del centro benessere o il balcone con vista panoramica, 

variabili già utilizzate in studi precedenti per la misurazione del prezzo. Il 

modello finale presenta tre variabili esplicative, che sono di facile 

interpretazione sia per il management dell’hotel, che per i consumatori. 

Sebbene l’esclusione di alcune variabili dal modello, possa sembrare un punto 

a sfavore dell’analisi, ricordiamo che secondo il principio della parsimonia, il 

modello migliore è quello più semplice, che raggiunge il miglior compromesso 

tra spiegazione del fenomeno (variabilità della variabile dipendente) e 

complessità strutturale (numero di variabili esplicative utilizzate). L’obiettivo 

principale è quello della facilità interpretativa dei risultati, che essendo 

facilmente accessibili, possono essere applicati più agevolmente anche alla 

realtà. 

Il fenomeno delle recensioni presenta poi per definizione dei problemi di 

distorsione informativa. Gli utenti che sono più propensi a rilasciare un giudizio 

in rete, sono nella maggior parte dei casi, clienti particolarmente soddisfatti o 

insoddisfatti. Questo implica una mancanza di fonti informative consistente, che 

si rileva essere particolarmente rilevante per quelle strutture che presentano un 
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numero limitato di recensioni e che corrono pertanto il rischio di non avere a 

disposizione un dato significativo relativamente al loro giudizio reputazionale. In 

secondo luogo il nostro dataset non presenta una dimensione temporale. Per 

quanto i dati cross-section21, utilizzati in questo studio, si siano rivelati adeguati 

a rispondere alle domande della ricerca, misurando le variazioni della 

reputazione online nel tempo (tramite dati time-series22), si sarebbero potute 

verificare altre ipotesi interessanti relative ad esempio all’implementazione di 

strategie di prezzo dinamico, sempre più diffuse nel mercato dell’ospitalità 

online. Questo studio potrebbe dunque offrire i requisiti di base per future 

ricerche in questa materia, poiché affinché si verifichino cambiamenti rilevanti 

nel giudizio di reputazione online, è necessario un arco temporale molto ampio 

e la raccolta dei dati può richiedere anche anni. Altre tematiche si prestano poi 

ad essere approfondite nelle ricerche future. Sarebbe ad esempio interessante 

analizzare se le informazioni fornite da siti di terze parti come Tripadvisor.com 

abbiano un impatto diretto sulle prenotazioni dell’hotel e sulla creazione di un 

premium price. Un’altra possibile indagine potrebbe riguardare l’analisi dei 

commenti scritti online e, tramite un’opportuna analisi semantica, indagarne il 

potere esplicativo sulle vendite e sui prezzi. Un ulteriore sviluppo del presente 

studio, potrebbe analizzare le caratteristiche dell’utente che ha pubblicato la 

recensione (sesso, nazionalità, tipo di viaggiatore) per comprendere se ed in 

che misura le caratteristiche personali del recensore possano influenzare la 

formulazione dei prezzi. Infine le future evoluzioni di questa ricerca potranno 

prendere  in esame diverse tipologie di strutture ricettive, anche in ambito extra 

– alberghiero, come villaggi vacanze, resort, B&B per testare la validità di 

questo studio e per estendere l’analisi ad ambienti geografici diversi, che 

possono presentare caratteristiche differenti, che vanno ad impattare sui 

risultati economici degli esercizi turistici. 

 

 

 

                                                
21

 I dati cross-section sono dati trasversali e fanno riferimento ad uno studio condotto per un dato intervallo di 
tempo in cui sono osservate le caratteristiche di più unità statistiche. 
22

 I dati time-series sono dati longitudinali e fanno riferimento ad uno studio condotto su un insieme di unità 

statistiche, le cui caratteristiche sono rilevate in diversi istanti. 
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Conclusioni 
 

Il presente elaborato, è stato sviluppato con l’obiettivo di approfondire 

argomenti di centrale importanza per il settore turistico odierno. Le recensioni 

online sono infatti diventate un fenomeno complesso per il mondo del turismo e 

per le strutture ricettive in particolare. La web reputation riveste un ruolo 

fondamentale per i loro risultati economici e gli albergatori devono prenderne 

consapevolezza: il marketing del settore turistico deve essere in grado di 

stimolare le conversazioni attorno alla propria offerta turistica, sfruttando così il 

passaparola che si genera spontaneamente per rafforzare la propria immagine 

e la propria reputazione, soprattutto online.  

In considerazione della crescente importanza che le reviews online stanno 

assumendo nel processo decisionale di selezione e di acquisto del prodotto 

turistico, numerose sono state le ricerche che hanno studiato l’impatto di queste 

sulle scelte del consumatore così come sulla gestione della struttura ricettivo – 

alberghiera. Comprendere, infatti, se e in che modo le recensioni online 

possono condizionare la performace di un hotel, diventa di vitale importanza per 

quegli alberghi che utilizzano forme di E-Wom marketing per diffondere 

informazioni relative alla loro offerta turistica. Questo è ancora più vero per gli 

alberghi di piccola – media dimensione, che maggiormente caratterizzano la 

realtà italiana e che devono necessariamente far leva su questa forma di 

marketing non convenzionale per farsi conoscere dal mercato.  

Il canale del web, oltre ad essere quello utilizzato dalla maggior parte dei turisti 

per la prenotazione del loro viaggio, permette di adottare soluzioni tese al 

miglioramento costante del servizio offerto. Attraverso le diverse piattaforme 

digitali, analizzate nel corso del presente studio, si apre una grande opportunità 

per le imprese alberghiere: monitorare il livello di soddifazione del cliente ed 

ottenere feedback in tempo reale sul prodotto turistico, comprendendo così le 

reali esigenze del mercato e sviluppando apposite strategie per soddisfarle. 

Diversi autori hanno infatti dimostrato che i commenti condivisi sul web possono 

avere degli effetti notevoli sulla reputazione online degli hotel e che è 

fondamentale per i gestori di queste strutture ottenere il massimo rendimento 
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dall’interazione con i clienti. L’importanza dell’Online Reputation Mangement è 

ormai chiara anche agli albergatori, che negli ultimi anni hanno sviluppato un 

atteggiamento proattivo nei confronti dei più importanti siti di viaggio sfruttando 

al massimo le opportunità che tali siti mettono a disposizione nella costruzione 

di un dialogo reciproco con gli utenti. 

Questo elaborato, dopo uno studio preliminare delle ricerche che hanno 

analizzato il legame tra brand reputation  e revenue nel sistema alberghiero,  ha 

esaminato in profondità i dati empirici raccolti per quantificare l’effetto dei giudizi 

di reputazione sulla performance dell’hotel e in particolare sul premium price 

conseguibile.  

L’analisi di regressione è stata condotta su un database costituito da 350 hotel 

di Napoli e Firenze, osservati rispetto alle variabili relative al prezzo medio per 

camera, reputazione online, espressione dei giudizi degli utenti sul web, la 

categoria di stelle e  la città di appartenenza, nell’arco temporale compreso tra 

Aprile ed Ottobre 2015. L’uso della funzione edonica ha permesso di stimare il 

valore di queste variabili, in grado di spiegare le differenze di prezzo tra gli 

operatori turistici e quindi di assicurare un premium price nel medio – lungo 

termine.  

Nel dettaglio, dagli studi precedenti e dall’indagine condotta emerge una 

relazione funzionale tra la web reputation  e le tariffe medie di vendita dell’hotel. 

In particolare, l’indicatore di qualità reputazionale derivante dai voti espressi 

dagli utenti sul web, ha un influsso considerevole sul prezzo. I risultati empirici 

dimostrano infatti che un incremento unitario del giudizio medio espresso su 

Booking.com, garantisce agli alberghi considerati la possibilità di proporre 

prezzi più alti di una percentuale pari al  20%. La certificazione del numero di 

stelle ha un effetto analogo sul prezzo. È stato possible dimostare infatti che al 

passaggio ad una categoria di stelle superiore, corrisponde un aumento 

percentuale della tariffa media per camera pari al 33%. Il giudizio di reputazione 

costituisce infatti una misura di qualità che va a complemento della 

classificazione ufficiale in stelle. Essa è in grado di fornire una misura della 

qualità dei servizi ricevuti, che non sarebbero altrimenti valutabili a priori, come 

la pulizia della camera, la gentilezza dello staff, la qualità del ristorante. Se la 
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certificazione in stelle contribuisce a ridurre la percezione del rischio del 

potenziale cliente nel suo processo di scelta, la misura soggettiva delle 

recensioni online comporta un abbassamento della soglia di sensibilità al 

prezzo del consumatore e risulta pertanto determinante nella formulazione delle 

tariffe finali. Questi risultati provano quindi che i diversi indicatori di qualità 

considerati in questo studio, accordano alle imprese alberghiere la possibilità di 

conseguire un premium price e, essendo entrambe le variabili incorporate nel 

prezzo della camera, costituiscono dei fattori chiave per il miglioramento dei 

risultati economici dell’esercizio ricettivo. 

Le implicazioni pratiche del modello supportano gli albergatori nella gestione 

delle politiche di pricing. Una gestione inefficiente delle stesse conduce 

inevitabilemente a delle perdite in termini di fatturato. Per questo motivo, chi 

gestisce una struttura ricettiva , può servirsi del modello presentato per mettere 

in atto delle strategie di prezzo più consapevoli, in ragione del confronto con i 

diretti concorrenti e disponendo di informazioni puntuali e precise circa la 

variazione percentuale positiva applicabile al prezzo. Giudizi di reputazione 

positivi, possono costituire un fattore di differenziazione fondamentale per gli 

alberghi, che possono ridurre la forza della leva legata al prezzo, aumentando 

in tal modo i loro profitti e le loro marginalità. Bisogna però considerare che 

tanto il passaggio ad una categoria di stelle superiore, quanto l’aumento del 

giudizio reputazionale comportano degli investimenti. I possibili guardagni 

devono essere pertanto confrontati con i costi da sostenere per migliorare il 

servizio offerto. 
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Allegati  

Allegato 1 – Snapshot del sito Booking.com: quadrato di ricerca 

 

Allegato 2 – Snapshot del sito Booking.com: filtri per la ricerca 
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Allegato 3 – Snapshot del sito Booking.com: camere disponibili, tariffe, 

modalità di pagamento 
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Allegato  4 – Snapshot del sito Booking.com: giudizio di reputazione e criteri 

per la sua determinazione 
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Allegato 5 – Movimento delle strutture alberghiere e extra-alberghiere città di 

Napoli (2015)  
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Allegato 6 – Movimento delle strutture alberghiere e extra-alberghiere città di 

Firenze (2015) 
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Allegato 7 – Consistenza delle strutture alberghiere città di Firenze (2015)  
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