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Fonti d’informazione - cliente 

 Le piattaforme online sono le principali fonti d’informazione per i viaggi. Il 92,3% delle persone 
utilizza il web per pianificare il viaggio. I siti di recensione sono i più utilizzati per il reperimento 
d’informazioni (69%) seguiti dalle agenzie di viaggio web-based (57%) e i siti web degli operatori 
di viaggio (56%). Meno di un quinto (18%) utilizza un’agenzia di viaggio tradizionale per spostarsi.  

 Gli europei si sono dimostrati maggiormente inclini all’utilizzo dei siti di recensione (76% vs. 69% 
totale), mentre gli australiani hanno preferito le agenzie di viaggio web-based durante l’ultimo 
spostamento (62% vs. 57% totale).  

Fonte: TripBarometer, Winter 2012/2013. 
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Fonti d’informazione più utili e affidabili - 
cliente 

 Le fonti online non sono utilizzate esclusivamente per il reperimento di informazioni; sono anche 
considerate le più utili ed affidabili. In particolare, i siti di recensione sono considerati i più utili 
(38%) e affidabili (32%) per reperire informazioni, seguiti dalle agenzie di viaggio web based (19% 
più utili, 14% più affidabili). Le agenzie di viaggio tradizionali sono considerate le più utili nel 4% 
dei casi e affidabili nel 7%.  

 I nord americani e gli europei hanno dichiarato come più affidabili i i siti di recensione per 
ricercare informazioni e pianificare il loro viaggio (36% e 34% rispettivamente vs. 32% totali)  

Fonte: TripBarometer, Winter 2012/2013. 
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Booking channels – clienti finali 

 La maggior parte dei consumatori ha utilizzato il web per 
prenotare l’accommodation per il suo ultimo viaggio. Il sistema 
più comune, in questo caso, è l’agenzia di viaggio web based 
(27%), seguita dai siti di prenotazione diretta delle accommodation 
(23%). Il 9% ha prenotato attraverso le agenzie di viaggio 
tradizionali.  

Fonte: TripBarometer, Winter 2012/2013. 
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Booking channels - operatori 

 Due terzi degli operatori (65%) hanno dichiarato che i loro siti web offrono una 
funzione booking per la prenotazione di stanze online. I siti di proprietà hanno 
generato il maggior numero di prenotazioni (35%), seguiti dalle agenzie di 
viaggio online (18%). Solo una piccola percentuale delle prenotazioni sono 
state effettuate telefonicamente (11%), via email (10%) o attraverso le agenzie 
di viaggio tradizionali (7%).  

Fonte: TripBarometer, Winter 2012/2013. 
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Viaggi totali in Italia e all’estero. Anni 2008-
2012 (%) 



Si attenua il trend negativo delle vacanze 



La motivazione del viaggio 



Il parere dei clienti 

 Viaggi di lavoro (69,2%) e vacanze lunghe (55,2%)sono spesso 
organizzati attraverso la prenotazione diretta (52,7%). 

 L’utilizzo di internet per prenotare alloggio e trasporto resta 
sostanzialmente stabile (37,4% delle vacanze e 44,1% dei viaggi di 
lavoro).  

 I viaggi senza prenotazione (36,6% del totale) continuano a 
rappresentare la forma di organizzazione preferita per le vacanze 
brevi (49,7%) mentre, nel caso dei viaggi di lavoro, scendono al 
15,1% (-34,9% rispetto al 2011).  

 Si ricorre all’agenzia o al tour operator nell’8,8% dei viaggi e per 
lo più quando l’esigenza è quella di organizzare una vacanza 
lunga (12,7%). Rispetto al 2011, per i viaggi di lavoro si registra un 
forte calo delle prenotazioni di alloggio e/o trasporto in agenzia, 
con un’incidenza, sul totale dei viaggi di lavoro, che passa dal 
21,4% nel 2011 all’8,9% nel 2012.  



Viaggi per tipologia e per organizzazione 
del viaggio (%) 

Fonte: Istat, febbraio 2013. 



Il parere delle imprese 



Possibili strade per le ADV (1/3) 

 Sviluppare professionalità specifiche nel turismo on 
line e nel marketing relazionale 

 Acquisire un’elevata professionalità soprattutto nel 
long distance 

 Garantire maggiore sicurezza ed affidabilità nella 
scelta dei viaggi 

 Allargare lo spettro dei servizi offerti (vedi servizi 
assicurativi) 



Possibili strade per le ADV(2/3) 

SPECIALIZZAZIONE 
SUI MERCATI DI 

NICCHIA 

MULTICANALITA’ 



L’importanza delle relazioni:  
capacità di inventare(3/3) 



I risultati di un’indagine empirica 

Ipotesi : le AdV possono essere (ancora) competitive  perché, innanzitutto: 

 garantiscono una percezione di sicurezza e di affidabilità; 

 consentono l’instaurazione di un rapporto umano tra agente di 
viaggio e cliente. 

Attraverso l’indagine empirica, si vuole verificare: 

 se e ed in che misura questi elementi siano effettivamente percepiti 
dalla clientela 

 se ed in che misura soggetti con differenti caratteristiche socio-
anagrafiche percepiscano differentemente questi elementi; 

 se ed in che misura la ragione del viaggio (business o leisure) influisca 
sulla percezione di questi elementi e sulla loro importanza. 

 



Il campione 

 Per queste ragioni, è stato somministrato un questionario strutturato, con 
tecnica CAWI a 

 aderenti alle associazioni di categoria (ordine dei farmacisti, degli 
ingegneri, dei medici, dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili) ed alcuni assessori alla Municipalità di Napoli; 

 dipendenti di aziende del circuito del lusso campano; 

 studenti universitari. 

 Cercheremo di rispondere ai quesiti della ricerca attraverso la 
comparazione dei risultati ottenuti elaborando le risposte ottenute da 
ciascun gruppo. 
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33% 
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N.B. per la 
somiglianza tanto 

delle caratteristiche 
socio-anagrafiche 
che delle risposte, 

aderenti agli ordini 
di categoria e 

responsabili delle 
aziende del lusso 
sono stati inseriti 

nello stesso cluster. 



Le caratteristiche socio-anagrafiche 

STUDENTI UNIVERSITARI 

 52% uomini 

 48% donne 

 99% di età compresa tra i 18 ed i 25 anni 

 1% è sposato o convive. 

 54% non è laureato 

 46% ha conseguito la laurea triennale. 

 



IL PRIMO GRUPPO 
 

- ADERENTI AGLI ORDINI DI CATEGORIA 
- POLITICI 

- RESPONSABILI AZIENDE DEL CIRCUITO 
DEL    

  LUSSO 
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Sia i viaggi 
business che i 
viaggi leisure 

vengono 
prenotati nello 

stesso modo, cioè 
mediante agenzia 
di viaggio oppure 
mediante portale 

internet. 

Cosa determina 
(o contribuisce a 

determinare) 
questo risultato? 
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L’analisi delle 
corrispondenze 

biunivoche ci 
consente di 

comprendere il 
grado di 

associazione 
statistica tra il canale 
di acquisto e alcuni 

elementi che 
contribuiscono a 

definire 
positivamente il 

livello di customer 
satisfaction.  

N.B. minore è la 
distanza tra i pallini 

, maggiore è il 
livello di 

associazione. 



Quali sono gli elementi che determinano la scelta 
del canale di acquisto 

 Dall’analisi delle corrispondenze emerge, quindi, che: 

 coloro che hanno sperimentato il canale di acquisto on-line 
hanno vissuto un’esperienza positiva e, per questa ragione, 
tendono a ripeterla; 

 coloro che, invece, prenotano in AdV sono legati a questo 
canale soprattutto dal rapporto di fiducia con l’azienda 

 La (variabile) ‘mancanza di tempo’ si colloca a metà tra i due 
canali di acquisto. Sulla base delle risposte date al questionario, 
possiamo interpretare questo dato nel seguente modo: 

 per chi prenota abitualmente on-line, la rete costituisce un 
risparmio in termini di tempo; 

 per chi prenota in AdV, continuare a farlo (anche) per 
mancanza del tempo necessario a valutare altre opzioni. 

 



AdV versus portale internet: elementi di 
soddisfazione e fidelizzazione a confronto 

• Il rapporto con il personale e l’abitudine 
a demandare ad altri l’organizzazione del 
proprio viaggio, insieme alla comodità 
(intesa anche come indisponibilità del 
tempo necessario a vagliare opzioni 
alternative) costituiscono i punti forti 
dell’AdV. 

• In base alle risposte date, il web è in grado di 
offrire un apprezzabile livello di flessibilità e 
convenienza, ma soprattutto (COSA 
RITENUTA PIU’ IMPORTANTE DEL 
PREZZO!!!!!!!!!!!!!), il web offre una più 
ampia panoramica sull’offerta e, quindi, 
una maggiore e migliore possibilità di 
scelta. 



Cosa comprano i professionisti 



Il rapporto AdV - cliente 



IL SECONDO GRUPPO 
 

- STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA 
TRIENNALE IN SCIENZE DEL TURISMO AD 

INDIRIZZO MANAGERIALE 
 - STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE 
IN PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI 

SISTEMI TURISTICI 
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Per gli studenti, la 
distinzione tra 

business e 
leisure, 

evidentemente, 
ha poco senso.  

 

Cosa determina 
(o contribuisce a 

determinare) 
questo risultato? 

Tra gli studenti, il web è senza dubbio il principale canale 
di acquisto. 

In questo senso, la variabile professionale è molto 
indicativa: i giovani professionisti (anche di età inferiore 

ai 30 anni) prediligono invece l’AdV. 
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In questo caso, 
come nel 

precedente, 
l’analisi delle 

corrispondenze 
evidenzia chiare 

associazioni. 

N.B. minore è la 
distanza tra i 

pallini, maggiore è 
il livello di 

associazione. 
Quasi nessuno dei 
rispondenti utilizza 

questo canale.  



AdV versus portale internet: elementi di 
soddisfazione e fidelizzazione a confronto. 

•La prenotazione del viaggio on-line acquisisce una 
dimensione ludica: il consumatore si sente libero di 
disegnare il proprio viaggio su misura. Tra gli 
elementi di attrattiva, il prezzo diventa meno 
importante di queste componenti che, insieme alla 
comodità (intesa anche come accessibilità h24 e 
come possibilità di comparare offerte diverse) 
diventano fondamentali 

•Il rapporto umano con il personale dell’AdV risulta 
l’unico vero elemento strategico per attirare questo 
target. 



Cosa comprano gli studenti tra i 18 ed i 25 
anni 


