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Caro Lettore,
prima di partire in questo viaggio attraverso i principali strumenti e concetti di marketing utilizzabili in ambito turistico, ci
sono alcune importanti premesse che vorrei fare.
Sono consapevole che per ogni area di questo libro sarebbe
stato necessario (almeno) un volume dedicato, tanta è la
vastità dell’argomento e la rapidità con la quale gli strumenti
si evolvono e si moltiplicano. Tuttavia mi metto nei panni di chi
cerca di orientarsi in questo gigantesco marasma, e capisco l’esigenza di voler fare un po’ di ordine.
Ho cercato di sistemare tutto secondo un filo logico, sia per sfida
personale che per provare a dare una risposta concreta alla
confusione che vedo quotidianamente nelle idee di chi si occupa
oggi di ricettività alberghiera e turistica in generale. Confusione
spesso generata anche dagli operatori del mio settore e dalla
loro necessità di raggiungere risultati commerciali.
Non si tratta di un volume tecnico, né di un tutorial dedicato a
come vendere più camere del tuo albergo. Se sei un mio collega
probabilmente saprai già tutto quello che c’è scritto e confrontarci sui vari temi sarebbe sicuramente molto stimolante.
È un volume che ha come scopo principale quello di fornire ad
albergatori di strutture medio-piccole gli elementi base per
capire quali strumenti vale la pena approfondire e quali affidare
a professionisti esterni.
Conoscere gli elementi base di ogni area significa poter valutare
con cognizione di causa azioni e reazioni della propria strategia
di marketing, evitando investimenti inutili e improduttivi.
Quando sarai arrivato all’ultima pagina sarei più che soddisfatto
se tu fossi anche solo più consapevole di quello che ti serve per
cercare di far lavorare il tuo hotel nel migliore dei modi. Desiderando magari di continuare a parlarne in modo sempre più
specifico.
E ora mettiti comodo.
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Prefazione
a cura di Luca Cevoli
Lavoro nel turismo da sempre, sono nato nella camera numero
10 della Pensione Cinzia in via Mameli 11 a Riccione e oggi sono
Direttore dell’Associazione Albergatori di Riccione.
Per anni in questo settore non è cambiato molto. Il turismo era
considerato un’attività che andava avanti da sola, senza grandi
scossoni. I turisti erano quelli storici, che si affezionavano e tornavano ogni anno.
Perché rinnovare l’hotel se le cose vanno bene? Il dubbio che ci
fosse qualcosa di meglio si poteva insinuare, ma non veniva mai
preso sul serio. Semplicemente, non era contemplato.
I nuovi clienti prenotavano tramite le agenzie viaggio, con l’idea
di scoprire una città che non conoscevano o di farsi una vacanza
al mare.
Poi qualcosa è cambiato. Con l’avvento e la diffusione sempre
maggiore di internet le cose non sono state più le stesse. La nuova
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economia collaborativa, le tecnologie, l’accesso alle informazioni,
l’esistenza di community dove parlare e scambiarsi opinioni
hanno favorito la nascita di nuove modalità di fare turismo.
I turisti hanno iniziato ad acquistare online le camere, scegliendo
l’hotel da soli. Non c’era più nessuna agenzia a guidarli, né altri
intermediari. Il criterio di scelta erano le recensioni di chi c’era
già stato. Non esisteva più il “sono trent’anni che andiamo in
vacanza lì”, e molti hanno iniziato a cercare la migliore soluzione possibile per le proprie esigenze. Il ruolo dell’agenzia era
diventato molto più marginale. I consigli ora si chiedono in rete:
dove dormire, cosa fare in una determinata località. Le opinioni di
amici o blogger sono diventate sempre più importanti.
Allo stesso modo, la prenotazione on line ha iniziato a prevalere.
Non solo sulle OTA, ma anche sui siti degli alberghi stessi.
E anche gli albergatori, dopo le reticenze dei primi tempi, hanno
capito che non potevano non essere presenti sul web. Così hanno
iniziato a promuoversi, spesso facendo errori grossolani. Ricordi
tutti i siti internet con le foto prese da Google, che mostrano
spiagge caraibiche, e le descrizioni che facevano apparire le
strutture come degli hotel 5 stelle, quando invece si trattava di
semplici, ma dignitosi, 3 stelle? Anche questo è servito, per capire
che le aspettative dei turisti non devono mai essere deluse. Pena
la reputazione.
I solidi pilastri sui quali si basava il lavoro dell’albergatore
non c’erano più. I concetti che davamo per assodati fino a quel
momento erano stati ribaltati.
Ma solo chi sa, sa di non sapere.
Nessuno nasce imparato, per imparare occorre desiderare di
sapere, voglia di leggere, studiare, verificare, paragonare, modificare e applicarsi quotidianamente.
Ecco, per crescere occorre tutto questo. Per diventare “bravi”
serve conoscere la teoria e con una buona teoria, si sbaglia meno
nella pratica.
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Marketing Turistico: Rendi visibile la tua struttura ricettiva online
di Alex Alessandrini prende spunto da qui. Leggendolo capirai che
internet non è né un avversario né un nemico da annientare. Ma,
al contrario, questo libro ti suggerirà una nuova via per utilizzare
al meglio gli strumenti offerti dal web. Quante volte avrai sentito
il detto “se non puoi combatterlo, tanto vale fartelo amico?”.
Si parlerà della figura sempre più debole dell’intermediatore,
delle mappe, della geolocalizzazione, dei social network, dei
siti di recensioni. Dell’importanza del business center di Google
Maps, di posizionamento.
Certo, non troverai formule magiche per diventare ricco. Ma è un
punto di partenza per crescere nel proprio lavoro. E nel turismo
bisogna crescere sempre, chi si ferma torna indietro, viene
scartato dal mercato.
Leggere, aggiornarsi e formarsi sono fondamentali per migliorarsi. Servire ed accogliere è una predisposizione genetica, ma
per farlo in maniera adeguata occorre studiare, informarsi. Facile,
semplice.
Questo è un testo di web marketing dedicato a tutti gli operatori
del turismo che hanno voglia di innovare, per far stare bene i
propri clienti e per trovarne di nuovi.
Alex ci guiderà in questo percorso, suggerendoci nuove soluzioni
e nuovi stimoli. Ma soprattutto fornendoci tutto quello che ci
serve per approfondire gli argomenti che ci interessano.
È proprio questo il punto: il libro di Alex si rivolge agli operatori
del turismo, sia a quelli che si sono appena approcciati al web
marketing e ancora non ne capiscono granché, sia a chi desidera
esternalizzare i servizi ma è un imprenditore oculato e vuole
sapere di cosa si tratta.
Questo libro aiuterà a comprendere tutto quello che ti serve per
comunicare meglio e incrementare i tuoi profitti. Ti fornirà le
basi teoriche per passare alla pratica e prendere confidenza con
questo nuovo universo digitale.
17
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Come per tutte le cose, ovviamente, non c’è una sola strada per
perseguire il tuo obiettivo. Ma con questo libro imparerai come
costruirti la tua. Per questo motivo, ti consiglio di leggerlo nella
sua interezza, compresi i vari contributi.
A questo punto, gli strumenti a disposizione li hai, sta a te decidere
come utilizzarli.
Buon lavoro!
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1. Una breve introduzione

Il marketing moderno è basato su un modello denominato
marketing mix o modello delle 4P, teorizzato da EDMUND JEROME
MCCARTHY nel libro Basic Marketing. A Managerial Approach nel
1960. Secondo questo modello un’azienda ha a disposizione
quattro leve che possono essere utilizzate, anche e soprattutto, in
relazione stretta tra loro per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Queste leve sono:





product (prodotto)
price (prezzo)
place (punto vendita)
promotion (promozione).

Nel 1981 nel libro Marketing Strategies and Organizational
Structures for Service Firms, BOOMS E BITNER aggiungono altre 3P,
cercando di affinare la teoria precedente, adattandola al mondo
19
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dei servizi ma ampliandone l’utilizzo anche nei prodotti. Entrano
a far parte del marketing mix: persone, processi ed evidenza fisica
(la dimostrazione pratica del nostro servizio come, ad esempio, la
cordialità di un receptionist).
A questo punto ogni fase aziendale sarebbe coperta da un elemento condizionabile e utilizzabile per la tua strategia di marketing. Restano esclusi i partner (o fornitori) che giocano un
ruolo fondamentale nel marketing, soprattutto nella necessaria
rete che un’azienda deve creare per poter raggiungere i propri
risultati di business.
Il turismo odierno si trova a cavallo tra business di prodotto e
di servizi ed è proprio per assecondare questa caratteristica che
cercherò di rivisitare il modello a 7P visto poco fa. Parlerò (impropriamente) di 6P del marketing turistico, accorpando i processi
ad altre leve del marketing a causa della mutazione dei prodotti
turistici.
L’evidenza fisica sarà una parte data per scontata del servizio, e
mostrerà i suoi effetti nella brand reputation. Infine inserirò la P
di performance come leva del marketing, poiché i risultati sono
la base stabile del ciclo di vita di un’attività di marketing attuale.
Ancora di più lo sono nel turismo, caratterizzato da dinamiche
di mercato molto simili di anno in anno e da macro mutamenti
molto più lenti rispetto ad altri settori. Insieme giungeremo alla
conclusione che il modello a 4, 7 o 6P necessita di una trasformazione (o differente punto di osservazione) ma è ancora troppo
presto per parlarne.
1.1. L’approccio web al turismo: la mutazione di prodotto e
processo e la sharing economy

Gli ultimi vent’anni sono stati caratterizzati da grandi innovazioni
soprattutto dal punto di vista tecnologico. Gli effetti di questi cambiamenti, di conseguenza, hanno portato grandi trasformazioni
20
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1.4. Il turismo oggi (nel mondo e in Italia)
Prendendo come riferimento i dati del Rapporto sul Turismo del
2016 stilato dal Touring Club Italiano e UniCredit cerchiamo di orientarci sulle macrodinamiche del settore turistico ai giorni nostri.1
Dal punto di vista internazionale, nonostante il clima di tensione
generato dall’escalation di attentati e i controlli più serrati, i dati
sono confortanti prevedendo una crescita costante del 4% sugli
arrivi internazionali da qui fino al 2018.  

Figura 1.1. Arrivi internazionali nel mondo
(fonte: World Tourism Barometer, gennaio 2016)

1

UNWTO, World Tourism Barometer, Close to one billion international
tourists in the first nine months of 2016
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Questi dati dimostrano come il desiderio di spostarsi alla ricerca
di benessere e conoscenza sia innato nelle persone, che non sono
disposte a rinunciare al piacere del viaggio e dell’esperienza.

L’Europa resta la meta più visitata, seguita da Asia, Pacifico e
America con tassi di crescita piuttosto interessanti. Nonostante
le difficoltà nella regione siriana, anche il Medio Oriente mostra
trend crescenti, mentre l’Africa è l’unico continente che presenta
dati negativi a causa del forte calo di appeal di tutta la regione
settentrionale per effetto dell’instabilità politica.
La classifica dei paesi più visitati al mondo mostra in modo
chiaro i punti nevralgici del turismo mondiale, con l’Europa a far
da padrone e gli USA come principale “inseguitore”. La Francia
rimane la nazione con le migliori performance, colpisce il trend
nettamente positivo del Messico, mentre l’Italia si conferma in
quinta posizione.

Figura 1.2. Classifica Paesi per arrivi internazionali
(fonte: UNWTO, World Tourism Barometer, 2016)

A dispetto delle sensazioni e del pessimismo diffuso da anni di difficoltà economica generalizzata, il nostro Paese si mantiene stabilmente tra le destinazioni più desiderate a livello internazionale.
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Il grande vantaggio è quello di poter plasmare il messaggio in
corso d’opera e in funzione di chi lo riceve, migliorandolo di volta
in volta in base alle risposte che riceve.
L’obiettivo del permission marketer (e da questo momento in poi,
spero, anche il tuo) è quindi quello di trasformare le persone da
estranei in amici, da amici in clienti e da clienti in clienti fedeli.
2.2. Buyer personas: conoscere il proprio cliente ideale

A questo punto è evidente come l’importanza del prodotto non sia
più la stessa rispetto a un po’ di tempo fa. Ovviamente devi continuare ad offrire qualità, convenienza e tutte le altre caratteristiche
che spingono un cliente ad interessarsi al tuo prodotto. Tuttavia
oggi, per il tuo business e per il piano di marketing del tuo hotel, è
più importante capire “a chi vuoi vendere” rispetto al “cosa”.
In questo senso è importante introdurre il concetto di buyer personas. Sostanzialmente si tratta di trovare il tuo cliente ideale
costruendolo attraverso una figura immaginaria (archetipo) di
cui vanno evidenziati sia aspetti demografici come età, sesso e
localizzazione geografica, sia aspetti psicologici come obiettivi,
interessi, attitudine e comportamenti d’acquisto.
In questo modo stabilisci a monte il cliente che desideri per la tua
struttura e ogni fase del marketing diventa più facile da implementare. Ovviamente la precisione e l’accuratezza con cui viene
definita una buyer personas sono determinanti. Occorre una fase
di ricerca qualitativa importante e la definizione di un numero
ristretto di personas per ogni attività.
Con le buyer personas è possibile strutturare le informazioni in
modo che risultino sempre in target. In questo modo vi sono maggiori probabilità di essere recepite correttamente dal mittente.
Inoltre sviluppando in parallelo le “negative buyer personas”,
in sostanza i tipi di clienti che preferisci evitare, è più semplice
ottimizzare le risorse impiegate con effetti positivi in termini di
spreco e ricavo.
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2.2.1. Come si crea una buyer personas. Un esempio
Al di là delle informazioni demografiche e geografiche, occorre
scavare più in profondità per raggiungere un livello soddisfacente di precisione. Puoi basarti sia sui clienti più o meno storici,
sia cercando di esplorare il tuo settore.
Puoi cercare le informazioni che ti servono:
 tra i tuoi contatti, per organizzarli in base al tipo di informazione che li ha coinvolti e al mezzo con cui l’hanno utilizzata.
Analizzando nel complessivo le informazioni demografiche,
individuando i comportamenti più ricorrenti e le relative tempistiche. Si creano in questo modo i tratti marginali e una base
comportamentale dell’utente tipo
 intervistando clienti acquisiti e potenziali. Il feedback è la risposta che stai cercando e ti arriva direttamente da persone
molto vicine alla conversione.

Vediamo ora un esempio di buyer personas costruita su misura
per il mercato turistico.

Figura 2.3. Esempio di buyer personas per il mercato turistico
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stesso tipo di esigenza, tanto da far diventare questa caratteristica la principale ragione di esistere della nostra struttura. Tanto
stuzzicante, quanto rischioso.

Nel corso degli anni abbiamo visto tanti esempi di differenziazione. I family hotel dedicati alle famiglie, i bike hotel pensati per i
ciclisti o i recenti eco hotel o pet hotel legati al desiderio di vivere
una vacanza con un occhio di riguardo alla natura e agli animali.

Reinventare la propria collocazione sul mercato puntando ad una
maggior specializzazione non è un semplice cambiamento finalizzato ad un aumento dei profitti. È un mutamento complessivo
della struttura in tutte le sue componenti che necessita di programmazione pluriennale. È impensabile volere costruire un’offerta turistica attorno ad un tema senza considerare passaggi graduali e pianificati che devono essere compiuti per “scardinare” i
sistemi standard coi relativi retaggi culturali.

Figura 3.1. Segmenti del mercato turistico in Italia
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4. Promozione

Tra tutte le leve del marketing trattate, la promozione è quella
che ha subito più cambiamenti nel corso del tempo, nei metodi,
negli approcci e negli strumenti.
Non sono così lontani i tempi dove per una struttura ricettiva era
sufficiente un buon passaparola, qualche accordo con agenzie di
viaggio e un minimo di pubblicità su canali generalisti ad alta diffusione (mi vengono in mente le riviste patinate anni ’90 oppure
le offerte tramite televideo) per portare a casa i propri risultati di
business.
Ripercorriamo insieme ad ALEX BIANCHI la rapida evoluzione degli
strumenti di comunicazione che hanno inciso nella promozione
turistica, osservando come tutto sia cambiato in una lasso di
tempo veramente contenuto.
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Diventa fondamentale essere sulle OTA, cavalcarle e sfruttarne la visibilità.
Diventa fondamentale avere un sito web che sappia cogliere l’attenzione dell’utente che ci ha visti su Booking.com, ad esempio. E ciò significa che sul sito
ufficiale ci devono essere condizioni vantaggiose per l’utente, quindi bonus o
incentivi. Ci devono essere contenuti migliori rispetto a Booking.com: foto e
descrizioni più accurate. Politiche di cancellazione chiare e trasparenti.
Diventa fondamentale proteggere il proprio brand, visto che firmando il contratto con Booking.com, abbiamo autorizzato lo stesso portale a acquistare il
nostro brand name tramite il pay per click.
E soprattutto dal sito deve trasparire che ci sono degli esseri umani pronti ad
accogliere il turista, coccolarlo e aiutarlo.

Come avrai capito, oggi la promozione è qualcosa di molto più complesso e variegato ed è molto più difficile assumerne il totale controllo.
Le motivazioni sono da ritrovare in più aspetti:

 il mercato è mutato come abbiamo ampiamente osservato nei
capitoli precedenti
 gli strumenti si sono evoluti con grande rapidità e hanno cambiato le regole della comunicazione
 le persone a capo delle strutture fanno parte di una nuova generazione e il cambio non è così rapido e indolore come si potrebbe pensare.

Ma cosa si intende di preciso con promozione turistica?
Possiamo considerarla come quell’elenco di strumenti ed attività
coordinate che hanno lo scopo di aumentare le vendite e di
affermare la propria struttura ricettiva sul mercato.
Una fusione coordinata di azioni che devono essere pianificate
prima, messe in opera in seguito e infine misurate per poterne
valutare l’efficacia. Un ciclo continuo azione-reazione che deve
essere costantemente migliorato per poter far fronte alla concorrenza che si è fatta via via sempre più difficile da affrontare.
Già da questo primo approccio con la promozione in campo turi-
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stico è abbastanza evidente la necessità di una strategia prima di
qualsiasi altra cosa. Il sito internet, il posizionamento organico, i
pay per click, i social network, le newsletter o gli strumenti offline
difficilmente possono condurci verso risultati soddisfacenti se
utilizzati singolarmente. Ognuno di questi può e deve essere
rivolto ad un target diverso, per situazioni diverse. Ed è proprio
in questa logica fatta di diversità che è necessario impostare una
strategia all’interno della quale ogni strumento sia integrato
all’altro. Servirà per non perdere mai di vista l’obiettivo, che deve
essere chiaro e definito fin da subito.
Ed è proprio in quest’ultima frase che troviamo un pilastro che è
necessario conoscere: l’obiettivo.
Parafrasando George T. Doran, l’obiettivo che scegli per la tua
strategia promozionale deve essere SMART:






specific: specifico
measurable: misurabile
achievable: raggiungibile
relevant: rilevante
time-related: definito nel tempo.

Figura 4.3. Caratteristiche di un obiettivo di marketing

Cinque differenti criteri che puoi trasformare in cinque aree all’interno delle quali circoscrivere il campo necessario a costruire la
strategia per la tua struttura ricettiva.
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Vediamoli singolarmente e facciamoci un’idea più completa.
SPECIFICO

Evita la generalizzazione. Devi conoscere in modo esatto cosa ti
aspetti, da chi, dove e secondo quali fattori coinvolti.
MISURABILE

È necessario avere un riferimento sul raggiungimento del nostro
risultato, un criterio che possa dirci se siamo arrivati o meno
all’obiettivo che ci siamo posti.
RAGGIUNGIBILE

Per un approccio orientato al risultato è importante porsi obiettivi
che non siano né impossibili né troppo semplici da ottenere,
stimolando gli attori coinvolti ad acquisire le competenze e le
capacità per raggiungerli.
RILEVANTE

L’obiettivo deve essere significativo per la tua organizzazione e
per quello che fai. E quindi in grado di innescare un atteggiamento
orientato alla performance da parte tua e dei tuoi collaboratori.
DEFINITO NEL TEMPO

Definire una scadenza è il miglior modo per rimanere focalizzato ed
evitare di perdere tempo. Sai quando si dice che “il tempo è denaro”?
In un’attività economica questa affermazione è ancora più vera.
Spero che a questo punto ti sia chiaro come costruire gli obiettivi
che definiranno la tua strategia di marketing.
Non limitarti al solo “voglio vendere più camere” o “voglio riempire
quel buco nel piano camere”. Fermati un attimo e rifletti su quello
che vuoi raggiungere e con quali risorse fisiche e temporali.
Ragiona tanto sul breve quanto sul medio e sul lungo periodo per
darti (e dare a chi fa parte del tuo staff o piano d’azione) timing
definiti, ampiezza di visione e di prospettive sul progetto. Non è
tempo sprecato, è metterti nella condizione giusta.
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di immagine coordinata e scopriremo meglio quale impatto ha sul
giudizio dei clienti.

Figura 4.4. Schema “tipo” di home page desktop, tablet e mobile

L’aspetto informativo in home ha lo scopo di rafforzare e integrare quanto gli altri ambiti non sono riusciti a comunicare.
Nello specifico mi riferiscono ad un testo introduttivo che deve
necessariamente ribadire di che struttura si tratta, dov’è ubicata
e i relativi punti di forza attraenti per l’utente. Manca solo da
integrare i social network e la home è pronta. Semplice icona
che punti ai nostri account social o integrazione con widget non
fa troppa differenza. La scelta dipende solo ed esclusivamente
dall’importanza che i social network assumono all’interno della
tua strategia di marketing. Diverso è il discorso sulle recensioni
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ma per questo è necessario un capitolo sulla reputazione e la sua
gestione. E anche di questo ne parleremo più avanti.
4.1.3. Il menu di navigazione e la sua organizzazione

Col rischio di essere banale voglio partire da una premessa
scontata che però troppo scontata forse non è: il menu di navigazione dev’essere uno e uno soltanto.
Non dobbiamo mai correre il rischio di disorientare le persone
all’interno del nostro sito, oltre al fatto che anche i motori di
ricerca faranno poi più fatica a comprendere la struttura del sito
in questione.
Il turismo e soprattutto i siti di strutture ricettive sono tra i più
“standardizzati” dal punto di vista navigazionale e questa caratteristica porta spesso a trascurare tutti gli aspetti che hanno a che
fare con la navigabilità di un sito e la fruizione delle informazioni
che sono contenute al suo interno.
Il modo migliore per dare un’organizzazione logica e coerente al
menu principale è quello di conoscere nel dettaglio le caratteristiche del tuo utente tipo. In questo modo sarai in grado di scegliere quali informazioni sovraesporre e quali inserire a corredo
e rinforzo delle informazioni principali.

Figura 4.5. Esempio di menu ad un livello di profondità

Se il tuo sito è nuovo il percorso sarà leggermente più complicato
e condizionato dalla capacità di comprendere il posizionamento
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della struttura all’interno del mercato. Se invece stiamo parlando
di un restyling dovrai semplicemente controllare le statistiche del
sito, con maggior focus sulle pagine più consultate dagli utenti in
passato.

Un consiglio pratico che mi sento di darti è quello di tenere sempre
da parte un albero del sito che devi tenere aggiornato. Nel corso
del tempo le cose cambiano, possono venirti idee sempre nuove
o puoi essere tentato di esplorare nuovi orizzonti che possono
aumentare la complessità del tuo sito e la sua navigazione. Avere
sotto gli occhi le varie ramificazioni che si vengono a creare ti
permetterà di renderti conto di quanta complessità proponi ai
tuoi utenti e di disfarti di rami secchi che creano confusione e non
portano alcun valore aggiunto. Le ramificazioni del tuo sito ti torneranno utili anche quando parleremo di promozione con Google
AdWords.
Per raggiungere il tuo obiettivo devi guidare i visitatori tra le
pagine del sito. E il menu principale, nella maggior parte dei casi,
è la linea di partenza da cui cominciare.
4.1.4. Il prodotto principale: le camere

Come visto nel capitolo dedicato, prima di qualsiasi tecnica promozionale o commerciale è necessario assicurarsi di avere creato
un prodotto appetibile per il mercato. Chiaramente il focus va
sulle camere, che sono un aspetto fondamentale del prodotto
che una struttura può offrire ai propri consumatori. Dopo averle
pensate e arredate in funzione del nostro target utente, dobbiamo
fare in modo che il sito sia in grado di trasmettere quanto più possibile le caratteristiche delle stesse.
Statisticamente la pagina (o le pagine) dedicata alla descrizione
delle camere è costantemente tra le prime cinque pagine più viste
del sito di un hotel. Se ci pensi, si tratta di una cosa abbastanza
normale. Chiunque prima di comprare qualcosa vuole conoscerne
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