
strumenti, inseriti nel conte-
sto 2.0, che offrono vantag-
gi in ambito comunicativo
capaci di rivoluzionare le
attività delle nostre agenzie
di viaggi o di alberghi al di
fuori delle grandi catene”.
Un monito: “Si passi da
‘presidio’ a ‘interattività’,
da pc al Bluetooth e lad-
dove l'agenzia e/o l'albergo
conosce meglio la sua clien-
tela si possono pianificare
meglio le vendite. Come:
self service online e infor-
mazioni in tempo reale, pro-
mozioni. Oggi cocreiamo il
prodotto con i nostri clienti”.

L’esperienza 
si vende

Siamo ad Alba, in provincia
di Cuneo “30mila abitanti
che diventano 100mila se
prendiamo anche Langhe e
Roero; ci sono 10 agenzie di
viaggi, nel 1999 erano sedi-
ci”, esordisce Nuccia Fac-
cenda che con Samantha
Gabani è Isalei travel
(www.isalei.it), “un salotto
dove si chiacchiera di viag-
gi”, dice la prima stringa di
Google. Naturalmente la
video-intervistiamo con
Skype e capiamo subito che
è un caso a parte. Ha un
blog scritto molto bene e
tutti i bottoni della condivi-
sione dell’esperienza al
posto giusto: Fb, Youtube,

Twitter, Flickr, Feed Rss.
“Da Facebook ci è arrivata
una bella pratica da dieci-
mila euro, viaggi di nozze
sostanziosi, ma il vero boom
ce lo aspettiamo da aprile in
poi, anche se già lunedì
scorso abbiamo chiuso alle
otto di sera con l’agenzia
piena di gente”, spiega Fac-
cenda. I dieci anni di espe-
rienza sul web, infatti, si tra-
ducono oggi in revenue
cospicui “anche perché solo
oggi abbiamo cominciato le
attività di posizionamento e
web marketing, il primo obi-
ettivo è stato fare presa sui
clienti e creare il passaparo-
la”. Ecco che sul sito viene
caricata adesso la piattafor-
ma di Albatravel per preno-
tare direttamente gli alber-
ghi: “Ero stanca di sentirmi
dire: siamo andati due notti
a Firenze, ma non ho voluto
disturbarti per così poco,
abbiamo prenotato da so-
li!”. Un dato: nel 1999 quan-
do è apparsa la prima ver-
sione 1.0 del sito, “avevamo
solo il 18% degli indirizzi
email dei nostri clienti, men-
tre oggi siamo al 98%”. Un
consiglio: “I miei figli, digi-
tal native entrambi (uno è
fondatore di TripShake, un
motore di domande e ri-
sposte che connette i viag-
giatori con esperti e profes-
sionisti) mi hanno fatto su-

perare la paura di dare con-
sigli e fare preventivi, perché
ha molto più valore la
creazione di una identità su
internet dando suggerimen-
ti. Ecco, internet è la mia
famiglia e Giorgio (Mon-
tersino, il figlio) mi dice
sempre: se lo pensi, scrivilo
così”.

Specializzàti:
camper, G&L, fiere
Secondo trucco: specializ-
zarsi. Due casi: Camper vi-
aggi (www.camperviaggi.it)
a Reggio Emilia e Rodi-
Sphera di Moretta, in pro-
vincia di Cuneo (www.sphera-
viaggi.it). La prima leader in
Italia “per il noleggio cam-

per negli Usa e Canada, e
siamo messi bene anche
nelle altre destinazioni come
Scandinavia, Francia, Spa-
gna, Sud Africa, Argentina,
Australia e Nuova Zelanda”,
dice il titolare Paolo Zac-
cheo, noto blogger impe-
gnato nella strenua difesa
dei diritti della categoria. Ma
senza ottusità. “Si dice dei
cambiamenti. Che fanno
paura. Il problema princi-
pale per la trasformazione
che stiamo vivendo è che
non si capiva che cosa cam-
biava. Anzi la maggior parte
degli agenti non ha ancora
capito. Poi è cambiata la
scelta, molto più consape-
vole ora. E' veramente diffi-

Soddisfare la curiosità e
condividerla: ecco la chiave
del successo del turismo on-
line secondo quanto ci han-
no raccontato nelle loro e-
sperienze di web undici a-
genzie di viaggi (qui solo al-
cune) che lo stanno speri-
mentando, chi da dieci, chi
da un solo anno.

Meglio dei fax 
in vetrina

Ma su internet si vende? “I
revenue sul web sono mag-
giori di quelli che derivano
dalle vendite ottenute rispet-
to ai fax appiccicati ancora
alle vetrine”, provoca Alex
Kornfeind, country ma-
nager di Hotelzon Italia,
per il quale tutti gli agenti
online di Evolution Travel
“sono un esempio duraturo e
profittevole” e Wokita la più
bell’agenzia sul web. Rin-
cara la dose l’esperto di so-
cial media/network: “Inter-
net, come eravamo abituati
a conoscerlo, è ‘roba’del se-
colo scorso. Ora è il tempo
dei social network. Face-
book e Linkedin sono due
agorà dove puoi decidere
con chi parlare e di cosa. In
uno stai in scarpe da ginna-
stica, nell'altro in tacchi a
spillo; e sono complementa-
ri. I clienti stanno in piazza e
la piazza ora è in rete”.
Blog, wiki e social net “sono

a penetrazione dei
viaggi online in
Europa salirà al

34% e in Italia il comparto
cresce più velocemente che
altrove, con una spesa media
di quasi 1.800 euro per turi-
sta. Skype, Google, Tripad-
visor, Youtube, Facebook,
Flickr, Twitter sono aziende
che il turismo si è trovato
davanti con una forza di-
rompente e non ha potuto
che adottare: per imparare,
comunicare, vendere; e per
imparare a comunicare e
vendere in modo nuovo.
Oggi il cambiamento che in-
ternet ha imposto coinvolge
anche le conservatrici acca-
demie sociolinguistiche. A
gennaio, a Baltimora, Goo-
gle è stata eletta parola del
decennio dall’American di-
alect society, che da 121 an-
ni riunisce i linguisti Usa per
scegliere il termine più rap-
presentativo. Ebbene, nel
2009 è stato “Tweet”, ma per
il decennio è stato desi-
gnato proprio “Google”.
"Entrambe le parole sono
prodotti dell'era dell'infor-
mazione – ha detto il presi-
dente della commissione
dei nuovi termini -, in cui
ogni persona ha la capacità
di soddisfare la curiosità e
di trasmetterla a una suc-
cessiva selezione di persone,
il tutto attraverso Internet".
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Best practice sul web
Quest’anno sono le agenzie di viaggi ad essere

protagoniste delle pagine di It con esempi virtuosi

L
di Paola Baldacci

complessivo e il 47% delle
prenotazioni aeree, inoltre
danno servizi a 163.000 a-
genzie e circa mezzo milione
di agenti di viaggi in tutto il
mondo, interfacciando nelle
loro piattaforme 550 com-
pagnie aeree, 90.000 strut-
ture alberghiere, 30.000 au-
tonoleggi e centinaia tra i
principali tour operator e so-
cietà di crociere. “Il mondo
dei Gds ha saputo cambiare
in fretta in un’ottica di por-
tale, con suite di prodotti
molto simili al b2c per
fruibilità, semplicità, esteti-
ca – dice il direttore mar-
keting di Amadeus, Enrico
Bertoldo -. La paura delle
agenzie è la competizione
delle grandi Olta, ma se noi
possiamo metterli in grado
di tenere testa tecnologica-
mente ad esse, loro poi ag-
giungono il valore più im-

portante, cioè quello del
servizio e della relazione
umana. E non dovranno
avere paura di alcunché”. In
arrivo con febbraio, quindi,
l’atteso rilascio del nuovo
booking portal del Gds spa-
gnolo, dove le agenzie a-
vranno in un unico desktop
l’accesso a tutti i prodotti,
tra cui 200mila offerte spe-
ciali. La versione white label
di quest’ultimo partirà di
conseguenza ed è pensata
per i network più che per le
agenzie indipendenti “in
quanto loro caricano con-
tenuti propri da distribuire
agli associati”.

Travelport: 2mila
customizzazioni

I Gds sono diventati sistemi
aperti “completamente per-
sonalizzabili ed espandibili,
in grado di andare incontro

alle più svariate ed innova-
tive aspettative dei clienti”,
spiega Damiano Sabatino,
regional general manager
di Travelport in Italia. La
società “ha creato un team
dedicato di sviluppatori, che
supportano le agenzie alla
personalizzazione della pi-
attaforma tecnologica”, di-
cono dalla sede romana. A
questo proposito il Gds ha
annunciato di aver raggiunto
le 2.000 customizzazioni.

Sabre: più servizi
della mobilità

La personalizzazione dei
servizi passa poi dalla distri-
buzione al cliente finale,
sempre grazie a nuove fun-
zionalità che i Gds mettono
a punto. Secondo Sabre sia i
viaggiatori corporate che
leisure fanno un uso più con-
sistente dei dispositivi mo-

vello globale, attraverso 1,1
miliardi di transazioni, cioè
più di 2.100 transazioni al
minuto. Le tre principali so-
cietà Gds - Amadeus, Sabre
e Travelport - in Europa re-
alizzano il 21% del fatturato

el 2008 le società
tecnologiche che

hanno avuto il compito di in-
formatizzare il turismo dagli
Anni Settanta in poi hanno
alimentato più di 268 miliar-
di di revenue turistiche a li-

I Gds non stanno a guardare
bili per ottenere informa-
zioni aggiornate sui viaggi,
tra le quali: notifiche sui
voli (72%), informazioni
meteo (68%), accesso alle
mappe degli hotel (67%),
situazione sul volo (65%), in-
formazioni sulla destinazio-
ne/guide della città (64%).
"Gli smartphone stanno di-
ventando sempre più lo stru-
mento preferito dai viaggia-
tori per gestire le attività
post-booking e ottenere ag-
giornamenti", spiega il Gds,
che ha condotto un sondag-
gio sull’argomento e punta
molto alla tecnologia mo-
bile. Il 69% dei viaggiatori
che hanno partecipato è
risultata in possesso di uno
smartphone; per il 63% la
funzionalità quotidiana pre-
valente è la posta elettroni-
ca, seguita dall'accesso a in-
ternet con il 49%.

N

La penetrazione online dei
viaggi in Europa passerà dal
28% (del 2008) al 34% di
quest’anno e saranno quat-
tro Olta a contendersi il
business: Expedia, Orbitz,
Travelocity e Priceline,
“candidato a diventare il nu-
mero uno, anche grazie ad
un’ottima campagna ac-
quisti”, ci fa sapere Phocus-
wright. 
Secondo Eyefortravel il tu-
rista italiano spende in rete
per la sua vacanza 1.795

euro, il 40% in più della me-
dia europea. 
Nel 2008 il mercato del tu-
rismo online in Italia è valso
3,2 miliardi di euro, pari a
circa il 14% del totale mer-
cato turistico italiano. A livel-
lo europeo, dunque, l’Italia
pesa il 5,4% del mercato
online, ma mostra tassi di
crescita interessanti e di-
namici, con una stima di cir-
ca il 13,9% dal 2008 al
2012, ben 2,5 punti in più
della media europea.

Rapida crescita dei viaggi online

Samantha Gabani e Nuccia Faccenda

Mikaela Bandini



sazione”. Nel primo anno,
l’online si è preso il 20% del
fatturato d’agenzia.

Agenti & concerti
Nel ramo delle specializ-
zazioni aggiungiamo anche
Picassoviaggi.com di Lo-
renzo Lorenzi, di Venturina
(Livorno). Rugby e concerti,
le sue “tipicità”, prossima
partenza gli U2 a Roma nel-
l’ottobre prossimo, ma an-
che tutte le kermesse estive
che verranno. Lorenzi acqui-
sta i biglietti e confeziona il
pacchetto pullman + concer-
to+pernottamento. “Face-
book mi ha dato più risultati

cile scegliere il viaggio sba-
gliato”. Camper viaggi ha
400 visitatori unici al giorno
e una media di 5 richieste di
preventivo. “Oggi il nostro
sito, che poi è un blog, ha
un’ottima indicizzazione sui
motori di ricerca e senza
spendere un soldo in sem
(searching engine…), i cli-
enti ci trovano facilmente”.
L'importante è personaliz-
zare il servizio, continua
Zaccheo, “fuggire dalla
competizione sul prezzo”.
Gino Rossi di “Sphera”, in-
vece, è fresco (2009) di web
experience, ma non di agen-
zia, visto che è patentato da
37 anni. Grafica semplice,
layout schematico, tre focus:
gruppi, organizzazioni di vi-
aggi per fiere, target
gay&lesbian. Una passione:
le auto storiche, offerte sia
per i viaggi di nozze sia per i
tour. “Programmo con an-
ticipo i gruppi, questi sono
l’unico modo ormai per fare
due soldini e farci fare quel
che siamo: agenti di viaggi;
fortunatamente ne metto in-
sieme piccoli e spesso”.
Banditi Sharm o Tunisia:
“Internet è valido se hai ciò
che gli altri non hanno e io
carico solo prodotto mio,
non di tour operator, acqui-
sto allotment e compongo il
pacchetto”. Anche la piatta-
forma bancaria è “local”:
Popolare di Novara “pre-
tende il 2% sulla tran-

dei Google Adwords (il pro-
gramma del motore per far
creare ai webmaster la pub-
blicità dei loro siti da “spa-
rare” poi nella rete) e a costi
minori – spiega il giovane
titolare -. E’ successo con i
Depeche Mode l’anno scor-
so. Ma il maggior successo
fu con Madonna nel 2006
quando organizzai due pull-
man”.
Dalle Langhe ai Sassi, le
best practice del turismo on-
line non conoscono confini:
collegato all’agenzia Viaggi
Lionetti di Matera è Viaggi
di architettura (www.viag-
gidiarchitettura.it), creatura

della sudafricana Mikaela
Bandini: “Fatturiamo un
milione di euro, ma la cosa
interessante non è tanto il
volume, quanto la distanza
media tra i nostri uffici e i
nostri clienti, che è di 800
km”. VdA rappresenta il
15% del volume totale del-
l’adv tradizionale: “Se ag-
giungiamo anche gli altri
nostri portali gestiti, come
www.sassiweb.it (incoming)
e www.viaggilionetti.com
(liste nozze on line), somma-
ti arriviamo a circa il 50%
del nostro fatturato”. La pi-
attaforma bancaria online è
di Banca Sella, mentre il
costo iniziale per la costru-
zione di VdA è stato di 3.500
euro, cui si sono aggiunti
“vari miglioramenti e modi-
fiche nell'arco degli anni,
nuovi contenitori per e-com-
merce e quant'altro”. Il bud-
get annuale oggi è di 10mila
euro per tenere il portale at-
tivo, posizionato e aggiorna-
to: sono 15mila i visitatori
unici al mese. Online dal
2004 e nella versione attua-
le, con le news curate dalla
giornalista Mariateresa Ca-
scina, dal 2007, Viaggi di ar-
chitettura viene studiato ai
seminari di Assotravel e in
alcuni atenei italiani “che
portano il caso di questa
piccolissima azienda della
Basilicata che lavora nel
mercato più di tendenza che
ci sia a livello nazionale –

continua Bandini -. Il fatto è
che lavorare da Matera è
semplice e costa poco. Que-
sti risparmi si traducono in
qualità del servizio e costi
ridotti”. Per ogni progetto
Bandini non si rivolge a una
sola società, mette insieme
un gruppo di lavoro “con il
mio grafico di fiducia –
specifica -, i colleghi re-
sponsabili dei vari mercati,
il webmaster”. 
E ha imparato sbagliando e
studiando, tanto: “Ho deciso
quindi che l'unico modo di
poter lavorare con internet
era capire personalmente la
logica, il mercato specifico
persino gli algoritmi di
Google prima di buttare via
altre risorse”. 
Non basta avere un portale
bello, deve anche essere
trovato. 
Il prossimo step è Archijazz,
insieme a Note in Viaggio,
VdA sta mettendo a punto
una serie di itinerari urbani
legati alla musica jazz: arte e
architettura di giorno, musi-
ca di notte. 
Ancora non si converte de-
finitivamente all’e-commer-
ce e utilizza il web come
vetrina, ma porta a casa 30
pratiche l’anno Landolina
Viaggi di Palermo, cognome
storico della distribuzione
con il figlio dell’ex direttore
Sud Italia di Wagonlits turi-
smo a mandare avanti l’at-
tività più alla vecchia ma-

niera che online. “E’ quel
qualcosa in più che fa pi-
acere, la vera agenzia è sul
posto, l’affidabilità del rap-
porto fisico è insostituibile,
Todomondo insegna”, sinte-
tizza Dario Landolina. 
Il problema principale del-
l’e-commerce è che “Iata ci
impone ancora l’obbligo
della ‘piastrinatura’ della
carta di credito”. Ma non è
una ragione che ci convince
appieno, tuttavia “la piatta-
forma voli è pronta, l’abbi-
amo realizzata con Sabre”,
mentre le offerte sul sito
sono quelle di G40, di cui
Landolina è parte. 
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Paolo Zaccheo




