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Group, ha illustrato in sinte-
si il piano strategico del turi-
smo per l’Italia: “Un settore
che nel nostro Paese potreb-
be sviluppare 30 miliardi ag-
giuntivi ai 160, creando circa
500mila nuovi posti di lavo-
ro”. “La grande sfida per pro-
muovere l'Italia all'estero - ha
detto Maurizio Tamagnini,
amministratore delegato
del Fondo Strategico Italia-
no - è associare grandi a-
ziende a quelle piccole e flori-
de; nel turismo è fondamen-
tale separare proprietà e ge-
stione delle strutture”.

ade in Italy ed
Expo 2015 potran-
no rilanciare il turi-

smo? E’ il tema di fondo
emerso nella seconda giorna-
ta di lavori al BizTravel Fo-
rum. Luca Patanè, presi-
dente Gruppo Uvet e presi-
dente Confturismo, è partito
da un bilancio di questo anno:
“E’ stato complicato, con una
brutta partenza, ma poi si è
assistito ad una leggera ri-
presa”. Nei prossimi 5 anni il
turismo crescerà del 6% in
Europa e nel Mediterraneo;
tuttavia negli ultimi 8 anni il
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di investimenti materiali ed
immateriali”, laddove per
immateriali si cominciava a
inserire l’informatica, inter-
net, l’innovazione dei pro-
dotti nei budget delle istitu-
zioni, nell’ordine di qualche
centinaia di migliaia di euro.
Niente a che fare con quelli
multimilionari delle Olta.
Tutti i booking tool regiona-
li si fanno forti di un nume-
ro di visitatori unici enorme
sui propri portali, anche se il
dato sulle prenotazioni ef-
fettive non tutti lo hanno e
tengono a precisare che non
sono Olta, ma la sfida più
grande per tutti è la massa
critica del portafoglio di
prodotto.

Regioni
sul web,
armi
affilate

ono passati otto
anni dalle prime
implementazioni

di booking tool regionali
come ad esempio Visitemi-
liaromagna.com e Visittren-
tino.it, due tra gli antesigna-
ni della promocommercia-
lizzazione. Nel frattempo si
è anche smesso di polemiz-
zare su Italia.it e le regioni si
stanno dando da fare pren-
dendo licenze di agenzia di
viaggi. In un discorso allora
futuristico, nel 2007, l’as-
sessore regionale al Turi-
smo emiliano-romagnolo,
Guido Pasi, espresse così il
concetto: “La sfida della
promocommercializzazione
si basa sulla combinazione
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traffico business di merci e
uomini si è spostato progres-
sivamente dal Nord-Ovest

verso il Sud-Est del mondo.
Nicola Pianon, senior part-
ner di Boston Consulting



lioni di pagine viste per Vi-
sittrentino.com, quasi tre
milioni per Turismofvg.it. Il
dato sulle prenotazioni effet-
tive non tutti lo hanno a por-
tata di mano e soprattutto
tengono a precisare che non
sono Olta, e non possono
competere con esse. Però
possono finirci dentro. Ecco
che per la presentazione del-
la nuova piattaforma Dolo-
miti.org ha invitato un ma-
nager di Trivago per spiega-
re agli albergatori quanto sia
importante oggi essere tro-
vati sul web, comparati dai
big del metasearch. “Non
potendo competere con gli
investimenti di Booking.com
possiamo fare tre cose noi
istituzioni: rete, contenere i
costi, portare le imprese on-
line spiegando come – argo-
menta Confortola -. Non vo-
gliamo sostituire le Olta, ma
essere venduti online”.

La parte legislativa
Più recentemente ha debut-
tato Booking Piemonte, che
è andato oltre la prenotazio-
ne alberghiera, prendendo
una licenza di organizzatore
e distributore di viaggi.
“BookingPiemonte.it è regi-
strato e sottoposto a norma-
tiva analoga ai tour opera-
tor e agenzie di viaggio, con
direttore tecnico nominato e
autorizzato alla vendita dei
pacchetti turistici – spiega
Luigi Barbero, presidente
di Turismo Piemonte -. Per

ono passati otto
anni dalle prime
implementazioni

di booking tool regionali co-
me Visitemiliaromagna.com
e Visittrentino.it, due tra gli
antesignani della cosiddetta
promo-commercializzazio-
ne, termine tutt’altro che
snello per definire il diffici-
le compito di una istituzio-
ne pubblica quando deve
promuovere il territorio e
anche “venderlo”. 
Apriamo una parentesi: nel
frattempo si è anche smesso
di polemizzare su Italia.it e
le regioni si stanno dando
da fare prendendo licenze di
agenzia di viaggi, come ve-
dremo. In un discorso allora
futuristico, nel 2007, l’as-
sessore regionale al turismo
emiliano-romagnolo, Guido
Pasi, espresse così il concet-
to: “La sfida della promo-
commercializzazione si ba-
sa sulla combinazione di in-
vestimenti materiali ed im-
materiali”, laddove per im-
materiali si cominciava a
inserire l’informatica, inter-
net, l’innovazione dei pro-
dotti nei budget delle istitu-
zioni, nell’ordine di qualche
centinaia di migliaia di eu-
ro. Niente a che fare con
quelli multimilionari delle
Olta. Di quegli anni la mes-
sa in linea di Turismo.fvg.it,
con il Friuli Venezia Giulia
a buon titolo tra gli innova-
tori che misero online l’of-
ferta turistica regionale. In
seguito lo sviluppo dei por-
tali regionali non è andato
molto oltre nel numero di
regioni attive: è accaduto
piuttosto che sia migliorata
l’usabilità dei sistemi esi-
stenti. Così il consorzio Do-
lomiti.org che oggi ha mi-
gliorato la prenotazione del-
le 300 strutture ricettive ve-
nete di due macro aree:
Cortina da una parte e la
Marmolada dall’altra, fino
ad Arabba al confine con il
Trentino. “La prima release
del booking è stato a gen-
naio 2012, lo scorso no-
vembre abbiamo rinnovato
la tecnologia, dunque l’usa-
bilità: in tre passaggi la
prenotazione dell’hotel si
conclude”, assicura il diret-
tore di Cortina Turismo,
Cinzia Confortola. Tutti i
booking tool regionali si
fanno forti di un numero di
visitatori unici enorme sui
propri portali: 1,2 milioni
all’anno quelli di Dolomi-
ti.org, 6 milioni con 25 mi-

completo con tutte le strut-
ture ricettive per la più par-
te prenotabili (1.200 circa).
“Perché vado su un portale
regionale? Sicuramente per-
ché cerco contenuti di infor-
mazione, argomenti per le
vacanze e l’ente è autorevo-
le per questo aspetto – os-
serva Sergio Cagol, ex
Trentino Marketing e oggi
in Trentino Rise -. Poi ac-
cedo al prodotto da preno-
tare, ma se non trovo ciò
che risponde alle mie esi-
genze mi dirigo su Book-
ing.com. Il sistema di book-
ing genera al portale regio-
nale valore in termini di

traffico, ma oggi gli utenti
sono esigenti e pretendono
ampia scelta”. Quindi, pro-
mo commercializzazione sì
o no? “Il suo valore è quel-
lo di generare vendite com-
pletamente disintermediate
con commissioni basse, ad
esempio in Alto Adige l’as-
sociazione albergatori ap-
plica il 6% sulla prenota-
zione, sappiamo che il mini-
mo di una Olta è il 15%”,
conclude Cagol. Risultati:
al terzo release della piat-
taforma di booking il Friuli
Venezia Giulia sa di avere
ottenuto “70mila prenota-
zioni dirette tra il 2012 e il
2013, più 13mila richieste
arrivate agli hotel di cui
non sappiamo se andate a
buon fine”, spiega Giam-
piero Campajola, respon-
sabile dell’area IT di Turi-
smo Fvg -. Lo riteniamo
parzialmente soddisfacente
poiché i visitatori unici sono
8mila al giorno e il 40% fa
ricerca di strutture”. Il che
significa che ad un certo
punto si perdono, o finisco-
no su Booking.com, non per
colpa del portale regionale,
ma degli alberghi. “Non tro-
vano offerta sufficiente o
idonea”, ad esempio.

Limiti di prodotto
Forse i servizi accessori po-
trebbero essere d’appeal?
“Non possono essere ven-
duti sulla piattaforma se
non sono erogati dalla
struttura alberghiera, sulla
piattaforma di booking al-
berghiero si prenotano solo
alberghi e loro servizi, men-
tre sul portale regionale la

card”. L’Agenzia Turismo
Fvg ha poi fatto qualcosa di
unico con un sistema di ge-
stione della ricettività regio-
nale. Come? Distribuendo
la widget d’accesso alla
piattaforma ai portali dei
Comuni, ai consorzi, ai sin-
goli alberghi e persino agli
Infopoint. “Sono particolar-
mente colpito dal booking
online di TurismoFvg. Non
tanto dall'approccio on
screen ma dalla strategia
innovativa che vede a siste-
ma, da quasi due anni a
questa parte, tutti gli Info
point della regione permet-
tendo quindi, per esempio,
alla banconista dell'Ip di
Pordenone di prenotare un
soggiorno a Trieste, come a
Udine, o in qualsiasi altra
destinazione, al turista o
alla famiglia presente in
quel momento presso gli uf-
fici, con pochi e semplici
clic – osserva Alex Korn-
feind, coach e consulente
della società di e-business
Piramide.net -. Inoltre, ha
messo a disposizione della
pubblica amministrazione
lo stesso widget per il boo-
king online, permettendo
così al visitatore di una
semplice pagina comunale
di raggiungere la pagina
relativa alla disponibilità
dell'accoglienza prediposta
dall'agenzia turistica”. La
nota dolente è sempre “la
solita atavica pigrizia da
parte di molte organizzazio-
ni turistiche, dall'hotel al
campeggio, nel completare
con i contenuti la parte di
competenza”. E pensare che
per loro è gratis.

quanto riguarda la tutela
della privacy dei dati perso-
nali, grazie alla partnership
con la società Vertical
booking ci avvaliamo di uno
dei più sofisticati software
operativi e abbiamo garan-
zia assoluta sulla gestione di
ogni documentazione e trat-
tamento dati sensibili. Ana-
logamente, abbiamo il mas-
simo della garanzia anche
per i pagamenti online, ga-
rantendo la sicurezza delle
transazioni”. Con queste
funzionalità la Regione di
Roberto Cota “è la prima in
Italia ad attivare un portale
pubblico, interattivo e multi-
funzione la cui gestione è af-
fidata a Turismo Piemonte”,
conclude il presidente. 
L’altro esempio è in Francia:
sette comprensori dei Pire-
nei, riuniti in un consorzio,
hanno messo online la pro-
pria agenzia N-py.com dove
si prenotano pacchetti com-
prensivi di impianti di risali-
ta, noleggio sci, attrazioni e
alberghi. “Siamo diventati
produttori e distributori di
vacanze in montagna, ab-
biamo cominciato dalla ne-
ve ma commercializzeremo
anche l’estate”, dicono dal-
l’agenzia con un call center
telefonico basato a Lourdes.

Massa critica
La sfida più grande per tutti
è la massa critica del por-
tafoglio di prodotto, che ad
esempio per il Trentino è

L’Italia sprint dell’e-commerce
Se a qualcuno appariamo come un’Italia poco digitale per quanto riguarda la promozio-
ne online e agende varie, quanto a e-commerce siamo piuttosto sprint. La dodicesima
edizione dell’Osservatorio eCommerce b2c di Netcomm e School of Management
del Politecnico di Milano mostra che l’aumento delle vendite (2013) da siti italiani verso
utenti italiani e stranieri è del 18% e ha raggiunto il valore di 11,3 miliardi, mentre gli ac-
quisti degli utenti italiani da siti italiani o stranieri vede una crescita del 15% e sale a 12,6
miliardi. Complessivamente si verifica l’aumento del 20% degli web shopper: un utente i-
taliano su due ha acquistato da internet almeno una volta negli ultimi tre mesi (la ricerca è
stata presentata a novembre). Il mobile cresce a velocità record e uno dei motivi che favo-
risce la crescita è senz’altro l’ampia diffusione di smartphone e tablet nel nostro Paese.
Ecco che il transato e-commerce da smartphone ha superato il mezzo miliardo, di cui
350 milioni di crescita che costituiscono il 20% della crescita annua dell’eCommerce
b2c in Italia. Via tablet, le vendite raggiungono il miliardo. Tra i servizi è sempre il turismo
quello più venduto, ma la sua crescita rallenta rispetto ad altri settori. Il fatto che nel Bel-
paese si vendano più servizi che prodotti è una caratteristica tutta italiana, da noi il 61%
delle vendite online è così splittato: turismo 43%, assicurazioni 10%, altri servizi 8%. In-
vece, nella maggior parte dei Paesi europei i prodotti in media coprono una fetta del 65-
80% del mercato. Un quarto delle transazioni di turismo riguarda l’ospitalità: su 5 miliar-
di conteggiati nel 2013 il 75% proviene dalla vendita dei biglietti di trasporti (aerei e tre-
ni), il 25% dalla prenotazione di hotel. Lo scontrino medio di un acquisto online nel turi-
smo è di 280 euro. Se escludiamo Ntv, Alitalia e Trenitalia sono i player stranieri a con-
quistare i clienti italiani dell’e-commerce. Le Dotcom del turismo più in voga nel nostro
Paese, infatti, sono eDreams (Spagna), Expedia (Usa), Venere (Expedia),
Lastminute.com (Travelocity/Priceline – Usa), Volagratis (BravoFly, Svizzera). 
Gli internauti stranieri spendono sui siti italiani sopra citati il 55% di 2 miliardi, +28% sul
2012. Infine, gli italiani spendono sui siti esteri di viaggi, soprattutto low cost carrier, 3,44
miliardi (+13%).                                                                                                      P.Ba.
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Booking tool regionali: fase due
Territori e regioni ampliano il portafoglio prenotabile online: 

c’è chi prende la licenza d’agenzia di viaggi. Così evolve la promo-commercializzazione
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