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I social network, 
arma di business

Sono numerosi, soprattutto all’estero, gli alberghi e le catene alberghiere che riescono a incrementare i fatturati 
con un uso sapiente dei nuovi strumenti di promozione messi a punto da Facebook e Google. Vi spieghiamo i principali

di Luigi Ferro

Facebook e Google 
stanno diventando 
strumenti di business 

sempre più importanti. Fare 
impresa oggi con un albergo 
senza utilizzarli può essere 
penalizzante. Il loro cre-
scente successo e l’efficacia 
dimostrata dagli strumenti 
messi che hanno a punto be-
neficio delle imprese lo ren-
dono evidente. Le aziende, 
di tutti i settori, che hanno 
imparato a fare buon uso dei 
social media nella comuni-
cazione ottengono grandi 
risultati. Rigorosamente 
misurabili. Facebook, per 
esempio, ha addirittura re-
alizzato un sito (facebook.
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Le connessioni 
via smartphone 
e tablet stanno 
velocemente 
soppiantando 
quelle via pc

Youtube

VIDEO E AUDIO
Caricate video con regola-
rità, anche sulle bellezze 
della zona. Il commento 
audio è fondamentale per 
l’indicizzazione. Lasciate 
spazio alle possibilità di 
interazione degli utenti.

Google AdWords

CONSULENZA
Approfittate della consu-
lenza gratuita del team 
per muovere i primi pas-
si. E utilizzate anche gli 
altri strumenti offerti da 
Google. Focalizzatevi sul 
mobile: è il futuro.

Facebook

INTERAZIONE
Aprite una pagina azien-
dale, fatevi un calendario 
editoriale e scrivete con 
regolarità. Se non create 
relazioni con i fan, i vostri 
messaggi non li vede nes-
suno. Occhio alle Offer.

com/facebookstudio) con le 
migliori case history, divi-
se per settori merceologico 
(c’è anche l’hospitality, da 
cui sono tratti gli esempi del 
box della pagina seguente).
«Per ottenere buoni risultati 
da Facebook - spiega il sa-
les manager Valerio Perego 
- bisogna comprendere gli 
elementi su cui focalizzarsi. 
Le aziende devono partire 
costruendo la propria pagi-
na aziendale e non il norma-
le profilo dei singoli utenti. 
Qui racconteranno offerte, 
promozioni, novità, espe-
rienze condivise con clienti 
ecc.». Fatta la pagina, il la-
voro è solo agli inizi. Il con-
tenuto deve essere visibile 
sul newsfeed, l’aggregatore 
di notizie dove si trovano i 
contenuti più rilevanti, do-
ve gli utenti passano circa il 
40% del loro tempo e dove 
avvengono la maggior parte 
delle interazioni (like, com-
menti ecc.). «Non tutte le no-
tizie pubblicate sulla vostra 
pagina Fb - spiega Perego 
- passano sull’aggregatore, 
dove il tasso di interazione 
aumenta dalle 40 alle 150 
volte rispetto alla pagina 
dell’utente». 
Questo è valido sul desktop, 
ma ancora di più sul mobile. 
L’algoritmo che seleziona le 

Come muovere i primi passi

IMPRESE DEL GUSTO IMPRESE DEL GUSTO

ristorantiweb.com ristorantiweb.com
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notizie ragiona infatti in ba-
se all’interazione con altre 
pagine. Se vado spesso sul-
la pagina di Best Western è 
più facile che sull’aggrega-
tore compaiano le notizie 
della catena. Ma se ho fatto 
un matrimonio in un hotel 
del gruppo e scambio foto e 
commenti, la notizia fa più 
fatica a rientrare in quel 16% 
di storie che mediamente so-
no pubblicate sul newsfeed. 
«Con una comunicazione 
continua e rilevante in base 
a un calendario editoriale - 
spiega Perego - si riesce più 
facilmente a conquistare 
spazio sugli aggregatori». 

L’uso delle Offer
Importanti sono le Offer, in 
pratica del couponing con 
l’offerta e un tasto per ri-
chiederla. La loro forza sta 
nella viralità: l’utente che 
clicca può essere indirizzato 
sul sito e riceverà un’email. 
E, se chiede l’offerta, tutti i 
suoi amici lo vedranno. Un 
resort, per esempio, ha lan-
ciato un’iniziativa con scon-
ti per la prenotazione delle 

camere. L’offerta ha genera-
to 6.400 fan sulla pagina Fa-
cebook che partiva da zero. 
Le Offer richieste sono state 
più di 27mila e nei primi due 
giorni il 15% ha realmente 
prenotato (per 175mila euro  
di fatturato). Le Offer pos-
sono costare da dieci euro a 
milioni: dipende dalla quan-
tità di persone che si voglio-
no raggiungere. Facebook 
ha strumenti molto precisi 
per definire l’audience. 

Le parole di AdWords 
AdWords è invece la piat-
taforma di Google che per-
mette di creare campagna 
di marketing on line rag-
giungendo target specifici. 
Francesco Gagliardi è il 
responsabile del team che 
aiuta le aziende a muovere i 
primi passi: «È un prodotto 
che permette di fare diverse 
tipologie di campagna; per 
ogni campagna è possibile 
vedere parole chiave, posi-
zionamenti e reportistica, 
compreso ciò che ha fatto 
l’utente quando è arrivato 
sul vostro sito. Sono campa-
gne pay per clic: si basano 
su un’asta relativa alle paro-
le chiave e si paga solo per il 
traffico che arriva sul sito». 
In pratica si comprano delle 
parole che identificano ser-
vizi o altro dell’albergo e si 
appare su Google in base al-
le ricerche degli utenti. 
«Il marketing tramite di-
splay è invece più comples-
so - continua Gagliardi - e 
prevede banner e annunci 
testuali. Con il display si 
può scegliere la demografia 
del target o i siti dove mette-
re l’annuncio. Più sofistica-

to è il targeting contestuale: 
l’annuncio viene inserito in 
blog, forum e altro dove ci 
sono le nostre parole chia-
ve. Si può anche mirare 
l’annuncio in base alle per-
sone non alla pagina. Così, 
se uno è interessato al golf, 
l’annuncio arriva anche su 
siti non di golf visitati da 
quella persona». Poi c’è il 
remarketing, che mira gli 
annunci verso persone già 
state sul nostro sito. «Au-
menta in modo notevole le 
conversioni e fidelizza len-
tamente l’utente - afferma 
Gagliardi -. Si può anche 
calibrare le volte in cui l’an-
nuncio compare per non es-

sere insistenti». Tutto que-
sto vale anche sul mobile 
che ha delle funzioni in più. 
AdWords mobile permette 
di creare messaggi più mi-
rati che spingono ad “agire” 
anche senza entrare sul sito: 
ci sono annunci che permet-
tono di chiamare subito il 
numero di telefono indicato, 
che portano direttamente a 
una mappa per raggiungere 
l’albergo o fanno scaricare 
un’applicazione. 

Le ricerche con Trends 
Un’ulteriore possibilità è 
offerta da Google Trends, 
la piattaforma che permet-
te di inserire diverse ricer-
che e vedere la stagionalità 
degli accessi e il loro peso. 
Di un albergo, per esempio, 
possiamo conoscere quando 
è stato cercato e da dove. E si 
può fare lo stesso anche con 
i concorrenti. // 

23 milioni
gli iscritti a Facebook 
in Italia (15 milioni 
di presenze quotidiane)

10 milioni 
gli italiani che usano 
Facebook tramite 
smartphone e tablet

680 milioni 
gli utenti Facebook 
nel mondo che accedono 
al social network 
tramite dispositivi mobili

La versione mobile 
di Google AdWords 

offre più funzionalità

La maggior forza 
delle Offer

sta nel potere virale

LE HISTORIES

1.500 NOTTI IN PIÙ

L’Aria Resort 
& Casino di 
Las Vegas 
ha fatto della 

sua pagina Facebook 
(facebook.com/ARIA) 
il cuore della sua 
comunicazione, veicolando 
giornalmente offerte 
e promozioni riservate 
ai fan. Ha postato una 
promozione su Facebook 
Offer riservata a chi 
prenotava due notti, 
visibile sull’home page di 
Facebook e girabile agli 
amici. Ha ottenuto 671 
prenotazioni, per un totale 
di 1.585 pernottamenti.

PRIMAVERA RECORD

Nel 2012 
Best 
Western 
ha lanciato 

in Usa e Canada la 
campagna “Be a travel 
hero” via Facebook, che 
invitava i fan a creare la 
vacanza ideale, a invitare 
gli amici e a creare storie 
sulla propria vacanza e 
offriva premi settimanali e 
un superpremio fi nale. 
La campagna ha ottenuto 
un +20% di ricavi rispetto 
all’anno precedente.

ESCA ESOTICA

Un concorso fotografi co, 
un concorso a premi e 
una chat attraverso cui 
interrogare esperti di 
viaggio di varie regioni: 
sono le armi con cui 
il portale Luxury Link 
ha “catturato” on line 
nuovi fan di Facebook. 
I risultati? +100% nelle 
vendite di pacchetti che 
arrivano da Facebook e 
+30% di visitatori del sito 
provenienti dal social.
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hanno troppi clienti e non 
sono in grado di aggiornar-
lo in tempo reale. Perché il 
blog offre emozioni, mentre 
il sito riporta informazioni. 
Perché un articolo di un blog 
può facilmente incorporare 
video, foto o documenti che 
si possono scaricare anche 
attraverso gli smartphone e 
condividere con gli amici».
E i contenuti? «Il turista è 
portato a leggere sempre 
meno; preferisce vedere vi-
deo e foto. E questo spiega 
l’importanza dell’account 
YouTube personalizzato. 
Però ci vuole anche altro: 
notizie su eventi locali, sto-
rie del luogo, peculiarità 
enogastronomiche, facility 
per famiglie, disabili, ter-
za età, animali ecc. Per far 
conoscere il blog può essere 
utile fare delle promozioni 
su Facebook, ma il passapa-
rola del cliente soddisfatto 
resta la strada migliore». //

TESTI E FOTO
Il blog, rispetto al sito, 
permette una maggiore 
freschezza e facilità 
di aggiornamento dei 
contenuti. Scrivete testi 
brevi e arricchite il tutto 
con video e foto. Veri.  

ESPERIENZE
Raccontate, più che 
l’albergo, ciò che ci 
sta intorno. Descrivete 
l’esperienza di visita 
della zona in cui 
siete. Inserite anche 
promozioni, ma occhio 
a non trasformate il blog 
in un catalogo.

CONSIGLI

26% 
cerca un hotel on line per 
raccogliere informazioni 
sulla struttura e vedere 
le foto postate dagli utenti

30% 
vuole fare apprezzamenti 
o lamentele sull’albergo

12% 
si aspetta di vedere 
risolto un problema più 
velocemente se reso 
pubblico on line

Fonte: indagine di Usa Today

Per un albergatore, ge-
stire da sé il blog o la 
pagina sul social net-

work del proprio albergo 
può essere una buona idea, 
perché l’azienda è sua e 
“metterci la faccia” è un ot-
timo modo di relazionarsi 
con i clienti. La prima do-
manda però è: cosa scrive-
re? «La scelta è legata a una 
serie di variabili - spiega 
Alex Kornfeind, esperto di 
social media e web marke-
ting - legate alla struttura, 
alla destinazione, al mer-
cato di riferimento, leisure 
o business, e alle eventuali 
offerte proposte su base sta-
gionali a target precisi». La 
presenza di un ristorante, 
per esempio, potrebbe ri-
sultare da traino, sfruttare 
l’appeal dell’enogastrono-
mia per catturare i sempre 
più numerosi turisti a caccia 
di esperienze gourmand. 

Info e interazioni
Prima di creare un blog, 
quindi, l’albergatore deve 
avere chiaro in mente a chi 
scrivere. Occorre esaminare 
il proprio portafoglio clien-
ti, distinguendo fra l’ambi-
to business e quello leisure, 
cercando di incrementare il 
valore dell’esperienza per 
i clienti fidelizzati più vol-
te ospiti della struttura. Si 
tratta di esaltare il rappor-
to fra i servizi proposti e la 
location, proponendo non 
semplici giorni di relax, ma 
una destinazione e un’espe-
rienza di vacanza. 
È possibile utilizzare micro-

Il blog dell’hotel, 
finestra sul mondo

La scelta di aprire un “diario on line”, magari in aggiunta al sito ufficiale, permette una relazione più diretta con i clienti. 
Per i contenuti, meglio privilegiare il racconto alle promozioni, narrando le esperienze che offre la vostra zona

di Luigi Ferro

blog, come Twitter e Frien-
dfeed, che dirottino poi gli 
utenti sul blog o su una pa-
gina creata per l’occasione. 
«Twitter - spiega Kornfeind 
- viene spesso usato anche 
per un primo livello di cu-
stomer care, per dare rispo-
ste dirette e immediate alle 
richieste della clientela». 

Con i blog è più facile
Perché scegliere il blog an-
ziché il sito? «Perché il blog 
è rock e il sito web è lento 
- spiega Kornfeind -. Per-
ché il blog è più facile da 
gestire in maniera diretta, 
mentre molte volte il sito è 
ostaggio di web agency che 
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Ben oltre le tradizio-
nali attività di ufficio 
stampa e di organiz-

zazione di eventi, le relazio-
ni pubbliche possono rive-
larsi utili alleate nella strate-
gia di comunicazione di un 
hotel. Uno specialista delle 
relazioni pubbliche può in-
fatti supportare la struttura 
nella creazione di partner-
ship con gli altri operatori 
sul territorio e affiancare il 
marketing nella relazione 
con il cliente. 

Compiti più ampi
«Le relazioni pubbliche 
possono facilitare l’integra-
zione degli operatori sul ter-
ritorio, la creazione di reti e 
partnership, la costruzione 
e la governance di veri e 
propri sistemi turistici - os-
serva Francesca Albanese, 
consulente di comunicazio-
ne e relazioni pubbliche -. 
In secondo luogo, possono 
supportare gli operatori tu-
ristici nell’interazione con 

il mercato, instaurando un 
dialogo costante con i turi-
sti che, sempre più consape-
voli e attivi, si aspettano di 
essere considerati come veri 
e propri interlocutori».
Oggi difficilmente un’im-

presa ricettiva può pensa-
re di relazionarsi da sola al 
mercato, senza contestua-
lizzare la sua proposta nel 
territorio in cui si colloca e 
di cui è parte integrante. An-
che perché in genere il con-
sumatore non sceglie un al-
bergo, ma una destinazione. 
«Soltanto dopo aver deciso 
la meta il cliente guarda al-
la ricettività, compiendo la 
sua scelta in base a specifi-
che esigenze da soddisfare - 
afferma Albanese -. Che non 
si limitano solo alla qualità 

e al prezzo, ma sono sem-
pre più in relazione al tipo 
di esperienza che vorrebbe 
vivere».

Comunicare meglio
È necessario quindi pensa-
re a «un sistema integrato di 
offerta tra tutti gli operatori 
turistici di una destinazione. 
E un albergo potrebbe esse-
re proprio il primo ‘amba-
sciatore’ del suo territorio».
Se di solito gli hotel sfrutta-
no per lo più la parte operati-
va dei professionisti delle re-
lazioni pubbliche, per esem-
pio per avere visibilità sui 
media e per lanciare eventi, 
focalizzandosi su obiettivi 
di promozione, potrebbe 
essere arrivato il momento 
per le imprese ricettive di 
chiedere ai professionisti di 
relazioni pubbliche di farle 
diventare vere e proprie “or-
ganizzazioni comunicative” 
per essere più competitive. 
«Il che significa  - continua 
Albanese - progettare strate-

Le pubbliche relazioni, una risorsa
Oltre a svolgere le “classiche” funzioni di organizzazione eventi e di ufficio stampa, le pr possono supportare 

una struttura alberghiera nello sviluppo delle relazioni con i clienti e nella creazione di reti sul territorio

di Irene Greguoli Venini

FRANCESCA 
ALBANESE
Dal 1995 lavora come
 consulente di relazioni 
pubbliche e comunicazione
per diversi settori. 
È delegata per il turismo 
della Ferpi, la federazione 
dei professionisti delle 
pubbliche relazioni.

L’ESPERTA

L’offerta dell’hotel 
va contestualizzata 
nel proprio territorio

gicamente la comunicazio-
ne non solo a fini promozio-
nali ma relazionali, per atti-
vare e consolidare i rapporti 
sia con tutti gli stakeholder 
del territorio, sia con i pro-
pri clienti». In quest’ultimo 
caso il ruolo delle relazioni 
pubbliche andrebbe ad af-
fiancarsi all’attività di mar-
keting: «La relazione con 
i clienti deve cominciare 
molto prima di accoglierli in 
hotel - sottolinea Albanese -. 
Occorre sia predisporsi a un 
ascolto attivo per rilevarne 
aspettative e bisogni con va-
ri strumenti di indagine sia 
imparare a raccontare i pro-
pri valori ed eccellenze».  //

ATTIVITÀ E TARGET

Uno specialista di pr può 
essere un utile supporto 
nella relazione con i vari 
target per diverse attività:
•  MEDIA: organizzare 

eventi e dar loro visibilità
• IMPRESE: costruire reti 
e partnership localmente
•  CLIENTI: sviluppare 

un dialogo e una 
relazione fi delizzante
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me infrastrutture di terra, 
vantano anche un’alta com-
petitività dei prezzi degli 
hotel. Quanto agli austriaci, 
fanno leva sul gran numero 
di siti patrimonio dell’uma-
nità e sulle tante fiere e mo-
stre che vengono organizza-
te annualmente. 

26ma in classifica
L’Italia, con un punteggio 
di 4,90, resta nelle posizioni 
di retrovia (26mo posto, fra 
Corea e Barbados), ma gua-
dagna una posizione rispet-
to alla precedente rileva-
zione. Guardando alla sola 
classifica europea, il nostro 
Paese si colloca al 18mo po-
sto, fra Malta e Cipro.
Ad affossare il nostro Paese 
i problemi di sempre, solo in 
parte estranei al comparto: 
ne sono un esempio la com-
plessità della burocrazia, 
che ci vede al 100mo posto 
in classifica, colpevole di 
dissuadere gli investimenti, 
ma anche la scarsa competi-
tività dei prezzi degli alber-

Trasporti efficienti, 
attenzione all’am-
biente, infrastrutture 

turistiche all’avanguardia e 
attitudine sia al turismo lei-
sure, sia a quello business: 
è il profilo delle prime tre 
nazioni presenti nella clas-
sifica della competitività 
nel settore viaggi e turismo 
2013, stilata con cadenza 
biennale dal World Eco-
nomic Forum. A guidare 
il ranking, che analizza le 
performance di 140 Paesi, il 
triangolo d’oro del turismo 
europeo che parla prevalen-
temente tedesco: Svizzera, 

Austria e Germania. Tutte 
e tre con un punteggio su-
periore a 5 punti (su 7).  Al 
primo posto si conferma la 
Svizzera, come nel 2011, 
che con un punteggio di 5,66 
lascia a distanza la Germa-
nia (a quota 5,39), raggiunta 
dall’Austria, che ha scalza-
to la Francia dal terzo gradi-
no del podio. Il Paese degli 
orologi tiene saldamente il 
primo posto dal primo anno 
in cui è stato stilato l’indice 
(2007), grazie a eccellen-
ze, considera il Wef, come 
gli staff formati nelle molte 
scuole di hotel management 
presenti nella nazione. I te-
deschi, oltre alle precisissi-

Italia indietro 
sulla competitività

L’edizione 2013 del Travel&Tourism Competitiveness Report del World Economic Forum conferma la posizione defilata 
dell’Italia, che risale di una posizione al 26mo posto. Ma in termini di concorrenzialità dell’offerta turistica siamo 134mi

di Alessandra Tibollo

Valori assoluti e % sul Pil nazionale - stime 2012

Valore assoluto % sul totale
Pil dell’industria del turismo (in milioni di dollari) 70.429 3,2
Occupazione nell’industria del turismo (in migliaia) 857 3,8
Pil dell’indotto del turismo (in milioni di dollari) 185.261 8,5
Occupazione dell’indotto del turismo (in migliaia) 2.176 9,6
Arrivi dei turisti (in migliaia, dati 2011) 46.118
Spesa dei turisti internazionali (in milioni di dollari) 42.999

Valori assoluti e % sul Pil nazionale - stime 2012

I NUMERI DELL’INDUSTRIA DEL TURISMO IN ITALIA

Fonte: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013

Previsioni di crescita 2013-2022

Pil Occupazione
Diretto Indotto Diretto Indotto
+1,9% +1,5% +1,6% +0,9%

Previsioni di crescita 2013-2022

LE PROSPETTIVE DEL TURISMO ITALIANO

Fonte: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013

Rispetto al 2011
guadagnamo
una posizione

L’indice di competitività
dell’Italia nel comparto 
Travel&Tourism 
vede il nostro Paese 
al 134mo posto (su 140)
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a ZAVORRE 
L’inefficienza 
della politica e 
della burocrazia 
ci penalizzano. 
Ma anche i prezzi 
dell’industria turistica 
sono molto lontani da 
un buon livello 
di competitività.

ECCELLENZE 
I nostri punti di 
forza si confermano 
l’ampiezza delle 
risorse culturali, 
l’industria 
della creatività e il 
sistema fieristico.

ghi (134mo posto su 140).
Eppure manteniamo alcune 
eccellenze: siamo al primo 
posto per le infrastrutture 
turistiche, a pari merito con 
l’Austria. Senza contare le 
eccezionali risorse cultu-
rali (siamo terzi per numero 
di siti culturali patrimonio 
dell’umanità), un discreto 
numero di mostre e fiere in-
ternazionali (sesti al mondo) 
e un’attivissima industria 

della creatività (quinto po-
sto). Positive anche le valu-
tazioni e il ranking sull’igie-
ne e la sanità, oltre che sulla 
sicurezza per i viaggiatori. 
Solo discreti, ma ben lontani 
dall’eccellenza, i trasporti: 
se la cavano relativamente 
meglio quelli aerei (24ma 
posizione, ma 81ma per in-
ternazionalità del network), 
mentre i trasporti di terra 
hanno qualche pecca in più 
(39mo posto). 

Classifica 2013 e variazione rispetto al 2011

Class. Var.* Paese Punteggio**
1 = Svizzera 5,66
2 = Germania 5,39
3 +2 Austria 5,39
4 +4 Spagna 5,38
5 +2 Regno Unito 5,38
6 = Stati Uniti 5,32
7 -4 Francia 5,31
8 +1 Canada 5,28
9 +4 Svezia 5,24

10 = Singapore 5,23
11 +2 Australia 5,17
12 +7 Nuova Zelanda 5,17
13 +1 Olanda 5,14
14 +8 Giappone 5,13
15 -3 Hong Kong 5,11
16 -5 Islanda 5,10
17 = Finlandia 5,10
18 +5 Belgio 5,04
19 +2 Irlanda 5,01
20 -2 Portogallo 5,01
21 -5 Danimarca 4,98
22 -2 Norvegia 4,95
23 -8 Lussemburgo 4,93
24 +2 Malta 4,92
25 +7 Corea 4,91
26 +1 Italia 4,90
27 +1 Barbados 4,88
28 -2 Emirati Arabi Uniti 4,86
29 -5 Cipro 4,84
30 -5 Estonia 4,82

Classifica 2013 e variazione rispetto al 2011

COMPETITIVITÀ NEL TURISMO: I PAESI TOP 30

Fonte: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013

(*) Variazione della posizione in classifica rispetto al 2011. (**) scala da 1 a 7

Posizione in classifica e valutazione - Serie storica 2009-2013

Anno Posizione in classifica (su 140 Paesi) Punteggio
2009 28 4,8
2011 27 4,9
2013 26 4,9

Posizione in classifica e valutazione - Serie storica 2009-2013

L’EVOLUZIONE DELLA NOSTRA POSIZIONE COMPETITIVA

Fonte: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013

Risultati discordanti per i 
due nostri maggiori com-
petitor, Francia e Spagna. 
La prima, infatti, è preci-
pitata dal terzo al settimo 
posto, mentre al contrario 
la Spagna, a dispetto del-
la crisi economica, balza 
dall’ottavo al quarto posto, 
con un’implementazione sia 
dal lato business che leisure 
e un ruolo non secondario 
delle infrastrutture sporti-
ve, in particolare degli stadi. 
Performance positiva anche 

per la Gran Bretagna, che 
guadagna due posizioni, 
attestandosi quinta, grazie 
agli investimenti compiu-
ti per i due grandi eventi 
del 2012 (le Olimpiadi e il 
Giubileo di Diamante del-
la regina Elisabetta) e alla 
grande visibilità ottenuta 
con queste manifestazioni.

Un settore in salute
Il Travel&Tourism Com-
petitiveness Report traccia 
anche un’analisi macroeco-
nomica del settore turistico, 
che rappresenta il 9% del 
Pil mondiale, con un totale 
di 6 trilioni di dollari spesi 
ogni anno. Il report mostra 
un bilanciamento fra crisi e 

Siamo all’81mo posto 
per l’internazionalità 

dei collegamenti aerei

Francia in caduta, 
grande ascesa 

invece per la Spagna

In generale, nelle prime 20 
posizioni più della metà (13 
Paesi) fanno parte dell’Eu-
ropa; le uniche presenze 

extraeuropee nella top ten 
sono gli Stati Uniti e il Ca-
nada, rispettivamente al 6° 
e 8° posto, e Singapore (10°). 
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  Posizione in classifica e punteggio - 2012

INDICATORI GENERALI Classifica Punteggio
Leggi e regolamenti politici 100 4,2
Prevalenza di proprietà estera 115 4,0
Diritto di proprietà 67 4,3
Impatto delle regole sugli investimenti esteri 122 3,6
Richiesta di visto (valore sul numero di Paesi)* 58 71,0
Accordi bilaterali sul trasporto aereo (0-38)* 56 11,6
Trasparenza delle decisioni politiche 135 3,1
Numero di giorni per iniziare un’attività* 16 6,0
Costo per aprire un’attività (% Pnl/capitale)* 92 16,5
Restrizioni governative su Gats (0-100)* 92 48,4

INDICATORI ALBERGHIERI
Numero di camere/100 abitanti* 11 1,8
Hotel price index* 95 176,6
Sportelli bancomat che accettano carta Visa/milione di abitanti*  7 972,7

  Posizione in classifica e punteggio - 2012

LA POSIZIONE DELL’ITALIA IN ALCUNI INDICATORI CHIAVE

Fonte: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013

 Posizione in classifica e punteggio - 2012

Classifica Punteggio
Quadro regolatorio settore T&T 100 4,2
Sostenibilità ambientale 53 4,7
Sicurezza 53 4,7
Salute e igiene 29 6,0
Livello di priorità del settore T&T 79 4,3
Infrastrutture trasporto aereo 24 4,6
Infrastrutture per trasporti di terra 39 4,5
Infrastrutture turistiche 1 7,0
Infrastrutture Ict 31 4,3
Competitività dei prezzi
nell’industria T&T

134 3,4

Risorse umane 41 5,1
Affinità per Travel&Tourism 72 4,6
Risorse naturali 34 4,4
Risorse culturali 7 6,1

 Posizione in classifica e punteggio - 2012

L’ITALIA E I 14 PILASTRI DEL TURISMO

Fonte: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013

globalizzazione: a fronte di 
una diminuzione del budget 
speso per i viaggi nei Paesi 
occidentali, è aumentato il 
numero di viaggiatori e la 
capacità di spesa dei  turisti 

provenienti da Paesi emer-
genti come Brasile, Cina e 
Indonesia, che hanno trai-
nato la crescita complessiva 

Numero di viaggiatori 
e spesa complessiva 

ancora in crescita

L’obiettivo 
di lungo termine 

è la zero emission

del numero dei viaggiatori 
del 4% fra gennaio e ago-
sto 2012 (secondo i dati del 
World Tourism Organiza-
tion). A livello mondiale, il 
turismo genera 120 milioni 
di posti di lavoro diretti, cui 
si aggiungono 125 milioni 

di posti indiretti. Un setto-
re in cui rimangono grosse 
opportunità di crescita, di 
formazione e di carriera. 
Infine, il Report analizza i 
trend del 2013 dalla A alla Z, 
partendo dalla parola “alle-
anze” (e acquisizioni), sem-

pre più frequenti fra grandi 
gruppi del settore turistico, 
che si uniscono per affron-
tare la crisi. Si passa per la 
“I” di integrazione, aiutata 
dall’innovazione tecnologi-
ca, che investe sia i trasporti, 
sia la comunicazione. A tal 
proposito, vedere alla “M” 
di “mobile”, cioè telefonia 
e nuove piattaforme di pre-
notazione on line che servo-
no per cercare e prenotare i 

propri viaggi. Si passa per la 
“V” di Visa, cioè i visti di 
viaggio, con le barriere alle 
frontiere che, chiedono gli 
operatori turistici, devono 
essere sempre più sempli-
ficate. E si conclude con la 
“Z” di zero, inteso come 
zero emissioni, l’obiettivo 
a lungo termine a cui aspira 
anche il settore turistico.  //

L’Hotel price index, che 
misura la tariffa media degli 
alberghi a 4 stelle di catena, 
vede l’Italia al 95mo posto.
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hanno scelto la propria va-
canza grazie alle informa-
zioni trovate on line (12,1% 
per le vacanze in Italia, 
18,1% per quelle all’estero). 
I siti di alberghi, vettori e 
agenzie sono stati la prima 
fonte di informazione (il 
61,4% di chi ha scelto at-
traverso il web), seguiti dai 
portali territoriali (25%), dai 

Tutte le ricerche, a tutte 
le latitudini, certifi-
cano che Internet, nel 

mondo alberghiero, ha un 
ruolo sempre più cruciale 
per il business. Una presen-
za ben strutturata e articola-
ta sul web, una reputazione 
eccellente e la facilità di pre-
notazione consentono agli 
alberghi di spuntare tariffe 
maggiori e tassi di occupa-
zione più alti. Gli alberghi 
italiani lo stanno capendo, 
come certifica la crescita 
della loro presenza on line, 
ma il gap, specie in termini 
di visibilità internazionale, 
rispetto alle strutture più at-
tive di altri Paesi resta alto.
Secondo l’indagine quan-
titativa sul comportamento 
turistico degli italiani ef-
fettuata dall’Osservatorio 
Nazionale del Turismo, nel 
primo semestre 2012 so-
no stati il 13,7% quelli che 

Chi vende on line lavora di più
Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale del Turismo, gli hotel che offrono la possibilità di prenotare on line 

hanno tassi di occupazione sempre superiori. Con un divario che in alcuni mesi arriva a superare i 10 punti percentuali

di Luigi Ferro

grandi portali di prenotazio-
ne (24%) e da forum, blog e 
social network (14,9%).
Fondamentale è la possibi-
lità di prenotare on line: se-
condo l’Osservatorio Nazio-

nale del Turismo circa l’87% 
delle strutture alberghiere è 
presente con un proprio sito 
(il problema però è quello 
della visibilità in rete), men-
tre quelle che permettono di 
prenotare tramite il booking 
on line diretto è di poco su-
periore al 60%.  
Ciò significa che oltre un 
terzo delle strutture italia-
ne non è “raggiungibile” 
via web. La sola presenza 
dell’indirizzo e-mail, in-
fatti, non è sufficiente. Chi 
va in Internet è abituato alla 
conferma in tempo reale. 
«Su alcuni portali regionali 
si trova la lista degli alber-
ghi ma non li si può prenota-
re - osserva Fabio Lazzerini, 
amministratore delegato di 
Amadeus -. Allora bisogna 
andare sul sito dell’hotel e 
sperare che lì ci sia la possi-
bilità di prenotare». 
Molti poi vendono trami-

Valori % - Anno 2011Valori % - Anno 2011

LA CORRISPONDENZA TRA TASSO DI OCCUPAZIONE E UTILIZZO DEL BOOKING ON LINE

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere 
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Strutture ricettive che permettono il booking on line

Strutture ricettive che non permettono il booking on line

Il portale Booking.com è 
leader di mercato in Italia. 
Raccoglie oltre il 50% 
delle prenotazioni on line 
generate dalle Olta
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te Booking.com, che però  
trattiene in commissioni il 
30% circa dell’importo pa-
gato dal cliente». 

Performance migliori
Secondo i dati relativi al 
2011, il 41% della cliente-
la presente nelle strutture 
ricettive (era il 35,2% nel 
2010) ha utilizzato Internet 
per la prenotazione. Il 21,4% 
è ancora legato all’invio del-
la mail, l’11,2% utilizza i si-
stemi di booking on line del-
la struttura e l’8,4% i grandi 
portali di prenotazione, in 
particolare per quanto ri-
guarda gli hotel (9,6%). 
I risultati più importanti, 
sottolinea però l’Osserva-
torio, sono quelli relativi 
alle vendite. Le imprese 
ricettive che consentono il 
booking on line hanno una 
media di occupazione delle 
camere superiore rispetto 
alle altre.  Nel 2011, gli al-
bergatori hanno registrato 
in media dieci punti percen-
tuali in più nelle vendite, 
soprattutto nei mesi di mag-
gio, giugno, settembre e ot-
tobre. Chi ha il booking su 

Internet, comunque, ottiene 
risultati migliori in termini 
di occupazione in tutti i 12 
mesi dell’anno. 

Più peso ai portali
Secondo l’analisi sulle per-
formance di vendita nel si-
stema ricettivo effettuata 
dall’Osservatorio, anche il 
ricorso al circuito dell’in-
termediazione da parte delle 
imprese alberghiere è in cre-

scita. Circa 4 operatori su 10 
si affidano agli intermedia-
ri di viaggio per la commer-
cializzazione della propria 
struttura (38,4%) contro il 
27,8% dell’anno precedente.
Si affidano agli intermedia-
ri quasi la metà degli alber-
ghi (48,6%) e il 30,8% delle 
strutture complementari, 
con percentuali più alte per 
gli ostelli (57,3%), le case 
per ferie (40,3%) e i villaggi 
(39,9%). 
Tra le imprese ricettive sono 
soprattutto quelle nel centro 
Italia (48,8%) e delle città 
(51,9%) ad aver colto i van-
taggi del ricorso ai circuiti 
dell’intermediazione. 
Protagonisti indiscussi so-

no i grandi portali di preno-
tazioni on line, ai quali nel 
quarto trimestre 2012 ha fat-
to ricorso il 59% delle im-
prese che si affidano all’in-
termediazione, in aumento 
considerevole rispetto al 
49,9% di ricorso rilevato 
nel trimestre estivo. Seguo-
no le agenzie di viaggio e i 
tour operator  (entrambi con 
circa il 39%) e le agenzie di 
viaggio on line (27,9%). 

Hotel poco social
Note dolenti arrivano in-
vece dal rapporto con i so-
cial network. Nonostante il 
passaparola sia sempre più 
importante, con il 33% dei 
turisti che ascolta il pare-

Valori % - Serie storica 2010-2012

2010 2011 2012
I trimestre 85,7 81,3 87,5
II trimestre 84,6 83,5 88,7
III trimestre 81,9 83,4 87,7
IV trimestre 78,2 72,3 87,3

Valori % - Serie storica 2010-2012

ALBERGHI ITALIANI DOTATI DI SITO WEB

Valori % - Serie storica 2010-2012

2010 2011 2012
I trimestre 34,5 36,1 61,9
II trimestre 37,0 38,8 43,3
III trimestre 34,8 38,5 44,7
IV trimestre 34,6 50,6 38,9

Valori % - Serie storica 2010-2012

PRENOTAZIONI DI TURISTI TRAMITE INTERNET 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere 

Valori % - Serie storica 2010-2012

2010 2011 2012
I trimestre 61,2 47,0 69,9
II trimestre 61,9 50,9 59,4
III trimestre 45,3 46,7 61,9
IV trimestre 49,0 47,1 63,0

Valori % - Serie storica 2010-2012

HOTEL PRENOTABILI ON LINE

re di amici e conoscenti, le 
strutture ricettive presenti in 
qualche modo su Facebook 
e compagnia erano il 19,8% 
nel 2010 e il 33,3% nel 2011. 
Il cammino da fare, insom-
ma, è ancora lungo. 
L’assenza di molte imprese 
dal più popolare dei social 
network non stupisce chi, 
come Roberta Milano, gira 
l’Italia facendo corsi di web 
marketing agli albergatori. 
«Il livello di conoscenza dei 
social è abbastanza basso 
- afferma la consulente - e 
molti li considerano ancora 
una perdita di tempo». Qual-
cuno non sa come muoversi, 

qualcun altro non sa cosa di-
re e altri si perdono in inter-
minabili ragionamenti sul 
cliente che non ha il diritto 
di recensire on line perché 
non ne ha le competenze. 
Ma la questione è che oggi 
Facebook in Italia supe-
ra i 23 milioni di iscritti, 
secondo l’Osservatorio di 
Vincenzo Cosenza, esperto 
di social network, con una 
progressione che dura dal 
gennaio 2008 quando gli 
iscritti erano 216mila. Sba-
gliato pensare che siano tutti 
ragazzini: dai 19 ai 24 anni 
sono 4,4 milioni, da 25 a 29 
anni 3 milioni, mentre nella 
fascia 30-35 anni sono circa 
8 milioni di persone. cui si 
aggiungono altri 2,6 milioni 
di persone nella fascia d’età 
36-45 anni e 1,5 milioni so-
pra i 56. E, come testimo-
niano diverse indagini, gli 
italiani sono il popolo più 
social d’Europa. //

Troppo ridotta
la presenza
su Facebook

I più propensi all’uso 
dell’intermediazione? 
Gli alberghi cittadini

RITARDO Nonostante il notevole gap nelle performance tra chi “sfrutta” il web
e chi no, oltre un terzo degli alberghi italiani non consente la prenotazione on line
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Un’analisi della Cornell University mostra la crescente importanza dei giudizi degli utenti nella scelta di una struttura 
alberghiera da parte dei clienti. E dimostra come la reputazione sul web influenza direttamente i risultati economici

di Luigi Ferro

SE MIGLIORANO LE RECENSIONI ON LINE
SI RIESCE ANCHE AD AUMENTARE I PREZZI

Le recensioni degli 
utenti contano sempre 
di più, anche quando 

si parla di grandi alberghi. 
La conferma arriva da “The 
impact of social media on 
lodging performance”, ana-
lisi realizzata dal Center for 
Hospitality Research della 
Cornell University, che rac-
conta del peso crescente dei 
social media sulle prenota-
zioni degli alberghi. 
Realizzata seguendo le trac-
ce di un panel di consumato-
ri che hanno prenotato pres-
so le catene InterContinen-
tal e Holiday Inn, la ricerca 
dimostra che il numero di 
persone che consultano le 
recensioni di TripAdvisor 
prima di prenotare è in con-
tinuo aumento così come è 
in crescita il numero di re-
censioni lette prima di sce-
gliere l’hotel.
Non sembra esserci crisi per 
TripAdvisor: le previsioni di 
chi pensava a un declino in 
favore delle pagine Face-
book sono per il momen-

to smentite. La tesi che sia 
meglio chiedere aiuto a una 
cerchia di amici o conoscen-
ti dei quali ci si può fidare e 
si conoscono maggiormente 
i gusti rispetto a una platea 
di sconosciuti non pren-
de forza. I numeri del sito, 
75 milioni di utenti con 32 
milioni di recensioni, sono 
troppo forti. Anche se non 
si conosce personalmente 
l’autore delle recensioni, 
la quantità di pareri su un 

 L’
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Il Chr (The Center of Hospitality Re-
search) è il centro di ricerche della Cornell 
University, tra le più prestigiose facoltà al 
mondo per l’industria dell’ospitalità. I pro-
fessori dell’università lavorano a stretto 
contatto con i maggiori leader del com-
parto alberghiero per realizzare studi, 
analisi e ricerche che vengono pubblicati 

periodicamente sul sito del centro studi 
(hotelschool.cornell.edu/research/chr/) 
e sono scaricabili gratuitamente previa 
registrazione. Il Chr pubblica inoltre un 
trimestrale dedicato a studi e analisi di 
settore, il Cornell Hospitality Quarterly: 
l’abbonamento parte da 148 dollari, ma si 
possono acquistare anche singoli articoli.
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The Impact of Social Media on 
Lodging Performance

The Impact of Social Media on 
Lodging Performance

The Impact of Social Media on 

by Chris K. Anderson, Ph.D. 

15, November 2012

Il rapporto, 
edito da The 
Center for 
Hospitality 
Research, 
è scaricabile 
on line

Il numero di clienti che guarda 
alle recensioni on line degli 
altri utenti prima di prenotare 
è in continua crescita

È l’esperienza a condizionare le scelteÈ l’esperienza a condizionare le scelte

I FATTORI DI SCELTA DEGLI HOTEL

Fonte: Market Metrix, Hotel&Motel Management, 2010

51%

48%

42%

18%

16%

Esperienze
degli altri clienti

Location

Prezzo

Loyalty program

Promozioni
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+11,2% 
il potenziale aumento del 
prezzo delle camere con 
un punto in più di voto 
medio sulle recensioni

51% 
i clienti che considerano 
le opinioni degli utenti 
il primo fattore di scelta

53% 
i clienti che non 
prenotano se non trovano 
recensioni sull’hotel 
(l’87% prenota con più 
tranquillità se le trova)

I giudizi degli utenti 
contano 

più della location

albergo permette di farsi 
un’idea abbastanza precisa 
sulle caratteristiche della 
struttura. Così come se il 
numero delle recensioni non 
è molto alto, ma tutte simi-
li si è portati  a fidarsi. Così 
TripAdvisor cresce ancora. 
Certo, rimane il problema 
irrisolto delle false recensio-
ni; che però, almeno stando 
ai dati della ricerca, è un fe-
nomeno circoscritto.

Chris K. Anderson, profes-
sore associato alla Cornell 
School of Hotel Admini-
stration, che ha curato l’in-
dagine, spiega piuttosto 
che il voto ottenuto dalle 
recensioni influenza anche 
il prezzo che un albergo può 
spuntare. Se il valore medio 
del punteggio delle recen-
sioni (su una scala da 1 a 5) 
sale di un punto, passando 
per esempio da 3,3 a 4,3, se-
condo le analisi effettuate 

dall’autore l’hotel potrà au-
mentare dell’11,2% il prezzo 
mantenendo la stessa quota 
di mercato e di percentuale 
di occupazione delle came-
re. Inoltre, insiste Ander-
son, l’impatto delle recen-
sioni degli utenti influenza 
direttamente le prestazioni 
dell’albergo. 

Recensioni “pesanti”
Secondo lo studio, il 51% 
del campione indica come 
primo fattore nella scelta di 
una struttura l’opinione de-
gli altri clienti, ancor più di 
location e prezzo. In cresci-
ta è anche la percentuale di 
clienti delle catene prese in 
esame che visitano TripAd-
visor prima di prenotare: 
stiamo parlando del 36% 
(i dati fanno riferimento al 
2010, ma da allora non si se-
gnalano flessioni nell’uten-
za del sito), con un buon nu-
mero di utenti che vanno su 
TripAdvisor proprio pochi 
giorni prima di acquistare. 
I risultati dell’indagine, 
spiega Anderson, posso-
no essere ragionevolmente 
estesi anche agli altri hotel. 
Altre analisi confermano 
l’importanza dei pareri de-
gli altri utenti della rete: 
un’indagine sulla customer 
experience di Oracle, colos-

so del mondo informatico, 
afferma che dopo il prezzo 
(56% delle preferenze), so-
no le recensioni dei clienti 
(47%) a orientare le scelte 
dei consumatori. L’indagi-
ne non si occupa del turi-
smo, ma delle decisioni di 
acquisto in generale. 
Lo stesso TripAdvisor ha in-
caricato la società di ricerca 
PhoCusWright di verifica-
re l’effettiva influenza delle 
recensioni on line. La fonte 
è ovviamente un po’ di par-
te, ma quel 53% degli inter-
vistati che afferma di non 
prenotare un hotel se que-

sto non ha recensioni è un 
dato simile a quello di altre 
indagini. L’87% afferma di 
sentirsi più tranquillo nella 
scelta se legge qualche re-
censione. E il 98% dei clienti 
trova che le recensioni cor-
rispondono alla reale espe-
rienza vissuta nell’hotel. 
I commenti estremi, positivi 
o negativi, a meno che non 
siano troppi non piacciono: 
il 59% li ignora, il 5% leg-
ge di più le recensioni ne-
gative, mentre il 71% tiene 
conto delle informazioni 
sull’utente che ha scritto la 
recensione, in particolare il 
numero di recensioni realiz-
zate: in pratica cerca di veri-
ficarne l’affidabilità. 
Gli utenti si aspettano che 
l’albergatore risponda al-
le opinioni espresse sulla 
struttura, specie se negative. 
Il 57% dichiara che le rispo-
ste del management fanno 
preferire un hotel piuttosto 
che un altro dove le risposte 
sono assenti. Per l’84% una 
risposta adeguata a una re-
censione negativa fa miglio-
rare l’opinione sull’hotel, il 
78% pensa che se il manage-
ment risponde è perché ha a 
cuore i propri ospiti e l’84% 
trova che risposte aggressi-
ve rendono meno probabile 
la prenotazione. //

Impatto su prezzi, occupazione e RevPar di un aumento dell’1% del Global Review Index

Tipologia di hotel Prezzo medio Occupazione RevPar
Tutti 0,80 0,20 0,96
Lusso 0,44 0,09 0,49
Alto 0,57 0,30 0,74
Intermedio 0,89 0,59 1,42

Impatto su prezzi, occupazione e RevPar di un aumento dell’1% del Global Review Index

REPUTAZIONE, TARIFFE E PERFORMANCE

Fonte: ReviewPro

INDICE Il Global Review Index, sviluppato da ReviewPro, è un punto di riferimento per la soddisfazione degli ospiti nelle 
imprese alberghiere. L’indice tiene conto dei punteggi delle recensioni dei clienti in 35 lingue su Olta, siti di recensioni e 
social network. Nella tabella viene simulato l’effetto sul prezzo medio giornaliero, sul tasso di occupazione delle camere 
e sulla performance dell’hotel (misurata in RevPar) di un aumento dell’1% della reputazione on line.

RISPOSTE
Monitorate le recensioni 
che vi riguardano e 
rispondete prontamente 
alle eventuali critiche 
e osservazioni. I 
clienti apprezzano 
maggiormente gli hotel 
attenti alle indicazioni 
della clientela. 

TONO
Evitate toni aggressivi 
nelle risposte alle 
critiche. Hanno un 
impatto molto negativo 
nelle valutazioni 
sull’albergo fatte 
dai potenziali clienti. 

 I CONSIGLI
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indirizzi

3M - Soluzioni per il contract
www.dinoc.it

Air Aroma Italia
www.air-aroma.it

Amuchina Professional 
www.amuchina.it

Antonello Colonna Vallefredda 
Resort
www.antonellocolonnaresort.it

Assosistema
www.assosistema.it

Best Western Italia
www.bestwestern.it

Bit 
www.bit.fieramilano.it

Buzzi&Buzzi
www.buzzi-buzzi.it

Carlton Baglioni Milano
www.baglionihotels.com/hotel-milano

Città del Vino
www.terredelvino.net

Consorzio Concave
www.consorzioconcave.it

Cornell School Of Hotel 
Administration
www.hotelschool.cornell.edu

Cosmit (Salone del Mobile)
www.cosmit.it

Délifrance Italia
www.delifrance.it

Effedue 
www.effeduebonjour.com

Enit
www.enit.it

Fdv Group
www.fdvgroup.com

Fiera Bolzano
www.hotel.fierabolzano.it

Fletcher Hotel
www.fletcher.nl

Fragrance Designer
www.fragrance-designer.com

Friendfeed
www.friendfeed.com/about

Gp Dati Hotel Service
www.gpdati.com

Green Key
www.green-key.org

Hansgrohe
www.hansgrohe.it

Holiday Inn
www.holidayinn.com

Indel B
www.indelb.it

InterContinental Hotels Group
www.ihg.com

Italtek - Sistema Coccola
www.sistemacoccola.it

Jfc Consulenza Turistica e Territoriale
www.jfc.it

Johnson Diversey 
www.diversey.com

Kärcher
www.kaercher.it

Lu Murano
www.lu-murano.it

Manutan
www.manutan.it

Marriott International
www.mariott.com

Martinelli Luce
www.martinelliluce.it

Martini Light
www.martinilight.com

Metal Spot
www.metalspot.com

Micros Italia
www.micros-fidelio.it

Miele Professional
www.mieleprofessional.it

Nardi
www.nardigarden.it

Npd Group/Crest
www.npd.com

Oikos Fragrances
www.oikosfragrances.com

Osservatorio Nazionale del Turismo
www.ontit.it

Planetaria Hotels
www.planetariahotels.com

Rebosio+Spagnulo
www.rebosio-spagnulo.it

Rimini Fiera (Rhex)
www.fierarimini.it 

Room Mate
www.room-matehotels.com

Roomize
www.roomize.com

Sanipill
www.sanipill.it

Scent Company
www.scentcompany.it

Selva Arredamenti
www.selva.com

Serafini Luce
www.serafiniluce.it

Simes
www.simes.it

Studio 66 Architetture Solari
www.studio66online.it

Tork
www.tork.it

Trademark Italia
www.trademarkitalia.com

Trivago Italia
www.trivago.it

World Economic Forum
www.weforum.org

CONTATTI WEB
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