
 
 

 
 

Guida completa al Web Marketing 
Turistico 
 
In quest’ultimo periodo ho avuto modo di intervistare circa 400 Hotel Italiani tra i top segnalati da 
Trivago e TripAdvisor, per cercare di capire come e cosa fanno in termini di web marketing. Tra 
tutte queste interviste fatte, ho selezionato quelle con spunti più interessanti ed ho estrapolato i dati 
che accomunano invece tutti. 
 
Prima di analizzare nel dettaglio i dati raccolti, cerchiamo di capire cos’è il “web marketing turistico” 
e come combinarlo con gli obiettivi dell’Hotel. 
 
Parlare di web marketing turistico, significa combinare due concetti, il “web marketing” al mondo del 
“turismo”, quindi tutte quelle che sono le attività analitiche e strumentali legate al mondo del marketing 
online, che ruotano intorno alla promozione del proprio brand, della propria attività, prodotti e servizi, 
attraverso ad esempio: brand reputation analysis, SEO&SEM, Advertising online, Social Media 
Management e tantissime altre. 
 
È chiaro che tutti questi aspetti spesso prescindono da quello che è il contesto “turistico”, ma per 
poter ottimizzare al massimo il revenue e l’engagement bisogna come in ogni caso, calarsi nel mondo 
che si sta affrontando, perché molti strumenti e servizi vengono sviluppati appositamente per il 
contesto stesso in cui si cercherà di operare, come ad esempio capire nel dettaglio termini come: OTA 
(Online Travel Agency), Booking Engine, Channel Manager, Metasearch e molto altro ancora. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Come combinare il web marketing con 
il tuo Hotel in 5 passaggi 

 
 
Cerchiamo quindi di capire nel dettaglio come si possa combinare il concetto del web marketing a 
quello turistico, andando a delineare 5 passaggi primari per poter intraprendere un progetto di web 
marketing turistico per il proprio hotel. 
 
1. Analisi degli obiettivi aziendali 

 

Prima di tutto bisogna capire quali sono i reali obiettivi ed il target che l’hotel vuole raggiungere. 
Generalmente attraverso il web marketing turistico si cerca principalmente di: disintermediare, 



quindi cercare di aumentare le vendite dirette e fidelizzare, ricontattando i clienti già acquisiti 
precedentemente. 
 
2. Analizzare lo stato attuale 

 
 
Prima di intraprendere qualsiasi tipologia di intervento o di valutare quali strumenti andare ad adottare 
per la strategia di web marketing è fondamentale analizzare nel dettaglio lo stato attuale, quindi i 
canali web che l’hotel ha scelto di utilizzare fino ad oggi e come li sta utilizzando. 
     – Sito web 
          – integrazione della brand identity 
          – check del numero di sessioni 
          – check delle frequenze di rimbalzo 
          – presenza del booking engine ed integrazione con il sito web 
          – analisi delle conversioni e del raggiungimento degli obiettivi del sito web 
          – layout grafico/foto/video 
          – analisi tecnica + SEO + SEO negative (scriverò un articolo dedicato a breve) 
          – analisi del Blog 
     – Brand reputation 
          – Analisi delle recensioni online 
                    – quantità 
                    – qualità 
                    – risposte 
     – Analisi dei canali social 
          – Quali social network sono stati attivati 
          – In che modo sono stati attivati 
          – Analizzare il piano editoriale 
          – Analizzare il social sentiment 
          – Target ed Engagement 
     – Email Marketing 
          – Come viene svolto 
          – Con quale strumento 
          – Analisi del passato 
 



3. Analisi della domanda 

 

Una volta analizzata la situazione attuale, bisogna capire se il target che abbiamo scelto di 
raggiungere tra i nostri obiettivi è in linea con la domanda attualmente esistente online. Questo 
possiamo farlo in molti modi, tra cui: 

     – Google keywords tool, per capire se effettivamente il nostro sito web è stato correttamente 
indicizzato sulle keywords corrette o per capire se le offerte che stiamo sviluppando sono 
effettivamente quelle di interesse del nostro target di riferimento. 
     – Analizzare il pubblico da poter intercettare con la domanda latente che potrebbe essere 
stimolata attraverso ad esempio Facebook Ads. 
     – Analizzare le domanda consapevole che avviene sui motori di ricerca, da poter gestire ad 
esempio attraverso Google AdWords + SEO. 
     – Utilizzare Google Trend per analizzare ad esempio le giuste finestre temporali per investire su 
Google AdWords. 
  



4. Analisi della concorrenza 

 

Ora dovremmo avere la situazione molto più chiara, almeno in termini di obiettivi, target e domanda 
richiesta, prima di sviluppare un piano d’azione, bisogna necessariamente capire quali sono i 
concorrenti su questa domanda e come stanno rispondendo. 
     – Reverse Analysis dei concorrenti, per capire quali sono i nostri concorrenti diretti per le 
keywords precedentemente analizzate che sono attualmente sulla SERP di ricerca. 
     – Analizzare le OTA che vengono utilizzate dai concorrenti e soprattutto quali sono le offerte che 
stanno proponendo. 
– Analizzare se ci sono dei Booking Engine sui siti web dei concorrenti e le offerte proposte. 
 
5. Individuazione degli strumenti di web marketing 

 

Se provassimo ad utilizzare più strumenti a caso il costo di gestione aumenterebbe 
notevolmente e molto probabilmente il risultato non sarebbe quello desiderato, quindi è molto 
meglio utilizzare i giusti strumenti nel modo corretto. Altro aspetto fondamentale che non può non 



essere preso in considerazione è che le OTA sempre più spesso investono anche sul proprio brand, 
quindi bisogna valutare la possibilità di proteggere il proprio brand con delle campagne adwords a 
pagamento se ne vale la pena, perché a volte il costo è veramente troppo elevato. In alcuni casi però 
se si ha un marchio registrato a livello europeo si può chiedere a google di rimuovere tutta la 
pubblicità a pagamento basata sul proprio marchio. Ad oggi chi non protegge il proprio brand su 
google dalle OTA perde circa il 15-25% su base trimestrale. 
 

Web Marketing Funnel Turistico, come 
trasformare utenti in clienti 

 
A questo punto dovrebbe essere molto più chiaro almeno per grandi linee come si dovrebbe 
intraprendere un progetto di web marketing turistico, ma questo purtroppo non basta, bisogna a 
questo punto sviluppare un vero e proprio piano d’azione che descriva come poter esattamente 
trasformare gli utenti online in potenziali clienti. 
Immaginate di avere della farina molto grezza da dover filtrare prima di poterla utilizzare, 
probabilmente utilizzereste dei setacci di taglia differente per poter arrivare alla finitura di cui si 
ha bisogno. 
Anche nel web marketing accade la stessa cosa, non potendo ovviamente andare ad intercettare 
enormi masse per via del budget e per il disinteressamento totale di moltissime persone rispetto a 
quello che noi stiamo proponendo, dobbiamo cercare di lavorare su diversi strati, partendo da quello 
più grande, fino ad arrivare al più piccolo che poterà alla conversione e fidelizzazione del nostro 
cliente. 

1.! Intercettazione della domanda latente, tutte quelle persone che non cercano direttamente 
un prodotto e/o servizio, ma potrebbero esserne interessate. Strumenti: Facebook ADS, 
Banner e Display Advertising, Social Network e Offline. 

2.! Intercettazione della domanda consapevole, tutte le persone che cercano direttamente un 
determinato prodotto e/o servizio. Strumenti: Google AdWords, SEO, Blog, Forum. 

3.! Connessione con potenziali clienti, ricontattare l’utente che ha visitato il sito e non ha compiuto 
le azioni che avevamo predisposto, con l’obiettivo di diminuire il tasso di abbandono. Ad 
esempio applicando scontistiche sequenziali che diminuiscono con il passare del 
tempo. Strumenti: Cookie, Siti Web, Pagine FB, Iscrizione newsletter, Remarketing 
AdWords, Remarketing Facebook. 



4.! Gestione delle connessioni, utilizzando i giusti strumenti per sfruttare tutte le connessioni 
stabilite precedentemente. Strumenti: Social Network, Remarketing, Email marketing, 
Direct marketing telefonico. 

5.! Intercettazione della domanda specifica, cioè chi cercherà direttamente il nome del proprio 
brand. Strumenti: SEO, Google AdWords, Blog. 

6.! Predisposizione degli strumenti di Conversione, cioè che portano a determinate azioni legate al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Strumenti: Sito Web, BOL (Booking Online), Numero 
di telefono, Form richiesta info. 

7.! Fidelizzazione. Strumenti: Facebook, Recall telefonici periodici, CRM. 
  

L’intervista ai Top Hotel Italiani 

  
Ora che abbiamo capito bene tutto quello che gira intorno al web marketing turistico, ed abbiamo ben 
chiaro che non è una materia semplice anzi, possiamo andare a vedere i risultati delle interviste fatte ai 
Top Hotel Italiani, per analizzare qual’è lo stato attuale e capire come si stanno muovendo per poterne 
trarre degli spunti interessanti. 
Di seguito riepilogherò le domande e le risposte arrivate e suddivise in percentuali. 
  
1. Qual’è la fonte web che ad oggi vi sta portando più riscontro? 

 
 



2. Quali social network utilizzate? 

 

3. Quali piattaforme OTA (Online Travel Agency) utilizzate? 

 

 



4. Diverse statistiche riportano che la percentuale media di cancellazioni da OTA sono in 
aumento, qual’è la vostra percentuale media annua? come gestite solitamente questa 
problematica? 
  

Calcolando la media di tutte le risposte, il risultato è stato: 17,31% di cancellazioni annue 

Top soluzione proposta n°1: sconti vantaggiosi sul non rimborsabile 

Top soluzione proposta n°2: cercando di disintermediare il possibile 

 

5. Quali tecniche utilizzate maggiormente per la disintermediazione? 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Qual’è il servizio tra quelli offerti che viene richiesto più frequentemente o che soddisfa di più 
generalmente i vostri clienti? 

 
7. Un consiglio che vorreste dare a tutti gli albergatori che stanno iniziando ora o che ancora 
non utilizzano appieno le potenzialità del web? 

 
 
 
 



8.  C’è una campagna web o un episodio in particolare che vi ha portato particolari risultati 
positivi di cui vorreste parlarci? 
Riassumere tutte le risposte ricevute da questa domanda sarebbe impossibile, proverò 
successivamente a trattarne alcuni in articoli specifici, quello che però vorrei riportare sono gli spunti 
che ritengo più interessanti tra i vari ricevuti. 
 
Partiamo dal SAINT-VINCENT RESORT & CASINO 
http://www.saintvincentresortcasino.it/ 
Evento: Dinner Gala Show “ECLIPSE” una serata molto speciale in cui la Magia, la Giocoleria e il 
Fantasy sono stati protagonisti in abbinamento con una proposta Menu altrettanto spettacolare. 
L’evento proposto sul web ha prodotto una conversione inaspettata che si è concretizzata con 
l’acquisto di molti Pacchetti di soggiorno abbinati all’evento. 
 

 
https://youtu.be/WZJYCuZaQa8 
 
ITI MARINA HOTELS & RESORTS www.itimarina.it 
Case history: I risultati più interessanti grazie al web sono stati riscontrati su eventi tematizzati, 
business showroom, business partner per offerte speciali ed anche da open day dedicati all’Odaka 
Yoga. 
 

 



HOTEL ANNUNZIATA www.annunziata.it 
Case history: Convenzioni Business, viene inviato un pdf di presentazione via mail a tutte le aziende 
che ne fanno richiesta o a quelle fidelizzate. Coupon per aumentare la percentuale di 
disintermediazione,  attraverso il sito web, email e coupon di fidelizzazione al check-out. 
 

 

HOTEL CENOBIO DEI DOGI www.cenobio.it 
Case history: Una delle più belle ed interessanti case history ricevute è sicuramente il 
Concorso #UnochefSulmare dell’Hotel Cenobio dei Dogi http://www.cenobio.it/UnoChefSulMare 
rivolto ai food blogger, che ha dato parecchia visibilità, soprattutto in bassa stagione, periodo in cui è 
sempre difficile vendere e mantenere aperta la struttura. 
 

 
 
 
 
 
 
 



LA TONNARA HOTEL RISTORANTE www.latonnara.it 
Case history: Anche questa è una bellissima case history, un Social Party sviluppato per i primi 1000 
Fan Facebook, è stata offerta una cena e musica dal vivo. Ci sono stati 210 partecipanti, ed inoltre è 
stato proposto agli ospiti che venivano da lontano di restare anche a pernottare facendogli uno sconto 
del 50%. Risultato, tutto l’albergo pieno ed in più molti sono rimasti anche per il pranzo del giorno 
dopo. Potete trovare ulteriori dettagli su questo link. 

 

Tra tutte le interviste fatte non posso non riportarvi quella fatta a Whitinn. 
 

Vediamo(come(affrontare(il(web(marketing(
turistico,(il(parere(di(withinn(
!
Girando tra un hotel ed un altro sono capitato su withinn.it e mi ha incuriosito molto la combinazione 
dalla quale nasce questo progetto, che riporto qui dal sito: 
 
“Nasce infatti dall’unione delle competenze in tour operating di Strade del Mondo e da quelle in 
comunicazione e web marketing dell’agenzia di comunicazione dunp” 
 

Appena ho letto questa cosa mi sono detto a chi altro potrei chiedere un’intervista se non a chi ha 
combinato il lavoro e l’esperienza del tour operating con la parte di comunicazione e web marketing? 

Quindi vi do un anticipo del articolo che sto sviluppando sul Web Marketing Turistico con questa 
intervista fatta al gentilissimo Mattia Guzzardi Commercial Manager Withinn.it, ricca di spunti e 
riflessioni molto interessanti. 



 

Ciao Mattia, ci parli brevemente del progetto Withinn? 
withinn è un progetto che prende forma nel 2012 attraverso un team, giovane, ambizioso e con idee 
innovative nello sviluppo della comunicazione e del marketing online, per accrescere e valorizzare la 
qualità dell’ospitalità italiana nel Mondo. Una lunga esperienza turistica unita alla conoscenza dei 
mercati del web, attraverso figure professionali diverse e specializzate in innovazione e creatività, è la 
solida piattaforma per una nuova gestione del marketing delle strutture ricettive in Italia e all’estero. La 
nostra mission è sviluppare e accrescere il valore delle strutture ricettive italiane, sia in termini 
puramente economici, sia di brand reputation, tramite soluzioni personalizzate di marketing online e 
tradizionale. 
 
Quali sono i servizi che offrite che vanno ad incidere maggiormente sulla visibilità 
web dell’hotel, la brand reputation e la redditività? 

!! Attrarre gli utenti sul sito ufficiale. 
!! Migliorare la presenza sui canali OTA, metasearch e social. 
!! Gestire la presenza e la reputazione online. 
!! Aumentare il fatturato e massimizzare il revenue. 
!! Convertire gli utenti in clienti. 
!! Selezione e formazione del personale, supervisione ed aiuto nella gestione della struttura. 

 
In che modo i gruppi di acquisto possono portare vantaggi? 
withinn stesso, essendo un gruppo di strutture che operano nello stesso settore, benché su 
destinazioni diverse, può già venir considerato come un gruppo d’acquisto. Gli strumenti che 
utilizziamo o nuovi applicativi che vogliamo integrare vengono tutti contrattati dal nostro reparto 
commerciale per poter garantire anche a strutture più piccole strumenti sempre all’avanguardia. Lo 
stesso procedimento si può riportare anche per le forniture alberghiere. In senso più ampio, l’essere 
un gruppo trascina anche strutture che sul mercato avrebbero meno forza agendo da sole sia in ottica 
di visibilità che in ottica commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Booking(Engine,(What???(

 

Generalmente i vostri clienti utilizzano già Booking Engine?  
L’utilizzo di un Booking Engine non è così diffuso come si potrebbe pensare, soprattutto per quanto 
riguarda le strutture stagionali. Non parliamo poi dell’utilizzo e della corretta gestione di un Channel 
Manager.  Molti albergatori mi accolgono con questa affermazione “noi vendiamo già sul web! 
siamo su Booking.com!”. non credo ci sia altro da aggiungere. Noi al momento abbiamo una 
partnership con Simplebooking, ma non escludiamo colpi di scena per la stagione 2018. 
 
Ritenete che un buon Booking Engine possa in qualche modo aiutare l’hotel ad 
aumentare le conversioni sul proprio sito web, permettendo una ricerca immediata 
delle disponibilità e soprattutto garantendo una tariffa migliore in tempo reale? 
È il nostro target principale. Il primo obbiettivo a cui cerchiamo di portare l’utente che visita il sito 
dell’hotel. Un buon B.E. non solo ti permettere di creare una vera disintermediazione dalle OTA, ma 
crea una relazione diretta con il cliente già in fase di programmazione del viaggio. Ti permette inoltre di 
fare una cosa che solitamente i principali portali web non contemplano, l’acquisto di servizi accessori, 
upgrade, escursioni. 
 
Qual è il vantaggio di utilizzare un buon Channel Manager?  
Il vantaggio sta nell’utilità stessa di questo strumento. Solitamente un C.M. si acquista in coppia con il 
B.E. per questo nel nostro caso siamo legati sempre alla piattaforma della Qnt. Un channel 
manager non solo ti permette di gestire in tempo reale disponibilità e tariffe su tutte le 
piattaforme dove è presente la struttura, ma ti permette di creare dei piani tariffari autonomi o 
derivati in base a quelle che sono le caratteristiche stesse del canale di vendita. 
 
Quali social utilizzate generalmente per aumentare l’engagement dei vostri clienti e 
quale vi sta portando maggiori risultati? 
Come gruppo withinn siamo attivi su numerosi 
social: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e Linkedin. Ognuno di questi segue una sua 
strategia e un suo piano editoriale e ci aiuta a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Grazie 
a Twitter e Instagram siamo riusciti a intercettare diversi influencer con cui tuttora collaboriamo e 
che ci hanno portato ottimi risultati non solo in termini di engagement ma ci hanno aiutato anche a 
migliorare la brand awareness dell’intero gruppo e della singola struttura. Abbiamo conosciuto il 



nostro fotografo ufficiale Cédric Dasesson proprio grazie alle attività di PR, intraprese 
su Instagram. Su Facebook, invece, proviamo a intercettare i potenziali clienti. Come? Puntiamo 
fortemente sulla destinazione, facendo capire tutte le attività e le bellezze che ci sono nelle città e nelle 
zone in cui sorgono strutture withinn. 
 
 

OTA(il(grande(nemico(o(l’assistente(
indispensabile?(

 

Quali sono le OTA (Online Travel Agency) che utilizzate maggiormente? 
In questo momento storico, non solo all’interno del nostro gruppo, il gruppo Priceline, con il suo 
generalista Booking.com, ed il gruppo Expedia predominano il mercato. Ne parlo in ottica di Gruppo e 
non di singolo canale, perché se si vanno ad analizzare le singole piattaforme, notiamo due colossi 
sviluppati in modo decisamente speculare: si passa dal portale generalista al Tour Operator per la 
vendita di servizi e pacchetti come Volo+Hotel, fino ad arrivare al proprio Meta Search di riferimento 
(Trivago o Kayak). 
Le OTA sono un utilissimo canale di vendita, soprattutto per una struttura che sta iniziando il suo 
percorso di crescita e posizionamento nel mercato del Web. L’incidenza di questi canali di vendita nel 
volume complessivo rimarrà comunque consistente nel tempo per un discorso di fiducia e di fruibilità 
che riescono ad avere per il cliente finale, ma sono sicuramente più alti in una fase iniziale. Le OTA 
vengono scelte in base alla tipologia di struttura, sicuramente un City Hotel avrà canali diversi e 
più specifici rispetto ad un prodotto Mare Italia. 
 
Diverse statistiche riportano che la percentuale di cancellazioni di prenotazioni 
effettuate su OTA è in forte aumento, voi che percentuale riscontrate? Come le 
gestite solitamente? 
Trattando per circa l’80% di prodotti leisure, nelle nostre strutture troviamo medie di cancellazioni del 
35%. Questo accade perché stiamo parlando di vacanze estive, quindi operazioni che hanno bisogno 
di tempi di programmazione più lunghi, importi mediamente maggiori e quindi di riflessioni a monte più 
accurate. Per quanto riguarda la nostra esperienza agevoliamo questo processo utilizzando in fase di 
prestagione delle tariffe non rimborsabili molto vantaggiose. 



Molti albergatori lamentano il fatto che piattaforme di questo tipo richiedono delle 
fee troppo elevate, cosa ne pensate a riguardo?(
Sono gli stessi albergatori che ancora oggi chiudono con tour operator accordi commerciali al 
35/40% di sconto commerciale, con una problematica di solvibilità sulle prenotazioni anche a 
90/120 giorni data fattura. 
Il mercato del web non solo ha abbassato nettamente questi costi (mediamente 15/20%), ma ti 
garantisce liquidità già in fase di prenotazione (quindi anche mesi prima la data di soggiorno del 
cliente). 
Noi per ottenere una vera e propria emancipazione dell’Hotel da queste antiche logiche, mettiamo a 
disposizione uno staff di professionisti nel campo del Seo, Digital Marketing, Social 
media, programmazione IT, Revenue Management, reparto prenotazioni ed assistenza clienti, 
che una singola struttura non potrebbe mai permettersi. 
 

 

C’è una campagna web o un episodio in particolare che vi ha portato particolari 
risultati positivi di cui vorreste parlarci? 
A maggio di quest’anno abbiamo deciso di sponsorizzare su Facebook una citazione di Andrea 
Camilleri, accompagnata da una grafica ad hoc realizzata dal nostro reparto grafico, con 5 euro 
abbiamo raggiunto 192.217 persone, frutto di quasi 1700 condivisioni, circa 650 reazioni al post 
e 20 commenti. 
 
Ottimi risultati in termini di vendite arrivano dalle campagne di remarketing fatte su Google 
Adwords, intercettiamo le persone che hanno abbandonato il nostro sito prima di finire la 
prenotazione sul Booking Engine, in questo modo recuperiamo diversi clienti, a un costo 
piuttosto basso e con un ROI fortemente positivo. 
 
Un’altra strategia che ci porta risultati è la brand protection sempre su Google Adwords, 
“proteggiamo” le nostre strutture facendo pubblicità a pagamento sui motori di ricerca con keyword 
brand per disintermediare le prenotazioni che arrivano dalle OTA. Anche in questo caso abbiamo una 
spesa contenuta e un ottimo ROI. 
 
 
 
 



Un consiglio che vorreste dare a tutti gli albergatori che stanno iniziando ora o che 
ancora non utilizzano appieno le potenzialità del web?  
Come detto in precedenza un singolo Hotel difficilmente ha lo staff o le competenze per poter 
affrontare questa Rivoluzione da solo, bisogna affidarsi a professionisti del settore per poter fare la 
differenza. 

Pillole(di(Web(Marketing(Turistico(
 

•! Il 55% decide se abbandonare il sito in meno di 15 secondi, è fondamentale 
quindi sviluppare il sito non sulla base dei nostri gusti, ma su quello che 
potenzialmente può interessare il nostro target di riferimento, sviluppare 
una USP (Unique Selling Proposition) fondamentale per individuare le 
caratteristiche essenziali dell’hotel, combinando 
perfettamente target/plus/elementi distintivi. Il sito web deve essere 
necessariamente responsive, quindi deve potersi adattare a tutti i device, per 
permettere la completa fruibilità anche su smartphone e tablet. 

 
  

•! Se 15 sono i secondi per la prima impressione, molti meno sono quelli di attesa 
per il caricamento della pagina, capiamo bene che la velocità di fruibilità del sito, 
diventa fondamentale, un modo per poter analizzare la velocità e le 
problematiche del proprio sito web è un tool gratuito di Google: 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ o in alternativa c’è un 
tool online a pagamento: https://tools.pingdom.com/ che oltre ad analizzare 
velocità ed altri aspetti legati alle performance del nostro sito web, mantiene in 
un monitoraggio costante il sito per avvisarci se dovessero esserci anche 
problemi di offline. 

  



  
 

•! Non inserire più di 7/8 offerte, combinale tra offerte fisse e variabili in base al 
periodo. 

 
•! Attiva una chat di supporto in real time è molto apprezzata dai visitatori online. 

 
•! Crea delle offerte accessibili solo tramite social login, così da poter stimolare la 

curiosità e da poter ricontattare chi alla fine non ha convertito. 
 

•! Crea anche offerte nascoste visibili solo a clienti tramite DEM (Direct Email 
Marketing). 

 
•! Non eliminare offerte vecchie, togli semplicemente la visibilità diretta dal sito, 

così da lasciarle indicizzare su Google e da poterle risfruttare negli anni 
successivi. 

 
•! Valuta la possibilità di inserire un comparatore di prezzo direttamente sul tuo 

sito, così da enfatizzare il concetto che solo sul tuo sito web potranno trovare le 
offerte migliori attraverso magari il social login, l’iscrizione alla newsletter o 
semplicemente avranno la possibilità di effettuare un upselling molto più 
conveniente. 

 
•! Traccia assolutamente tutto attraverso il tuo Google Analytics. 

 
•! Investire nel modo giusto su Google AdWords non è facile, un’ottima base di 

partenza però per capire su quali keyword investire può essere quella illustrata 
nel seguente schema, in verde trovate ricerche per frasi da quattro o più parole, 
in arancio trovate ricerche per due o tre parole ed in rosso ricerche per una 
singola parola. Ovviamente non è sempre così dipende da diversi fattori, ma in 
generale può essere una linea guida e sicuramente può farci capire dove 
difficilmente conviene investire in SEO. 



 
 

•! Altro strumento interessante per le keywords e per l’analisi delle domande che 
generalmente vengono poste sui motori di ricerca 
è http://answerthepublic.com/ provate ad esempio a cercare “Hotel Roma” e 
verrà fuori un mondo. 

 
•! A/B TEST. Ogni tentativo di investimento su campagne di web marketing 

specifiche, legate al raggiungimento di un determinato obiettivo, non dovrebbero 
mai essere “secco”, cioè puntare ad un’unica profilazione in target, bensì 
conviene molto di più suddividere i test in più profilazioni simili, così da capire 
velocemente quale di queste porterà maggiori risultati, per poterci permettere di 
poter indirizzare meglio i nostri investimenti ed ottimizzare al massimo il ROI. 

 
•! I viaggiatori per prenotare un viaggio impiegano in media 88 giorni, quindi la 

pianificazione di una campagna dovrà considerare necessariamente i 3 mesi 
precedenti. 

 
•! Puntare ad ottenere molto traffico sul sito web non serve a niente! Meglio avere 

poco traffico, ma ben targhettizzato. Se oggi ho 1000 visite al giorno, ma ho 1 
conversione, probabilmente avere 10.000 visite non porterà i risultati sperati. 
Ovviamente la “ciccia” che c’è sotto deve essere perfetta altrimenti che il traffico 
sia di 1, 100 o 100000 di utenti non cambierà il risultato. 

 
•! Investire casualmente su Facebook Ads, può far spendere una valanga di soldi, 

meglio puntare su due funzionalità che Facebook ci mette a disposizione: 
Facebook Custom Audience che ci permette di importare una lista di utenti che 
non hanno convertito e che potremmo acquisire dal sito attraverso social login 
(ottimo perché non basandosi sui cookie come per il Google AdWords 
Remarketing, se un utente si trova a lavoro ed inizia la ricerca, tornando a casa, 
verrà comunque collegato con il suo account social). Inoltre è possibile utilizzare 
in parallelo anche Facebook Lookalike (Pubblici simili) che ci permette di 
importare anche in questo caso una lista di utenti, ma dandoci la possibilità di 
arrivare ad utenti con una profilazione molto simile che ad oggi non erano 
neanche arrivati al nostro sito web. 

 



•! Altro aspetto fondamentale è l’Email Marketing con tool come MailUp, 
MailChimp o molto di più con Getresponse, Infusionsoft, ActiveCampaign. Che 
ci permettono di inviare email ad un targhet specifico ed analizzare le risposte in 
termini di visualizzazione, click e molto altro ancora. Ad esempio: inviando un 
offerta per ingresso SPA al -20% se prenoti 30gg prima indicando che ci sono 
posti limitati, ripetendo l’offerta al -15% se prenoti 15gg prima, avrai almeno due 
vantaggi: 1. upselling sulla conversione precedentemente effettuata, 2. migliore 
organizzazione dell’hotel. 

 
•! Booking Engine: Attenzione se commercialmente le offerte sono per lo più 

superiori ai 1500 euro, il booking engine non aiuterà in alcun modo, perché la 
maggior parte dei plafond è inferiore ai 1500 euro. Ecco alcuni dei booking 
engine più utilizzati: iperbooking, simplebooking, fastbooking. 

 
•! Diversificare le CTA (Call To Action) perchè il 98% degli utenti non acquisterà 

immediatamente. 
 

•! Marketing del ricordo attraverso i social network, condivido post che attraverso 
il ricordo positivo mi aiuteranno a generare più like, aumentando così la 
probabilità di ritorno. 

 
•! Analisi dei repeters, capire quanti clienti tornano, quali attività vengono svolte 

per la fidelizzazione, fidelity program/card/coupon ed infine profilare il più 
possibile il cliente che arriva in Hotel. 

 
•! Reputazione Online, cercare di percepire chi in hotel è rimasto più soddisfatto e 

dopo 5/7 giorni inviare un’email di ringraziamento inserendo link a Tripadvisor e 
Facebook per richiedere una recensione. Stimolando anche i propri dipendenti 
ad ottenere recensioni positive in questo modo, attraverso dei premi. 
Interessante anche l’utilizzo di tool come Oscarwifi che oltre ad offrire un 
servizio, fanno molto di più. 

 
•! Attenzione ai contratti che vengono stipulati con Travel Agency e/o Tour 

Operator per la cessione dei diritti di utilizzo del proprio brand perché il sito 
potrebbe venire cannibalizzato e quindi anche le vostre vendite. 

 
•! In generale il web marketing anche è un costo, proprio come le OTA, quindi la 

vera disintermediazione è legata alla fidelizzazione. 
 

•! Diversificare sempre gli investimenti su diversi strumenti. 
 

•! SEO: Poco utile investire sulle keywords secche perché ci andremmo a 
scontrare con Booking/Tripadvisor, meglio utilizzare keyword di coda 
medio/lunga. 

 
•! Combinare il marketing offline con il web marketing online può essere molto 

positivo. Ad esempio, attraverso moduli di iscrizione alla newsletter in Hotel, o 
stimolando il like, magari chiedendolo in cambio di una sorpresa nella stanza il 



giorno successivo o molto altro ancora. (Su questo aspetto a breve ci dedicherò 
un intero articolo) 

 
•! È fondamentale integrare il BE con Google Analytics per controllare il conversion 

rate, in base alle fonti di traffico così da poter valutare esattamente il ROI e poter 
eventualmente migliorare il tiro di volta in volta. 

 
•! Ogni “progetto” di web marketing sul quale vorrete investire, dovrete svilupparlo 

in un arco di almeno 12-24 mesi. 
 

•! Cercare di combattere le OTA non serve a niente, meglio combinare 
perfettamente le potenzialità delle OTA, diversificando gli investimenti e 
cercando di aumentare il più possibile la disintermediazione. 

 
•! Nel 2015 l’investimento in Advertising di Booking.com è stato il seguente: 

Online Advertising $ 2.797.237 = 32,6% dell’utile lordo totale 
Offline Advertising $ 214.685 = 2,5% dell’utile lordo totale 

 
 
 
Un ringraziamento speciale a: 
 
www.saintvincentresortcasino.it,!www.itimarina.it,!www.annunziata.it!
www.residencehilda.com,!www.palazzorighini.it,!www.cenobio.it,!www.latonnara.it!
www.garniontherock.com,!www.hotelrojan.it,!www.tenutalecave.com!
www.alponteantico.com,!www.hoteldeprati.com,!www.locandainborgo.it!
www.palazzoducalesuites.it,!www.hotelraggiodiluce.it,!www.palazzodallarosaprati.it!
www.sangiorgio.matera.it,!www.cortedigabriela.com,!www.8piuhotel.com!
www.castellomonterone.com,!www.hotelreginadarborea.com,!www.locandalepiazze.com!
www.grandhotelsitea.it,!www.cortegondina.it,!www.artemisiaresort.com!
www.locandadisanmartino.it!
 
http://www.webovagando.it/2016/11/02/guida-completa-al-web-marketing-turistico/ 


