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HOTEL, STRATEGIE
ACCHIAPPA-CLIENTI
Consigli pratici per disintermediare 
dalle Online travel agency sfruttando 
il sito corporate, i social,  
le campagne adv e altro ancora 

Armando Travaglini

Ogni albergatore desidera disintermediare dalle Online travel agency (Ota) come 

Booking.com, Expedia ecc. La disintermediazione è quel processo che avviene 

quando si eliminano i tradizionali intermediari nel processo di distribuzione e ven-

dita del prodotto turistico. Grazie a internet ogni struttura ricettiva può mettere in 

atto delle strategie per vendere in maniera diretta, riducendo o addirittura elimi-

nando totalmente gli intermediari e le relative commissioni. Gli albergatori che in-

vestono in maniera corretta nelle strategie di disintermediazione ottengono sul lun-

go periodo risultati decisamente superiori rispetto a coloro che per mancanza di 
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competenze o volontà preferi-

scono optare per la strada più 

semplice, ovvero rivolgersi alle Ota e 

dare loro mandato di vendere quante più 

camere possibili. Il mercato del web marketing 

turistico è sempre più complesso e frammentato: 

Tnooz lo ha riassunto in un’infografica (vedi pagina 8). 

Il processo di acquisto degli utenti è cambiato. 
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prima di completare una prenota-

zione e, anche grazie alla diffusione 

massiccia dei dispositivi mobile, 

l’utente fa numerose sessioni di na-

vigazione prima di concludere l’ac-

quisto. È quindi evidente che le 

strategie per disintermediare devo-

no essere formulate all’interno di 

un piano di web marketing turisti-

co che prenda in considerazione i 

tre punti chiave per avere successo 

online: presenza, visibilità e reputa-

zione.

Dieci consigli
Vediamo ora 10 consigli fonda-

mentali per disintermediare con 

successo dalle Ota.

L’utente prima di prenotare un ho-

tel si informa attraverso Google, 

confronta i prezzi sui siti delle Ota, 

legge le recensioni su TripAdvisor 

e si documenta sui principali social 

network. E questo processo è sem-

pre più frammentato: una recente 

ricerca di Expedia analizza proprio 

i vari percorsi che gli utenti fanno 

IL MERCATO DEL WEB MARKETING TURISTICO
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SITO WEB 

OTTIMIZZATO  

PER DISPOSITIVI 

MOBILI

Il vero punto cardine del processo 

di disintermediazione è costituito 

dal sito web di proprietà della 

struttura. Il sito dovrà essere pro-

gettato in maniera chiara e fun-

zionale, in modo da favorire le 

prenotazioni dirette. Il sito di una 

struttura oggi deve essere pensa-

to anche per i dispositivi mobile, 

come smartphone e tablet: da 

qualche mese il traffico mobile ha 

infatti superato il traffico desktop 

e continuerà a crescere nei prossi-

mi anni. Non avere un sito web 

“responsive”, ovvero ottimizzato 

per i dispositivi mobili, significa 

perdere prenotazioni: i visitatori 

che si collegano da smartphone e 

tablet e non trovano un sito ben 

progettato per i loro device usci-

ranno dal sito e prenoteranno 

presso una struttura concorrente 

o sul sito di una Ota.

CONTENUTI 

Molti hotel non pre-

stano particolare at-

tenzione ai contenuti 

presenti sul sito web. Spesso i 

contenuti vengono fatti scrivere 

dallo stagista di turno o addirit-

tura dal portiere di notte: non c’è 

nulla di più sbagliato. Preparare 

dei contenuti interessanti e utili 

per gli utenti richiede delle pro-

fessionalità di alto livello e com-

petenze in vari ambiti: comunica-

zione persuasiva, copywriting, 

marketing, logiche Seo e tanto 

altro. I contenuti delle varie pagi-

ne che compogono il sito devono 

essere inoltre completi ed esau-

stivi e mettere ben in evidenza i 

vantaggi e i benefici che si hanno 

nel soggiornare presso l’hotel. 

BOOKING ENGINE 

Installare sul sito 

web un motore di 

prenotazione è fon-

damentale per disintermediare. Il 

booking engine deve essere pre-

sente in ogni pagina del sito e non 

solo nella pagina dedicata alle 

prenotazioni. Il consiglio che per-

sonalmente posso dare agli alber-

gatori è: risparmiate su tutto ma 

non sul booking engine. È quello 

strumento che vi permette di ven-

dere le camere.

2

FOTOGRAFIE 

Avere sul sito nume-

rose foto dettagliate 

e raggruppate per 

categoria è importante per invo-

gliare l’utente a prenotare. È in-

dispensabile inserire immagini 

delle camere (foto interne, vista 

esterna, bagno, anche le planime-

3

4

La disintermediazione è 
quel processo che avviene 

quando si eliminano
 i tradizionali intermediari 

nel processo di 
distribuzione e vendita del 

prodotto turistico mettendo 
in atto delle strategie per 

vendere in maniera diretta

1
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trie delle camere, molto apprez-

zate dai turisti del Nord Europa), 

aree comuni e foto all’esterno 

dell’hotel. 

Le foto devono far emozionare 

l’utente, devono invogliarlo a 

prenotare facendo leva sui van-

taggi che la struttura offre in ter-

mini di spazi, arredi e location. 

Ad esempio, una foto di alcune 

persone che si rilassano nel cen-

tro benessere dell’hotel è molto 

più efficace della foto di una sau-

na vuota.

 

EVENTI E PACCHETTI 

SPECIALI 

Un’ottima strategia 

per disintermediare 

è quella di offrire dei pacchetti 

turistici ad hoc per fesività o 

eventi specifici che si svolgono 

nei dintorni della struttura, in 

modo da creare un valore ag-

giunto nell’offerta che non sia 

solo relativo al prezzo. 

Il grande vantaggio risiede nel 

fatto che tali pacchetti non sono 

vendibili sui siti delle Ota, quindi 

è una ottima strategia per disin-

termediare, allungare il soggior-

no medio e aumentare lo scontri-

no medio. 

Alcuni esempi: un’offerta per 

San Valentino con una cena ro-

mantica per due inclusa nel prez-

zo, per gli hotel di mare offrire 

lettini e ombrellone a un prezzo 

scontato, per quelli di montagna 

includere un’escursione in 

mountain bike. 

delle strutture che hanno a catalo-

go, in questo modo i loro annunci 

pubblicitari vengono visualizzati 

su Google prima del sito ufficiale 

dell’hotel e gli utenti meno esper-

ti molto probabilmente finiranno 

per prenotare sui loro portali. Le 

parole chiave con il nome dell’ho-

tel su AdWords hanno un costo 

EMAIL MARKETING 

L’email marketing è 

una delle strategie 

per disintermediare 

più facili da implementare e con 

costi decisamente ridotti. In fase 

di check-in o check-out è possibi-

le offrire ai clienti la possibilità di 

registrarsi alla newsletter dell’ho-

tel per ricevere offerte specifiche 

e notizie su manifestazioni ed 

eventi. Per quanto riguarda il sito 

web, è indispensabile inserire un 

apposito modulo per far registra-

re i visitatori alla newsletter. 

Un’ottima soluzione per incorag-

giare l’iscrizione alla newsletter è 

quella di offrire una guida sulle 

attività o luoghi da visitare nella 

città. Una volta raccolti gli indi-

rizzi email è possibile pianificare 

campagne Dem (Direct email 

marketing) con l’obiettivo di far 

ritornare i clienti nell’hotel attra-

verso meccanismi di fidelizzazio-

ne, come proporre scontistiche 

speciali o offerte last-minute.

CAMPAGNE 

PUBBLICITARIE  

PAY PER CLICK 

Le campagne pubbli-

citarie Pay per click permettono di 

incrementare il traffico qualificato 

verso il proprio sito web. Un’otti-

ma strategia per disintermediare è 

quella di investire su Google 

AdWords per le keyword relative 

al proprio brand: quasi tutte le  

Ota investono su AdWords utiliz-

zando come parole chiave i brand 

5

7

limitato di pochi centesimi per 

click. Molto spesso gli albergatori 

sottovalutano l’importanza delle 

campagne Ppc su Google Ad-

Words o attivano campagne non 

ottimizzate, che non producono 

risultati in termini di prenotazioni 

e contribuiscono solo a far aumen-

tare i costi del web marketing.

POSIZIONAMENTO  

SUI MOTORI  

DI RICERCA (SEO)

Il posizionamento na-

turale su Google rela-

tivo alle parole chiave 

che contengono il brand dell’hotel 

è abbastanza semplice. La prima 

8

6
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cosa da fare in questo caso è verifi-

care che il sito web ufficiale compa-

ia come primo risultato quando 

viene cercato su Google il nome 

dell’hotel. Oltre a ciò, è importante 

anche investire nel posizionamen-

to di tutte quelle keyword legate 

alla tipologia di struttura e alla de-

ti e quelli potenziali. L’obiettivo 

della presenza sui canali social è la 

riconoscibilità: l’hotel dovrebbe di-

ventare il punto di riferimento in 

una certa area geografica o per un 

certo tipo di clientela (ad esempio 

amanti degli animali, cicloturisti, 

appassionati di golf ecc.). È fonda-

mentale pianificare una 

strategia chiara per il social 

media marketing, identifi-

cando le informazioni da 

comunicare ai propri fan 

e follower e definire un 

palinsesto settimanale 

dei contenuti.

sul sito web dell’hotel i commen-

ti degli ospiti: è consigliabile in-

serire anche il nome e la città di 

provenienza di chi ha lasciato il 

commento. È possibile importare 

i commenti degli ospiti diretta-

mente da TripAdvisor, Facebook 

e Booking.com. Se nella struttura 

è presente un libro degli ospiti 

cartaceo, una bella idea è fotogra-

fare le varie pagine con i com-

menti dei clienti e pubblicarle sul 

sito web: ciò contribuisce a tra-

smettere senso di sicurezza e a 

dare alla struttura un’immagine 

“umana”. 

stinazione, in modo da intercettare 

le query dei potenziali clienti sui 

motori di ricerca.

 

SOCIAL MEDIA 

MARKETING 

La gestione dei canali 

e dei profili social è 

oggi un’attività indispensabile per 

una struttura ricettiva. Milioni di 

persone utilizzano quotidiana-

mente Facebook, Pinterest, Insta-

gram e tanti altri canali social. I so-

cial network non contribuiscono a 

incrementare le vendite in maniera 

diretta, ma sono utilissimi per la 

brand awarness e come canale di 

comunicazione con i clienti acquisi-

REPUTAZIONE 

Per un hotel avere 

una buona reputa-

zione online contri-

buisce ad aumentare la fiducia 

dei potenziali clienti verso la 

struttura. Un’ottima strategia 

che permette all’hotel di disinter-

mediare è quella di pubblicare 

9

Leggi anche su www.manageritalia.it

Ripensare gli hotel per 
i Millennial: consigli pratici
http://bit.ly/dir3hotelmillennial

10
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COSA DICONO 
  I DIRETTORI 
DI HOTEL

Collaborare con le Ota
Con l’avvento delle Ota gli alberghi hanno 

spalancato i portoni pensando che con que-

sti canali si potesse aggiungere un ulteriore 

segmento di prenotazione e che si potesse 

avere il loro pieno controllo. In realtà quello 

che è successo è che le Ota si sono impos-

sessate di importanti quote di mercato travasando le prenotazioni 

dai canali tradizionali, non solo leisure ma anche business. Quando 

gli albergatori hanno visto crescere a dismisura i costi di prenotazio-

ne e, in diversi casi, inalterati i ricavi hanno cercato di porre rimedio. 

È fondamentale collaborare in modo corretto con le Ota, senza 

considerarle nemiche e senza essere scorretti con le politiche tariffa-

rie, offrire anche validi motivi alternativi affinché i clienti si possano 

fidelizzare e optare per le prenotazioni dirette.

I social avvicinano 
i clienti
I social network rappresen-

tano sicuramente lo stru-

mento più efficace per una 

comunicazione diretta e in-

terattiva, in grado di creare 

una relazione one-to-one con i membri della propria 

community, ingaggiarli e riceverne tempestivamente 

un feedback. I social creano connessioni tra persone 

e le aziende sono fatte di persone. Proprio dalla no-

stra esperienza sui social media, l’utilizzo di tool più 

dinamici, come i video, le video dirette su Facebook 

e le Instagram Stories, con protagonisti le persone del 

team, riscuotono più like e una reach più alta. In altre 

parole, sono più ingaggianti e nel tempo contribui-

scono a rafforzare la reputation positiva dell’azienda 

e la fiducia nel brand. 

Un sito poliglotta
Un aspetto da non sottovalutare nella comunica-

zione del proprio hotel è quello linguistico. Sicu-

ramente l’inglese non può mancare per comuni-

care a livello globale, ma non basta. Più lingue 

vengono utilizzate, più si è in grado di soddisfare 

le esigenze di una clientela internazionale che, 

non dimentichiamolo, preferisce comunicare nella propria lingua madre. 

Per esempio, noi abbiamo sperimentato che i clienti brasiliani, russi e 

giapponesi preferiscono utilizzare le loro lingue. Proprio in quest’ottica 

stiamo avviando anche un nuovo progetto per implementare il nostro 

sito mettendo a disposizione la versione in molte lingue.

Roberto E. Wirth
proprietario e general manager Hotel Hassler Roma

Damiano De Crescenzo
direttore generale Planetaria Hotels 

Palmiro Noschese
 area director Italy Meliá Hotels International 

Martha Schultz
proprietaria Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel e Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian e vicepresidente Camera di commercio austriaca

Multicanalità: una strategia vincente
È fondamentale utilizzare tutti i mezzi di commercializzazione e promozione idonei che il mercato offre. In 

Tirolo, per esempio, un buon 25% degli ospiti prenota la sua vacanza affidandosi alla classica agenzia di 

viaggio. Programmi di fidelizzazione, collaborazioni con piattaforme importanti, come per esempio Lifestyle 

Hotels, sono altresì molto importanti per un mix omogeneo e vincente. Da quasi 15 anni ci affidiamo a 

uffici stampa altamente specializzati nel settore alberghiero su ogni singolo mercato al fine di venir consi-

derati nel giusto modo dai mezzi e dalle testate più importanti. Il sito corporate è un utile canale: ben 

presto ci si concentrerà più sul contenuto e meno sull’estetica. 
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UN MONDO

Davide Mura

Antonio Belloni (1979) vive a Milano, dove lavora come 
consulente aziendale. Scrive d’impresa su quotidiani e siti 
di informazione. È autore di Esportare l’Italia. Virtù o 
necessità? (2012) e di Food Economy, l’Italia e le strade 
infinite del cibo tra società e consumi (2014).

nomy, ed era proprio quella del 

food, perché la disintermediazio-

ne attecchisce in maniera felice 

dove ci sono delle strutture troppo 

lunghe, obsolete, vecchie, farragi-

nose, complicate, quindi che ral-

lentano il rapporto col cliente, la 

produzione, la distribuzione e l’in-

formazione. Il caso del food è stato 

quello più semplice, di più imme-

diata applicazione. Quello che è 

sotto gli occhi di tutti è il fintech, 

per esempio quello legato alle ban-

che, che sono strutture vecchie, 

grandi, lente, che però ha un’ap-

plicazione più lenta e particolare 

perché in questo caso la disinter-

mediazione comporta l’elimina-

zione diretta dei posti di lavoro. 

Oltre al food, il turismo è un caso 

emblematico con Airbnb, in cui si 

saltano le strutture. La disinterme-

diazione è applicabile ovunque e 

in alcuni casi è utile, in altri meno 

utile se non addirittura dannosa. 

Nel libro ne ho citate due: una ad-

Perché secondo lei oggi c’è sem-

pre più voglia di disintermediazio-

ne, di avere una relazione diretta 

e senza filtri con la clientela?

«Perché siamo in un contesto di 

crisi, per qualcuno di stagnazione 

secolare, quindi di riduzione dei 

consumi graduale o repentina. C’è 

la necessità di risparmiare, ridurre 

le spese, rendere tutto più semplice 

per il consumatore. Abbiamo due 

spinte. Una dal mercato e una dal 

consumatore. La disintermedia-

zione è una soluzione, la più evi-

dente perché porta velocità, imme-

diatezza, relazione diretta col 

cliente, quindi è una delle promes-

se di efficienza che le aziende pos-

sono avere».

Tra le realtà che ha esaminato nel 

suo saggio e che fanno leva sulla 

disintermediazione, qual è oggi 

la più interessante e innovativa?

«Ne avevo già individuata una nel 

mio saggio precedente, Food Eco-

La disintermediazione ha attecchito e coinvolgerà 
sempre più settori, dall’ospitalità ai trasporti, dal-
la finanza all’informazione. Ne parliamo con An-
tonio Belloni, autore del saggio Uberization (Egea)

SENZA FILTRI
LA PAROLA
ALL’ESPERTO
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intermediario, però fisiologicamente in 

quello che ho osservato capita che quel-

li che disintermediano in maniera tota-

le e saltano gli intermediari diventano 

essi stessi dei nuovi intermediari, come 

Google, Amazon, Ebay e Uber. Ci sono 

due pericoli. Il primo è la commoditi-

zation, ovvero che i prezzi delle mate-

rie prime che loro comprano, vendono 

e intermediano si abbassano e diventa-

no armonizzati, normalizzati. L’altro 

problema è che il primo che arriva ge-

neralmente “takes all”: c’è un fortissi-

mo rischio di monopolio di questi nuo-

vi intermediari, proprio perché oggi 

avere una relazione diretta col cliente 

diventa un punto di valore decisivo: da 

qui l’importanza di chi detiene dati e 

informazioni del cliente».

Esistono delle zone d’ombra, delle 

minacce per i posti di lavoro o degli 

aspetti su cui è bene porre al più pre-

sto limiti e regole?

«Ci sono due modi in cui si può pren-

dere la disintermediazione. Tante 

aziende, la maggior parte, sono consa-

pevoli di avere dei vantaggi competi-

tivi che si sono esauriti, delle strutture 

troppo lente, grosse, improduttive. 

Sanno che la disintermediazione è sot-

to i loro occhi e la rifiutano, chiudono 

le porte a questa opportunità. Le mi-

gliori aziende, come succede col fin-

tech, che col digitale sanno che devono 

cambiare, non sanno ancora come, 

però stanno tentando di anticiparla. 

Alcune funzioni all’interno delle 

aziende che intermediano vengono 

ditiva e una sottrattiva. Additiva signi-

fica che se io tolgo un intermediario 

dalla catena alla fine del percorso ho 

aggiunto un valore, se invece io tolgo 

un intermediario e ho un valore infe-

riore, un percorso più difficile, ho una 

disintermediazione sottrattiva e dun-

que negativa. Quella additiva funzio-

na perché ha due apporti positivi, 

quello per il consumatore e quello per 

l’azienda, dove ci sono questi due pun-

ti di favore. 

Anche le stesse startup sono una mani-

festazione di disintermediazione tota-

le, radicale, quindi, invece di tirare via 

un intermediario, queste ripartono da 

zero, saltando tutti gli intermediari, qui 

l’azienda dialoga subito in maniera di-

retta con il consumatore».

Quali potrebbero essere gli sviluppi 

dell’uberizzazione per i prossimi an-

ni? Fino a che punto ci si potrà spin-

gere e quali saranno i settori mag-

giormente coinvolti?

«I settori e i paesi maggiormente coin-

volti sono quelli dove ci sono strutture 

lunghe, particolarmente regolate, ma 

anche quelli dove ci sono vantaggi 

competitivi artificiali, dove tu difendi 

una rendita di posizione, un vantaggio 

che prima aveva delle ragioni serie di 

mercato e adesso non le ha più, come 

nell’esempio più evidente dei taxi: an-

che queste filiere, questi percorsi ver-

ranno disintermediati. Ci si potrà spin-

gere ovunque. È chiaro che il limite è 

aggiungere o togliere valore. Io posso 

intervenire anche togliendo più di un 

soppresse, ecco allora che più un’a-

zienda riesce a capire dove sono i pun-

ti deboli interni e meglio si riesce a 

gestire non solo le uscite ma anche il 

job posting e quindi a dire “io cosa 

faccio con questa funzione aziendale 

che non mi serve più?”. Il gioco sarà 

capire dove intervenire. Lei pensi a 

cosa sta succedendo coi taxi. I taxi ave-

vano tutti gli ingredienti per fare Uber 

dieci anni fa e l’hanno rifiutato perché 

sono consapevoli di avere dei vantag-

gi competitivi artificiosi che difendo-

no la loro struttura, non hanno delibe-

ratamente fatto entrare l’innovazione. 

L’altro rischio è disintermediare dove 

non serve, cioè togliere dei passaggi 

dove invece servono».

Continua a leggere 

l’intervista a Antonio Belloni 

su http://bit.ly/dir3belloni 




