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IL “TURISMO DIGITALE”
DECOLLA: I 10 TREND

Uno studio del Politecnico 
di Milano traccia 
un quadro incoraggiante 
del settore, sempre più 
innovativo e in grado 
di trainare l’economia 
del nostro Paese

B
UONE notizie: il mercato del tu-

rismo italiano continua a cresce-

re. Le cifre si aggirano sui 58,3 

miliardi di euro di indotto nel 2018, 

dove 14,2 sono determinati dalla componente 

digitale. 

Nel corso dell’ultimo Ttg a Rimini, l’osservatorio Innovazione digi-

tale nel turismo del Politecnico di Milano ha presentato uno studio 

che ha elaborato i dati del World Travel & Tourism Council (WTTC), 

Banca d’Italia, Ciset e Istat. La ricerca raggruppa una serie di indagi-

ni su strutture ricettive (oltre 1.600 rispondenti), turisti digitali (oltre 

1.000 rispondenti), agenzie di viaggio (oltre 450 rispondenti), più di 

200 aziende e 77 startup italiane.

Dalla presentazione dei risultati da parte dei direttori dell’osserva-

torio, Filippo Renga, Eleonora Lorenzini e Andrea Lamperti, e dagli 

interventi della tavola rotonda, che ha coinvolto Andrea Cortese 

(chief marketing & digital officer Alpitour World), Sergio Testi (di-

rettore generale Gattinoni Travel Network), Carlo Schiavon (count-

ry manager Italia Costa Crociere), Gianpaolo Romano (amministra-

tore delegato CartOrange) e Claudio Passuti (direttore generale 

Robintur Travel Group), sono emersi 10 trend su cui dovremmo ri-

flettere e che dimostrano come la contrapposizione tra online e offli-

ne oggi di fatto non ha più senso.

1 
I trasporti dominano il mercato digital

Sono i trasporti (prenotazioni di biglietti) il prodotto più rilevante 

(61%), ma crescono parallelamente le strutture ricettive (29% +13%) e i 

pacchetti (10% +20%).

Davide Mura
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2 
Hotel e alloggi sulle 

piattaforme 
Dalle piattaforme P2P transita or-

mai un terzo del mercato digitale 

degli alloggi, pari al 29% (51% al-

berghiero, 41% extra alberghiero).

3 
I canali di prenotazione 

diretti rimangono  
i più rilevanti 

Il 71% delle prenotazioni avviene 

sui siti delle compagnie aeree o de-

gli hotel, mentre il 29% su Ota 

(online travel agency), aggregatori 

e comparatori. Le strutture fanno 

5 
La filiera di Ota, network 

ecc. sta lavorando sul 
settore più in crescita, 

quello delle attività  
in destinazione

L’area di business delle startup 

italiane è in crescita nelle attività 

proposte ai turisti una volta giun-

ti a destinazione (42%). La geoin-

telligence a questo proposito sta 

aprendo nuove opportunità sul 

territorio.

6 
Dalla rete tradizionale  

al multicanale 
La rete diretta è a regime, i nuovi 

format vanno molto bene, lo svi-

luppo digitale è avviato, ma ci 

sono ancora sfide chiave da supe-

rare: tecniche, professionali e or-

ganizzative, partnership con atto-

ri di filiera da sviluppare, massa 

critica e coinvolgimento a sistema 

della rete agenziale territoriale. 

molto affidamento sulle Ota 

(36%), ma contemporaneamente 

si rafforzano sul diretto (46%), at-

traverso email (20%), al telefono/

banco (15%) o sui canali ufficiali 

come il sito, l’app o i social (11%). 

4 
Le agenzie stanno 
evolvendo grazie  
anche al supporto  
di network e tour 

operator e al contributo 
delle startup 

I network di agenzie (44%) e i tour 

operator (32%) stanno favorendo 

l’evoluzione delle agenzie, insie-

me all’innovazione prodotta da 

nuove piattaforme con ad esem-

pio conti elettronici e tecnologie 

da usufruire in loco. 
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7 
Il web è pervasivo  
in tutto il digital  
tourist journey

Ispirazione (67%), ricerca delle in-

formazioni (83%), prenotazione 

(86%), condivisione dell’esperien-

za (33%), scrittura di recensioni 

(36%), azioni post viaggio (39%): 

c’è oggi molto zapping tra online 

e offline. Non esistono percorsi 

prevalenti, vengono utilizzati fino 

a 3 differenti tipi di device per l’i-

spirazione e 4 per la ricerca. 

8 

La crescita del mobile  
è inarrestabile 

Gli smartphone hanno cambiato 

enormemente le esigenze del con-

sumatore e lo faranno ancora di 

più nei prossimi cinque anni. 

Qualche consiglio per gli operato-

ri del settore? Investire di più sul-

la tecnologia voice e sul chatbot (la 

conversazione simulata con mes-

saggi via internet).

La tastiera in futuro probabil-

mente non esisterà più: si parlerà 

direttamente con più device. An-

che la tecnologia del machine ba-

sed learning è in crescita e con-

sente di mostrare i risultati di una 

ricerca quasi nove volte più velo-

cemente di quanto si sarebbe po-

tuto mai fare prima. Grazie al 

machine based learning possia-

mo comprendere in tempo reale 

il tipo di ricerca che viene effet-

tuata e con un’accuratezza 

dell’80% possiamo anticipare e 

offrire risultati alternativi prima 

che il nostro cliente li abbia persi-

no richiesti.

9 
Il funnel digitale  

è sempre più veloce 
Occhio al sito! Il funnel digitale è 

sempre più veloce. Su 100 utenti 

che entrano su un sito di prodot-

ti turistici, meno di due acquista-

no il prodotto. Alto il bounce 

rate (43,9%), il search aban-

donment rate (42,8%) e il cart 

abandonment rate (88%): detto 

altrimenti, nonostante la carta di 

credito sia già pronta, si rinuncia 

all’acquisto. Una soluzione? One 

click check out. 

10 
Rendere più fluida  
e personalizzata 

l’esperienza dei clienti 
Rimozione delle barriere all’in-

gresso, attenzione alla customer 

care (conoscere gli interessi, for-

nire assistenza), semplificazione 

di acquisti e pagamenti. 

Tra le motivazioni che spingono 

i turisti a recarsi ancora in un’a-

genzia fisica ci sono la maggiore 

sicurezza sulla qualità degli ope-

ratori (48%), la sicurezza di rice-

vere assistenza durante il viag-

gio (47%), le brochure offerte 

(47%) e la possibilità di creare  

la vacanza con maggiore facili- 

tà (45%).     




