


AGENDA: 
● In un contesto complesso insight, trend e Skill Digitali offrono un’opportunità importante per la ripartenza

● L’importanza di dotarsi di un website (mobile first) in grado di trasmettere in maniera efficace all’utente le 

informazioni più importanti al viaggiatore connesso in modalità mobile

● Ruolo dei booking engine e focus su booking engine (anche per ristoranti)

● Sistemi di mobile payment, portafoglio virtuale e piattaforma di pagamenti online

● Piattaforme di supporto al mercato dell’ospitalità, focus su Google Hotel Insights

● Google My Business: Strategie e Action specifiche

● Piattaforme e Strategie Paid specifiche per il settore Turistico e dell’accoglienza. Cos’è, come funziona e quali 

opportunità offre Google Hotel Ads



In un contesto complesso insight, trend e Skill Digitali offrono 

un’opportunità importante per la ripartenza



Contesto

Quello turistico è uno dei settori più colpiti  dalla pandemia di 

Covid-19.

L’Italia, nel 2019 era il quinto Paese più  visitato al mondo, 

con 94 milioni di turisti  stranieri per un settore che, 

calcolando  anche l’indotto, generava il 13% del PIL  nazionale.

Il 2020 ha registrato un -55% di  presenze.

Il 2021 invece ha registrato un + 22,3% di presenze 

rispetto al 2020.



Contesto

Oltre 92 milioni di turisti sceglieranno il Belpaese nel 2022 

che, a loro volta, dovrebbero generare quasi 343 milioni di 

presenze, con una crescita rispettivamente pari al 43% e al 

35% rispetto al 2021. Tendenza in crescita, dunque, ma 

ancora lontana dallo scenario del 2019. In particolare, 

secondo le previsioni dell’Istituto di ricerca, i 

pernottamenti dovrebbero segnare un -21,4% e gli arrivi un 

-29,6%.

Fonte: Demoskopika

Le previsioni per il 2022

https://demoskopika.it/2022/04/11/turismo-incremento-presenze-del-35-nel-2022/#:~:text=Oltre%2092%20milioni%20di%20turisti,al%2035%25%20rispetto%20al%202021.


Contesto

Muovendo dalle ricerche del periodo post inizio pandemia, possiamo identificare 3 cambi nel mondo 

di  viaggiare del consumatore tipo:

Cambia il modo di viaggiare

Chi viaggia cerca nuovi tipi di 

destinazioni e  predilige viaggi 

domestici

Chi viaggia utilizza trasporti diversi dai 

soliti  e per accommodation diverse

Chi viaggia si aspetta soluzioni 
flessibili più di ogni altra cosa



Contesto

Le destinazioni local e meno note hanno acquisito popolarità rispetto alle grandi città

Destinazioni cresciute nel 2021                                 

Cambia la destinazione

https://destinationinsights.withgoogle.com/intl/it

Prevale la vacanza 
“nazionalista”: 9 italiani su 

10, pronti a “fare le 
valigie”, la trascorreranno 

nel Belpaese.
Fonte: Demoskopika

Solo il 10% ha in programma di 
recarsi all’estero, di cui, il 7% ha 
programmato il viaggio in una 

destinazione europea, mentre il 
rimanente 3%, opta per una 

vacanza internazionale.
Fonte: Demoskopika

https://destinationinsights.withgoogle.com/intl/it_ALL/
https://demoskopika.it/2022/04/11/turismo-incremento-presenze-del-35-nel-2022/
https://demoskopika.it/2022/04/11/turismo-incremento-presenze-del-35-nel-2022/


Contesto

Cambiano anche le preferenze rispetto i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere le  destinazioni di viaggio                                

Cambia modo di viaggiare

https://trends.google.com/trends/?geo=IT

affitto auto

voli economici

https://trends.google.com/trends/?geo=IT


Contesto

Senz’altro l’opzione Cancellazione gratuita è molto richiesta, molto di più che l’opzione “Colazione inclusa” . 

Cambiano le priorità

https://trends.google.com/trends/?geo=IT

colazione inclusa

cancellazione gratuita

https://trends.google.com/trends/?geo=IT


Contesto

Nel 2021, il 94% delle strutture ha messo in atto azioni per aumentare la sostenibilità, 

come l’utilizzo di materiali, prodotti e fonti di energia sostenibili o la riduzione degli 

sprechi. 

Il 7% offre la possibilità di arricchire l’esperienza di visita e la conoscenza della 

destinazione attraverso attività da svolgere online (prima o dopo il viaggio), arricchendo la 

propria value proposition per offrire una neverending experience, ovvero un’estensione 

dell’esperienza turistica, sia fisica che digitale, nello spazio (non solo in destinazione) e nel 

tempo (non solo durante, ma anche prima e dopo l’esperienza stessa di viaggio). 

Infine, per offrire valore esperienziale in tutte le fasi del viaggio e rispondere alle esigenze 

di maggiore flessibilità dei turisti, molte strutture ricettive sono al lavoro per offrire 

l’opzione di cancellazione gratuita e di copertura assicurativa completa (sempre più 

richieste per via della maggiore incertezza legata al viaggio). Il 20% delle strutture ha 

inoltre abilitato il servizio “Buy Now-Pay Later”e la possibilità di rateizzare il pagamento. 

I nuovi trend del Turismo

https://www.osservatori.net/it/eventi/prossimi/webinar/neverending-tourism-opportunita-offerta-webinar
https://blog.osservatori.net/it_it/buy-now-pay-later-come-funziona


Contesto

I nuovi trend del Turismo

Fonte: osservatori.net

https://www.osservatori.net/it/ricerche/infografiche/innovazione-booster-rilancio-travel-infografica


Contesto

Un journey sempre più digitale



Contesto

Virtual tour e realtà aumentata

il 22%
dei turisti italiani ha usato strumenti  
immersivi, come tour virtuali, per  
visionare l’alloggio prima della  
prenotazione, realtà aumentata o  
virtuale per l’esperienza in loco

il 60%
ha fatto uso dei più comuni Google  
Maps e Street View per visitare in  
anticipo la località di destinazione.



Contesto

Virtual tour e realtà aumentata

● pre-booking: è la fase che precede la prenotazione della vacanza ed è il momento in cui il turista cerca e confronta  

destinazioni e offerte. Per l’operatore di settore diventa fondamentale presidiare i motori di ricerca (SERP, Video,  

Image, GMB, etc) e curare i profili social per promuovere la propria attività e ispirare il consumatore nella fase di  

infocommerce; in questa fase è altresì indispensabile rivendicare e curare il profilo della propria realtà su siti di 

review  come TripAdvisor.

● soggiorno: in questa fase il turista condivide sui social selfie, foto dei luoghi che visita, storie su Instagram. Tagga e 

si  registra “presso i luoghi”. Sarà fondamentale sollecitare nella maniera giusta gli ospiti a parlare della vostra  

struttura in questo frangente (# brief). In questa fase utilizza anche Maps e GMB per cercare, raggiungere o  

chiamare, musei attrazioni, ristoranti, etc. sarà bene tenere sempre aggiornate le schede GMB.

● post-viaggio: il turista digitale seleziona le proprie foto, crea e condivide album fotografici sui social, scrive  

recensioni sui luoghi visitati su piattaforme come GMB e Tripadvisor nei forum e sui siti di viaggio, innescando così  

un circolo virtuoso di informazioni utili a nuovi potenziali clienti. In questo contesto per gli operatori di settore è  

utilissimo predisporre strategie che incentivino i customer a review, condivisioni di esperienze una volta terminata la 

propria esperienza di viaggio.



L’importanza di dotarsi di un website (mobile first) in grado di trasmettere in maniera 

efficace all’utente le informazioni più importanti al viaggiatore connesso in modalità mobile



Mobile

L’importanza del mobile

Lo Smartphone viene utilizzato dal 90% dei turisti nelle varie fasi del tourist journey, in 

particolare:

● ricerca di informazioni 71%

● acquisto di servizi prima del viaggio 33%

● condivisione sui social e tramite recensioni 33%

Le App mobile più utilizzate sono:

● ricerca e prenotazione di ristoranti 41% 

● guida della località e del territorio 35%



Mobile

Come sfruttare la centralità del mobile

Cosa gli operatori di settore devono assolutamente considerare:

● E-mail, ottimizzate per il mobile

● App mobile o PWA per il fast check-in, servizi di utilità e/o servizi  personalizzati

● Sms (in ambito local)

● WhatsApp for business

● Facebook Messenger

● Notifiche push via app: l’87% dei viaggiatori considera utili le notifiche  mobile 

relative ai viaggi in programma

● Adattare le proprie strategie SEO alla ricerca vocale (cresce YoY e ha  oramai 

superato il 50% del volume totale di ricerche)

https://storage.googleapis.com/think/docs/app-marketing-travel-consumer-journey.pdf


Mobile

Dotarsi di un Canale Digitale mobile first

Quando decidi di creare e/o aggiornare il Sito Web per la tua struttura, la prima 

domanda che dovresti porti è:

Cosa vuoi fare Online?

➢ Costruire il tuo  brand

➢ Raggiungere più clienti

➢ Aumentare le vendite

➢ Aiutare  potenziale clienti  a trovarti



Mobile

Dotarsi di un Canale Digitale mobile first

Perché?: Siti web e altre piattaforme a confronto

Il tuo sito web

Controllo sul tuo brand

Opzioni di funzionalità avanzate

Maggiori possibilità di upsell e fidelizzazione

Più complesso da creare e gestire

Più complesso da far crescere

Altre piattaforme web

Creazione ed impostazione rapida

Accesso gratuito e/o a basso costo

Audience già presente

Funzionalità di personalizzazione

Branding diluito dalla competizione

Margini ridotti (caso OTA)



Mobile

Lo sviluppo di un sito web efficace

1. Individuare pubblico di destinazione e obiettivi

Dietro uno o più target potenziali del sito della mia attività ci 

sono persone reali con esigenze e abitudini diverse.

Immaginiamo quindi i nostri Utenti e i loro bisogni

● Prova a immaginare descrivere persone reali, le loro  

esperienze pregresse e i loro valori.

● Pensa a cosa vorrebbero vedere sul tuo sito web.

● Pensa alle azioni che dovrebbero svolgere e  

soprattutto a rendere immediato il modo di  

effettuarle.



Mobile

Lo sviluppo di un sito web efficace

Il tuo sito non serve solo a descrivere i valori  aziendali, 

ma deve ingaggiare l’utente nello  stabilire un flusso di 

comunicazione ed  interazione.

Il primo obiettivo del nostro sito è proprio questo:  

stabilire una comunicazione bidirezionale in cui  

l’utente deve poter esprimere i propri bisogni. 

Ricordiamoci che soddisfare queste necessità di  

relazione è spesso il centro del nostro business  model.



Mobile

Lo sviluppo di un sito web efficace

2. Aspetti Tecnici e Funzionali

➢ Scelta del dominio:

● Deve essere pertinente al nome dell'azienda

● Deve essere facile da ricordare

● Deve includere una parola chiave attinente all'attività 

della  tua azienda

● Deve essere breve e facile da digitare

● È meglio che non includa numeri o caratteri 

particolari  come ad esempio il trattino



Mobile

Lo sviluppo di un sito web efficace

➢ Scelta del servizio di Hosting

È il servizio di hosting che ti consente di rendere  disponibile il sito web online, in modo da 

renderlo  raggiungibile e accessibile a tutti gli utenti di  Internet.

● Spazio di archiviazione e risorse (CPU, RAM, ecc..)

● Larghezza di banda, velocità massima di trasferimento dati

● Numero di nomi di dominio che possono essere ospitati nello stesso pacchetto

● Numero di indirizzi email che possono essere supportati

● Tools e Strumenti a disposizione

● Attenzione ai temi di Sicurezza da parte del provider

● Assistenza tecnica

● Costo



Mobile

Lo sviluppo di un sito web efficace

➢ Scelta della piattaforma: CMS / Booking Engine

CMS: sistema di gestione dei contenuti, 

ovvero un software che ti permette di 

creare  siti internet, ma soprattutto di 

gestire e  aggiornare facilmente i contenuti 

del sito  (testi, immagini, ecc.), senza 

bisogno di avere conoscenze grafiche e di 

sviluppo troppo avanzate. 

Booking Engine: sistema di gestione delle  

disponibilità e prenotazioni (il sistema di  

gestione dei pagamenti può essere  

contestuale o meno). Alcuni CMS integrano  

già dei moduli booking engine o presentano  

delle soluzioni plugin per l’integrazione



Mobile

Lo sviluppo di un sito web efficace

➢ Grafica Web

La brand image è importante, così come lo è la sua declinazione sul sito, ma quando pensi alla  grafica del 

Sito o della tua App pensa sempre prima alla UX e al Mobile.

Aspetti tecnici essenziali:
● Design Pattern: gli utenti non devono imparare ad usare il tuo sito web.

● Multidevice: non progettare un layout solo per grandi schermi.

● Leggibilità: font semplici ed attenzione alle dimensioni ed uso dei colori.

● Paginazione: i contenuti troppo estesi, quando inevitabili, andrebbero  

corredati di strumenti di guida alla lettura.

● Searchbar: la ricerca interna facilita il raggiungimento dei contenuti  

(soprattutto su siti di vaste dimensioni).

● Call to Action: gli inviti ad effettuare le azioni che riteniamo strategiche  

devono essere evidenti e coerenti (no standard diversi).



Mobile

Lo sviluppo di un sito web efficace

➢ La Thumb Zone

La maggior parte degli utenti (75%) utilizza lo 

smartphone con una  mano sola ed il pollice per 

interagire con il display.

 

● Posizionare gli elementi indispensabili  al centro 

dello schermo.

● Progettare link/bottoni  cliccabili grandi e 

distanziati.



Mobile

Lo sviluppo di un sito web efficace

Velocità!

Il 53%
dei visitatori abbandona un sito web  se 
impiega più di tre secondi a  caricarsi

Fonte: Dati di Google, a livello mondiale, n=3700 dati aggregati e anonimi di Google Analytics ricavati da un campione 
di siti web per dispositivi mobili che hanno attivato la condivisione dei dati di benchmarking. Periodo: marzo 2016.



Mobile

Lo sviluppo di un sito web efficace

Migliorare il sito dando 

particolare attenzione ai 

dispositivi mobili è  

essenziale per dare 

impulso  alla tua attività!

Test My Site

thinkwithgoogle.com/intl/it-it/feature/testmysite/

http://thinkwithgoogle.com/intl/it-it/feature/testmysite/


Mobile

Lo sviluppo di un sito web efficace

3. Contenuti



Mobile

Lo sviluppo di un sito web efficace



Mobile

Lo sviluppo di un sito web efficace

1. I contenuti visivi devono essere rappresentativi della tua location,  

del territorio e dei tuoi servizi. il tono della comunicazione deve  

essere in linea con quello usato dai tuoi clienti.

2. Le immagini devono avere una buona risoluzione, ma anche 

dimensioni adatte a non rallentare la velocità di caricamento  del sito 

web.

3. Carica su YouTube i video, quindi incorporali nel sito web.

4. Fai molta attenzione quando usi materiale proveniente da  banche 

dati di immagini e video, accertati che siano  utilizzabili e non siano 

soggette al diritto d’autore.



Mobile

Lo sviluppo di un sito web efficace

4. Gestione e  Aggiornamento

Un sito Web aggiornato esprime passione per il lavoro e attenzione ai clienti

● Pensa alla frustrazione degli utenti nell’esplorare promozioni non più disponibili.

● Pensa alla delusione che puoi creare nel comunicare disponibilità non coerenti

● Mettiti nei panni degli utenti che proveranno a contattarti su indirizzi non più disponibili

● Pensa che i tuoi ospiti verranno a trovarti anche in funzione del contesto i cui ti trovi

Chi acquista un prodotto/servizio turistico ti sta  affidando 

una parte preziosa del suo tempo, il  suo tempo libero!



Ruolo del booking engine e focus su booking engine 

(anche per ristoranti)



Booking engine

Focus on: Booking Engine

Il Booking Engine è un software che consente agli utenti che si collegano al sito web della 

struttura ricettiva di consultare in tempo reale la disponibilità delle camere, le tariffe, e 

successivamente di prenotare in autonomia il soggiorno, fornendo i dati della propria carta di 

credito a garanzia.

Il Booking Engine trasforma il sito web in un canale di vendita diretta per fidelizzare i clienti. 

Disporre di un booking engine caratterizzato dalla semplicità di lettura e dalla velocità di 

gestione e di risposta, riduce i tempi di management e consente a uno staff ridotto di 

operare con efficacia. 

Per aumentare la produttività lo strumento deve essere stabile, intuitivo e supportare 

l'utente in ogni fase dell'acquisto. 

Il sistema deve essere accessibile da tutti i dispositivi di prenotazione, quali tablet, mobile, 

notebook e desktop.



Booking engine

Focus on: Booking Engine

Perchè prenotare direttamente dal sito web dell'Hotel:

✓ prenotazione immediata;

✓ sicurezza;

✓ tariffe e disponibilità aggiornate;

✓ miglior tariffa garantita

Perché un Hotel dovrebbe utilizzare un booking engine:

✓ vendita diretta a zero commissioni;

✓ fidelizzazione dei clienti;

✓ riduzione dei tempi di lavoro;

✓ aumento delle prenotazioni;

✓ disintermediazione dalle OTA.

https://www.bemyguest.it/glossario/ota-cosa-%C3%A8-una-ota.html


Booking engine

Focus on: Booking Engine

Cosa è una OTA

OTA è l'acronimo di Online Travel Agencies

Le OTA sono portali turistici che rappresentano l'offerta in termini di 

ospitalità, proponendo le strutture ricettive con l'effettiva 

disponibilità e le tariffe aggiornate.

Possono essere generaliste oppure specifiche per una destinazione o 

una tipologia di target (viaggiatore) / destinazione. 

Prenotare un albergo tramite una OTA significa usare un sistema 

automatico che invia all'albergatore le informazioni e le credenziali in 

riferimento al pernottamento, tramite un interfacciamento XML 

bidirezionali certificati.



Booking engine

Focus on: Booking Engine

La presenza sulle OTA permette alle strutture ricettive di avere maggiore visibilità 

a livello internazionale sul web, migliorando la performance del Booking Engine. 

Possono apportare valore aggiunto agli hotel, in particolar modo a quelli piccoli e 

indipendenti, ai quali permettono di raggiungere maggiore visibilità, i quali 

sottoscrivono un contratto con i portali online e percepiscono una commissione 

sulla prenotazione che varia dal 13% al 30%.

Il costante utilizzo del web negli ultimi anni ha accentuato maggiormente il ruolo 

dei nuovi portali di vendita per le strutture ricettive.

Le OTA rappresentano una piattaforma fidata per i viaggiatori, i quali desiderano 

acquistare e condividere esperienze di viaggio.

Le differenti OTA soddisfano le esigenze delle varie tipologie di turista, i quali si 

affidano a siti specializzati per ricercare strutture ricettive.

https://www.bemyguest.it/glossario/booking-engine-cosa-%C3%A8-un-booking-engine.html


Booking engine

Focus on: Booking Engine

Le modalità di interazione su cui si basa il “core business”, possono essere diverse:

Indipendentemente dal fatto che siate una struttura ricettiva, della ristorazione o legata al mondo della cultura ed  

entertainment, gli utenti apprezzeranno sempre la possibilità di avere subito informazioni chiare, precise,  aggiornate 

e soprattutto di poter gestire l’interazione in maniera flessibile. Valutate sempre che l’utente naviga  a qualsiasi orario 

e in qualsiasi luogo e non è detto che la telefonata o il modulo di contatto siano sempre ciò che  vogliono/possono  fare.

Altro elemento importante: se la vostra struttura piace, ma è difficile/impossibile prenotare sul vostro sito, l’utente  

effettuerà sempre l’operazione su OTA . 



Booking engine

Focus on: Booking Engine

I booking engine sono un universo molto affollato di player,  alcuni più verticali per alcune tipologie di business 

(es.  specific for restaurant/hotel), altri più ampi e quindi che inglobano funzionalità utili anche alla gestione di 

eventi.

Alcuni di questi integrano anche funzionalità a 360° per la  gestione della web property (es. Bokun).

Anche a riguardo dei costi associati, le modalità possono essere a quote mensili o a % sul venduto o ibride. 

Alcuni di  questi mettono a disposizione delle freeware per  funzionalità di base.



Sistemi di mobile payment, portafoglio virtuale e 

piattaforme di pagamenti on line



Digital payments

Digital payments: qualche dato

Fonte: dati Istat 04

Fonte: dati ECB, Payments Statistics, 2020 05 Fonte: dati ECB, Payments 

Statistics, 2020 06  Fonte: Decreto Legge 179/2012 07

Fonte: https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/dashboard/ 08

http://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/dashboard/


Digital èpayments

Digital payments: qualche dato

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c e Innovazione Digitale nel Retail



Digital payments

eWallet

eWallet oppure portafoglio  elettronico è  un tipo di carta 

elettronica che viene  utilizzata per le transazioni effettuate  

online attraverso un computer o uno  smartphone.

La sua utilità è la stessa di una carta di  credito o di debito.

Un portafoglio elettronico deve essere  collegato al conto 

bancario  dell'individuo  per effettuare i pagamenti.

I portafogli mobili sono  una delle tendenze in più rapida 

crescita per  quanto riguarda il futuro  della tecnologia di  

pagamento mobile.  Questo perché i  portafogli mobili 

offrono  velocità, convenienza e  sicurezza per i  consumatori.



Digital payments

Migliorare la ux in fase di checkout



Digital payments

Migliorare la ux in fase di checkout



Digital payments

Migliorare la ux in fase di checkout



Strumenti a supporti degli operatori del settore



Strumenti a supporti degli operatori del settore

Gli operatori del settore



Google Hotel Insight



Strumenti a supporti degli operatori del settore

Google per il settore Travel e Accoglienza

Fatti trovare 
pronto quando 
nuovi turisti ti 
cercheranno



Google Hotel Insight

Hotel Insights demo



Google Hotel Insight

Hotel Insights demo



Google Hotel Insight

Hotel Insights demo



Google Hotel Insight

Hotel Insights demo



Google Hotel Insight

Hotel Insights demo



Google Hotel Insight

Hotel Insights demo



Google Hotel Insight

Hotel Insights demo



Google Hotel Insight

Hotel Insights demo



Google Hotel Insight

Hotel Insights demo



Google My Business



Google My Business

Google my Business



Google My Business

GMB Strumento per la SEO Local



Google My Business

GMB dati di utilizzo



Google My Business

Google My Business e il Local Pack



Google My Business

Google My Business: Il profilo attività



Google My Business

Quanto pesa l’opinione dei clienti



Google My Business

Aggiornare il profilo è IMPORTANTE



Google My Business

GMB: i punti chiave per l’ottimizzazione della vostra struttura



Google My Business

La Dashboard



Google My Business

La Dashboard



Google My Business

Servizi e Prodotti



Google My Business

Messaggi su Google My Business



Google My Business

Google My Business Insight



Google ADS

Strategie Paid



Google Hotel  ADS

Google Hotel Ads



Google Hotel  ADS

Cos’è Google Hotel Ads



Google Hotel  ADS

Come si presenta Google Hotel Ads



Google Hotel  ADS

Quali opportunità per le strutture



Google Hotel  ADS

Cosa serve per attivare Google Hotel Ads



Google Hotel  ADS

Feed necessari per Google Hotel ADS



Google Hotel  ADS

Creare e gestire campagne GHA attraverso Google Ads



Google Hotel  ADS

Tipologia di offerte di GHA



Google Hotel  ADS

GHA vs Google Ads



Google Hotel  ADS

Agenzie partner a supporto delle strutture



Domande?




