
 Turismo on line sempre più in crescita 

Pubblicato da Alessandro Mereu il 1 ottobre 2010 
in Studi e ricerche  

 
Turismo e Internet. Ormai questo è diventato un binomio imprescindibile, il turismo è sempre più legato alla rete
e da essa dipendente. Lo testimoniano anche i recenti dati di alcune analisi dell’ISNART – Istituto Nazionale di 
Ricerche Turistiche – che testimoniano come la quota delle strutture ricettive presenti on line è passata
dall’82% del 2009 all’84% del 2°trimestre di questo 2010. Al giorno d’oggi i consumatori scelgono le loro
vacanze ideali, acquistano i loro viaggi e condividono le loro esperienze post vacanze, quindi le strutture turistico-
ricettive non possono più sopravvivere senza l’utilizzo del Web. 
Secondo queste recenti ricerche dell’Isnart, al momento della scelta della struttura ricettiva, i consumatori 
ritengono molto più convincente il direct marketing (per il 71%) realizzato attraverso i nuovi mezzi di
comunicazione, quali le mailing list e le newsletter (31,3%), le campagne pubblicitarie on-line (28,6%), i forum, i 
blog e i social network (11,2%) rispetto alle più tradizionali campagne pubblicitarie. tutto ciò depone sempre di più
a favore dell’utilizzo della rete come mezzo di promozione. 
Ma non solo. L’utilizzo del web non è decisivo solamente al momento dell’organizzazione della vacanza, ma
risulta fondamentale anche per l’acquisto della stessa. Nel 2010, infatti, il settore turismo occupa una quota molto
alta nell’e-commerce in Italia, con addirittura il 52% rispetto al totale del mercato e un fatturato di oltre 3 mila 
milioni di euro. Ad essere acquistati on line sono prima di tutto i biglietti aerei, l’albergo e l’autonoleggio.
Ma oramai la rete internet è divenuta fondamentale anche per la condivisione delle esperienze di viaggio, le
recensioni sulle strutture turistiche e il giudizio di qualità da parte dei viaggiatori. Anche se può succedere che le
recensioni negativo portino spesso ad un miglioramento della qualità di una particolare struttura che così potrebbe
migliorare notevolmente i suoi servizi e, quindi, diventare appetibile per i clienti. 

 


