
Anche l’Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche parteciperà al WHR Web Hotel Revenue Seminar 

“Sicuramente il presente passa sul web, spiega Flavia Maria Coccia, direttore operativo dell’Isnart. Il sistema italiano ha 
un dato molto alto per quanto riguarda la presenza delle strutture on line: 85,7% nel primo trimestre dell’anno; 84,6% nel 
secondo trimestre e 81,9% nel terzo trimestre, ovvero durante l’estate cioè quando  è operativo l’intero parco delle 
strutture alberghiere, comprese le stagionali.  Quest’ultime – continua il direttore operativo dell’Isnart – sono meno 
presenti sul web e meno pronte ad accogliere le innovazioni. Di tutte le imprese turistiche del sistema italiano, solo il 
60% permette la prenotazione on line nei primi due trimestri. Nonostante ciò abbiamo una domanda di turismo on line 
molto alta: 35% in media. Oltre un terzo dei nostri clienti proviene dal web ma il numero potrebbe raddoppiare se internet 
venisse usato e sfruttato al meglio. L’Italia – prosegue Flavia Maria Coccia – si è affacciata tardi sul web: nel 2000 solo 
l’1,2% dei turisti prenotava la vacanza on line mentre oggi siamo arrivati al 18% circa. Questo è un dato buono ma sta a 
significare anche che dobbiamo ancora crescere, soprattutto se facciamo il confronto con i mercati europei ed 
internazionali”. 

“È importante che internet dia maggiori garanzie per l’acquisto on line: bisogna informare i clienti sulla possibilità che 
hanno di tutelarsi. In Italia – continua il direttore operativo dell’Isnart – abbiamo bisogno di un sistema di tutela maggiore 
per i clienti, anche perché il mercato on line del nostro Paese ha riservato loro spesso brutte sorprese (pensiamo ad 
esempio alle truffe) che hanno bloccato il turismo e l’acquisto on line. Ricordando che Internet è uno strumento utile e 
prezioso, è necessario comprendere che esso deve obbligatoriamente essere riempito di contenuti”. 

“Chi vende sul web vende indubbiamente di più – afferma Flavia Maria Coccia – la mediazione tra le strutture che hanno 
un booking on line diretto e quelle che invece non lo possiedono evidenzia che le prime hanno il 7% di vendita in più 
rispetto alle seconde. Oltre il 30% dei turisti internazionali che vengono in Italia si informa su Internet; ciò evidenzia 
quanto sia grande e potente l’impatto del web sul mercato. Anche i social media fanno la loro parte nell’influenzare la 
scelta del turista on line: i social media rappresentano infatti un potentissimo sistema in grado di influenzare le scelte 
turistiche”. 

“In Italia c’è però difficoltà culturale nell’abbracciare totalmente internet – spiega il direttore operativo dell’Isnart – le 
imprese del Belpaese sono per lo più piccole e a conduzione familiare: ciò dipende, a mio avviso, dalla mancanza di 
“know how”. Per questo motivo ben vengano gli eventi come il Whr, che a mio parere dovrebbero essere di più ed 
essere maggiormente concentrati sui territori in modo da essere più vicini agli operatori del turismo. Il Whr è un’ottima 
occasione per sensibilizzare e stimolare le imprese verso nuove tematiche”. 

“I dati – conclude Flavia Maria Coccia – sono importanti e servono per far capire agli operatori del ricettivo alberghiero di 
cosa devono tenere conto e come fare per vendere di più: su questo, e su altre tematiche quali le strategie d’impresa, le 
strategie di prezzo, la responsabilità sociale e il turismo etico, sarà incentrata la mia presenza al Whr”. 
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