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PREFAZIONE  
di Armando Travaglini

Internet e turismo sono da sempre un binomio perfetto. Il prodotto 
turistico, con la sua caratteristica fondamentale di bene intangibile, si 
presta in maniera ottimale ad essere venduto ed acquistato sul web. 
Negli ultimi anni il numero delle persone che prenotano le loro vacanze 
online è cresciuto sensibilmente. Gli albergatori devono quindi essere 
correttamente presenti sul web, in modo da intercettare una domanda 
in costante crescita.

Per molti albergatori, soprattutto i più piccoli e con poche compe-
tenze digitali, è difficile comprendere come i canali online abbiano un 
impatto rilevante nella propria struttura. La mancanza di risorse ade-
guate da investire nel marketing online riduce di molto le possibilità di 
far conoscere la propria offerta ricettiva ai turisti italiani ed internazio-
nali. Spesso si tende associare Internet solo alle OTA, i grandi portali 
di prenotazione che tendono a monopolizzare la distribuzione online 
di intere destinazioni. Il web non è costituito dalla sola presenza dell’al-
bergo sui portali di prenotazione, ma da una numerosa serie di stru-
menti e canali che devono essere presi in considerazione per declinare 
una strategia di marketing coerente con il target di clientela dell’hotel. 
Il web non è “creiamo una pagina su Facebook” oppure “mandiamo 
qualche email”. Il web necessita di una strategia globale oltre che di 
una chiara definizione degli obiettivi che si desiderano raggiungere. Gli 
strumenti (Facebook e le email, come in questo esempio) vanno scelti 
solo alla fine del processo e mai all’inizio.

Il punto di partenza di tutto il marketing, online ed offline, è indub-
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biamente la definizione della cosiddetta USP, Unique Selling Proposi-
tion, la principale leva di marketing nelle mani di una struttura ricettiva 
indipendente. Si tratta di analizzare accuratamente il posizionamento 
strategico rispetto ai principali concorrenti e di definire una unicità, un 
punto di forza da comunicare all’interno ed all’esterno dall’hotel. Spes-
so i clienti stessi aiutano ad identificare una USP forte e chiara, grazie ai 
loro feedback in tempo reale e post-soggiorno. Ascoltare cosa dicono 
i propri ospiti è alla base di tutto.

Questo libro, scritto in maniera molto chiara e diretta, ha l’obiettivo di 
dare all’albergatore una panoramica di tutti gli strumenti e le strategie 
che oggi sono indispensabili per promuovere al meglio il proprio hotel 
su Internet. A partire dal sito web, strumento fondamentale per ogni 
albergatore che desidera disintermediare dalle OTA ed attrarre ospiti 
in maniera diretta. Vengono poi analizzati i vari strumenti di analisi dei 
dati e tutti i canali per acquisire traffico verso il sito, partendo dall’atti-
vità SEO arrivando al social media marketing, dalle campagne Pay per 
Click su Google e Facebook fino all’email marketing. Molto interessanti 
sono i capitoli dedicati al CRM, agli strumenti di marketing automation 
ed a tutto ciò che rientra nel grande mondo del “content marketing”, 
ovvero i contenuti da pubblicare sul web. Una intera sezione del libro 
è dedicata alla web reputation, oggi più che mai importante, in modo 
particolare per il suo ruolo determinante all’interno del funnel di vendi-
ta. Infine vengono presi in esame i principali trend tecnologici che sono 
emersi negli ultimi mesi e che saranno il punto di partenza dei turisti e 
degli albergatori di domani.

Buona lettura!

Armando Travaglini

Digital Marketing Turistico
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INTRODUZIONE

Nel 2000 quando per me il web è passato dall’essere un semplice 
passatempo a qualcosa che poteva anche essere il mio lavoro, avevo 
appena 20 anni. Allora studiavo alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Bolo-
gna (sede di Ravenna), facevo avanti e indietro in treno da Rimini. Per 
arrotondare tenevo corsi di informatica e negli occhi avevo solo la Silicon 
Valley: Google, Apple e Microsoft. Facebook e i social network nemme-
no esistevano, forse i primi timidi tentativi li stava muovendo MySpace.

A quei tempi vivevo il turismo e gli hotel della mia città come un 
cliente difficile, quasi da evitare, e così come me facevano molti ragazzi 
della mia generazione. Guardandomi indietro capisco che l’atteggia-
mento difensivo di molti imprenditori turistici nei confronti del web era 
perfettamente logico. Il passaggio dall’offline all’online a cui stavamo 
assistendo era uno tsunami, più che una trasformazione. La promozio-
ne turistica in pochissimo tempo stava passando dalle agenzie di viag-
gio e dalla pubblicità offline alle OTA e al digital marketing.

Arrivare a cogliere le opportunità che la rete portava con sé non è 
stato un passaggio immediato per tutti, ma ad oggi il 90% delle strut-
ture turistiche investe in promozione e di queste il 99% utilizza anche o 
esclusivamente canali digitali (1).

Che ci sia del vero nel detto “chi disprezza compra” io l’ho potuto 
sperimentare sulla mia pelle. Il turismo, la Riviera e gli hotel mi han-
no conquistato un po’ alla volta e oggi vivo il mio impegno in questo 
settore come una missione, a tratti una vera e propria vocazione. Ecco 

1. Le strutture ricettive “sono” digital, ma vanno governati canali e relazioni - Ricerca 2017 
Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo, Politecnico di Milano – www.osservatori.net
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perché ho scelto di rivolgermi a te utilizzando la seconda persona sin-
golare: immagino questo libro come un dialogo fra me e un operatore 
del settore, così come mi è capitato in centinaia di occasioni.

Mi piacerebbe dirti che questo libro è nato in anni di lavoro, ma non 
è così: è stato scritto in pochi mesi, perché i concetti che leggerai sono 
tutti radicati nelle mie convinzioni. Avevano solo bisogno che li trasfe-
rissi dalla mia mente alla carta, e così ho fatto.

Infine voglio che sia chiaro che qui di teoria c’è davvero poco. Quelle 
che stai per leggere sono le mie esperienze, le problematiche che ho vis-
suto, le soluzioni che ho individuato e quali risultati hanno portato. Come 
qualsiasi cosa che sia filtrata dall’esperienza altrui, prendi i miei consigli 
come qualcosa di autentico ed estremamente prezioso, ma che devi fare 
lo sforzo di calare nella tua realtà. Come in tutti i settori del marketing, 
l’analisi costante e la personalizzazione della strategia rivestono un ruolo 
determinante per il successo o l’insuccesso di qualsiasi azione.

I.1. ALCUNI ACCORGIMENTI

Mano a mano che ti addentrerai nella lettura, potrai notare che la 
struttura di alcuni capitoli è ricorrente, non si tratta di un caso.

All’inizio di ogni nuova sezione c’è una parte che riguarda la spiega-
zione del servizio attorno al quale ruota il resto del capitolo, ho cercato di 
essere più chiaro ed essenziale possibile. Una volta Albert Einstein disse: 
“Se non sai spiegarlo ad un bambino di sei anni, vuol dire che non lo hai 
capito nemmeno tu.” Questo è quanto ho cercato di fare all’inizio di ogni 
capitolo, è stata una vera e propria sfida e spero di esserne uscito vincitore.

Se ci pensi, è lo stesso principio che sta dietro alla “tecnica dei 5 
perché” che spesso utilizzano i facilitatori. Se ti poni per 5 volte la 
domanda “perché?” arriverai all’osso della questione. Sono sicuro che 
se prendi ogni capitolo di questo libro e ti chiedi 5 volte “perché dovrei 
fare ciò?” arriverai alla risposta “per aumentare i profitti”. Se così non 
fosse sei autorizzato a saltare il capitolo.

Come avrai capito sono un fan del pensiero critico e nemico accanito 
dei dogmi. Un altro degli obiettivi che mi sono prefissato durante la scrit-
tura di questo libro è di suggerirti un approccio (forma mentis in latino 
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o mind set in inglese), più che l’elenco della spesa con le cose da fare. 

Ogni capitolo finisce con quello che gli anglofoni definirebbero 
paragrafo “take away”, ovvero con quei concetti che puoi, anzi devi, 
portarti a casa e applicare fin da subito. Certo la teoria è importante ma 
poi bisogna passare all’azione.

I.2. SVILUPPI

Ognuno degli argomenti che ho pensato di inserire in questo libro 
potrebbe essere sviluppato ulteriormente, approfondendolo a tal pun-
to che anche un intero libro dedicato alla SEO, ad esempio, non sareb-
be sufficiente per essere esaustivi.

Il mio scopo in questo libro è quello di darti un piano di marketing 
online coerente e sensato, ma generico, non certo quello di insegnarti 
a fare SEO (tanto per rimanere nello stesso esempio). Per quanto l’in-
segnamento sia una delle mie passioni, nemmeno in un corso intensivo 
di una settimana riuscirei a trasferirti le conoscenze che ho maturato in 
anni di lavoro, figuriamoci in un solo libro.

Il mio invito è quello di comprendere la struttura di questo piano di 
marketing, cercare di capire quanto e cosa di quello che leggerai può 
essere applicato alla tua attività ed eventualmente approfondire alcuni 
argomenti online o su manualistica specializzata.

I.3. CASE STUDY E CASE HISTORY

Ogni capitolo contiene dei casi studio. Quando parlo di case study 
intendo casi che ho seguito personalmente e che pertanto presenterò in 
forma anonima. Utilizzerò semmai il nome di un hotel che non esiste; ad 
esempio nel capitolo sulla SEO ho utilizzato alcune lettere abbreviate.

In qualche occasione mi è capitato di fare riferimento a case history, 
ovvero casi che hanno fatto storia, che per un motivo o per un altro 
sono diventati celebri e la loro esperienza è di pubblico dominio. In 
questo secondo caso utilizzerò il nome reale della struttura e potrai 
approfondire personalmente qualora lo desiderassi.
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I.4. NUMERI

Lo scrittore Gregg Easterbrook una volta ha detto: “Se torturi i nume-
ri abbastanza a lungo confesseranno qualsiasi cosa.” Da umanista quale 
sono ho una certa diffidenza nei confronti di chi si appoggia ad un mare 
di numeri come gli ubriachi ai lampioni: non per la luce ma per reggersi in 
piedi. Io credo che i numeri siano importanti per capire le proporzioni e i 
trend di un determinato fenomeno; il contributo dei numeri in quest’opera 
è qualcosa di indicativo e non va preso come qualcosa di assoluto.

Sono citate diverse statistiche all’interno di “web marketing per 
Hotel”, tutte con la finalità di darti la misura di ciò che ti sto spiegan-
do. Ho cercato di utilizzare quanto più possibile fonti ufficiali, italiane 
e dirette, come ricerche di Google o di Tripadvisor. Ad ogni modo, a 
fondo pagina puoi trovare la fonte di ogni dato citato.

Una menzione particolare voglio farla a Filippo Renga, Eleonora Loren-
zini e Federica Russo degli Osservatori Digital Innovation della School of 
Management del Politecnico di Milano. Dal 1999 ad oggi sono un pun-
to di riferimento qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che integra 
attività di ricerca, comunicazione e aggiornamento continuo.

Durante la lettura troverai spesso dei riferimenti a tre studi condotti 
da L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo. Si tratta di:

• le strutture ricettive “sono” digital, ma vanno governati canali e rela-
zioni (un’indagine condotta su un campione di oltre 2.000 strutture 
ricettive italiane).

• il mercato del turismo digitale in Italia nel 2017 (la ripresa del travel 
in Italia e in Europa).

• il tourist journey degli italiani è già molto digital (le abitudini di 1.727 
turisti digitali di età compresa tra 18 e 65 anni).

Il mio invito è di andare oltre alle mie estrapolazioni funzionali all’o-
pera e di reperire personalmente queste ricerche così ricche di spunti; 
puoi scaricarle dal sito www.osservatori.net.

Buona lettura!
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capitolo 9 

WEB REPUTATION

Solitamente si parla di Web Reputation quando ci si riferisce alla 
reputazione che una struttura ricettiva ha online. In realtà, guardando 
alle percentuali di consultazione, il termine più corretto dovrebbe esse-
re “Tripadvisor Reputation”. 

Provocazioni a parte, nonostante internet sia diventato il luogo per 
eccellenza degli User Generated Content (UGC), Tripadvisor è ancora 
il sito (o l’App) più consultata dai consumatori prima di prenotare un 
hotel o un ristorante.

Non è una mia supposizione ma sono i numeri a dirlo. Nel 2013 
in un’intervista commissionata da Tripadvisor, l’83% degli intervistati 
dichiarava che le recensioni aiutano a scegliere l’hotel giusto e l’80% 
sosteneva di consultare almeno da 6 a 12 recensioni prima di prenota-
re (1).

Arrivando ai nostri giorni, una ricerca dell’Osservatorio Innovazione 
Digitale nel Turismo ci dice che il 48% delle persone per le proprie 
vacanze si ispira ai commenti letti online e che il 68% si lascia influen-
zare dai feedback scritti dalle persone che hanno provato una determi-
nata esperienza (2).

La reputazione di cui gode la tua struttura online è in grado di inci-
dere direttamente sul fatturato, perché prima di prenotare online o di 

1. Studio indipendente condotto da PhoCusWright per conto di TripAdvisor, dicembre 2013
2. Il tourist journey degli italiani è già molto digital, cit.
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inviarti una richiesta di preventivo, le persone vorranno dare un’oc-
chiata alle recensioni del tuo hotel. Non solo, in sociologia esiste un 
fenomeno conosciuto con il nome di “validazione sociale” (o in inglese 
“social proof”): si tratta di un meccanismo psicologico radicato nella 
parte più profonda del nostro inconscio. In breve se molte persone la 
pensano in un determinato modo o fanno determinate scelte, sarà mol-
to difficile per tutti gli altri comportarsi in modo diverso o mantenere 
autonomia rispetto alla maggioranza.

Ecco perché è fondamentale per il tuo business mettere in atto 
tutta una serie di azioni volte a difendere e curare la reputazione del 
tuo brand affinché non si disperda. Eppure il 18% delle strutture repu-
ta questi siti come un problema e solo il 56% li considera realmente 
un’opportunità (3).

A proposito di questo argomento nessun albergatore può più per-
mettersi di fare orecchie da mercante o di vivere solo in maniera nega-
tiva l’esistenza di Tripadvisor. Che tu voglia o meno, Tripadvisor esiste 
ed è un sito molto consultato dai tuoi clienti; tanto vale utilizzarlo in 
modo proattivo come canale di marketing. Anzi è proprio quello che ti 
consiglio di fare! 

Ti assicuro che si può fare e nelle prossime pagine ti spiegherò come.

9.1. PERCHÉ LE PERSONE SCRIVONO RECENSIONI

Tante persone decidono di impiegare il loro tempo per scrivere 
recensioni. Secondo la ricerca “Il tourist journey degli italiani è già mol-
to digital” dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo, il 37% 
dei turisti è attivo nella scrittura di recensioni prima, durante o dopo il 
viaggio (4). Ma perché lo fanno?

Molte persone ricevono gratificazione nel condividere consigli che 
possano tornare utili ad altri. Questi utenti, che potremmo definire 
micro-influencer, hanno trovato nel web una potente cassa di risonanza; 

3. Le strutture ricettive “sono” digital, ma vanno governati canali e relazioni, cit.
4. Il tourist journey degli italiani è già molto digital, cit.
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non sono certo Chiara Ferragni ma hanno il loro non trascurabile seguito.

Fin qui tutto molto nobile, ma i micro-influencer hanno come unico 
scopo quello di essere utili. La loro produzione di contenuti circa le 
strutture che visitano (o i ristoranti in cui mangiano o i prodotti che 
provano) non è per forza di cose positiva, ma si basa sul proprio esclusi-
vo punto di vista. Queste persone, secondo una ricerca condotta dalla 
digital agency statunitense Corra, non mancano di lamentarsi online 
quando:

• vengono addebitati costi aggiuntivi non dichiarati in fase di acquisto;

• ricevono risposte maleducate e sprezzanti da parte del customer
service;

• trovano un servizio diverso rispetto a quello di cui avevano letto;

• quando la compagnia aerea perde i bagagli.

Addirittura la metà degli intervistati ha dichiarato di lamentarsi onli-
ne dopo aver ricevuto una risposta insoddisfacente da parte del custo-
mer care.

Questo ci dice che la maggior parte delle aziende, fra cui anche la 
tua, potrebbe evitare il 50% delle recensioni negative pubbliche se il 
customer care funzionasse bene. Ciò significa fornire in tono gentile 
risposte esaurienti e rassicuranti, facendole seguire da azioni che por-
tano alla repentina soluzione del problema.

Per quanto riguarda la motivazione che porta le persone ad accen-
dere il pc e condividere la propria esperienza, sempre secondo il son-
daggio di Corra, il 73,2% lo fa per evitare che altre persone vivano lo 
stesso disagio. Nel caso delle donne il senso di giustizia porta questa 
percentuale al 79%.

Tutti questi numeri confermano empiricamente quello che hai sem-
pre saputo: dietro ogni recensione negativa c’è un cliente insoddisfatto.

Generalmente ogni cliente insoddisfatto si trova in questa situazione 
sulla base di due presupposti: aspettative nate online e disattese dalla 
realtà e incomprensioni con i responsabili della struttura. 
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9.2. ASCOLTO

Il primo consiglio che voglio darti è quello di non fare lo struzzo: onli-
ne ci sono tante recensioni che riguardano il tuo hotel, molte positive 
ma anche qualcuna negativa. Ignorarle non le farà sparire e, soprattut-
to, i tuoi potenziali clienti e il fatturato che si portano dietro si lasceran-
no influenzare da quello che leggeranno online.

L’ascolto e la lettura delle recensioni online sono attività che vedono 
coinvolta la quasi totalità delle strutture: il 92% si preoccupa di racco-
gliere riscontri online tramite la lettura delle recensioni sui siti specializ-
zati (84%) o sui profili social (37%) (5).

Compreso questo, ecco quello che devi fare: separa di netto la fase 
di lettura delle recensioni dalla fase di risposta. Mai e poi dico mai 
rispondere a caldo ad una recensione, né a quelle positive, ma soprat-
tutto non a quelle negative. 

Se stai leggendo questo libro so per certo che sei una persona che 
crede nella formazione. Questa determinazione è tipica di chi fa il pro-
prio lavoro con passione (lo so perché sono così anche io): ecco, la 
passione non è alleata in questa situazione.

Comprendo benissimo cosa si prova quando qualcuno critica il tuo 
lavoro, magari usando toni aspri, alludendo e facendo illazioni, creden-
do di essere nel giusto. So che avresti solo voglia di rispondere punto 
su punto e mettere in chiaro le cose, ma non farlo ora, non farlo subito: 
c’è un tempo e un modo giusto per rispondere.

9.3. RISPONDERE ALLE RECENSIONI  
(È FONDAMENTALE)

Prima questione da affrontare: rispondere a tutte o solo ad alcune? 
Utilizzare risposte standard o personalizzate?

Esistono diverse scuole di pensiero ma io penso che, per quanto 

5. Le strutture ricettive “sono” digital, ma vanno governati canali e relazioni, cit.
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riguarda le recensioni positive, non sia necessario rispondere a tutte. 
Non credo che il costo/beneficio sia rilevante per te, infatti rispondere 
a tutte le recensioni positive può significare due cose: preparare una 
risposta di cortesia standard oppure personalizzare ogni singola rispo-
sta. La prima soluzione non è elegante in quanto pubblicare risposte 
copia/incolla a catena di montaggio è tutto fuorché customer care. Del 
resto anche richiamare alla memoria ogni singolo cliente che scrive una 
recensione positiva menzionando magari aneddoti, al fine di rispondere 
in modo entusiasta, risulterebbe un lavoro molto lungo e dispendioso.

Tripadvisor consiglia di rispondere ad una recensione positiva per 
pagina: io condivido questa pratica. Facendo in questo modo, apren-
do la pagina del tuo hotel su Tripadvisor chiunque noterà subito che 
sei una persona che legge le recensioni dei tuoi clienti, che risponde 
saltuariamente a quelle positive e sempre a quelle negative. Rispon-
dere alle recensioni positive ha principalmente lo scopo di lanciare un 
messaggio agli utenti che visitano la tua scheda: “Sono quel genere 
di albergatore che ascolta le opinioni dei clienti e che risponde alle 
recensioni”.

Questo comportamento ha la finalità di dissuadere eventuali per-
sone che potrebbero prendere in considerazione l’idea di scrivere una 
recensione negativa sul tuo hotel perché qualcosa durante il soggiorno 
non è andato come speravano.

Statisticamente è provato che le schede su Tripadvisor in cui il gesto-
re risponde ai feedback hanno molte meno recensioni negative rispet-
to alle altre.

Se per le recensioni positive il mio consiglio è quello di risponde-
re ad un commento per pagina, per quanto riguarda le negative devi 
rispondere sempre a tutte. Dico questo non certo per non darla vinta 
al tuo detrattore in un acceso dibattito online, ma perché devi immagi-
narti di essere in un luogo pubblico dove tutti stanno valutando come 
affronti i problemi.

Mettiti nei panni di migliaia di persone che nei prossimi mesi legge-
ranno le tue recensioni e che vedranno come rispondi a chi ti accusa: 
queste persone prima leggeranno la recensione negativa e poi vor-
ranno sapere come ti comporti davanti a determinate lamentele, e si 
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metteranno nei panni dei tuoi clienti. La domanda che si faranno è la 
seguente: “Ok, questa è una buona struttura, ma se qualcosa andrà 
male durante il mio soggiorno il gestore sarà disposto ad ascoltarmi? 
Avrà capacità di problem solving?”.

I tuoi potenziali clienti pensano questo quando leggono le tue rispo-
ste, quindi sangue freddo, dimentica chi ha scritto il commento nega-
tivo (tanto quello è e resterà un cliente perso) e pensa alle migliaia di 
potenziali clienti che ti giudicheranno per come affronti ogni singola 
criticità su Tripadvisor. Questi utenti leggendo le tue risposte si mette-
ranno nei panni di un tuo cliente e immagineranno che durante il sog-
giorno nella tua struttura avranno a che fare con una persona pacata ed 
equilibrata, “con cui ci si può ragionare”.

Nella mia esperienza lavorativa ho incrociato tantissimi gestori 
di hotel che mi hanno detto “Ho acquisito diversi clienti che hanno 
apprezzato il mio modo di rispondere alle recensioni negative e di risol-
vere i problemi”. 

Quando un utente si trova di fronte ad un duello rusticano tra un 
cliente insoddisfatto ed un albergatore che si accusano reciprocamen-
te, si faranno un’idea negativa di entrambi: “Certo questa recensione è 
pesante, ma l’albergatore è ancora più irragionevole”.

Detto questo, capisci come sia rischioso e secondo me sbagliato far 
seguire alla fase di ascolto la fase di risposta. Potresti essere ancora 
troppo scosso da quello che hai letto per poter avere la lucidità neces-
saria per trasformare un commento negativo in una grande opportunità 
di portare dalla tua parte gli utenti di Tripadvisor.

In questo caso hai due soluzioni: lasci passare del tempo o ti fai aiu-
tare da chi queste attività le fa di lavoro. Il primo caso è rischioso, per-
ché ogni giorno che passa fra la pubblicazione di un cattivo giudizio e 
la tua risposta è un colpo al cuore per la tua brand reputation. 

Sì, mi rendo conto che ti sto chiedendo la luna: ti sto chiedendo di 
aspettare ma allo stesso tempo di essere tempestivo, e soprattutto di 
non essere irruento. Ecco perché la mia soluzione preferita è quella di 
far rispondere ad un professionista. È lo stesso motivo per cui ai medici 
non è consentito curare i propri familiari: troppe implicazioni e conse-
guente mancanza di lucidità.
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Affidati a qualcuno che conosce il tuo hotel, a qualcuno che oltre alle 
dinamiche sociologiche del web sia anche un copy in grado di adottare 
il tuo tone of voice e di imporsi in una conversazione sul web senza 
abbassarsi al livello della baruffa.

Questo è quello che farei!

Lasciando parlare i numeri, sta crescendo la percentuale delle strut-
ture che risponde sempre o spesso a recensioni negative: si è trattato 
del 58% nel 2017 (erano il 55% nel 2016). Sono di meno invece le strut-
ture che rispondono frequentemente alle recensioni positive: si tratta 
del 48% (6).

9.4. NON TUTTE LE RECENSIONI NEGATIVE 
VENGONO PER NUOCERE

Il sogno di molti miei clienti è una pagina su Tripadvisor senza recen-
sioni negative. Bisogna però stare attenti a ciò che si desidera, perché 
i sogni potrebbero realizzarsi e non essere così belli.

Da uno studio condotto da zoorate su un campione di 1.600 utenti 
italiani è emerso infatti che la mancanza di commenti negativi insospet-
tisce l’utente. Ciò significa che l’utente medio ha acquistato un grado 
di consapevolezza tale per cui capisce che una Web Reputation total-
mente positiva può essere artificiale, e di conseguenza non dare peso 
alle recensioni migliori. Come dire: se non ci sono recensioni negative, 
è troppo bello per essere vero.

Allo stesso modo, non è solo la percentuale di recensioni positive 
rispetto a quelle negative ad essere importante, ma anche il nume-
ro totale delle recensioni. Avere una scheda Tripadvisor con molte 
recensioni significa essere popolare, ed essere popolare con qualche 
feedback sotto la media è molto meglio che avere una scheda tutta 
“rose e fiori” poco credibile.

6. Le strutture ricettive “sono” digital, ma vanno governati canali e relazioni, cit.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Pagine omesse dall’anteprima del volume



DELLA STESSA COLLANA

215

DELLA STESSA COLLANA

• Fare business col digital marketing
di Andrea Testa

• Come adsense può far cambiare la vita
di Mauro Gadotti

• Io pratico SEO
di Andrea Moro

• SOCIAL network e COMMUNITY management
di Enza Maria Saladino

• Web marketing internazionale
di Marco Biagiotti

• Avere successo con Youtube il video è il re
di Filippo Bottai, Antonio Tresca

• La nuda verità sul Web marketing
di Claudio Gagliardini

• Influencer marketing 2.0
di Gerardo Grasso

• Programmatic Advertising per marketing people
di Riccardo Guggiola

• crowdfunding e personal fundraising:
la nuova frontiera del dono
di Anna Maria Siccardi, Valeria Vitali

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati


	Button1: 


