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La rivoluzione telematica nel settore del turismo sta drasticamente cambiando le relazioni 
commerciali tra imprese e clienti: i confini geografici, che limitano l’accesso a beni e servizi, 
vengono spazzati via uno dopo l’altro.  
Spesso il turismo elettronico viene erroneamente identificato con la compravendita di viaggi 
e biglietti su Internet. In realtà esso è molto di più della semplice esecuzione di transazioni 
commerciali con trasferimento di fondi via Internet, in quanto implica una filosofia d’affari 
completamente nuova. 
Per affermarsi in questo scenario competitivo, ciascuna azienda turistica deve adottare un 
nuovo modello di business nell'ambito del quale solide basi tecnologiche e organizzative 
consentano di supportare i tre capisaldi per il successo on line: adeguati canali 
promozionali, efficienti customer service, tecnologie e processi scalabili. 
Tutte le imprese turistiche dovranno sviluppare nuove strategie per raggiungere i loro clienti 
attraverso questi nuovi canali. Per comprendere quali compiti dovranno attendersi queste 
imprese, abbiamo dato uno sguardo a chi ha già iniziato a raccogliere questa sfida. 
 
 
Evoluzione telematica del turismo 
 
Negli ultimi tre decenni le imprese turistiche maggiormente innovative, hanno potuto 
ridefinire non solo la propria struttura organizzativa, ma anche la struttura delle relazioni con 
le organizzazioni partner tramite altrettante ondate tecnologiche: l’ondata dei Computer 
Reservation System negli anni Settanta, l’ondata dei Global Distribution System negli anni 
Ottanta, la Internet Revolution a partire dalla seconda metà degli anni Novanta.  
Tali tecnologie, hanno dato un considerevole stimolo alla generazione di rapporti relazionali 
fra imprese, permettendo di creare, sviluppare e rendere globale la disponibilità di servizi 
turistici elementari; dapprima attraverso l’intermediazione delle agenzie di viaggio (le quali 
avevano l’accesso esclusivo ai sistemi di prenotazione automatizzati), che hanno reso 
possibile l’avvicinamento dell’offerta alle esigenze espresse dalla domanda, ed in seguito, con 
l’ondata di Internet, che ha esteso tale possibilità al consumatore finale, ridefinendo il sistema 
di business e la nozione di canale distributivo dei prodotti turistici. 
Quando furono disponibili le prime tecnologie informatiche e telematiche, capaci di garantire 
funzioni informative e commerciali, le organizzazioni turistiche poterono dotare le proprie 
strutture di strumenti capaci di connettere in una rete di dimensione globale l’offerta di servizi 
turistici, grazie ai sistemi di prenotazione automatica, noti dapprima come CRS, e 
successivamente come GDS (Tabella 1). 
Tali sistemi, molto sofisticati sul piano tecnologico, hanno avuto una considerevole diffusione  
nel mondo, fino a diventare una modalità consolidata per l’acquisto di singoli servizi o di loro 
combinazioni attraverso le agenzie di viaggio. L’esigenza di affermare alcuni standard, al fine 
di aumentare la diffusione dei servizi di prenotazione automatizzata, ha portato ad una forte 
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concentrazione del settore, suddiviso oggi tra 4 operatori globali: Amadeus (ex System One), 
Galileo (ex Apollo-Sigma), Sabre e Worldspan (ex PARSE-DATAS).  
Tabella 1: I Global Distribution System. 
 

Rete (anno) 
Sito web 

Nazioni di origine  n° Linee  
aeree 

n° Car  
rental 

n° Hotel 

Amadeus (1987) 
www.amadeus.net 

Francia, Germania, 
Spagna, Svezia 430 50 29.000 

Galileo (1987) 
www.galileo.com 

Belgio ,Grecia, Italia , 
Olanda, Portogallo, Regno 
Unito, Svizzera, USA 

550 50 30.000 

Sabre (1976) 
www.sabre.com 

USA 400 50 35.000 

Worldspan (1990) 
www.worldspan.com 

Medio Oriente, USA 365 40 26.000 

Fonte: Nostre elaborazioni. 
 
Tali operatori, controllati azionariamente da grandi compagnie aeree, sono in grado di coprire 
l’intera superficie terrestre, attraverso una fitta rete di accordi con operatori locali, alcuni dei 
quali controllati direttamente, che garantiscono la possibilità di essere presenti in tutte le 
agenzie di viaggio del pianeta. La Tabella 1 mostra sinteticamente la ripartizione del mercato 
mondiale fra i 4 GDS alla fine del 1999.  
I GDS si configurano infatti come reti di reti, che uniscono e integrano fra loro i sistemi 
automatizzati di prenotazione di differenti organizzazioni turistiche, e raggiungono 
l’utilizzatore finale attraverso le agenzie di viaggio, legate al singolo GDS attraverso clausole 
contrattuali talvolta di esclusiva. Il consumatore finale non utilizza direttamente il sistema, 
dunque il GDS non è un marchio conosciuto , difficilmente si è in grado di sapere attraverso 
quale circuito il proprio agente ha prenotato i servizi desiderati.  
 
L’avvento di Internet, ed il suo perfetto adattamento alla promozione ed alla 
commercializzazione dei prodotti turistici, ha profondamente modificato questa situazione. 
Internet, infatti, ha messo a disposizione di qualsiasi operatore un medium attraverso il quale 
raggiungere ed essere raggiunto direttamente dal consumatore finale. Poiché i servizi turistici 
sono attività prevalentemente basate sull'informazione e sulle relazioni, le imprese 
acquisiscono grandi vantaggi nella virtualizzazione delle fasi del ciclo (Tabella 2), spostando 
tutta la catena del valore del settore on line. 
 
Tabella 2: Virtualizzazione della catena del valore del turismo. 
 

 Identificazione 
del bisogno 

Organizzazione 
contenuto 

Selezione di 
soggetti 

Relazione 

Sviluppo prodotti Raccolta 
informazioni 

Database pacchetti Ricerche di partner Comunicazione con i 
fornitori 

Logistica in 
entrata 

Allotment presso i 
fornitori 

Database 
disponibilità 

Ricerche 
disponibilità 

Integrazione con i 
database 

Comunicazione Banner pubblicitari Offerte 
personalizzate 

Comunità virtuali Comunicazione in 
tempo reale 

Transazione Condizioni di 
vendita 

Studio del 
comportamento 

Carta di Credito  

Distribuzione   Biglietti on line Stampa dei biglietti 

Assistenza Email Frequently Asked 
Question 

Informazioni utili Informazioni 



Servizi Cataloghi sul web Testi, video Newsletter Guide 

Fonte: “The Emerging Digital Economy 1”, (1998) 
A questo proposito è utile ricordare che i costi di vendita e distribuzione dei biglietti sono la 
seconda voce di spesa per le compagnie aeree. La differenza tra i costi della transazione face-
to-face e quelli della transazione elettronica è notevole (si passa da 8 dollari a 1 dollaro). 
 
Il turismo è uno dei settori a maggior tasso di sviluppo sul Web. La sua natura information-
intensive è infatti particolarmente adatta alla transizione nell'e-commerce, perché 
l'applicazione della tecnologia di rete ai servizi e alle transazioni è in grado di produrre sia 
diminuzione di costi che aumento della qualità e flessibilità dei servizi offerti. Le statistiche 
dell’autorevole Jupiter Research (www.jup.com), confermano che i settori a più alto volume 
di vendite su internet, sono quelli delle biglietterie aeree on line ed il settore alberghiero. 
 
Informazione e contenuto, due termini dal significato generico comunemente utilizzati per 
indicare quanto viene trasmesso su Internet, non sono più del tutto idonei per descrivere la 
quantità e la varietà del materiale che è possibile reperire in linea.  
Sulla rete si trovano informazioni sulle destinazioni, sui diversi servizi offerti (trasporti, 
alberghi, ristoranti, autonoleggio ecc.), la possibilità di prenotare online e i servizi ai clienti 
successivi all'acquisto (assistenza e servizi complementari al turismo come la vendita di guide 
e  le polizze assicurative). Le organizzazioni turistiche di tutto il mondo mettono ormai a 
disposizione innumerevoli testi, periodici e raccolte in linea. Centinaia di servizi e di 
informazioni offrono agli utenti storie provenienti dalle nazioni più svariate, oltre a documenti 
e notizie sulle previsioni del tempo e sulle vaccinazioni necessarie, il tutto in costante 
aggiornamento. Molti tra i musei e le gallerie d'arte internazionali organizzano tour 
digitalizzati e centri ricreativi e di cultura pop mettono a disposizione degli utenti una vasta 
gamma di clip audio e video.  
La multimedialità (testi, suoni e immagini integrate nello stesso formato comunicativo) e la 
realtà virtuale (manipolazione di immagini tridimensionali) permettono di veicolare 
informazioni complesse (ad esempio dei video sulla vita tipica e le bellezze naturali di una 
destinazione ma anche la visita guidata tridimensionale a monumenti storici o la valutazione 
dell'arredamento delle camere d'albergo). 
 
Internet non è semplicemente un nuovo mezzo di comunicazione su cui trasferire i contenuti 
che precedentemente erano veicolati al consumatore finale da altri media, ma richiede nuove 
ed appropriate strategie di comunicazione e di relazione con il cliente. I prodotti turistici 
hanno le caratteristiche ideali per il commercio elettronico: un prodotto complesso come 
quello turistico è adatto ad essere rappresentato in un sito web, dove possono essere sfruttate 
completamente le potenzialità della comunicazione multimediale ed ipertestuale; inoltre, il 
turista che ha visitato un sito, chiedendo informazioni o effettuando prenotazioni in rete, può 
essere inserito in una mailing-list, ed essere successivamente raggiunto da ulteriori proposte o 
informazioni anche con mezzi più tradizionali (ad esempio, con l’invio di materiali stampati 
dotati di maggiore dettaglio informativo). 
 
Sfide organizzative proposte da Internet 
 
Mettere on line un catalogo per una impresa turistica non è un problema tecnologico; si tiene 
conto di dimensioni, settore, investimento e modello di business. Il punto è che il turismo su 
internet non è solo il catalogo più il gateway di pagamento con la banca e la parte grafica. La 
vetrina sul web non è di per se un fattore di successo: occorre che il sito sia inserito in una 
strategia di gestione del cliente più ampia. I due temi fondamentali sono come generare il 



traffico degli utenti verso il sito (farsi trovare e farsi scegliere), e come integrare il sito nei 
processi di backoffice. 
 
Il possibile successo del commercio elettronico per i prodotti turistici è legato alla capacità, da 
parte degli operatori del settore, di gestire al meglio i processi di interscambio informativo e 
le particolari forme di comunicazione interattiva attraverso la rete. Le principali 
organizzazioni turistiche, nel giro di pochi anni, hanno implementato strategie di presenza 
sulla rete, costituendo apposite aree d’affari al proprio interno, o, in alcuni casi, specifiche 
divisioni o aziende. 
 
Le imprese più innovative hanno iniziato ad operare nel biennio 1996/1997, impostando una 
strategia di presenza sulla rete; di seguito, nel biennio 1998/1999, hanno iniziato ad investire 
intensivamente per acquisire clientela, forzando il mercato on-line con promozioni ed 
iniziative speciali; attualmente, tali imprese starebbero già investendo nella customer 
retention, al fine di fidelizzare i clienti acquisiti ed instaurare con essi un rapporto duraturo. 
 
Numerosi studi hanno messo in luce come oggi sia importante per le aziende non solo 
conquistare nuovi clienti ma anche mantenere fedeli i clienti già acquisiti; infatti è stato 
calcolato che: 
 
• Costa da cinque a sei volte in più acquisire un nuovo cliente rispetto a mantenerne uno 

vecchio. 
• Un cliente acquisito molto insoddisfatto esprimerà tutta la sua insoddisfazione a circa 10 

persone, che a loro volta la riporteranno ad almeno 56 persone tra parenti e amici. E su 
Internet questo numero è destinato a dilatarsi. 

 
La perdita di un cliente significa quindi per l'azienda la rinuncia al fatturato che il cliente 
avrebbe potuto far realizzare nel corso del tempo; inoltre comporta il rischio di una rilevante 
pubblicità negativa che può rendere più difficile la creazione di nuovi rapporti commerciali. 
Per fidelizzare il cliente, e in questo modo garantirsi un durevole vantaggio competitivo sulla 
concorrenza, è strategico che le aziende si adoperino per rendere il proprio servizio migliore 
di quello dei concorrenti, unito alla possibilità/facilità di dialogo con l'azienda; questo darà al 
nostro cliente ottime ragioni per rimanere. 
 
Sotto il profilo dell’orientamento strategico è possibile identificare cinque distinte categorie di 
attori (Tabella 3): 
 
• Produttori: aziende che si occupano di trasporti in genere, suddivise in base alla natura 

del mezzo di trasporto usato (compagnie aeree, autonoleggi, ferrovie, compagnie di 
navigazione), ed aziende del settore ricettivo che possono essere divise in due categorie: 
quelle che si presentano individualmente in rete con il proprio sito e quelle che invece si 
presentano consorziate, proponendo la possibilità di prenotare posti letto in più località o 
in più categorie di offerta della stessa zona. 

• Grandi organizzazioni: operano su scala globale (GDS, tour operator e agenzie di 
viaggio), che hanno ampliato la propria attività di intermediazione attraverso la 
creazione di progetti commerciali sul web, offrono via Internet servizi particolarmente 
competitivi sul piano dei prezzi, e di dispongono di una grande massa di clienti; al sito 
vengono aggiunte funzioni di prenotazione diretta. 

• Quality services: organizzazioni che, anziché sulla quantità e sull’economicità dei 
servizi, puntano sull’eccellenza e la qualità: offrono numerosi servizi con precise 
garanzie a favore del cliente che decida di organizzare la propria vacanza sulla rete, 



consentono elevate possibilità di personalizzazione del servizio acquistato e sviluppano 
relazioni durevoli con il cliente (attività di post-vendita on- line); 

• Portali: propongono servizi molto diversificati, non esclusivamente di tipo turistico. Si 
tratta spesso di organizzazioni che realizzano siti con una valenza esclusivamente di tipo 
informativo (editori, fornitori di tecnologia), e che non richiedono pertanto un’attività di 
gestione particolarmente complessa sul piano dell’aggiornamento e delle relazioni con i 
clienti; 

• Operatori di nicchia : si specializzano rispetto a prodotti o conoscenze specifiche, dando 
ampio spazio alla realizzazione di forme di comunicazione a due vie, al fine di stabilire 
nuove forme di rapporto con la propria clientela, secondo i principi del customer 
relationship management, proponendo programmi di fidelizzazione e gestendo il 
rapporto con i clienti attraverso comunicazioni personalizzate (forum di discussione, 
raccolta di esperienze e di consigli da parte dei turisti); sono spesso presenti sezioni 
dedicate ad offerte speciali. 

 
Tabella 3: Alcuni siti Internet che offrono prodotti turistici. 1 
 

Produttori - Trasporti Grandi Organizzazioni Quality services 
www.airfrance.com 
www.alitalia.it 
www.avis.com 
www.british-airways.com 
www.fs-on-line.com 
www.hertz.com 
www.twa.com 

www.alpitour.it 
www.clubmed.com 
www.cts.it 
www.expedia.com 
www.francorosso.it 
www.nouvelles- frontiers.it 
www.orizzonti.it 
www.travelocity.com 
www.turisanda.it 

www.123.it 
www.clupviaggi.it 
www.discoveritalia.it 
www.edreams.com 
www.golemviaggi.com 
www.thetrip.com 
www.travelonline.it 
www.travelprice.it 
www.viaggiare.it 

Produttori - Ricettività Portali Operatori di nicchia 
www.hotelsupermarket.com 
www.hotelworld.com 
www.hrs.de 
www.innsite.com 
www.italyhotel.com 
www.travelweb.com 

inviaggio.2000.it 
www.altavista.com 
www.kataweb.it 
www.lycos.com 
www.virgilio.it 
www.yahoo.it 

www.agriturismo.net 
www.biztravel.com 
www.aquadivingtour.it 
www.edreams.it 
www.eviaggi.com 
www.specialitytravel.com 
www.turismo-attualità.com 
www.worldtravelclub.org 

Fonte: Nostre elaborazioni. 
 
Il turismo delle “destinazioni” 
 
I nuovi e più articolati bisogni dei consumatori richiedono un turismo “delle nicchie” in 
settori quali l’agriturismo, il turismo culturale, quello gastronomico, il turismo ambientale 
ecc. Questa tendenza è particolarmente promettente per quelle destinazioni che posseggono 
un ricco patrimonio culturale, artistico e naturale. Una serie di barriere però impediscono lo 
sviluppo del nuovo mercato, impedendo il dialogo tra domanda ed offerta: 
 
• L’organizzazione del mercato è dominata da operatori a grande scala, nati e sviluppati per 

le esigenze del turismo di massa. Questi non sono quindi strutturati per un’offerta più 
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mensile, “Internet travel magazine, E-viaggi online”, che dispone del sito www.agenziaturistica.net  



variegata, favoriscono i rapporti con pochi grandi operatori a prestazioni omogenee: 
grandi alberghi, siti più noti, ecc. La struttura gerarchica a più livelli impone tempi lunghi 
di risposta alle tendenze dei consumatori ed aumenta notevolmente il ricarico dei costi.  

• Là dove esiste, l’organizzazione della nuova offerta è frammentata; si tratta di iniziative 
locali e spontanee ma di raggio limitato, finanziariamente deboli e comunque ancora 
dipendenti dalle regole dettate dai grandi operatori. Queste iniziative hanno difficoltà ad 
accedere al mercato globale ed alle risorse e competenze necessarie per svilupparsi. 

• La cultura imprenditoriale delle PMI è immatura, nel senso che gli operatori sono abituati 
a ricevere indicazioni da altri, più che proporsi attivamente sul mercato. E’ necessario 
quindi sviluppare una cultura della qualità, della progettualità, della promozione e 
dell’orientamento al cliente, attraverso interventi di formazione manageriale mirati. 

 
Tra gli operatori di nicchia rientrano i Destination Management System (DMS), siti regionali 
(paesi, regioni, ambiti, singole località), dove confluiscono le informazioni e le disponibilità 
di servizi offerti dagli operatori turistici autonomi 
La maggiore mobilità ed il senso del villaggio globale predispongono il viaggiatore a scoprire 
destinazioni più lontane geograficamente o distanti solo culturalmente. Viaggio e 
divertimento saranno sempre più interconnessi e motivati da un’esigenza educativa empirica 
di infinita varietà a cui l’industria turistica può rispondere con i DMS, attraverso un’offerta di 
elementi semplici, soggetti a combinazioni sempre più complesse, secondo le esigenze del 
singolo visitatore, basando tutto sull’ampiezza e sulla flessibilità delle offerte. Il turismo non 
è più abbronzatura, sport e vedere “cose belle” o monumenti. 
Un nuovo elemento culturale si è aggiunto nel mix della domanda turistica: gli elementi 
naturali sono insostituibili e le persone, le tribù e le razze sono importanti e rappresentano 
l’autenticità della destinazione. 
Un DMS può essere definito come un sistema informativo integrato di località, che consente 
di raccogliere in modo centralizzato tutte le informazioni inerenti alle attrattive turistiche ed ai 
servizi offerti, rendendoli disponibili per la promozione e la commercializzazione attraverso 
un sito web. Un DMS è una struttura nello stesso tempo tecnologica ed organizzativa, che 
presuppone la creazione di una rete ad accesso riservato per gli operatori locali (attraverso la 
quale è possibile inserire e modificare in tempo reale i dati relativi all’offerta di servizi), i 
prodotti acquistabili in rete e le informazioni relative alla località sono liberamente accessibili 
al cliente via Internet. 
 
Il futuro delle organizzazioni turistiche  
 
Al di là degli aspetti legati all’orientamento strategico e al modello di business adottato, che 
identificano le forme di competizione fra le diverse organizzazioni, la presenza in rete è 
fortemente correlata al settore di attività cui la singola organizzazione appartiene: 
 
• Per alcune organizzazioni, Internet rappresenta una modalità esclusiva di contatto con i 

consumatori finali, ovvero un’area di business sostanzialmente autonoma; essi dovranno 
confrontarsi su alcune competenze critiche quali la corretta interpretazione del mercato e 
delle sue necessità, la capacità di gestione della conoscenza maturata nell’interazione 
con i propri clienti, la corretta gestione della tecnologia e delle sue potenzialità, la 
capacità di organizzazione e/o di aggregazione dei servizi finanziari e logistici 
complementari alla transazione elettronica. 

• Per i produttori e gli intermediari tradizionali di servizi turistici, la rete è un canale che 
si affianca a quelli esistenti, fondandosi sulla notorietà e sull’immagine già acquisite 
dalla marca, sulle strategie commerciali precedentemente adottate, sulla tipologia di 
clientela già servita in passato; in questo caso le organizzazioni devono affrontare 



problemi di compatibilità fra i diversi canali utilizzati, al fine di evitare sia forme di 
cannibalismo e problemi di incoerenza di immagine, sia di provocare la rottura degli 
equilibri contrattuali con i propri partner.  

 
Questa preoccupazione sembra essere confermata dall’esame dei siti web degli operatori 
italiani, che non hanno ancora attivato progetti di e-commerce, nei quali si fa esplicito 
riferimento al rapporto con le agenzie di viaggio con le quali esistono rapporti commerciali. 
Lo stesso discorso vale per una compagnia aerea o per un GDS, i quali devono preoccuparsi 
di giustificare con i propri partner, la nuova forma di competizione che si genera attraverso la 
rete. 
 
Tra i GDS, c’è chi come Amadeus, che sta sfruttando la rete per favorire i partner di sempre: 
le agenzie di viaggio. Al sistema si può accedere nel modo tradizionale tramite il terminale 
(con una linea di trasmissione dati dedicata), oppure ad un costo inferiore, utilizzando una 
normale linea telefonica ed Internet, per prenotare ed emettere biglietti. In più, Amadeus cerca 
di stabilire rapporti di comunicazione e di formazione con gli agenti attraverso il sito 
localizzato in italiano (www.amadeusitalia.it ), offrendo corsi e manualistica gratuiti sul web, 
con la possibilità di chiedere assistenza via email.  
Sabre propone il servizio EasySABRE, accessibile via PC e disponibile anche in Internet, ha 
venduto 1 milione di dollari alla settimana di prenotazioni già dall'inizio del 1996. Sempre in 
quell'anno lo stesso gruppo ha lanciato una nuova agenzia online (www.travelocity.com ), che 
ha contribuito a portare a 100 milioni di dollari il fatturato online 1996. 
 
Certamente, la presenza di offerte di prodotti turistici sulla rete dovrà stimolare anche gli 
intermediari tradizionali (in particolare le agenzie di viaggio) a ridefinire il proprio ruolo, 
individuando strategie di generazione del va lore per il cliente, attraverso le quali riconquistare 
lo spazio che viene conteso dalle iniziative di altri operatori. 
Il ruolo consulenziale di composizione dell’offerta proprio degli intermediari, ossia 
l’integrazione di componenti elementari di servizio in un pacchetto completo (trasporto, 
ricettività, intrattenimento), rimane un passaggio fondamentale nei processi di creazione di 
valore per il turista, rappresentando una forma di riduzione della complessità 
nell’organizzazione del viaggio. Per loro l’assistenza ai clienti diventerà la principale 
funzione a valore aggiunto. 
La componente umana incaricata del servizio non svolgerà più mansioni di routine 
scarsamente apprezzabili, ma offrirà una preziosa consulenza personale su questioni 
importanti per i clienti. 
 
Navigant (www.navigant.com), già da tre anni ha spostato la sua attenzione dalla vendita dei 
biglietti aerei a quella degli specialisti di destinazioni. I suoi agenti sono ora responsabili 
individualmente per specifiche destinazioni geografiche, sviluppando contatti diretti con land 
operator stranieri. Questo comporta un alto livello di conoscenza del posto e dell’offerta 
globale della destinazione, compresi gli specifici (eventi, ricreazioni, shopping, ristoranti, 
cultura, etc.) che vengono presentati contemporaneamente al pacchetto turistico (all 
inclusive). A questo punto l’agente di viaggio deve avere la disponibilità di informazioni 
approfondite al momento del primo contatto con il cliente e, successivamente, l’opportunità di 
contattare direttamente la destinazione per specificazioni che saranno richieste in seguito dal 
viaggiatore. Infine, l’agente dovrà avere la certezza che il cliente avrà la massima 
soddisfazione nel viaggio, in considerazione del fatto che non è più soltanto un intermediario 
commerciale ma è soprattutto un consulente di viaggio del cliente. Sarà quindi importante per 
lui affidarsi ad offerte qualificate e certificate. 
 



Diversamente, se gli intermediari tradizionali rimarranno ancorati a politiche commerciali e 
promozionali obsolete, rischieranno da un lato, di essere superati dalla messa in rete di 
prodotti turistici da parte dei loro abituali fornitori; dall’altro, di essere sostituiti, nel proprio 
ruolo di intermediari, da operatori on- line più evoluti tecnologicamente e commercialmente. 
 
Conclusioni 
 
I considerevoli investimenti di natura tecnologica, organizzativa e promozionale che le 
diverse organizzazioni stanno effettuando, dimostrano la loro convinzione nella futura 
importanza del canale elettronico.  
Si può infatti immaginare che la prevista diffusione domestica degli accessi ad Internet, possa 
rappresentare nei prossimi anni un considerevole potenziale di mercato per le aziende presenti 
in rete, soprattutto, se si considera che l’accesso alla rete non sarà possibile solo via computer, 
ma anche attraverso i sistemi di telefonia mobile, grazie alle tecnologie WAP, GPRS e UMTS 
(inizierà l’era del mobile commerce), attraverso gli apparecchi televisivi, grazie alla 
diffusione della TV digitale e dalla propria automobile, tramite dei cruscotti multimediali con 
GPS (Global Position System), un sistema satellitare per localizzare la vettura su una mappa 
geografica. 
Gli investimenti odierni rappresentano una strategia di presenza, finalizzata all’acquisizione di 
una posizione definita sul mercato, molti operatori assumono una posizione di attesa. 
 
Il turista, grazie a sistemi multi-accesso alla rete (PC, TV digitale, telefono cellulare), potrà 
trovare su Internet tutte le informazioni necessarie per la pianificazione di una vacanza, breve 
o lunga che sia, acquistando on- line i servizi desiderati. Potrà così liberamente scegliere fra le 
proposte di un tour operator o di un GDS, le incredibili esperienze proposte da uno 
specializzato nei viaggi d’avventura o le rilassanti proposte di una località turistica che si 
propone attraverso un DMS.  
 
Tanta concorrenza ,causata dal basso livello di investimenti necessari, per l’ingresso in questo 
campo (Tabella 4), non potrà non riflettersi sui prezzi e sulla qualità delle diverse offerte ma 
le società corrono dei rischi: 
 
• Potrebbero ridursi i fatturati pro-capite per società. 
• Potrebbero ridursi i margini di profitto, a seguito della corsa al ribasso sui prezzi. 
• Le società potrebbero avventurarsi verso settori diversi da quello di partenza, senza averne 

una conoscenza specifica. 
 
Tabella 4: Siti web turistici in Italia, per settore. 
 
Anno Agenzie di 

Viaggio 
Alberghi Trasporti Tour Operator 

1998 850 1.500 80 120 
1999 1.700 2.800 110 150 
2000 3.600 6.000 120 180 

Fonte: Nostre elaborazioni. 
 
Eventuali disservizi, inefficienze o promesse non mantenute, saranno segnalabili 
immediatamente alla comunità virtuale su forum o siti appositamente creati, così da realizzare 
un modello di scambio fondato sulla perfetta informazione, nel quale il turista può scegliere 
razionalmente, confrontando il proprio budget di spesa ed i propri desideri con le offerte 
disponibili su di un mercato di dimensioni planetarie. 



 
Su Internet opereranno anche agenzie di viaggio specializzate, disposte ad aiutare i turisti che 
avranno meno tempo a disposizione o che si sentiranno più timorosi nei confronti della grande 
rete, recuperando così il proprio ruolo basato sulla fiducia, sul rapporto interpersonale e sulla 
capacità di trovare il meglio per la propria clientela. 
Giocano in favore dell’E-Commerce una serie di elementi direttamente relazionabili con le 
nuove tendenze della domanda turistica: l’incremento del consumo turistico nel mondo, legato 
a cambiamenti di stili di vita  conseguenti ad una maggiore disponibilità finanziaria (donna 
che lavora e doppio introito familiare), la crescita del numero di nuclei familiari ristretti a 
due/tre persone che crea più flessibilità nella scelta, motivazione e stagionalità dei viaggi. 
 
A tale visione, i detrattori del fenomeno Internet possono opporre numerose obiezioni, 
altrettanto fondate: 
• E’ difficile immaginare che Internet si diffonda tra la popolazione in modo così esteso: 

Internet sarà usato da una minoranza evoluta della popolazione, che potrà permettersi le 
migliori tecnologie di accesso; quindi, diviene sempre più importante per i governi 
affrontare il tema del digital divide, per evitare quella linea di demarcazione fra chi è in 
rete e chi ne sta fuori, che rappresenta la separazione fra la società affluente e le aree di 
depressione, di bassa scolarizzazione, di povertà e d'abbandono. 

• I turisti non cambieranno in poco tempo le proprie abitudini: le agenzie di viaggio 
continueranno ancora per molti anni a svolgere la loro tradizionale attività di 
intermediazione. 

• E’ difficile immaginare che Internet, priva del tradizionale contatto interpersonale, possa 
rappresentare un canale abituale per gli acquisto di un prodotto importante come la 
vacanza. 

• Le imprese turistiche, soprattutto di minori dimensioni, non sono pronte a gestire le 
transazioni commerciali on- line; l’utilizzo di Internet rimarrà perciò limitato alle grandi 
imprese. 

 
Secondo questa visione “pessimistica”, Internet è destinato a conservare un ruolo del tutto 
marginale nell’ambito delle transazioni legate all’acquisto di viaggi e vacanze, ristretti 
segmenti di consumatori acquisteranno alcuni prodotti sulla rete (Tabella 5), con particolare 
riguardo: 
• Ai viaggi del tipo last minute (ultimo minuto) e best fares (tariffe convenienti), per i 

quali la rete diverrebbe un naturale luogo di diffusione. 
• Alle aste elettroniche, dove a volte si raggiunge il 75% di sconto. 
• Ai viaggi specialistici (aerobica, combattimenti aerei, patiti del cioccolato, amanti delle 

miniere, ecc.), difficilmente reperibili nei cataloghi dei tour operator presso siti che 
offrono l’opportunità di creare comunità virtuali di appassionati che si scambiano 
notizie, idee e giudizi sulle esperienze fatte. 

 
Tabella 5: Alcuni siti che offrono servizi di “best fares”, “aste elettroniche” e “last minute” 
 

Best fares Aste elettroniche Last minute 
www.freetravel.it 
www.hotwire.com 
www.orbitz.com 
www.priceline.com 
www.run21.com 
 

asta.nfi.it 
it.auctions.yahoo.com 
vg.aucland.com 
www.ibazar.it 
www.lufthansa.it 
www.qxl.com 

www.1viaggi.com 
www.itravel.it 
www.lastminutetour.it 
www.lastminutetour.com 
www.telephone-travel.it 
www.vib.it 

Fonte: Nostre elaborazioni. 



 
Se questa visione sarà vincente, evidentemente le strategie e gli investimenti di cui abbiamo 
parlato non sono altro che “mode passeggere”, destinate a disgregarsi non appena i primi 
segnali scoraggianti bloccheranno le iniziative sperimentali e convinceranno gli investitori ad 
indirizzare altrove i propri fondi. Le organizzazioni che avranno costituito società o sistemi 
interamente dedicati ad Internet, dovranno ridefinire la propria posizione sul mercato, oppure 
accettare di interrompere l’iniziativa imprenditoriale avviata. 
 
Alcuni turisti saranno entusiasti delle potenzialità di Internet, e non rimpiangeranno certo i 
tempi in cui era tanto faticoso trovare le informazioni turistiche desiderate o effettuare una 
prenotazione; altri, forse dopo un timido tentativo, rimarranno convinti che i meccanismi 
tradizionali sono sempre i migliori, e spereranno che le forme di organizzazione più 
tradizionali non vengano mai soppiantate dalla rete. 
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