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Il viaggio parte da internet
Una rivoluzione culturale e dei consumi di dimensioni globali. 
In Italia il turismo è al primo posto nel commercio elettronico

Clementina Favalesi

Come ogni anno, in occasione 
della Borsa Internazionale del 
Turismo (BIT) sono stati diffusi 

gli ultimi dati relativi al mercato turisti-
co italiano: si tratta di rilevazioni sta-
tistiche che offrono una panoramica 
sull’andamento della destinazione Italia 
e dei flussi generati verso altre mete.
In termini complessivi, il sistema tu-
ristico italiano ha registrato una so-
stanziale tenuta nel 2009, nonostante 
gli aspetti fortemente critici dell’intera 
economia mondiale. 
In primo luogo è interessante rilevare 
come il dato sulle partenze degli italia-
ni sia rimasto stabile, anzi in leggera 
crescita (+ 0,8%). 
A livello di domanda non si è quindi 
registrata la sensibile contrazione dei 
consumi che ha colpito altri settori 
commerciali.
Sul lato dell’offerta le performance del-
le strutture ricettive indicano una so-
stanziale tenuta (-3,1%), se misurata 
con il parametro numerico della vendi-
ta di camere.
Si tratta di un indicatore molto usato 
nelle rilevazioni di settore ma che ne-

cessita di un’immeditata comparazione 
con il fatturato. Se si parla, infatti, di 
volumi complessivi, le imprese turisti-
che italiane registrano una significativa 
flessione di fatturato (-11%), a dimo-
strazione che la risposta alla crisi, so-
prattutto in ambito di ricettività alber-
ghiera, è avvenuta agendo sulla leva 
del prezzo.

Sì, viaggiare…
navigando…
La complessità del quadro turistico 
rende difficile l’interpretazione lineare 
e oggettiva delle tendenze in atto, a 
volte apparentemente contraddittorie, 
come lo stesso dato di crescita dei 
consumi in prodotti turistici da parte 
degli italiani in un anno di congiuntura 
economica negativa a livello globale.
Limitiamoci dunque a cogliere alcuni 
trend senza prerogativa d’esaustività, 
ma interpretando i nostri stessi approc-
ci personali nell’acquisto di un viaggio 
– per vacanza o di lavoro –  in contesto 
più ampio e alla luce di quanto sta ac-
cadendo a livello di sistema.

1 ISNART Unioncamere, Impre-
sa Turismo, Roma, 2010, p. 7
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Il web è un fattore 
d’accelerazione 
del mercato 
turistico e ha 
radicalmente 
cambiato l’offerta, 
con sempre nuove 
proposte come il 
low cost e il last 
minute

Muovendoci tra l’astrazione dei dati e 
la realtà del vissuto emerge l’elemento 
più trasversale e significativo del no-
stro tempo, ormai talmente integrato 
nella quotidianità da sfuggire quasi alla 
nostra stessa percezione: internet.
Internet ha, infatti, rivoluzionato com-
pletamente le modalità di scelta e ac-
quisto del viaggio operando una vera 
e propria transizione generazionale 
all’interno del mercato turistico. 
Oltre a rappresentare un fattore d’ac-
celerazione nel processo di concen-
trazione e globalizzazione del settore, 
il web ha radicalmente cambiato le 
dinamiche d’offerta del prodotto e, al 
tempo stesso, è stato determinante nel 
formare una domanda molto più evolu-
ta, differenziata e segmentata.
Il massiccio sviluppo in rete delle azien-
de che operano sul lato dell’offerta ha 
contribuito a generare fenomeni come 
il “low cost” e il “last minute” che ormai 
rientrano pienamente nell’esperienza e 
nel linguaggio comuni.
Sempre grazie alle nuove tecnologie e 
alla diffusione di internet, in meno di 
un decennio, si è modificata comple-
tamente la struttura dell’intermediazio-
ne. 
Da un lato la filiera turistica si è accor-
ciata a vantaggio del rapporto diretto 
con il cliente finale e a farne le spese 
sono state soprattutto le agenzie tra-
dizionali. 
Dall’altro lato, la capacità di reagi-
re agli stimoli di mercato da parte di 

nuove realtà emergenti ha dato vita 
alle cosiddette Online Travel Agency 
(OTA o OLTA) quali Expedia, Venere, 
E-Dreams, Lastminute.com, Booking.
com e Opodo, tanto per citare i marchi 
più noti.

Parola chiave: 
“disintermediazione” 
Non solo parlare di turismo appare al-
quanto limitativo, data la complessità 
dei vari segmenti che lo compongono 
e che costituiscono veri comparti a sé 
stanti (business, leisure, congressua-
le, ecc.), ma in questo settore appa-
re sempre più evidente la spinta verso 
ciò che le teorie del mercato del futuro 
definiscono come il passaggio da un 
mercato di massa a una massa di mer-
cati2. 
Gli economisti ne identificano le pre-
messe nel mutare della tipologia distri-
butiva ed è esattamente  quanto sta 
accadendo nel settore turistico, dove 
risultano ormai sovvertite le tradizionali 
regole di produzione, commercializza-
zione e vendita. 
Nello scenario turistico di oggi internet 
appare sempre più una specie di ma-
gazzino virtuale di stoccaggio, a ele-
vata visibilità e spazio illimitato, dove 
scelte e transazioni sono possibili in 
qualsiasi momento e dove ogni prodot-
to può essere ugualmente reperito.
Storicamente l’intermediazione turisti-
ca ha rappresentato il punto d’incon-
tro organizzato tra domanda e offerta 
attraverso l’agenzia di viaggi a cui si è 
affiancato, a partire dagli anni Novan-
ta, anche il tour operator con politiche 
di vendita diretta.
Un primo significativo cambiamento nel 
retail turistico si è registrato proprio in 
questa fase con l’inizio di un proces-
so di aggregazione tra i tour operator 
che ha portato anche il mercato italia-
no a livelli di maggiore concentrazio-
ne, sebbene in proporzioni molto più 
limitate rispetto al panorama europeo 
(TUI, Thomson, Neckermann, Thomas 
Cook, ecc.) e ha visto contemporane-
amente il debutto di questi player nel 
canale B2C. 
Analogamente, attraverso il franchising 
e altre forme d’affiliazione commercia-
le, i network di agenzie hanno comin-
ciano a imporsi al grande pubblico e a 
rendersi facilmente riconoscibili anche 
attraverso un nuovo concetto estetico 
del punto vendita: Bluvacanze, Buon 

2 C. Anderson, La coda lunga. 
Da un mercato di massa a una 
massa di mercati, Ed. Codice, 
2007

Sotto foto di Rossella di Palma



ECONOMIA E SOCIETà

48PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

EC
O

N
O

M
IA

 E
 S

O
C

IE
Tà

Viaggio, Frigerio, Le Marmotte, Cisal-
pina oltre alle agenzie del Touring Club 
e Uvet Amerincan Express. 
Il quadro organizzativo cui fanno riferi-
mento le imprese del settore dalla fine 
degli anni Novanta è inoltre sempre più 
suddiviso nelle due principali aree: bu-
siness o leisure travel con la crescita 
esponenziale, in Italia, del fenomento 
dell’outgoing (le vacanze all’estero) 
destinato in seguito a diventare uno dei 
prodotti  più commercializzati on line.
Tuttavia, il vero stravolgimento sull’in-
termediazione turistica è prodotto 
dall’avvento di internet e delle prime 
compagnie aree low cost che consen-
tono l’acquisto del biglietto direttamen-
te dal sito. 
Più che una semplice modalità opera-
tiva, il trasferimento della biglietteria 
aerea sul web è la premessa dell’in-
tero processo di rinegoziazione degli 
accordi tra vettori e agenzie e che cul-
minerà, a livello globale, con il taglio 

delle commissioni fino a quel momento 
riconosciute ai dettaglianti e il decli-
no dei sistemi informativi interni (CRS 
Computer Reservation System prima e 
i GDS Global Distribution System poi), 
ormai pressoché superati nella loro 
funzione primaria.
I passaggi successivi che si determina-
no sul mercato turistico mondiale sono 
una serie di azioni e reazioni difficili da 
seguire in termini cronologici e forse 
ancora troppo recenti per comprender-
ne la vera portata nel  medio periodo. 
Sicuramente non si può ancora parlare 
di riassetto definitivo quanto piuttosto 
di una lunga fase di ridefinizione con-
dotta lungo il filo della cosiddetta disin-
termediazione.
In questo quadro già fortemente mu-
tato, s’innesta, già a partire dai primi 
anni 2000, il grande fenomeno delle 

agenzie on line che acquisiscono fette 
di mercato a una velocità straordinaria: 
il tasso di penetrazione in Italia si atte-
stava attorno al 12% nel 2007, ma si 
stima che possa facilmente raggiunge-
re la quota del 20% nel 20113.
 Le OLTA impongono strategie com-
merciali e modalità operative in con-
tinuo divenire che condizionano for-
temente il mercato ma, in una certa 
misura, va loro riconosciuto il merito di 
aver spostato l’attenzione dall’ottica di 
prodotto a quella in cui predomina la 
centralità del cliente finale.

Un caso di successo 
globale: Expedia
Nata nel 1996 da una divisione inter-
na di Microsoft per testare un nuovo 
modo di viaggiare, in pochi anni Expe-
dia diventa una realtà indipendente e 
quotata al NASDAQ dal 2005.
Con una spiccata attenzione al merca-
to europeo, la società entra prima in 
Germania, Regno Unito e Paesi Bassi 
con un ventaglio di servizi non ancora 
completo per poi imporsi velocemente 
su tutti i mercati principali, anche quelli 
meno orientati all’e-commerce.
Dal 2006 il brand è presente nei vari 
paesi europei con l’intera gamma di 
prodotti/servizi turistici (hotel, voli, 
pacchetti, noleggio auto e altri servizi 
accessori). 
Nel quadro delle acquisizioni che ne-
gli anni hanno caratterizzato il colos-
so americano rientra, nel 2008, anche 
l’agenzia italiana on line Venere, spe-
cializzata in ambito alberghiero e suc-
cessivamente il portale di recensioni 
TripAdvisor.
Grazie al posizionamento negli Sta-
ti Uniti e alla forte espansione su tut-
ti i mercati internazionali Expedia Inc. 
gode, in questo momento, di una po-
sizione sostanzialmente monopolistica 
con un immenso portfolio di offerta in 
tutti i servizi travel e soprattutto alber-
ghieri (si parla di 64.000 hotel in tutto 
il mondo)4. 
In altri termini, il marketplace che più 
di ogni altro ha contribuito al cambia-
mento della struttura del mercato tu-
ristico facendo irrompere masse di 
consumatori finali sulla scena del web 
e che ha riscritto le regole tra pro-
duttori e distributori è oggi leader di 
quello stesso mercato. Indubbiamente 
la “disintermediazione” è stato un pun-
to cruciale nelle logiche di sviluppo di 

Le compagnie
low cost, 
con il
trasferimento 
della biglietteria 
aerea sul web 
sono fra le cause 
principali del 
mutamento
del processo
di negoziazione: 
nel 2011
le agenzie on line
potrebbero 
essere il 20%

Il turismo si sta trasformando da 
un mercato di massa a una 

massa di mercati

3 Intervista a Giovanna 
Picciano, Marketing Manager 
di Expedia in «Mission», IIX 
(2009) - www.missionline 
4 Expedia Annual Report 2009, 
p. 7
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Secondo le stime 
dell’Osservatorio 
del Politecnico di 
Milano, il turismo 
è la prima voce 
dell’e-commerce 
in Italia, con 
volumi pari a tre 
miliardi di euro e 
quote fino al 50%

Expedia, ma il vero successo sembra 
essere basato soprattutto sulla sua 
capacità di riaggregare il mercato se-
condo uno schema nuovo fortemente 
supportato dalla tecnologia, l’offerta 
di una vasta gamma di prodotti su una 
unica piattaforma e-commerce di faci-
le utilizzo e l’apertura alle logiche che 
governano il Web 2.0 (le recensioni di 
TripAdvisor).
A livello globale risulta evidente che da 
un sistema lineare di distribuzione si è 
passati a un sistema di reti: un network 
in cui tutti gli attori competono a tutti 
i livelli nei confronti del consumatore 
finale.
I canali di vendita tradizionali restano 
soprattutto laddove il valore relazio-
nale e di consulenza dell’agenzia vie-
ne percepito dal cliente come plus di 
fronte a una miriade di offerte che, a 
volte, possono addirittura disorientare 
o imporre lunghi tempi di ricerca.
Accanto alle agenzie tradizionali si 
sono ormai affermati i canali virtuali e 
spesso il viaggio risulta il prodotto di 
singolari combinazioni in un mix di ac-
quisti on e offline.
Sullo sfondo predomina la massiccia 
immissione sul canale della vendita 
diretta di quei produttori che storica-
mente si collocano a monte del pro-
cesso industriale (come le compagnie 

aeree) o nella fase di assemblaggio del 
prodotto (come i tour operator) e che 
continuano però a esercitare anche il 
loro ruolo tradizionale all’interno della 
filiera a fianco di nuovi attori (come i 
vettori low cost).
E tutti vendono a tutti. Inevitabilmente 
la sovrapposizione di mercati genera 
politiche di vendita sempre più agguer-
rite e sempre più orientate al cliente 
e da questo focus derivano indubbia-
mente numerosi vantaggi in termini di 
comparazione, trasparenza, moltiplica-
zione dell’offerta e concorrenzialità dei 
prezzi, almeno nell’immediato.
Tuttavia il beneficio maggiore che sem-
bra prevalere in questo nuovo scenario 
è proprio la maturità del consumatore 
finale che si è mostrato perfettamente 
in grado di acquisire e gestire gli stru-
menti che via via venivano posti a sua 
disposizione.

Il profilo del turista 
internauta
La grande rivoluzione che ha investito 
il mondo del turismo a livello di comu-
nicazione e tecnologia ha generato so-
prattutto il radicale cambiamento nelle 
modalità di scelta e acquisto sul lato 
della domanda.
Grazie al complesso meccanismo d’in-
terazione con quanto avviene sul mer-
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cato il consumatore ha dato segnali di 
risposta interessanti alle sollecitazioni 
dell’offerta sempre più diversificata e 
presente sul web ma, al tempo stesso, 
ha cominciato a sua volta a esprimere 
bisogni e priorità sempre più sofisticati 
e complessi. In altri termini, a partire 
dalla seconda metà degli anni Novanta 
siamo cambiati tutti noi, come consu-
matori/turisti e il processo è in costan-
te evoluzione. 
Il profilo che ne emerge è, infatti, quel-
lo di un consumatore di servizi turistici 

molto più informato, attento, consa-
pevole e che confronta mete diverse 
utilizzando le informazioni disponibili 
in rete per creare un proprio giudizio. 
In altri termini, il consumatore/turista 
esercita la propria libertà di scelta nel 
combinare le proposte nel modo più 
adatto alle proprie esigenze. 
La ricerca di servizi non standardiz-
zati e il livello più alto nell’esperien-
za di viaggio si traducono, di norma, 
nell’orientamento alla qualità e in un 
atteggiamento sostanzialmente “attivo” 

(Tab. 1).  Uso di internet per fini turistici in Europa, 2007- 2009
Fonte: elaborazione Federalberghi su dati ITB Word Travel Trends Report   

Tab. 1 - % di persone che organizzano una vacanza
(indicazioni più frequenti - possibili più risposte)

2006 2007 2008 2009

Utilizzo di Internet 45 50 56 60

Persone che penotano 32 36 41 48

Persone che raccolgono informazioni 
(ma non prenotano) 13 14 15 12

Nessun utilizzo di Internet 55 50 44 40

5 Federalberghi e Università 
Sapienza, Internet e Turismo, 
Roma, 2009, p. 9
6 Ricerca Osservatorio eCom-
merce B2C, NetComm-Politec-
nico di Milano, L’e-commerce in 
Italia, 2009,  p. 8  
7 PhoCusWright, Consumer 
Travel Trends Survey, 2009
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del turista, ormai lontano dal ruolo di 
semplice acquirente di pacchetti da 
catalogo.
Cresce inoltre la coscienza ambientale 
e il desiderio di contatto con la natura, 
intesi anche come espressioni di una 
migliore qualità della vita. 
A completamento di questo quadro 
emerge la disponibilità a viaggiare sem-
pre più frequentemente e la maggiore 
propensione di spesa5  per quelle de-
stinazioni o servizi che rispondano alle 
proprie richieste. 
In rete dunque non si naviga solo per 
recuperare informazioni, ma si fa an-
che shopping di viaggi aerei, soggiorni 
in hotel, rent a car, last minute, pac-
chetti turistici, polizze assicurative e 
altri servizi ancora.

On line ed e-commerce: 
numeri e stime
Il turismo rappresenta la prima voce 
economica del commercio elettronico 
in Italia con volumi attestati attorno ai 
tre miliardi di euro e quote che negli 
ultimi due anni hanno sfiorato il 55%, 
secondo l’osservatorio e-commerce 
B2C del Politecnico di Milano. 
Tra le prime 20 aziende classificate per 
fatturato derivante dall’e-commerce - 
alle quali si deve peraltro il 75% dei 
volumi complessivi - ben 13 sono rap-
presentate da grandi operatori del com-
parto turistico (principalmente compa-
gnie aeree, alberghiere e OLTA). 
Nonostante il lieve calo del 2009, il 
settore è destinato a rappresentare il 
50% del valore complessivo del com-
mercio elettronico in Italia e ad avvici-

narsi a una fase di maturità con tassi di 
crescita sicuramente inferiori a quelli 
registrati finora (con punte del 28%), 
ma sempre a due cifre.
Gli studi indicano, infatti, che il feno-
meno ha spazi per ampliarsi anche nei 
prossimi anni seguendo il modello di 
sviluppo dell’e-commerce in altre re-
altà: attualmente in Italia le transazio-
ni turistiche effettuate on line rappre-
sentano, infatti, solo una percentuale 
minima che oscilla attorno al 10% del 
totale. 
La tendenza dei mercati più evoluti mo-
stra invece un forte impiego di internet 
nella pianificazione del viaggio, con 
punte del 76% negli USA7  e una me-
dia europea attorno al 60% (Tab. 1).
Se si guarda poi allo specifico dato di 
vendita, si nota che negli USA le pre-
notazioni on line hanno ormai superato 
quelle off line, mentre in Europa ci stia-
mo avvicinando sempre più alla soglia 
del 50%.
Uno studio Nielsen rivela che in Italia, 
tra gli oltre 25 milioni di navigatori che 
ogni giorno affollano la rete, almeno il 
55% visita, sempre più frequentemen-
te, siti dedicati ai viaggi8. 
Sebbene la percentuale di penetrazio-
ne di internet in Italia sia pressoché in 
linea con la media europea (+50,1%)9  

nel settore viaggi restano alcune diffe-
renze tra il comportamento degli italiani 
e quello degli utilizzatori appartenenti a 
mercati più evoluti e il gap si evidenzia 
soprattutto al momento della transazio-
ne finale.
La scarsa familiarità con l’uso del com-
puter e la diffidenza verso il commercio 

Fonte: ISNART

Tab. 2 - Canali Di Comunicazione Che Influenzano La Scelta Del Soggiorno      
 (indicazioni più frequenti - possibili più risposte, % sul totale turisti)     

Consiglio
di parenti
e amici

Esperienza 
personale

Informa- 
zioni su 
Internet

Offerte su 
Internet

Guide 
turistiche

Consiglio 
agenzia 
di viaggi

Consiglio enti 
e uff. turistici

Decisione 
altrui

Film e 
documentari

Città Italiani 35,9 37 16,4 9,2 8,7 3,6 2 5 1,7
Stranieri 41 10,2 29,8 16,7 15,8 8,6 5,9 3,4 9,3

Balneare Italiani 34,3 44,6 14,8 9,7 2,8 4,5 3 4 0,9
Stranieri 36,9 20,05 26,2 14 11,3 13,9 7 3,1 3,1

Montano Italiani 27,8 58 7 6,1 1,6 2,7 2,4 1 0,6
Stranieri 38,7 37,2 22,8 17,3 6,1 3 3,9 2,2 4,1

Laucuale Italiani 24,2 59,4 9,1 6,1 2,2 2,2 1,2 3,8 0,7
Stranieri 34,9 42,6 17,3 11,9 5,1 3,2 1,3 3,4 1,5

Verde Italiani 48,7 29,8 10,2 2,4 1,3 3,6 1,3 6,6 0,3
Stranieri 28,6 11,8 50,3 2,1 1,5 5,9 3,1 0,6 0,3

8 R. Negri, I nuovi argonauti, in 
«Turismo d’Italia»,  IVC, 2009, 
pp. 24-33
9 Internet World Statistics, Usa-
ge of Internet in Europe, 2009 
10 Federalberghi, op. cit. p. 76 
11 Federalberghi, op. cit. p. 79
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elettronico sono sicuramente diffusi in 
un ampio strato di popolazione, eppure 
si va via via affermando una categoria 
di utenti più evoluti, appartenenti prin-
cipalmente alla fascia di età al di sotto 
dei 45 anni, con elevata scolarizzazio-
ne e residenti nelle aree, soprattutto 
urbane, del Nord e del Centro10.  
È questa la fascia di utenza che lo 
scorso anno, ad esempio, ha trascor-
so le vacanze estive in hotel, prenotan-
do direttamente via internet e che, pur 

rappresentando un percentuale limitata 
del totale (12%), in termini numerici si 
traduce in oltre 7 milioni di persone11.

Il passaparola via web
L’immagine di una destinazione o di 

una struttura ricettiva si forma nella no-
stra mente molto prima della partenza 
e cerca conferme nei ricordi se già la 
conosciamo, in tutti gli altri casi ci si 
affida (peraltro sempre meno) alle gui-
de di viaggio e (sempre più) alle ricer-
che via internet. 
Accanto a queste due categorie re-
sta, anzi sembra del tutto rivitalizza-
to, il “passaparola” come mostra la 
tabella 2. 
La forma più atavica e, in assoluto, la 
più efficace in pubblicità trova oggi una 
rapidità di diffusione senza precedenti 
attraverso la rete e in particolare attra-
verso i social network.
Si chiama eWOM (electronic world of 
month) ed è la nostra propensione a 
farci influenzare dal passaparola vir-
tuale e la capacità di influenzare altri a 
nostra volta, nell’innovato gioco di ruo-
li del Web 2.0 e cioè l’insieme di tutte 
quelle applicazioni on line che permet-
tono uno spiccato livello di interazione 
tra sito e utente12 come Facebook, Tri-
pAdvisor, Youtube ecc. 

Figura 1. Tipologie di canali 
di passaparola elettronico

Fonte: Litvin14

14W. Litvin, Electronic word-of-
mouth in hospitality and tourism 
management, in «Tourism 
Management» IXXX (2008), 
p. 458

12«Il Web 2.0 è un termine 
utilizzato per indicare generica-
mente uno stato di evoluzione 
di Internet (e in particolare del 
World Wide Web), rispetto 
alla condizione precedente. Si 
tende ad indicare come Web 
2.0 l’insieme di tutte quelle 
applicazioni online che per-
mettono uno spiccato livello di 
interazione sito-utente» , tratto 
da Wikipedia
13B. Cova, A. Giordano, M. 
Pallera, Marketing non-conven-
zionale, Milano, Ed. Sole24ore, 
Milano, p. 17

Si chiama eWOM (electronic 
world of month) ed è la 

propensione a farci influenzare 
dal passaparola virtuale
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Superati i confini del marketing tradi-
zionale - si parla ormai di marketing 
non-tradizionale e di tribalismo con-
temporaneo13 - nei nuovi media è infatti 
il consumatore a detenere il ruolo di 
protagonista e a sua volta ogni con-
sumatore diventa promotore di servizi, 
prodotti e destinazioni.
Il controverso mondo di recensioni 
di TripAdvisor e degli altri portali con 
caratteristiche simili ne sono la rap-
presentazione più emblematica: le se-
gnalazioni del cliente sono in grado di 
determinare il successo o l’impopolari-
tà di una struttura più di ogni altro stru-
mento di comunicazione a disposizione 
dell’albergatore.
Come nel tradizionale passaparola pre-
vale il valore della fiducia che chi riceve 
l’informazione ripone nel trasmittente, 
diversa è invece la prospettiva (oggi 
virtuale) e l’ampiezza dell’orizzonte di 
propagazione.

I player di domani
Come turisti e ancor più come viaggia-
tori business siamo pronti a cogliere le 
nuove suggestioni che ci vengono dal 
web. 
Abbiamo gusti ed esigenze che evol-
vono velocemente, siamo disposti a 
condividere le nostre esperienze con 
gruppi di persone (community) che 
hanno i nostri stessi interessi e che a 
loro volta ci rendono partecipi di fatti, 

dubbi o ricordi. 
Esprimiamo giudizi e conosciamo gli 
strumenti per influenzare il sistema di 
valutazione di un hotel, ma siamo an-
che pronti a prenotare on line e anzi 
vorremmo farlo nella maniera più velo-
ce e sicura direttamente dal sito che 
ha attratto la nostra attenzione.
A fronte di questa evoluzione in pro-
gress del consumatore e ad aspetta-
tive sempre più elevate è inevitabile 
porsi un interrogativo sul ruolo degli 
operatori del settore e soprattutto su 
chi sarà il vero interlocutore per gli 
acquisti on line non solo nel prossimo 
futuro ma addirittura dalla prossima 
stagione. 
Sicuramente le agenzie on line con-
tinueranno a detenere un ruolo e un 
peso determinante sul mercato e pro-
seguiranno la corsa inarrestabile verso 
orizzonti di vendita oggi ancora ine-
splorati.
Tuttavia la grande concentrazione di 
interessi che gravita attorno a questi 
operatori sta già evidenziando forti di-
storsioni.
In nome della pluralità e della traspa-
renza è auspicabile dunque che il mer-
cato del turismo produca nuove solu-
zioni o semplicemente sfrutti al meglio 
il proprio potenziale.
E in questa prospettiva, internet potrà 
forse riservarci nuove sorprese?
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