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AREA DI MERCATO SERVITA

La percentuale di siti vetrina è più che doppia in Italia rispetto agli 
altri paesi. Tra i siti che vendono, inoltre, si registra una presenza 
maggiore di realtà orientate a servire il solo mercato nazionale.

Negli altri paesi, invece, aumenta sensibilmente la quota di siti web 
che servono mercati continentali o worldwide, e che quindi operano 
anche all’interno dei nostri confini.
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NUMERO DI LINGUE PRESENTI

Tre quarti dei siti web italiani presentano i propri contenuti con 
un’unica lingua. Questa percentuale scende al 68% nel caso dei siti 
web di altri paesi.

I siti web con quattro o cinque lingue rappresentano il 3% del 
campione italiano, contro il 20% dei siti di altri paesi. Questo dato 
conferma, per questi ultimi, la predisposizione molto maggiore a
servire mercati internazionali.
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MOTORE DI RICERCA SULL’OFFERTA

Il motore di ricerca sull’offerta è uno strumento molto importante, 
perché facilita i consumatori nella ricerca (e quindi nell’acquisto) dei 
prodotti. Da questo punto di vista, i siti italiani offrono livelli di servizio 
inferiori rispetto a quelli degli altri paesi.

Tra i siti che dispongono del motore non si registrano grandi differenze 
in fatto di modalità di interrogazione: in entrambi i casi più dell’80% dei 
siti consente di inserire più di un criterio di ricerca.
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VERIFICA ONLINE DELLA DISPONIBILITÀ

La verifica online della disponibilità dei prodotti consente all’utente di 
avere la certezza di portare avanti il processo di acquisto solo se il 
prodotto è effettivamente disponibile.

Solo un terzo dei siti web italiani consente di utilizzare questo servizio, 
utilissimo ma anche costoso in termini di risorse da utilizzare per 
collegare il back office al sito web. La percentuale sale invece al 66% 
nel caso dei siti esteri.
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CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE (%, risposte 
multiple)

Il maggiore legame dell’offerta online italiana con le agenzie di viaggio 
traspare dai mezzi utilizzabili per confermare la prenotazione. La 
percentuale di siti che consentono di farlo presso una sede fisica è 
infatti molto maggiore in Italia che all’estero.

Nel caso degli altri paesi, è invece molto più elevato il numero di 
imprese che completano la propria offerta online consentendo di 
confermare la prenotazione direttamente sul sito.
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STRUMENTI DI PAGAMENTO ACCETTATI

La maggioranza dei siti web italiani consente di effettuare il 
pagamento attraverso almeno due strumenti. Un quarto dei siti, 
inoltre, accetta tre o quattro mezzi di pagamento diversi. Ciò è dovuto 
alla necessità di affiancare altri strumenti alla carta di credito, a causa 
dei limitati livelli di fiducia dei consumatori italiani.

Il livello di servizio per i siti web esteri è inferiore a quello dei siti 
nostrani. Tra i primi, infatti, solo un quinto circa consente di pagare 
con due o più modalità differenti. 
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