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1 Gli obiettivi e lo schema della ricerca 
 

1.1 L’obiettivo della ricerca 

 

• L’obiettivo centrale di questa analisi sull’e-commerce turistico è verificare il livello di efficacia di marketing dell’offerta dei 

siti web del settore turistico. In particolare, i risultati sono finalizzati a valutare il grado di orientamento al cliente dei siti 

web in una prospettiva che, appunto, vede il cliente al centro di qualsiasi strategia aziendale che intende realizzare un’attività di 

vendita.  
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• La valutazione del grado di orientamento al cliente è quindi il risultato di una duplice ottica di analisi. Da un lato, l’analisi del 

“Cosa”, ossia dei servizi elementari predisposti dal sito web per supportare i processi di vendita: si tratta, nella più ampia 

prospettiva della relazione cliente-fornitore, del complessivo set di servizi attraverso cui il consumatore interagisce con il sito 

web. Dall’altro, l’analisi del “Come”, ovvero dell’insieme del grado di funzionalità tecnica e commerciale dei servizi proposti, che, 

utilizzando in senso lato un termine di origine statunitense, si possono sintetizzare nel grado di usabilità del sito web. 
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1.2 Le tipologie di analisi condotte 

 

• Sono state effettuate tre tipologie di analisi, tutte basate sul concetto di benchmarking. Così come accade nel mercato fisico, 

anche in quello virtuale, una volta scelto il o i segmenti obiettivo, l’impresa deve infatti definire la posizione da adottare per 

realizzare la strategia di differenziazione perseguita. La posizione scelta deve tendere ad essere unica, importante per 

l’acquirente, difendibile e comunicabile. Nella definizione della strategia di differenziazione, dunque, è importante il ruolo 

del benchmarking, ossia del processo continuo di monitoraggio e misurazione delle strategie adottate dai leader, finalizzato ad 

apprendere le innovazioni tecniche, organizzative e gestionali alla base delle loro performance di eccellenza. 

 

 

• La prima tipologia di analisi ha riguardato i modelli di business adottati dai siti web del settore: è stato infatti necessario 

identificare quali sono le principali variabili ed i servizi che influiscono sulle attività di business del sito se vengono erogati 

direttamente online. Principio guida dell’analisi è stata la rilevanza dei servizi all’interno del processo di acquisto di un viaggio. 

 

 

• La seconda tipologia di analisi ha riguardato l’orientamento del sito alle esigenze di acquisto del consumatore, con stretto 

riferimento ai processi di vendita e a quelli che la precedono e la seguono. Il campione è stato definito in 169 siti web, 

selezionati avendo presente non solo il mercato italiano, ma anche il più evoluto mercato americano, basandosi su un criterio di 

rilevanza teso a includere le aziende migliori. Per la ricerca, sono stati utilizzati elenchi dei siti più visitati, uniti a motori di 

ricerca e riviste specializzate del settore turistico. 
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• La terza tipologia di analisi è il benchmarking sulle funzionalità dei siti web. Si tratta di un insieme di test finalizzati a 

rilevare il grado di funzionalità dei servizi proposti dai siti web in una duplice ottica, tecnica e commerciale.  

 

 

• La funzionalità tecnica dei siti web si è basata sui test di seguito elencati: 

o efficienza del server;  

o compatibilità con i browser;  

o tempi di download dell’home page; 

o correttezza del codice HTML dell’home page. 
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• La funzionalità dell’interazione tra sito web e consumatore, si è basata sui test di seguito elencati: 

o navigabilità; 

o grado di personalizzazione del sito; 

o rilevazione dei tempi di risposta alle richieste di informazioni via e-mail/modulo di contatto (in ore.minuti); 

o rilevazione dei tempi di risposta al numero verde (in minuti.secondi). 
  

 

• Per l’analisi delle funzionalità tecniche e commerciali, il campione è stato definito in 47 siti web. Anche in questo caso esso è 

stato selezionato sulla base di un criterio di rilevanza e tenendo presente sia il mercato italiano sia il più evoluto mercato 

americano. 
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2 I modelli di business 

 
• Il processo di acquisto del viaggio è stato utilizzato come criterio di classificazione del modello di business dei siti web del 

campione. Lo studio dei 169 siti web analizzati sotto il profilo dei processi di vendita, come richiesto dall’analisi dei servizi di 

vendita, ha consentito, a posteriori, di identificare quattro cluster di siti di e-commerce turistico.  

 

• In particolare, le variabili utilizzate per la clusterizzazione sono state due: 

o il processo di vendita; 

o il luogo in cui è consentito svolgere la data fase del processo di vendita: sito web, altro mezzo “remoto”, quale il 

telefono, il fax, l’e-mail, una sede fisica dell’operatore (ad esempio l’agenzia viaggi).  

 

• I cluster identificati sono i seguenti: 

o Vetrina online: sito web finalizzato alla presentazione del brand, dell’azienda e della proposta commerciale. A parte 

la consultazione dell’offerta, le fasi rilevanti del processo di vendita sono svolte esclusivamente presso la sede fisica 

dell’offerente; 

o Agenzia duale: sito web finalizzato a promuovere concretamente gli affari della sede fisica dell’operatore. Poiché 

consente la verifica online della disponibilità del viaggio e, spesso, anche l’invio della prenotazione, tale modello 

realizza una prima forma di integrazione tra la parte fisica e quella virtuale del business; 

o Agenzia virtuale ibrida: sito web il cui fine è promuovere la vendita di viaggi a distanza. Nonostante due delle fasi 

fondamentali del processo di acquisto (verifica della disponibilità e/o conferma della prenotazione), possano svolgersi 

con un mezzo di comunicazione diverso dal sito web, la caratteristica principale di tale modello di business è 

l’opportunità data al cliente di iniziare e concludere la relazione commerciale a distanza; 
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o Agenzia virtuale: sito web finalizzato a promuovere la vendita di viaggi via Internet. Lasciando solo l’eventuale fase 

conclusiva del pagamento ad un contatto nel mondo fisico, tale modello configura l’approccio di vendita più evoluto tra 

quelli analizzati dal punto di vista dell’utilizzo di Internet a supporto dei processi di business. 
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• Riguardo ai cluster appena identificati, occorre aggiungere due precisazioni. La prima è che, a causa dell’esiguità numerica del 

secondo cluster, l’agenzia duale, i siti in esso presenti sono stati quindi aggregati alle agenzie virtuali ibride. La seconda è che 

nel classificare ciascun sito web in uno dei quattro cluster individuati è stata data rilevanza al core business, essendo 

evidentemente possibile l’adozione di più di un modello di organizzazione dei processi nel senso appena descritto da parte dello 

stesso sito web in funzione, ad esempio, della tipologia di prodotto (viaggio) in questione: prodotto singolo, pacchetto standard, 

pacchetto personalizzato. 

 

AGENZIA VIRTUALE 

Consultazione 
offerta 

Verifica 
disponibilità 

Invio 
prenotazione 

Conferma 
prenotazione 

Pagamento 

Sede 
fisica 

Altro mezzo 
“remoto” 
(es.tel., fax) 

Sito 

LA CLASSIFICAZIONE PROPOSTA



WEB MARKETING by TRADELAB                                            E-Commerce e servizi turistici leisure 

  

3 Analisi dei servizi di vendita 
 

• Il benchmarking sui servizi di vendita si concentra sui servizi commerciali strettamente attinenti alle cinque fondamentali 

fasi del complessivo processo di vendita: prevendita, ordine, conferma, pagamento e consegna dei titoli di viaggio: 

l’obiettivo è valutare sia il grado di supporto alla vendita del sito web sia la presenza di gap o di opportunità per meglio 

soddisfare i processi di acquisto del consumatore. 

 

 

3.1 Offerta di servizi di base da consolidare 
 

• In generale, l’analisi ha evidenziato un’offerta di servizi generalmente non ancora completa e che quindi, di fatto, rende 

difficile al consumatore lo svolgimento in modo elettronico dell’intero processo di acquisto. Il mercato virtuale non sfrutta ancora 

le concrete potenzialità rese disponibili dalla maggiore connessione informativa tra i diversi soggetti che operano all’interno della 

filiera dei viaggi, e ciò è visibile soprattutto in tre fenomeni: 

o la difficoltà di verificare online la disponibilità del viaggio; 

o il basso grado di personalizzazione delle proposte presentate nei siti web; 

o l’elevato tasso di rimando al mercato fisico. 

 

• In particolare, il basso grado di diffusione della possibilità di verificare online la disponibilità dei viaggi proposti è il 

principale ostacolo all’acquisto da parte del potenziale cliente, che non può quindi completare la prenotazione rimanendo 

all’interno del sito, ma deve cambiare mezzo di comunicazione (telefono, e-mail, fax) o, addirittura, rivolgersi ad un’agenzia 

fisica. Se questo è insito nella natura stessa delle vetrine, che non hanno comunque l’obiettivo di vendere direttamente i propri 

prodotti, lo stesso accade per più della metà delle agenzie virtuali ibride, che richiedono quindi di interrompere il processo di 

acquisto già in una delle prime fasi necessarie per concluderlo. 
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3.2 Bassa personalizzazione delle proposte di viaggio 
 

• Le proposte di viaggio offerte dai siti web analizzati sono fortemente standardizzate. Raramente, infatti, l’utente può 

richiedere una proposta personalizzata indicando le proprie esigenze. Questo servizio è offerto più dalle agenzie virtuali ibride 

che, non vendendo in tempo reale, hanno a disposizione il tempo necessario per confezionare il prodotto e proporlo 

successivamente al richiedente. 

 

• Tra le forme di personalizzazione più diffuse ci sono la possibilità di scegliere separatamente i componenti del viaggio, come 

volo, hotel, noleggio auto, acquistati poi in un’unica soluzione, e la possibilità di scegliere le caratteristiche del prodotto, 

ovvero scegliere, tra le varianti disponibili, quella preferita. La scelta dei componenti richiama effettivamente la funzione 
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originaria del retailer che compone un pacchetto date le richieste del cliente. La seconda, invece, prevale nelle agenzie virtuali: 

ciò è spiegato dal fatto che queste ultime sono in prevalenza siti di erogatori di servizi (ad esempio, linee aree, catene 

alberghiere): questa forma di personalizzazione è quindi rappresentata, ad esempio, dalla scelta del tipo di pasto servito in 

aereo piuttosto che delle caratteristiche della camera d’albergo. 
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• Il basso livello complessivo di personalizzazione lascia intendere che il mercato è ancora guidato dall’offerta. Gli operatori 

propongono soluzioni preconfezionate per i diversi target di domanda. Se la domanda non sembra ancora essere particolarmente 

esigente (anche data la giovinezza del business online), esistono comunque ampi spazi di sviluppo per quelle aziende che 

vorranno offrire un servizio a maggior valore aggiunto, soprattutto nel caso di viaggi ad elevato coinvolgimento psicologico ed 

emotivo. 

 

 

3.3 Ampi margini per introdurre servizi ad elevato potenziale di differenziazione 

 
• Il potenziale di differenziazione dei servizi elementari individua i servizi che possono differenziare la complessiva proposta 

commerciale di un sito web, orientando le relative decisioni di investimento. Tale potenziale è direttamente proporzionale 

all’utilità che i consumatori assegnano al servizio stesso e inversamente proporzionale al suo grado di diffusione nei siti web. 

Un servizio è quindi tanto più differenziante quanto più utile per i consumatori e meno diffuso nei siti. L’utilità percepita è 

stata rilevata attraverso un’indagine qualitativa ad un campione di circa 150 consumatori, scelti con un criterio casuale, che 

hanno dichiarato di aver frequentato un sito web di viaggi nel mese precedente a quello dell’indagine (dicembre 2000). 

 

 

• In generale, l’indice più elevato di differenziazione è registrato da tre servizi. Il primo, la possibilità di recensire i prodotti 

(31,5), è legato al processo di reperimento dell’informazione e alla creazione di un senso di comunità e appartenenza tra i 

consumatori. Il secondo e il terzo contribuiscono a ridurre il rischio di acquisto percepito dal consumatore, in modo diretto 

(possibilità di rimborso del prezzo in caso di provata insoddisfazione con un punteggio di 12,8) o attraverso la fornitura di un 

adeguato livello di informazioni (indicazione delle spese di consegna del biglietto, punteggio: 6,8). 
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• I servizi di cui è stato calcolato il potenziale sono stati suddivisi in base alla fase del processo di acquisto: prevendita, ordine, 

pagamenti, consegna e postvendita. In particolare, nella fase di prevendita, comune a tutti i cluster, si rileva la necessità di 

perfezionare il servizio informativo sui prodotti attraverso testi descrittivi delle caratteristiche del prodotto. Questo servizio, 

infatti, seppure piuttosto frequente nel campione, è considerato molto utile da parte degli utenti, e quindi irrinunciabile. Il suo 

potenziale di differenziazione è tanto più elevato se si considera che, oltre alle caratteristiche più tecniche e di tipo strettamente 

commerciale legate al prezzo e alle condizioni di vendita della singola offerta, l’utente può essere molto interessato a reperire 

informazioni storiche e culturali sui luoghi di soggiorno, o dettagli sulle attività ludiche a cui può partecipare. Fornire tali 

informazioni a corredo della proposta di viaggio evita all’utente ulteriori ricerche (online o offline), e lo induce a rimanere per più 

tempo all’interno del sito. A conferma di ciò, si rileva la scarsità dei servizi di proposta di prodotti correlati e la possibilità 

di recensire i prodotti: si tratta di servizi di tipo strettamente informativo sull’offerta, che rivestono un’utilità medio-alta per 

l’utente. 

 

 

• Un secondo servizio differenziante, data la situazione dell’e-commerce turistico, è la verifica online della disponibilità. 

Nonostante questo servizio possa essere meno interessante quando l’impresa non vuole attuare una strategia di vendita online, 

diventa invece il punto di partenza per le agenzie virtuali, il cui fine è indurre il cliente ad effettuare una prenotazione. L’utente 

che desidera acquistare un viaggio attraverso un sito può forse accettare di concludere l’acquisto con un mezzo diverso, ma non 

è generalmente molto disposto ad attendere una successiva comunicazione per sapere se può acquistare quel viaggio. 
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4 Analisi delle funzionalità tecniche e commerciali 

 

• L’analisi delle funzionalità è tesa, come si è detto, a rilevare il grado di funzionalità dei servizi proposti dai siti web in una 

duplice ottica, tecnica e commerciale, attraverso un insieme di test su un sottocampione di siti rilevanti. 
 

 

• In generale, i 47 siti web campione analizzati presentano buoni livelli dal punto di vista delle funzionalità tecniche, mentre si 

hanno risultati meno soddisfacenti dal punto di vista di quelle commerciali. 
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4.1 Performance tecniche generalmente buone 

 
• L’affidabilità del server che ospita un sito web è un aspetto di cruciale importanza nel determinare la soddisfazione di un utente: 

se il server risponde sempre e in modo efficiente alle chiamate delle pagine richieste, con una elevata velocità di risposta, 

aumenta parallelamente la soddisfazione di chi interagisce con il sito web. Al riguardo, l’efficienza tecnica dei server 

raggiunge complessivamente risultati buoni, grazie alla media contenuta di connessioni fallite e ai bassi tempi di download. Il 

benchmark da prendere come punto di riferimento è quello delle agenzie virtuali ibride, cluster in cui quasi il 90% dei siti 

raggiungono il giudizio Buono o Eccellente. 
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• Nel caso del test di correttezza del codice HTML e di compatibilità con i browser, l’obiettivo è segnalare sia la presenza di 

errori nel codice sia di warning: i primi impattano in modo immediato sul consumatore, perché rendono difficile o impossibile 

visualizzare alcuni elementi della pagina richiesta; i secondi impatto peggiorano più che altro l’usabilità del sito rispetto ad 

alcune categorie di consumatori svantaggiate dal punto di vista delle capacità fisiche (problemi di vista, di uso degli arti e altri). 

Solo le agenzie virtuali ibride (le più efficienti in fatto di web server) presentano errori e warning in quantità relativamente 

maggiore; le vetrine devono i loro bassi livelli di errore alla maggiore semplicità dei loro siti e al minore ricorso a strumenti 

dinamici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I tempi di download dell’home page, costituiscono un’altra funzionalità tecnica strategica per i siti web, visto che i nuovi 

consumatori che giungono in un sito web devono poter decidere in tempi molto rapidi se restarvi o meno. La maggior parte del 

tempo che un consumatore è disposto a spendere deve quindi essere da questi dedicata all’analisi dei contenuti dell’home page, 

non certo alle precedenti operazioni di visualizzazione. Al riguardo, aspettando le più veloci linee ADSL o le fibre ottiche, ci sono 

ampi spazi di miglioramento per tutti. Nondimeno, le vetrine presentano ancora il tempo di download più basso, e le agenzie 

virtuali ibride quello peggiore. 
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4.2 Discreti livelli di navigabilità e di usabilità dei siti web 

 
• L’analisi della navigabilità è stata svolta considerando tutta una serie di funzionalità del sito web che hanno come risultato finale 

quello di renderlo più user friendly possibile, a partire dall’home page. 

 

 
• Per quanto riguarda il design dell’home page, occorre innanzitutto rilevare che i siti web del turismo prediligono l’approccio 

statico, ovvero privo di forme di animazione, prevalentemente funzionale nel caso delle agenzie virtuali ed emozionale in quello 

delle vetrine; il livello di multimedialità è medio, e il grado di apertura informativa alla rete generalmente insufficiente, come 

segnala la scarsa presenza di link di rimando ad altri siti web. Coerentemente all’approccio di tipo prevalentemente funzionale, le 

home page più complete nel rappresentare i contenuti del sito sono quelle  delle agenzie virtuali. 
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• La facilità di navigazione dei siti web presenta in media valori generalmente buoni. Il giudizio è dovuto principalmente alla 

presenza di strumenti che guidano l’utente in fase di navigazione, quali la barra/indice delle sezioni e la segnalazione del punto 

in cui si trova chi naviga. Sono inoltre poco diffusi elementi che, a tutt’oggi, ostacolano la navigazione, quali frame e filmati con 

tecnologia Flash. Un punto debole in fatto di navigabilità rimane la scarsa diffusione della mappa del sito e della segnalazione del 

percorso compiuto dall’utente, entrambi elementi molto utili per orientarsi e procedere più speditamente e con più sicurezza nei 

processi di consultazione o di acquisto. 
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4.3 Modalità e articolazione dei processi di acquisto guidate da una logica di prodotto 

 
• La mappatura delle fasi del complessivo processo di acquisto di un viaggio è un test che consente di evidenziare le operazioni 

ricorrenti che definiscono il reale percorso di acquisto che il consumatore deve compiere per acquistare un viaggio. I percorsi e 

le fasi sono diversi in funzione del tipo di viaggio e del tipo di consumatore in oggetto. 

 

 

• In generale, i primi passi da percorrere riguardano l’attività di ricerca e la scelta del viaggio tra le alternative risultanti dalla 

ricerca, mentre il processo si conclude con la conferma dell’acquisto e il consenso all’addebito delle somme nelle modalità 

previste. Stabiliti con certezza l’inizio e la fine del processo, le posizioni intermedie sono occupate in modo variabile (quando 

presenti) da numerose fasi impossibili da ordinare in modo standard: 

o verifica della disponibilità; 

o indicazione del profilo del nuovo utente; 

o procedura di login; 

o calcolo della quota complessiva; 

o invio di una richiesta di prenotazione; 

o indicazione del numero e dei dati dei viaggiatori; 

o comunicazione delle coordinate per il pagamento. 

 

 

• Si nota una rilevante differenza tra il processo d’acquisto di un viaggio in promozione rispetto ad un viaggio da catalogo 

standard, più articolato, mentre non ci sono grandi differenze tra il processo di acquisto da parte di un utente registrato rispetto 

ad un nuovo utente. Al primo tipo di cliente è generalmente richiesto di effettuare la login a fronte della precompilazione dei 

moduli in cui sono indicati i dati personali. 
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5 Schede dei principali siti web del settore 

 
 

• Qui di seguito sono riportate le schede di alcuni dei principali siti web del settore turistico, valutati tra la fine di Agosto e l’inizio 

di Settembre 2001. A puro titolo di esempio, e senza per questo voler rappresentare in modo esauriente l’intero settore, sono 

stati scelti i primi cinque siti web italiani e statunitensi per volumi di traffico: 

 

Siti web italiani 

o alitalia.it 

o eDreams.it 

o eviaggi.com 

o travelonline.it 

o alpitour.it 

 

Siti web statunitensi 

o travelocity.com 

o southwest.com 

o expedia.com 

o priceline.com 

o delta.com 
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alitalia.it

COMMENTO:
Il sito di Alitalia consente l’acquisto dei biglietti a chi 
partecipa al programma frequent flyer Millemiglia. Il livello di 
servizio è buono, soprattutto per quanto riguarda i mezzi di 
pagamento.

77/100PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

Agenzia virtualeCLUSTER:

ItaliaNAZIONALITÀ:

Numero limitato di carte di credito accettateL

Varietà dei mezzi di pagamento accettati, possibilità di 
inviare i dati della carta di credito via telefono o fax☺

PAGAMENTO

Mancanza della consegna via corriereL

Varietà delle modalità di consegna, possibilità di e-
ticketing☺

CONSEGNA

Prenotazione online riservata ai membri del 
programma frequent flyerL

Possibilità di richiedere la prenotazione e di effettuare 
l’ordine per telefono☺

PRENOTAZIONE

Presente☺

VERIFICA ONLINE DELLA DISPONIBILITÀ

Assenza di foto che illustrano i serviziL

Livello di dettaglio delle informazioni sui voli☺

CONSULTAZIONE DELL’OFFERTA
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eDreams.it

COMMENTO:
eDreams.it ha aumentato l’ampiezza della propria offerta 
appoggiandosi a diversi fornitori dei servizi di prenotazione. 
Ciò fa sì che l’offerta del sito sia molto ampia, ma non 
sempre immediatamente leggibile, soprattutto in fase di 
consultazione del catalogo.

71/100PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

Agenzia virtualeCLUSTER:

ItaliaNAZIONALITÀ:

Scarsa varietà di mezzi di pagamento accettatiL

Possibilità di inviare i dati della carta di credito tramite 
fax o telefono☺

PAGAMENTO

Consegna solo tramite corriere espressoL

Indicazione delle spese di consegna☺

CONSEGNA

Assenza della conferma d’ordine onlineL

Possibilità di richiedere la prenotazione; possibilità di 
effettuare l’ordine anche per telefono☺

PRENOTAZIONE

Presente☺

VERIFICA ONLINE DELLA DISPONIBILITÀ

Presenza di diversi motori per i diversi prodottiL

Motore multicriterio☺

CONSULTAZIONE DELL’OFFERTA
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eviaggi.com

COMMENTO:
Il sito presenta alcuni problemi tecnici durante la 
navigazione nelle pagine del catalogo. Ciononostante offre 
alcuni servizi interessanti, come una pagina dedicata in cui 
ogni utente può visualizzare i dati sui viaggi che ha 
prenotato o acquistato.

73/100PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

Agenzia virtualeCLUSTER:

ItaliaNAZIONALITÀ:

Nessun mezzo di pagamento alternativo alla carta di 
credito L

Possibilità di inviare i dati della carta di credito via 
telefono☺

PAGAMENTO

Impossibile stamparsi il coupon di viaggioL

Consegna tramite corriere, con possibilità di tracking☺

CONSEGNA

Scarsa integrazione con il canale fisicoL

Conferma d’ordine tramite e-mail☺

PRENOTAZIONE

AssenteL

VERIFICA ONLINE DELLA DISPONIBILITÀ

Scarsa compatibilità degli strumenti dinamici con il 
browserL

Profondità dell’assortimento.☺

CONSULTAZIONE DELL’OFFERTA
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travelonline.it

COMMENTO:
Travelonline.it non offre elevati livelli di servizio, soprattutto 
per quanto riguarda la consegna e il pagamento. In 
compenso, eroga numerosi servizi informativi e di 
community, come le ultime notizie e i forum dei 
consumatori.

65/100PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

Agenzia virtualeCLUSTER:

ItaliaNAZIONALITÀ:

Scarsa varietà dei mezzi di pagamentoL

Standard di sicurezza, certificazione Verisign☺

PAGAMENTO

Scarsa varietà delle modalità di consegna. assenza 
dell’indicazione delle spese di consegnaL

Possibilità di e-ticketing☺

CONSEGNA

Scarsa integrazione con il canale fisicoL

Presenza di una conferma d’ordine online☺

PRENOTAZIONE

Presente☺

VERIFICA ONLINE DELLA DISPONIBILITÀ

Impossibilità di ingrandire le foto o di visualizzarne i 
dettagliL

Ricca dotazione di foto a catalogo☺

CONSULTAZIONE DELL’OFFERTA
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alpitour.it

COMMENTO:
Il tour operator Alpitour ha scelto di non vendere i propri 
prodotti online, ma di utilizzare il sito web solo per la 
promozione del proprio marchio e per fornire alcuni servizi ai 
consumatori, come l’elenco delle agenzie convenzionate, il 
catalogo online e la descrizione delle offerte speciali.

80/100PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

VetrinaCLUSTER:

ItaliaNAZIONALITÀ:

-L

-☺

PAGAMENTO

-L

-☺

CONSEGNA

-L

-☺

PRENOTAZIONE

Aggiornamento delle pagine da potenziareL

Motore multicriterio sulla base delle preferenze del 
consumatore☺

CONSULTAZIONE DELL’OFFERTA
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travelocity.com

COMMENTO:
Travelocity.com offre un sistema flessibile di ricerca dei 
prodotti e una buona serie di garanzia sulla qualità della sua 
offerta. Da potenziare i servizi di ordine e pagamento.

71/100PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

Agenzia virtualeCLUSTER:

USANAZIONALITÀ:

Scarsa varietà di mezzi disponibiliL

Possibilità di inviare i dati della carta di credito via 
telefono o fax☺

PAGAMENTO

-L

Buona varietà dei mezzi di consegna☺

CONSEGNA

Scarsa integrazione con il canale fisicoL

Possibilità di richiedere la prenotazione☺

PRENOTAZIONE

Presente☺

VERIFICA ONLINE DELLA DISPONIBILITÀ

Basso livello di dettaglio delle fotoL

Elevato livello di dettaglio sui prodotti e servizi☺

CONSULTAZIONE DELL’OFFERTA
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southwest.com

COMMENTO:
Il sito della linea aerea Southwest è spartano nell’aspetto 
esteriore e in alcune aree (pagamento). È invece buono il 
livello di informazioni alla clientela, sia sul prodotto, sia sul 
processo di acquisto.

62/100PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

Agenzia virtualeCLUSTER:

USANAZIONALITÀ:

Assenza di mezzi alternativi alla carta di creditoL

Varietà delle carte di credito accettate☺

PAGAMENTO

Carenza di informazioni sulle alternative disponibiliL

Possibilità di e-ticketing☺

CONSEGNA

Carenza di mezzi di prenotazione alternativi a quella 
onlineL

Possibilità di richiedere la prenotazione☺

PRENOTAZIONE

Presente☺

VERIFICA ONLINE DELLA DISPONIBILITÀ

Scarsa chiarezza nella definizione del voloL

Livello di dettaglio delle informazioni di riepilogo delle 
scelte fatte☺

CONSULTAZIONE DELL’OFFERTA
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expedia.com

COMMENTO:
Expedia.com è molto chiaro nella consultazione del catalogo 
e delle caratteristiche dei prodotti. Per quanto riguarda il 
pagamento e la consegna dei titoli di viaggio, il sito non 
presenta elevati livelli di varietà delle opzioni disponibili.

79/100PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

Agenzia virtualeCLUSTER:

USANAZIONALITÀ:

Pagamento solo con carta di creditoL

Sistemi di sicurezza SSL e garanzia TrustE☺

PAGAMENTO

Consegna solamente con corriere espressoL

Possibilità di effettuare l’e-ticketing dei voli aerei☺

CONSEGNA

Impossibilità di rimborsi, anche parziali, del prezzo di 
acquistoL

Express booking (registrazione del profilo dell’utente) 
per chi viaggia frequentemente☺

PRENOTAZIONE

Presente☺

VERIFICA ONLINE DELLA DISPONIBILITÀ

Visibilità delle foto non sempre soddisfacenteL

Efficienza del motore di ricerca e ampiezza delle 
informazioni a corredo del prodotto☺

CONSULTAZIONE DELL’OFFERTA
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priceline.com

COMMENTO:
Priceline.com è la scelta ideale per chi vuole risparmiare a 
tutti i costi: la procedura di proposta dell’offerta dell’utente a 
tutti i partner del sito sacrifica infatti molte possibilità di 
servizio aggiuntivo al consumatore.

51/100PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

Agenzia virtualeCLUSTER:

USANAZIONALITÀ:

Impossibilità di inviare i dati della carta via faxL

Possibilità di pagare con carta di credito e di debito☺

PAGAMENTO

Consegna solamente attraverso corriere espressoL

Possibilità di e-ticketing☺

CONSEGNA

Scarsa varietà delle alternative disponibiliL

Prenotazione automatica dell’opzione prescelta☺

PRENOTAZIONE

AssenteL

VERIFICA ONLINE DELLA DISPONIBILITÀ

Impossibilità di vedere dettagli dei prodotti/serviziL

Chiarezza del percorso di ricerca dei prodotti☺

CONSULTAZIONE DELL’OFFERTA
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delta.com

COMMENTO:
La Delta Airlines ha deciso di praticare una rigorosa 
separazione delle procedure di acquisto offline e online, 
consentendo quest’ultimo solo ai membri del suo 
programma frequent flyer. Ciò limita le potenzialità del sito 
Delta.com e i suoi livelli di servizio.

65/100PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

Agenzia virtualeCLUSTER:

USANAZIONALITÀ:

Impossibilità di pagare con mezzi di pagamento diversi 
dalla carta di creditoL

Varietà delle carte di credito accettate☺

PAGAMENTO

Assenza dell’indicazione delle spese di consegnaL

Varietà delle modalità disponibili (anche per la 
consegna internazionale)☺

CONSEGNA

Impossibilità di acquistare i biglietti se non si è 
membri del programma frequent flyer

L

Conferma dell’ordine direttamente online☺

PRENOTAZIONE

Presente☺

VERIFICA ONLINE DELLA DISPONIBILITÀ

Ridotta efficacia del motore di ricercaL

Informazioni generali sui servizi offerti☺

CONSULTAZIONE DELL’OFFERTA


