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Abstract 

Il mercato turistico, a livello mondiale e svizzero, è cresciuto fortemente negli ultimi anni. 

L’evoluzione del web ha avuto un impatto rilevante nella crescita del settore, in quanto ha 

creato il turista 2.0, tipologia di viaggiatore propenso a effettuare svariate vacanze brevi e 

personalizzate. Per soddisfare i propri bisogni e creare una vacanza fatta su misura il turista 

odierno effettua ricerche, analisi e comparazioni tra le diverse strutture a disposizioni, tutto ciò 

è reso possibile grazie al web, il quale mette a disposizione strumenti innovativi e funzionali. 

La nascita di queste nuove dinamiche hanno fatto sì che le strutture turistiche si adattassero 

al mercato, creando e seguendo nuove attività di marketing che soddisfino ogni bisogno del 

turista 2.0. Questa evoluzione ha influenzato ogni tipologia di struttura ricettiva presente nel 

settore, compresa un’azienda ticinese come il campeggio Miralago. In un settore in forte 

crescita e dall’alta competitività è necessario rimanere costantemente aggiornati. Per questa 

ragione è fondamentale un attento monitoraggio dei competitor leader, il quale permette di 

ricavare strategie interessanti per migliorare la redditività della propria attività. 

La seguente tesi si fissa l’obiettivo di descrivere l’evoluzione del mercato turistico e del web, 

costatando le conseguenze che esse hanno avuto in termini di attività e strategie per le 

strutture del settore. Per comprendere al meglio questo fenomeno è stato analizzato nel 

dettaglio il campeggio Miralago. Attraverso un’intervista realizzata con il direttore della struttura 

è stato possibile comprendere il modo di lavorare dell’ufficio marketing nei confronti del turista 

2.0. In seguito, è stata realizzata un’analisi di benchmarking, riguardante alcuni campeggi di 

primo livello, dalla quale è stato possibile ricavare delle best pratices interessanti per il Resort 

Miralago. 
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1. Introduzione 

II turismo è un valore aggiunto importante all'economia di una città, di una regione e quindi di 

tutto un paese. Di conseguenza lo sviluppo di questo settore può essere determinante al 

miglioramento delle condizioni esistenti in un luogo (Zanarella, 2016). Nel 2019 a livello 

svizzero, è stato registrato un valore aggiunto del turismo di 19,5 mia di chf. Cifre che 

testimoniano l'importanza di questo settore all'interno del paese, inoltre dal 2001 al 2019 

questo dato è cresciuto di circa 6,5 mia chf, il mondo del turismo, come dimostrato anche dai 

numeri è in continuo cambiamento e crescita (Ufficio federale di statistica, 2019). 

Tra i fattori che hanno sicuramente influito su tale evoluzione vi è il passaggio da un web 

statico (1.0) ad un web dinamico (2.0). Quest'ultimo è basato sull'idea di partecipazione di 

massa, di comunicazione e di creazione di nuovi contenuti generati dagli utenti (Dini, 2004). 

L'evoluzione del web ha portato ad avere una maggiore varietà di offerte in rete, dando al 

consumatore maggiore autonomia nel programmare le proprie vacanze online. Per questa 

ragione, gli operatori turistici hanno sviluppato canali di promozione, di distribuzione e di 

commercializzazione, attuando strategie di marketing e offerte promozionali modellate sulle 

nuove esigenze di mercato con lo scopo di raggiungere un numero sempre più grande di 

acquirenti. 

Nascono così i motori di ricerca e i portali turistici, strumenti fondamentali per conoscere le 

offerte più vantaggiose sul mercato o per confrontare le diverse proposte di una destinazione 

o di una particolare regione, ma anche per controllare le recensioni e i commenti dei clienti 

che hanno già visitato le strutture, questo è un aspetto fondamentale che ha portato il web 2.0: 

il passaparola dei clienti online, che commentano e attribuiscono dei punteggi in base alla loro 

soddisfazione (ad esempio TripAdvisor, Google, ecc.). Le aziende devono prestare particolare 

attenzione in quanto i clienti possono essere facilmente influenzabili dalle recensioni altrui. Un 

altro strumento online da non sottovalutare nel settore turistico sono i social media, nei quali 

le persone condividono le proprie esperienze influenzando quindi la promozione e le attività 

degli operatori turistici ed anche le scelte sulla destinazione del turista. Queste reti sociali sono 

un nuovo strumento di marketing che è necessario saper sfruttare e utilizzare nel modo giusto, 

siccome hanno alti benefici dai costi pari a zero (Puretourism, 2010). La rete è diventata un 

grande contenitore di offerte turistiche di tutti i tipi, i social media tramite le condivisioni degli 

utenti registrati offrono scambi di opinioni e informazioni: sul web ogni singolo particolare della 

vacanza è scelto di volta in volta in base alle proprie esigenze. Quindi il tutto risulta essere 

estremamente personalizzato (Antonioli Corigliano & Baggio, 2011). 

La maggiore varietà di offerte ha aumentato la concorrenza, con un conseguente 

abbassamento dei prezzi, rendendo possibile l'opportunità di viaggiare a quasi tutta la 

popolazione. 

Viaggiare è una passione che accomuna molte persone e internet ha certamente messo a 

disposizione una ricca serie di strumenti, che hanno permesso al settore del turismo di 

crescere velocemente ed espandersi. II web 2.0 ha creato un nuovo tipo di consumatore, il 

turista 2.0 che ha determinate esigenze che ogni tipo di azienda del settore deve saper 
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soddisfare. Quindi, il cosiddetto web marketing turistico 2.0 nasce con l’idea di attirare il 

maggior numero di persone tramite strumenti e piattaforme online. II digitale ha presentato un 

enorme opportunità per tutti gli operatori del settore. Ha presentato delle sfide e delle insidie, 

chi è riuscito ad affrontarle e superarle al meglio ha potuto giovarne e avere un grande 

successo, che non sarebbe stato possibile senza l'avvento del web dinamico (Ejarque, 2015). 

Oggi giorno un altro aspetto fondamentale per un operatore turistico sta nel guardarsi attorno, 

avere un continuo monitoraggio dei competitors, individuare le strategie dei migliori del settore 

e trarne spunto. Attraverso un'analisi dei competitors e benchmarking si riescono ad 

individuare delle best practices strategiche, che permettono di determinare eventuali criticità 

e miglioramenti che le aziende possono effettuare per aumentare le proprie possibilità di 

successo nel mercato. 

Negli ultimi anni tutto quanto appena detto si è estremizzato, le persone sono costantemente 

connesse alla rete tramite gli smartphone. Uno studio eseguito da recovery-data mostra come 

in Svizzera I’85% della popolazione (7,4 mio) ha un dispositivo mobile e ha quindi facile 

accesso al web. Questo ci fa capire come ci siano molteplici potenziali clienti da raggiungere 

facilmente in qualsiasi momento della giornata, rendendo il web marketing e i suoi strumenti 

un fattore determinate per ogni operatore turistico (Recovery-Data, 2017). 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca è la seguente: come l’evoluzione del web ha influenzato le scelte di 

approccio nei confronti del turista di un’azienda ticinese? 

Obiettivi: 

• Raccogliere e analizzare dati inerenti al turismo internazionale e nazionale, con 

riferimento al settore dei campeggi svizzero. 

• Raccogliere e sintetizzare i concetti teorici inerenti al turista 2.0. 

• Raccogliere e sintetizzare i concetti teorici inerenti al web marketing turistico 2.0. 

• Comprendere, dall’analisi della letteratura, come questi concetti si siano evoluti e quale 

tipo di relazione esiste tra loro. 

• Analizzare il caso del campeggio Ticinese Miralago. 

• Comprendere i criteri essenziali del digital marketing per una struttura ricettiva. 

• Condurre un’analisi personale dei competitor di varie regioni, con locazioni simili e 

sviluppare un’analisi di benchmarking per individuare le best practice strategiche del 

digital marketing dei campeggi. 
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1.2. Metodologia 

La tesi in questione è stata svolta principalmente in maniera descrittiva, è stata effettuata una 

stesura teorica attraverso la letteratura e in seguito a scopo di approfondimento sul campo è 

stata eseguita un'intervista al direttore del camping Miralago a Tenero. L'obiettivo è quello di 

applicare le nozioni teoriche ad una realtà ticinese, per poter comprendere quale approccio 

hanno avuto nei confronti del turista 2.0. In seguito è stato effettuato un approfondimento 

teorico sul digital marketing, così da poter effettuare un'analisi benchmarking riguardante un 

campione composto da campeggi nazionali ed internazionali di prima fascia (3 casi). In questo 

modo è stato possibile ricavare delle best practices che confrontate con le strategie di Web 

marketing del campeggio Miralago hanno evidenziato delle possibili migliorie da attuare. 

Nel dettaglio: 

• La prima parte della tesi si concentra nella raccolta e descrizione di concetti teorici che 

permettono di comprendere al meglio la situazione. Piu nello specifico mi sono 

focalizzato nell'analizzare il motivo per cui si è arrivati a definire ii concetto di turista 

2.0 e di come le imprese turistiche hanno deciso di approcciarsi nei suoi confronti. 

L'obiettivo è comprendere l'importanza degli strumenti online messi a disposizione 

delle strutture ricettive. per raggiungere la maggior quantità possibile di utenti e quali 

risultati hanno avuto. 

• La seconda parte è inerente al camping Miralago. È stata effettuata un'intervista con il 

direttore del campeggio, che ha permesso di comprendere le attività svolte e le 

strategie utilizzate da questa realtà ticinese nei confronti del turista 2.0. 

• Nella terza parte è stato effettuato un approfondimento teorico riguardante ai criteri 

essenziali di una strategia di digital marketing per una struttura ricettiva. In seguito è 

stata effettuata un’analisi di benchmarking. Inizialmente attraverso delle ricerche sono 

stati individuati dei campeggi di primo livello di diverse zone. In seguito, sono stati 

analizzati nel dettaglio gli strumenti web a disposizione delle strutture. Così da poter 

individuare delle best practices e compararle con quelle utilizzate dal camping 

Miralago. Con l'obiettivo finale di individuare eventuali miglioramenti e criticità. 

• Nella quarta parte, ovvero nella conclusione si sono uniti i concetti teorici e le analisi 

effettuate con lo scopo di contestualizzare la teoria alla pratica. Così da poter 

rispondere alla domanda di ricerca e di verificare che quanto espresso nella letteratura 

sia avvenuto realmente anche in una realtà particolare, come quella di un campeggio 

ticinese.  
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2. Turismo 

Il turismo al giorno d’oggi è un settore molto rilevante per l’economia ed è un settore in continua 

crescita e sviluppo. Gli obiettivi di questo capitolo sono di comprendere a pieno il significato di 

“turismo”, capire la sua importanza e le abitudini della popolazione a livello internazionale e 

nazionale. Per poi concentrarsi, in particolare, sulla branca di mercato riguardante i campeggi 

svizzeri. In conclusione, si vuole definire cosa sia un prodotto turistico e identificare 

l’evoluzione del turismo dal dopo guerra ai tempi nostri. La comprensione di questi aspetti 

risulta essere fondamentale per riuscire a creare dei collegamenti diretti tra il turismo e 

l’evoluzione del web e di come quest’ultima abbia modificato il settore turistico. 

2.1. Definizione di turismo al giorno d’oggi 

“Il turismo è l’insieme di attività e di servizi a carattere polivalente che si riferiscono al 

trasferimento temporaneo di persone dalla località di abituale residenza ad altra località per 

fini di svago, distrazione, cultura, cura, sport, ecc.” (Treccani & Gentile, 2017). 

L’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) ci offre una seconda definizione: 

“Il turismo è l’insieme delle relazioni culturali, sociali ed economiche che nascono tra paesi e 

culture diverse, in seguito allo spostamento temporaneo di persone. Perché si possa parlare 

di turismo, quindi, occorre che si soggiorni temporaneamente in un luogo diverso da quello 

dove si risiede abitualmente, per un periodo di almeno una notte ma non superiore a un anno, 

per motivi di svago, cultura o altra natura.” (Massi, 2020). 

La definizione data dall’OMT si concentra maggiormente su aspetti economici, definisce turisti 

coloro che apportano benefici finanziari, monetari alla meta di destinazione in cambio di 

servizi. Non vengono considerati tali le persone che arrivano in un determinato luogo e 

richiedono aiuti economici dal paese ospitante, come ad esempio nomadi, rifugiati, militari e 

diplomatici (Nesci, 2015). 
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2.2. Etimologia e percezione odierna 

“Il termine turismo deriva dal greco “tornos”, da cui deriva il termine latino “tornus”, inteso come 

circolo, movimento attorno ad un punto ad asse centrale: dal termine latino è derivata a sua 

volta la parola “tour”, usata sia in francese che in inglese, intesa come circuito, percorso 

circolare, giro turistico organizzato. Infine, il francese “tourisme” ricalca l’inglese “tourism”, da 

cui appunto turismo.” (Massi, 2020). 

Se al giorno d’oggi si domanda quale è la prima parola che viene in mente al sentire nominare 

la parola turismo, le risposte più frequenti sono: viaggi, vacanze, cultura, città d’arte, cibo 

diverso, aereo, ospitalità, servizi avanzati, nuove tecnologie, ma anche occupazione e 

sviluppo. Tutto ciò ci fa comprendere come il turismo sia sinonimo di “viaggio”, vacanze e 

tempo libero. Fare turismo, per l’appunto, vuol dire viaggiare, farsi delle domande, incontrare 

persone (Massi, 2020). 

Figura 1: Visione del turismo odierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MailForAll, 2018 
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2.3. Il mercato turistico internazionale 

Il turismo ha avuto un forte sviluppo negli ultimi vent’anni, a tal punto che la nostra epoca la si 

può definire “l’età del turismo” (d'Eramo, 2019). Il motivo principale di questa affermazione è 

l’importanza economica che questo settore ha sull’economia, basti pensare che nel 2019 le 

entrate a livello mondiale derivanti dal settore turistico sono state di 1'466 miliardi di dollari, se 

si includono anche i trasporti legati al turismo la cifra sale fino a 1’715,6 miliardi di dollari, 

questo numero corrisponde al 7% sul totale delle esportazioni a livello mondiale. Dal 2011 al 

2019 come testimonia il grafico 1 vi è stata una forte crescita costante dei ricavi derivanti dal 

turismo (prima dell’avvento del COVID-19) (World Tourism Organization, 2020). Nel grafico 1 

è raffigurato l’andamento degli incassi negli ultimi 10 anni. 

Grafico 1: Incassi derivanti dal turismo internazionale 

 

 

 

 

 

 

Fonte: World Tourism Organization, 2020 

Come si evince dal grafico 2 gran parte delle entrate se le spartiscono Europa, Asia e America 

(91%). Il restante è da attribuire a Medio Oriente e Africa (9%). Questa disparità è presto 

spiegata dal fatto che i 10 paesi con il maggior numero di arrivi, sono principalmente europei 

(Spagna, Italia, Germania, Gran Bretagna e Austria), asiatici (Turchia, Cina e Thailandia) e 

americani (Stati Uniti e Messico) (World Tourism Organization, 2020). 

Grafico 2: Suddivisione degli incassi per regione e paesi con la maggior quantità di arrivi 

 

 

 

 

 

Fonte: World Tourism Organization, 2020 
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I motivi principali che portano le persone a viaggiare sono: 

• Piacere, vacanze (56%) 

• Visite ai parenti, motivi di salute, religione e altro (27%) 

• Motivi professionali (12%) 

• Non specificato (5%) 

Per ogni continente e/o regione le proporzioni rimangono abbastanza stabili. Si può quindi 

intuire che lo scopo per la quale una persona è spinta a viaggiare non è influenzato dalle sue 

origini. L’unico dato che si differenzia tra le regioni è il “Non specificato”, probabilmente perché 

in alcune regioni risulta più complicato reperire informazioni precise inerenti allo scopo che 

porta le persone a spostarsi. Nel corso degli ultimi 10 anni si può notare come i viaggi a scopo 

ricreativo siano quelli cresciuti maggiormente (World Tourism Organization, 2020). Questo 

avvenimento lo si può collegare al fatto che viaggiare, con il passare degli anni, è divenuto 

sempre meno dispendioso, questo ha permesso a molte più persone di effettuare delle 

vacanze (d'Eramo, 2019). Gli “altri motivi” hanno avuto delle crescite più contenute, come si 

può notare dal grafico grafico 3 (“By purpose”) (World Tourism Organization, 2020). L’aumento 

demografico mondiale è un fattore importante che va ad influenzare in positivo la crescita 

percentuale di tutti e 4 i motivi che portano le persone a viaggiare. Basti pensare che nel 2008 

la popolazione era di 6’789’088'671 persone, mentre nel 2018 il numero è salito a 

7’631'091’112, vi è stata quindi una crescita demografica del circa 11%. 

 

Grafico 3: Motivi principali che portano le persone a viaggiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: World Tourism Organization, 2020 
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La maggior parte dei viaggi avvengono all’interno della propria regione di attinenza. Questo 

fenomeno è soprattutto presente all’interno delle regioni che hanno la maggior fetta dei ricavi 

a livello mondiale (Europa, Asia e America). Le popolazioni africane e del Medio Oriente sono 

più propense ad effettuare soggiorni al di fuori della propria regione di appartenenza, come 

testimoniato dal grafico 4 (World Tourism Organization, 2020). 

Grafico 4: Percentuale dei viaggi interregionali a seconda della regione di appartenenza  

 

 

 

 
 
 

Fonte: World Tourism Organization, 2020 
 
Nel grafico 5 si possono capire le tendenze di destinazione di ognuna delle 5 regioni 
mondiali, che evidenzia ulteriormente i fatti sopracitati (World Tourism Organization, 2020). 

Grafico 5: Tendenze di viaggio a seconda della regione di appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: World Tourism Organization, 2020 

Come resoconto generale si può affermare che il turismo è in crescita, influenza e viene 

influenzato dall’economia di ogni paese/regione per quanto riguarda abitudini di viaggio, arrivi 

e partenze. Inoltre stiamo assistendo sempre più ad un fenomeno di globalizzazione, nel quale 

risulta sempre più facile riuscire a realizzare viaggi in ogni angolo del mondo.  
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2.4. Il mercato turistico svizzero 

L’industria alberghiera svizzera ha conseguito nel 2019 un numero record di 39,6 milioni di 

pernottamenti. Una cifra sorprendente caratterizzata da una crescita del 2,9% riguardante i 

pernottamenti degli ospiti svizzeri rispetto al 2018. Per lo stesso arco temporale anche la 

domanda estera ha conseguito una crescita, in questo caso del 1,1%. Nel complesso gli ospiti 

stranieri rappresentano ancora più della metà dei pernottamenti, ovvero il 54,7%. La domanda 

europea, esclusa la Svizzera è diminuita dello 0,2%, nonostante questo, i turisti europei 

rappresentano ancora la parte preponderante dei visitatori stranieri, più precisamente su un 

totale di 21,6 milioni di pernottamenti stranieri 12,2 milioni vengono generati da ospiti europei. 

L’aumento più considerevole è rappresentato dagli ospiti provenienti dagli Stati Uniti, del 9,8% 

(+221'659) in più rispetto al 2018, mentre il calo maggiore è stato registrato per i pernottamenti 

degli ospiti provenienti dagli Stati del Golfo, con una diminuzione del 8,7%. Nel 2019 il 

fatturato/pernottamento è aumentato per la prima volta dal 2008, ma rimane inferiore rispetto 

al 2008. L’origine degli ospiti e la loro disponibilità economica possono spiegare in parte 

l’aumento delle vendite per pernottamento nel 2019 (ad esempio la crescita dei turisti dagli 

Stati Uniti e dall’Europa). Un altro fattore è che i prezzi al consumo per il settore alberghiero 

sono aumentati nuovamente nel 2019, fenomeno che non avveniva dal 2011. Anche il cambio 

della moneta non ha contribuito alla ripresa, ma ha avuto l’effetto opposto, rallentandola. Nel  

grafico 6 si può vedere quanto appena descritto e l’andamento conseguito dal 2005 al 2019 

(Gastrosuisse, 2020). 

 

Grafico 6: Pernottamenti e fatturato per pernottamento nel settore alberghiero svizzero (‘05-‘19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gastrosuisse, 2020 
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Per quanto riguarda il numero di pernottamenti suddivisi per le mensilità annuali si può notare 

che i mesi di luglio e agosto sono stati superiori di oltre un terzo rispetto alla media mensile. 

Rispetto all’anno precedente i pernottamenti sono aumentati per tutti i mesi dell’anno eccezion 

fatta per il periodo gennaio-febbraio, nel quale è avvenuto un leggero calo. La crescita dei 

pernottamenti per il 2019 è stata del 1,9% (+755'262), un aumento considerato nella media. 

Come per l’anno precedente la durata media del soggiorno è stata di 2,0 notti (ospiti stranieri: 

2,1 notti; ospiti svizzeri: 1,9 notti). Il grafico 7 è inerente ai dati appena riportati (Gastrosuisse, 

2020). 

Grafico 7: Andamento pernottamenti da gennaio a dicembre 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gastrosuisse, 2020 

Le tre principali nazioni che portano turisti esteri alla svizzera nel 2019 sono: Germania 18,1% 

sul totale, Stati Uniti 11,4 % sul totale e Regno Unito 7,6% sul totale. Il grafico 8 sotto raffigurato 

mostra la suddivisione esatta dei paesi di provenienza dei turisti esteri in Svizzera 

(Gastrosuisse, 2020). 

Grafico 8: Pernottamenti di ospiti dall'estero per paese di origine ('19) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gastrosuisse, 2020 
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Il trend del numero di ospiti con pernottamenti in Svizzera è positivo, c’è stato un aumento 

considerevole negli ultimi 15 anni, con una crescita del 20,1%. Osservando nel dettaglio si può 

notare che la domanda dalla Cina è incrementata di oltre otto volte dal 2005, mentre sono più 

che triplicate quelle degli Stati del Golfo e dell’India. Rispetto al 2005 ci sono sempre più turisti 

provenienti da altri continenti, questo fenomeno lo si può riscontrare nel fatto che a inizio anni 

00’ i paesi europei nella top 7 erano 6 mentre nel 2019 sono solo 4. La Germania era, e 

continua ad essere, la più grande fonte di turisti esteri. Tra i paesi del vecchio continente, 

unicamente la Francia ha conseguito una crescita positiva e assoluta tra il periodo preso in 

considerazione. In generale si può notare una crescita di turisti del 20,1% dal 2005 al 2019 a 

testimoniare il fatto che il settore del turismo è in continua evoluzione ed espansione non solo 

a livello mondiale, ma anche a livello nazionale. Nel grafico 9 sono raffigurati i dati esposti 

pocanzi (Gastrosuisse, 2020). 

 

Tabella 1: Pernottamenti di ospiti dall'estero per paese di origine ('05-'09) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gastrosuisse, 2020 
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Grazie all’aiuto dei grafici 9 e 10 si può notare che, fino al 2008, la domanda dall’Europa si è 

sviluppata in maniera positiva, mentre quella extraeuropea è stata più statica. Nel 2008 si può 

assistere ad una diminuzione del numero dei turisti degli altri continenti, come ad esempio 

Stati Uniti, Cina e Corea del Sud. Questo avvenimento è legato alla crisi finanziaria ed 

economica e all’apprezzamento del franco svizzero. Come visto in precedenza le vendite per 

pernottamento hanno raggiunto il massimo nel 2008, dal 2009 è iniziato un calo, che ha 

raggiunto il minimo nel 2018. In questo periodo si verifica un forte incremento dei turisti asiatici 

e un calo nei visitatori di origine europea. Il calo degli ospiti delle nazioni europee è rimarcato 

in particolare nel 2015 quando è stato annullato il tasso di cambio minimo euro/chf, in 

quest’anno si è considerevolmente alzato il numero di turistici cinesi, che ha bilanciato in parte 

le conseguenze negative inerenti alla diminuzione della domanda europea. L’aumento dei 

turisti extra europei ha fatto sì che il segmento svizzero dell’ospitalità si sia ampliato e 

diversificato, questa crescita è diminuita a metà degli anni 2010, nel frattempo ci sono stati 

segnali di ripresa per i paesi del vecchio continente. Come ultimo dato si può notare la forte 

crescita dei turisti originari dalla Polonia, anche se rappresentano unicamente l’1% della 

domanda estera nel 2019. Tuttavia il numero di polacchi che scelgono la svizzera come 

destinazione turistica è quasi di due volte e mezzo superiore rispetto al 2005. Il primo grafico 

raffigura l’evoluzione dei pernottamenti riguardanti ospiti da paesi europei, mentre il secondo 

da visitatori extraeuropei (Gastrosuisse, 2020). 

Grafico 9: Evoluzione dei pernottamenti degli ospiti europei ('05-'19) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gastrosuisse, 2020 

Grafico 10: Evoluzione dei pernottamenti di ospiti extraeuropei ('05-'19) 

 

 

 

 

 

Fonte: Gastrosuisse, 2020 
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Per quanto riguarda la domanda interna si può affermare che negli ultimi anni è rimasta 

costante. I turisti della Confederazione costituiscono la parte portante per il turismo svizzero, 

infatti riescono a stabilizzare la domanda complessiva, in particolare nei periodi in cui la 

domanda estera è soggetta a fluttuazioni (Ufficio federale di statistica, 2021). 

Vengono riportate di seguito alcune abitudini e tendenze dei cittadini svizzeri in merito alle 

modalità di viaggio: nel 2019, l’88,2% delle persone dai 6 anni in su con residenza in Svizzera 

ha fatto come minimo un viaggio privato con pernottamento. Nel dettaglio sono stati effettuati 

per persona mediamente 2,9 viaggi con pernottamenti e 10,0 viaggi giornalieri. Più della metà 

delle vacanze erano soggiorni di lunga durata (4 e più notti). I viaggi internazionali costituivano 

il 65% dei viaggi con pernottamenti ed il 9% dei viaggi giornalieri. Sono stati effettuati 14,6 

milioni di viaggi con pernottamenti, le destinazioni più gettonate sono state: Germania, Italia e 

paesi extra europei. Le spese dei turisti all’estero per il 2019 sono state di 18'635 milioni di 

franchi, mentre quelli provenienti da turisti stranieri in Svizzera sono stati di 17'837 milioni di 

franchi. Il saldo complessivo è stato negativo, creando importazioni per 798 milioni di franchi, 

risultato completamente opposto rispetto ai primi anni ‘00, nei quali il risultato della bilancia 

turistica era positivo, questo è legato ad un maggiore aumento dei costi sostenuti dagli svizzeri 

all’estero rispetto alla crescita dei provenienti da turisti stranieri in Svizzera (Ufficio federale di 

statistica, 2021). 

Grafico 11: Destinazioni dei viaggi all'estero degli svizzeri ('19) e Bilancia turista ('19) e Bilancia 

turistica ('80-'02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, 2021 

In conclusione si può notare come il turismo in Svizzera sia aumentato. Le cifre mostrano 

come vi sia stata una forte crescita a partire dai primi anni ’00 ad oggi. I paesi di provenienza 

dei turisti sono fortemente influenzati dall’andamento economico mondiale e dalle variabili che 

lo compongono. Si può notare come in determinati periodi vengano favoriti ospiti esteri a 

scapito di altri. Nei momenti svaforevoli al turismo provieniente dall’ estero, la Svizzera è 

riuscita a compensare questa mancanza grazie alla domanda interna. Per quanto riguarda la 

popolazione svizzera, i dati testimoniano come la stessa sia sempre più propensa ad effettuare 
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sempre più viaggi nazionali e internazionali durante tutto l’anno. Come evidenziato anche dal 

capitolo inerente al mercato turistico internazionale stiamo assistendo ad un fenomeno di 

globalizzazione, infatti oggi giorno è possibile e si usa viaggiare in ogni angolo del mondo, 

senza alcuna difficoltà. 

2.5. Il mercato turistico dei campeggi in Svizzera 

In Svizzera nel 2020 si registrano 396 campeggi censiti che complessivamente mettono a 

disposizione 28'701 posti da campeggio generando una dimensione media per stabilimento di 

72,5 posti a struttura. A livello svizzero il Ticino rimane la regione nella quale si registrano la 

maggioranza di pernottamenti (20,6%) seguito da Berna (13,1%) e Vallese (12,7%). La 

permanenza media nei campeggi della svizzera è di 3,2 notti, per quanto riguarda il nostro 

cantone, più nello specifico è di 3,9. Nell’anno della pandemia il settore dei campeggi ha 

registrato una crescita di pernottamenti dell’11,1%, questa è spiegabile dal calo dei viaggi 

verso l’estero dovuto alle limitazioni createsi dal COVID-19, infatti l’81,7% degli ospiti è di 

origine svizzera (Osservatorio del turismo, 2020). 

Grafico 12: Informazioni relative al settore dei campeggi in Svizzera 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Osservatorio del turismo, 2020 

“Nel 2020, nonostante la chiusura ordinata dalle autorità in primavera, i campeggi hanno 

registrato un incremento dell’11,1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 4,2 milioni di 

pernottamenti. Questo è dovuto principalmente al fatto che tra i mesi di luglio e ottobre i 

pernottamenti sono aumentati del 33,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. I pernottamenti 

generati da ospiti svizzeri nell’intero 2020 sono stati 3,4 milioni, pari a una crescita del 33,9%. 

Gli ospiti stranieri (il 99,3% dei quali proveniente dall’Europa) hanno registrato 760'000 

pernottamenti (-36,8%). La durata media del soggiorno nel 2020 è stata di 3,2 notti. La Grande 

Regione per la quale è stato rilevato il maggior numero di pernottamenti in campeggio è stata 

l’Espace Mittelland (973'000 unità), seguita dalla Regione del Lemano (967'000).” (Ufficio 

federale di statistica, 2021). 
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Dal 2008 ad oggi il settore turistico dei campeggi ha avuto una forte espansione. Nel 2008 il 

numero degli arrivi era di 962'847 unità, mentre quello dei pernottamenti era di 3’383'498 unità, 

nel 2020 le cifre sono state rispettivamente di 1’322'425 unità e di 4’174'518 unità. Nel corso 

degli ultimi 12 anni si può riscontrare una crescita del 37% per quanto riguarda gli arrivi e del 

23% per i pernottamenti (Ufficio federale di statistica, 2021). 

 

Grafico 13: Trend degli arrivi e pernottamenti nei campeggi della Svizzera 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dati di Ufficio federale di statistica, 2021, grafico a cura dell’autore 
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Arrivi 08-20

Anno Totale Svizzera % Europa % America % Asia % Oceania % Africa %

2008 962’847 464’903 48.28% 471’273 48.95% 6’329 0.66% 7’837 0.81% 11’788 1.22% 717 0.07%

2009 1’050’484 533’060 50.74% 495’027 47.12% 6’228 0.59% 7’513 0.72% 8’205 0.78% 451 0.04%

2010 931’537 466’393 50.07% 448’366 48.13% 5’578 0.60% 6’719 0.72% 4’042 0.43% 439 0.05%

2011 907’491 478’561 52.73% 409’383 45.11% 4’871 0.54% 6’908 0.76% 7’294 0.80% 474 0.05%

2012 916’910 507’520 55.35% 386’974 42.20% 5’467 0.60% 6’798 0.74% 9’733 1.06% 418 0.05%

2013 891’402 494’909 55.52% 373’973 41.95% 5’213 0.58% 7’683 0.86% 9’251 1.04% 373 0.04%

2014 836’466 475’184 56.81% 340’285 40.68% 5’172 0.62% 6’416 0.77% 9’061 1.08% 348 0.04%

2015 873’873 547’650 62.67% 303’308 34.71% 5’516 0.63% 8’211 0.94% 8’894 1.02% 294 0.03%

2016 967’085 588’705 60.87% 360’734 37.30% 5’507 0.57% 6’995 0.72% 4’863 0.50% 281 0.03%

2017 1’086’910 695’093 63.95% 374’006 34.41% 6’295 0.58% 7’508 0.69% 3’652 0.34% 356 0.03%

2018 1’237’844 782’276 63.20% 435’307 35.17% 7’735 0.62% 8’513 0.69% 3’445 0.28% 568 0.05%

2019 1’175’688 737’336 62.72% 418’479 35.59% 7’720 0.66% 8’568 0.73% 3’165 0.27% 419 0.04%

2020 1’322’425 1’042’320 78.82% 277’510 20.98% 1’271 0.10% 650 0.05% 351 0.03% 324 0.02%

Nel 2008 l’origine degli arrivi nei campeggi era principalmente di provenienza svizzera 

(48,28%) ed europea (48,95%). Nel corso degli anni queste due tipologie di visitatori hanno 

avuto degli sviluppi opposti, i campeggiatori svizzeri sono aumentati fino al 78,82%, mentre 

quelli provenienti dall’unione europea sono diminuiti raggiungendo il 20,98%. Per quanto 

riguarda gli arrivi intercontinentali sono sempre stati una minima parte e non si è assistito in 

generale ad una crescita o ad una diminuzione, ma ci sono state delle continue oscillazioni da 

anno ad anno. I dati riguardanti il 2020 sono fortemente influenzati dalla pandemia, infatti in 

un solo anno si assiste ad un forte aumento di arrivi svizzeri a discapito di quelli internazionali. 

Il COVID-19 ha contribuito a rimarcare in breve tempo il fenomeno (l’aumento degli arrivi 

svizzeri a scapito di quelli stranieri) a cui stavamo assistendo negli ultimi 12 anni (Ufficio 

federale di statistica, 2021). 

 

Grafico 14: Evoluzione della provenienza dei turisti nei campeggi in Svizzera ('08-'20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dati di Ufficio federale di statistica, 2021, grafici e tabelle a cura 

dell’autore 
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2.6. Il prodotto turistico 

Il prodotto turistico è l’insieme dei prodotti, soprattutto immateriali, che sono in grado di 

soddisfare i bisogni del consumatore, in questo caso il turista. Comprende quei fattori 

(attrazioni, trasporti, alloggi, ristorazioni e divertimenti) gestiti e messi a disposizione del turista 

da fornitori diversi, che possono essere combinati in innumerevoli proposte così da poter 

soddisfare ogni tipo di bisogno. All’interno della categoria dei prodotti turistici vi sono due 

sottocategorie: i prodotti turistici primari, come ad esempio i trasporti, gli alloggi e la 

ristorazione, e i prodotti secondari quali escursioni, spettacoli, souvenir e paesaggi. Se 

prendiamo ad esempio la montagna, non può essere considerata un prodotto turistico di 

carattere primario, ma può essere identificato come fattore fondamentale per la realizzazione 

di un prodotto turistico e quindi di costituire un prodotto turistico secondario. Se combiniamo 

la materia prima (la montagna) con molteplici serie di fattori, possiamo creare un prodotto 

complesso, e grazie ad una accurata campagna promozionale, far diventare la montagna un 

prodotto turistico da esporre sul mercato (Pini, 2010). 

I prodotti turistici hanno la caratteristica di non poter essere offerti in mancanza di una 

combinazione adeguata: ad esempio un albergo, molto bello, risulterebbe privo di senso in 

una località senza attrazioni per i turisti (Pini, 2010). 

Il prodotto turistico per antonomasia è il viaggio, perché è una combinazione di servizi e beni 

offerti per il trasferimento del turista da una località ad un’altra lungo un definito itinerario (Pini, 

2010). 

 

Figura 2: Diversi servizi che compongono il prodotto turistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marcomel, 2002 

  



  21 

Il turismo ai tempi del web 2.0  

2.7. Il cambiamento da turismo di massa a turismo personalizzato 

A partire dagli anni 60’ nei paesi industrializzati nasce il turismo di massa; ciò è stato reso 

possibile grazie ad un incremento del tenore di vita della popolazione, all’aumento di tempo 

libero e ad un netto miglioramento dei trasporti (ferroviario, aereo, marittimo) e dei 

collegamenti stradali. Il turismo diventa una via per migliorare la qualità di vita, una valvola di 

sfogo che consente di distaccarsi dalla quotidianità lavorativa, durante le ferie le persone 

possono godersi la propria famiglia, fare nuove esperienze e accrescere le proprie conoscenze 

culturali. Le destinazioni sono frequentate dalla massa turistica, l’offerta riscontra un’alta 

domanda e viene esposta attraverso canali di comunicazione di massa (televisione, radio e 

stampa), tramite delle offerte standardizzate e competitive a livello di prezzo (Foglio, 2015). 

Alla fine del XX secolo vi è un’evoluzione, da turismo di massa a turismo personalizzato. Ciò 

è stato reso possibile grazie alla telematica e ad Internet. L’offerta turistica si caratterizza nel 

mirare a soddisfare i bisogni specifici di determinati segmenti di consumatori. Tutto ciò porta 

alla creazione di viaggi su misura che si differenziano da viaggiatore a viaggiatore. Così 

facendo si è iniziato a creare svariati prodotti/servizi turistici internazionali che prima non erano 

presenti sul mercato. Il turismo inizialmente era caratterizzato da due tipi di segmenti: quello 

delle vacanze balneari estive e quello delle vacanze invernali in montagna. Lo sviluppo ha 

fatto sì che il turismo avesse sempre più tipologie di vacanze: turismo culturale, agriturismo e 

turismo rurale, turismo per affari, turismo scolastico, turismo sportivo, turismo della salute, 

turismo termale, turismo religioso, ecc. Anche le tempistiche delle vacanze sono cambiate, dai 

15-30 giorni tradizionali si è passati a soggiorni più corti e diversi, creando i turisti del fine 

settimana con esigenze di conoscere, di visitare città d’arte, luoghi turistici che possono essere 

visitati in tempi brevi, di soddisfare i propri bisogni culturali, artistici, di svago, di shopping, ecc. 

Il turismo si è sviluppato grazie ad una serie di elementi e di cause strettamente legate al 

miglioramento delle condizioni economiche del turista, ma pure al cambiamento delle esigenze 

della popolazione per sentirsi autorealizzati (Foglio, 2015). 
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3. L’evoluzione del web 

L’evoluzione del web ha portato a cambiare il mondo del turismo. In questo capitolo l’intento è 

quello di analizzare e definire in modo specifico cosa è il web e comprendere come questa 

innovazione tecnologica sia presente nella vita di tutti i giorni. L’obiettivo finale è quello di 

constatare come il web sia fondamentale nel settore turistico odierno. 

3.1. Cosa è il web 

Il World Wide Web, ovvero il famoso “www” anche più comunemente conosciuto come “web”, 

tradotto in italiano significa: ragnatela mondiale. È un servizio che racchiude un’enorme vastità 

di documenti, quest’ultimi sono interconnessi tra loro tramite dei collegamenti di ipertesto ed 

ipermedia (Hyperlink, link). Sono delle connessioni elettroniche che collegano informazioni, il 

tutto per far sì che sia maggiormente intuitivo e facilitare l’accessibilità ad esse. La maggior 

parte delle persone pensa erroneamente che il web ed internet siano la medesima cosa, non 

sapendo che quest’ultimo è una rete di computer che rende possibile l’utilizzo del servizio web 

(Molinaro, 2019). 

Il web venne sviluppato nel 1989 al CERN (Organizzazione europea per la ricerca nucleare) 

nella località di Ginevra. La fine dello sviluppo del World Wide Web e il suo conseguente 

rilascio avvenne nel gennaio del 1992. Il Mosaic fu uno dei primi browser che permetteva di 

sfruttare a pieno questo servizio e fu rilasciato nel 1993. Il 30 aprile 1993 il CERN decise di 

rendere pubblico il World Wide Web, cambiando radicalmente la storia di internet. In seguito 

ci furono browser sempre più performanti e intuitivi che permettevano l’accesso a questo 

servizio a sempre più persone, basti pensare che verso la metà degli anni ‘90 il web aveva già 

milioni di utenti attivi (Signorelli, 2019). 

Inizialmente i servizi web permettevano unicamente dei flussi comunicativi unilaterali. Gli utenti 

potevano solo navigare, consultare i cataloghi e le offerte che il mercato web gli proponeva, e 

nel caso d’interesse concreto vi era la possibilità di acquistare dai siti web delle aziende. Tutto 

ciò senza nessuna possibilità di comunicazione virtuale tra clienti e tra clienti ed aziende. 

Questo momento storico del web viene soprannominato web 1.0, anche detto web statico, era 

principalmente caratterizzato dalla mancanza di interazione tra i soggetti in rete. Così facendo 

si creava un flusso comunicativo statico, unidirezionale, senza la possibilità di esaminare e 

condividere i propri desideri e le proprie proposte (Brancale, 2014). 

Il secondo stadio dell’evoluzione del web viene nominato Web 2.0, anche chiamato Web 

dinamico. In questa fase sono aumentate le interazioni digitali tra utenti all’interno della rete, 

è inoltre possibile pubblicare, inviare file e condividere i propri pareri personali nei siti web e 

social network. Il Web 2.0 aumenta le possibilità di partecipazione attiva ed è un servizio aperto 

a tutti, nel quale si inizia a creare un ecosistema digitale che permette di far crescere 

l’interazione tra aziende e clienti, senza più necessitare di supporti alternativi (telefono, fax, 
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ecc.). È in questa fase che nascono motori di ricerca e social network che utilizziamo nella vita 

di tutti i giorni (TripAdvisor, Facebook, ecc.) (Brancale, 2014). 

Attualmente siamo in una fase nella quale le applicazioni, le intelligenze artificiali e le realtà 

virtuali sono degli elementi presenti nella vita di tutti i giorni. Questo stadio viene chiamato web 

3.0 (Carraro, 2019). Oggi non si riesce ancora a dare una definizione precisa e corretta in 

quanto è un periodo in continua evoluzione che tutt’ora stiamo vivendo, al quale ognuno 

attribuisce una definizione diversa (Brancale, 2014). 

 

Figura 3: Le 3 fasi del web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carraro, 2019 
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3.2. Il ruolo del web nel settore turistico 

Per comprendere nel migliore dei modi quanto il web sia importante nel settore turistico esiste 

un metodo molto semplice, ovvero: pensare a cosa faremmo noi stessi per l’organizzazione di 

una vacanza. Così come ci comportiamo noi, si comporta ogni viaggiatore. L’analisi verrà 

strutturata in 3 momenti: prima, durante e dopo il viaggio (CUOA Business School, 2013). 

Prima di un viaggio la cosa principale da fare è la ricerca di informazioni riguardo la 

destinazione e la struttura nella quale vogliamo pernottare. La presa di indicazioni richiede 

tempo e concentrazione perché necessiterà di numerosi confronti e analisi. La fonte primaria 

è statisticamente il web. Più specificamente, nella pratica, significa: eseguire delle ricerche su 

Google che permettono di comprendere cosa si vuol fare, dove andare e via dicendo. In 

seguito si visitano i portali di opinioni (TripAdvisor, Social Network, Google, ecc.) con l’obiettivo 

di valutare quale struttura abbia le recensioni, i commenti e i punteggi migliori. La ricerca si 

conclude con la verifica della disponibilità e la comparazione dei prezzi attraverso il sito web 

della struttura turistica o portali di prenotazione (Booking, Trivago, Ecc.) (CUOA Business 

School, 2013). 

Durante la vacanza l’esperienza in rete non si conclude, tutt’altro, il turista continua ad essere 

connesso al web per trovare supporto alle sue necessità e condividere la sua esperienza sui 

social network. Nell’arco della durata del soggiorno il viaggiatore eseguirà delle prenotazioni, 

ricercherà informazioni, avrà bisogno di rimanere in contatto con la struttura. Tutti questi 

bisogni sono facilmente realizzabili tramite Internet (CUOA Business School, 2013). 

L’esperienza online non termina a viaggio concluso, perché è il momento in cui l’utente può 

lasciare dei commenti, punteggi e valutazioni sui portali di opinioni. Può raccontare la propria 

esperienza all’interno dei social network. Come ultimo aspetto fondamentale, la struttura può 

fidelizzare il cliente tramite il proprio sito ufficiale o grazie a qualche portale online per ricevere 

comunicazioni e/o offerte inerenti alla struttura nella quale ha alloggiato (CUOA Business 

School, 2013). 

Da questa semplice analisi si può constatare come il web risulti importante nel settore turistico. 

L’utente è costantemente connesso alla rete e la usa per fare molteplici azioni. Quindi, per un 

attore turistico risulta essere fondamentale essere all’avanguardia e rimanere aggiornato su 

ogni possibilità che il web mette a disposizione poiché, al giorno d’oggi, è necessario per avere 

successo (CUOA Business School, 2013). 
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4. L’unione di due mondi, nasce il travel 2.0 

L’evoluzione del turismo e quella del web hanno creato nuovo tipo di consumatore: il turista 

2.0. Il turista necessità di una nuova tipologia di esperienza di viaggio, la quale viene definita 

travel 2.0. In questo capitolo vengono esposti nel dettaglio questi due aspetti, spiegando le 

ragioni per le quali vi sono stati questi cambiamenti. 

4.1. Il Travel 2.0 

Nel mercato turistico, i viaggiatori necessitano sempre più il bisogno di creare da sé viaggi 

personalizzati, fatti su misura per le proprie esigenze. Da questo fenomeno nasce il Travel 2.0, 

ovvero il corrispettivo del Web 2.0 nel settore turistico, avvenimento che cambierà 

definitivamente l’economia del turismo (Solivo, 2014). 

Il termine “travel 2.0” è stato coniato in occasione del PhoCusWright Executive Conference 

nel 2006, la parola vuole mettere in risalto il grande cambiamento che stava avvenendo in 

quegli anni nel settore turistico, il passaggio dall’era 1.0 a quella 2.0 (Badrinathan, 2006). 

“Travel 2.0, our industry's collective fulfillment of Web 2.0, embodies how companies can 

differentiate themselves in a vast, dynamic space. It is unleashing the power of the Internet 

and enabling many ballyhooed possibilities to be realized. New travel researching and planning 

approaches are empowering consumers in unprecedented ways. As was the case with Travel 

1.0, this phenomenon is not entirely about technology; rather, 2.0 is focused on solving big 

problems for all types of travel customers by exploiting the latest advancements. Travelers are 

keen to take control and find/create the perfect trip, not just the cheapest trip.” (Badrinathan, 

2006) 

I cambiamenti apportati dal Web 2.0 hanno fatto sì che il turista modificasse il modo in cui il 

viaggiatore sceglie e pianifica la propria vacanza. Il suo potere contrattuale è aumentato, 

facendo sì che gli operatori del settore si adattassero, proponendo offerte diverse rispetto al 

passato e rivoluzionando il proprio approccio nei confronti del Web (Antonioli Corigliano & 

Baggio, 2011). 

Il Travel 2.0 ha come principi le basi del Web 2.0, ovvero: partecipazione, condivisione e 

interazione. Questi aspetti portano ad un cambiamento del processo di acquisto del 

consumatore, che non si affida più unicamente ad un’agenzia viaggi, ma consulta svariati 

canali informativi, ovvero: motori di ricerca, portali di opinioni e social network. La sola 

presenza all’interno di questi canali web non è abbastanza, è necessaria una partecipazione 

attiva e un coordinamento dei mezzi utilizzati ben organizzato. Per avere successo le aziende 

del settore devono creare una strategia web che tenga conto dell’interazione, della 

condivisione e dell’ascolto: fattori necessari per riuscire a fidelizzare i propri clienti (Antonioli 

Corigliano & Baggio, 2011). 
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4.2. Un nuovo consumatore finale, il turista 2.0 

Attraverso internet si sta imponendo un modo differente di viaggiare, grazie alle molte 

applicazioni non è più necessario rivolgersi ad agenzie di viaggio e tour operators. Viaggi, 

tappe e territori da visitare si organizzano con anticipo, virtualmente e con enormi vantaggi per 

il portafoglio. Così facendo si è creato il turista 2.0. 

Con internet il turismo ha subito delle modifiche radicali, sia per motivi lavorativi che per le 

mete delle proprie vacanze: chiunque si può affidare al web. Una ricerca pubblicata 

recentemente da Yahoo ha mostrato come su un campione di oltre seimila turisti, il 91% ha 

riservato online il proprio viaggio. Ciò prova come internet sia valutato come un mezzo su cui 

ci si può affidare per cercare informazioni e possedere  maggiori conoscenze sulle destinazioni 

che si intende raggiungere. Il turista pianifica il proprio viaggio con motori di ricerca e attraverso 

dispositivi mobili si connette e prenota utilizzando le applicazioni di riferimento. Questo 

permette di comprendere come il turista abbia cambiato le sue abitudini, in un’epoca 

contrassegnata dalla crisi, dall'insicurezza e dalle enormi trasformazioni tecnologiche, i turisti 

si mostrano sempre più hi-tech e low-cost, desiderando viaggi a basso costo e prediligendo 

un soggiorno di breve durata. I viaggiatori di oggi ancor prima di prenotare una vacanza 

navigano su internet, ricercano siti, immagini e leggono di esperienze di chi ha già visitato i 

luoghi. Sono turisti molto più preparati, coscienti e pretenziosi, ed il motivo di ciò è dovuto al 

fatto che il turista non raggiunge la meta prima di aver consultato numerose fonti, confrontato 

prezzi, servizi ed offerte. Un viaggiatore sempre più esigente, alla ricerca di valori ed emozioni 

da condividere con altri mediante i social network, poiché ciò che viene postato in rete diviene 

fonte accessibile per altri utenti. Infatti, il turista oltre ad essere un consumatore di servizi è 

anche produttore di contenuti, racconta le sue avventure mettendole a disposizione di altri; la 

vacanza diventa sempre più esperienza condivisa e sono gli utenti delle specifiche piattaforme 

a tracciare suggerimenti o a esprimere indici di gradimento e sottolineare inefficienze 

(Zanarella, 2016). 

Il viaggiatore post-moderno non è più un consumatore passivo, grazie all’evoluzione del web 

e all’uso di community virtuali e applicazioni 2.0, è mutato in un soggetto che riesce ad 

interagire e dialogare con l’offerta turistica, così da poter creare in modo autonomo un prodotto 

turistico personalizzato. Il turista 2.0 ha meno tempo rispetto al passato ma è alla continua 

ricerca di esperienze, riesce a crearsi autonomamente la propria vacanza sul web, ed è 

propenso a realizzare una produzione condivisa di valore con gli operatori turistici presenti 

online (Marocchini, 2012). 

Ci sono applicazioni che accompagnano nella scelta del tragitto migliore per giungere in un 

luogo, ad esempio: l’applicazione Google Earth permette di viaggiare il mondo da casa, 

raffigurando città e posti disparati grazie alle foto che mostrano strade, luoghi e monumenti. In 

seguito vi sono le community, attraverso le quali è possibile entrare in contatto con persone 

che desiderano affittare stanze in giro per il mondo, ad esempio: Airbnb che è presente in oltre 

34’000 città e 190 paesi. Per i più tenaci esiste anche Couchhsurfing: un immenso social 

network che consente di condividere il proprio divano ed accogliere gente da tutto il mondo. 

Mentre, a chi piace la vita di mare, il web offre la piattaforma Sailsquare che permette di far 



  27 

Il turismo ai tempi del web 2.0  

incontrare privati che sono in possesso di una barca, con persone che vogliono fare una 

vacanza. Il viaggio 2.0, inoltre, è un’esperienza che si prolunga per tutto il tempo della 

vacanza, difatti è possibile trovare una guida turistica che offre l’opportunità di vivere la città 

con gli occhi di chi ci abita e quindi di scoprire itinerari segreti e poco conosciuti: su siti come 

Vayable e Rent-a-guide si possono trovare persone del posto disposte a far conoscere i luoghi 

più insoliti ed autentici (Zanarella, 2016). 

In conclusione, si può affermare come il turista di oggi sia strettamente legato al web e sfrutti 

ogni possibilità che la rete, la tecnologia gli mette a disposizione per organizzare le proprie 

vacanze in ogni minimo dettaglio senza lasciare nulla al caso. 

 

Figura 4: Raffigurazione del turista 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lavecchia, 2019 
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5. La risposta degli operatori turistici ad nuovo tipo di 

consumatore finale: il marketing del turismo 2.0 

Con l’arrivo del turista 2.0 le strutture si sono dovute adattare. Hanno dovuto progettare nuove 

strategie di marketing che potessero soddisfare ogni nuovo bisogno degli utenti. Per questa 

ragione in questo capitolo vengono trattati nel dettaglio il Web marketing, il Web marketing 

turistico e le quattro aree fondamentali che lo compongono. 

5.1. Web marketing 

Con il concetto di Web Marketing ci si riferisce al Marketing applicato alla Rete, ai dispositivi e 

alle nozioni di Marketing strettamente collegati ad Internet. Il Web e l’innovazione tecnologica 

offrono nuovi eccezionali strumenti per coloro che si occupano di Marketing, d’altro canto si 

presentano nuove problematiche e nuove sfide da affrontare, tra cui il dovere di riuscire a 

coordinare le promozioni tradizionali con quelle on-line. Un'altra caratteristica importante per 

chi opera sul web è l’aspetto legato alla differenza di comunicazione rispetto al mondo reale. 

Nel caso di televisione e stampa la comunicazione permette di raggiugere un vasto numero di 

potenziali consumatori e clienti, il più delle volte con una scarsa segmentazione, tutto ciò non 

può avvenire sul web, poiché è fondamentale definire attentamente il proprio mercato target. 

Per questa ragione diviene importante eseguire delle analisi accurate con l’obiettivo di definire 

con precisione dei target ristretti, in modo tale da poter creare un legame di fiducia col 

consumatore e potergli proporre un servizio personalizzato. (Ferrandina, 2007) 

Il Web marketing è l’unione delle tecniche e degli strumenti che permettono di realizzare 

legami commerciali (pubblicità, acquisti, vendite, assistenza alla clientela, ecc.) attraverso il 

web. Gran parte del lavoro di Web marketing deve essere fatto in maniera innovativa (siccome 

Internet è una rete all’avanguardia e dinamica), non tralasciando l’utilità che può avere il 

trasferimento di strumenti e servizi riguardanti il Marketing tradizionale in formato virtuale 

(catalogo-prodotti, listino prezzi, personalizzazione del rapporto con il cliente, ecc.). 

(Ferrandina, 2007) 
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Nella tabella 2 sono riassunte alcune funzioni di Marketing, come vengono affrontate dal 

Tradizionale e da quello Web. L’ultima colonna mostra cosa ha apportato il cambiamento da 

Marketing Tradizionale a quello Web. 

 

Tabella 2: Evoluzione da Marketing tradizionale a Web Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferrandina, 2007 

5.2. Web marketing turistico 

La struttura ricettiva che ha il desiderio di aumentare il proprio business attraverso il Web deve 

capire le strategie migliori per presentare e pubblicizzare il proprio prodotto turistico in rete, 

con lo scopo di comunicare la valenza del proprio brand, attirare l’attenzione dei visitatori per 

convincerli all’acquisto e accrescere la reputazione online (Pini, 2010). 

Il Web marketing turistico racchiude la definizione delle peculiarità della presenza in rete della 

struttura turistico-ricettiva, l’utilizzo delle strategie per l’interazione online con le tecniche e gli 

strumenti digitali che permettono di svolgere fruttuose condivisioni con gli utenti: oggi giorno 

sempre più importanti vista la crescente popolarità dei social network. Le attività primarie del 

Web marketing turistico sono: l’acquisizione dei prospect, i metodi per far sì che diventino 

clienti, il mantenimento e l’assistenza agli ospiti e il perfezionamento della reputazione online 

con l’obiettivo di incrementare il potere commerciale della struttura. Il digital marketing è alla 

continua ricerca di nuovi mercati, segue i progressi tecnologici definisce il posizionamento 

strategico rispetto alla concorrenza, così da creare e detenere un importante vantaggio 

competitivo (Pini, 2010). 
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Utilizzando le attività di promozione online si riesce ad incrementare la visibilità della struttura 

e aumentare il numero dei clienti target potenzialmente raggiungibili con le proprie attività di 

comunicazione. 

Le tradizionali attività del Web marketing di una struttura sono le seguenti: 

• Paid media: l’attribuzione di spazi pubblicitari in uno specifico contesto in cambio di un 

compenso economico. Appartengono a questo segmento le campagne pubblicitarie 

offline, la display e la search advertising e il marketing di affiliazione. I Paid media sono 

la categoria che più assomiglia ai canali pubblicitari classici e sono il primo approccio 

tra il potenziale cliente e il brand della struttura. Le funzioni di marketing di questa 

sezione si caratterizzano da un messaggio one-to-many, la struttura comunica in modo 

unidirezionale, esponendo un messaggio moderatamente generico ad un pubblico 

sconosciuto (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

• Owned media: rappresentano i canali di comunicazione gestiti direttamente dalla 

struttura. Questo insieme comprende il sito web, le pagine sui social media, il blog e le 

e-mail spedite alla propria clientela. Gli Owned media devono riuscire ad “instaurare 

un legame” con il cliente ed essere un punto di rifermento con il quale l’operatore 

turistico racconta e trasmette i propri valori, con lo scopo di sviluppare un 

coinvolgimento e informare: si crea quindi una comunicazione bidirezionale tra la 

struttura e l’utente (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

• Earned media: a seguito di una buona integrazione fra Paid e Owned media si creano 

gli Earned media. Questa categoria è rappresentata dalle interazioni dei clienti che 

creano dei canali comunicativi che sono gestiti sia personalmente che da terzi: fanno 

parte di questa categoria il passaparola, le recensioni, il buzz marketing e le citazioni 

sulla stampa. La struttura turistica ha il compito di creare un legame tale con il cliente 

al punto di farlo diventare una sorta di “fan” della struttura (Travaglini, Puorto, & 

D'Amico, 2021). 
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Figura 5: Schematizzazione attività del Web marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021 

Questi canali sono direttamente collegati tra di loro in un procedimento che crea una 

conversione: 

• Paid media portano visibilità online della struttura.  

• Owned media hanno l’obiettivo di trasformare degli sconosciuti in clienti. 

• Earned media hanno lo scopo di spingere gli ospiti a creare il passa parola raccontando 

il proprio trascorso nella struttura, sia online che offline. 
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5.3. Le quattro aree del marketing turistico online 

Gli obiettivi primari di ogni struttura turistica sono:  

1. Riuscire ad avere la piena occupazione. 

2. Aumentare i ricavi di tutte le aree della struttura. 

3. Fidelizzare gli ospiti. 

Per raggiugere nel migliore dei modi questi obiettivi ci sono alcuni metodi di lavoro che il 

management della struttura dovrebbe adoperare. 

Il primo aspetto sono gli strumenti di web marketing turistico, i quali permettono di acquisire 

nuovi clienti utilizzando strategie per incrementare la visibilità online dello stabilimento turistico, 

così da rendere più facile il raggiungimento online di potenziali visitatori. Un secondo aspetto 

da non sottovalutare è collegato all’aumento del grado di fidelizzazione della clientela. Il terzo 

aspetto è quello legato ai fattori reputazionali, diventati essenziali per l’incremento dei ricavi. 

Strategie di gestione della reputazione online sono in grado di incrementare la propria fama 

nei confronti dei potenziali utenti e di creare il passaparola, il miglior metodo di marketing per 

una struttura alberghiera. I giudizi positivi che i visitatori scrivono in TripAdvisor e nei diversi 

social network sono importanti per far capire l’alta qualità del servizio offerto e aumentare la 

conoscenza del marchio della struttura (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

La struttura turistica che vuole implementare le proprie prestazioni con gli strumenti del Web  

deve essere a conoscenza delle quattro aree fondamentali del web marketing turistico: 

presenza, visibilità, reputazione e revenue management. Queste aree creano la piramide del 

web marketing turistico e sono fortemente collegate tra loro: è strettamente necessario che i 

vari elementi che la compongono vengano considerati dal management della struttura turistica, 

così da massimizzare i propri ricavi e minimizzare i costi (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 
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• La presenza: è l’area che getta le basi per il web marketing turistico. Con presenza si 

intendono tutti gli elementi connessi alla presenza online dell’operatore turistico e in 

particolare del sito web ufficiale della struttura. Il portale principale della struttura è 

necessario che sia ottimizzato per i dispositivi mobile. Questa area tiene conto anche 

di un possibile blog e di ogni altro strumento inerente alla presenza sul web della 

struttura. 

• La visibilità: sono tutte le strategie per aumentare la visibilità della struttura turistica in 

internet, in modo da catturare l’attenzione di potenziali clienti. Questa sezione 

racchiude in particolare le ottimizzazioni legate al posizionamento sui motori di ricerca, 

le campagne pubblicitarie pay per click e il social media marketing. 

• La reputazione: è l’area legata a tutto ciò che è collegato all’immagine e al brand della 

struttura turistica sui canali online. In sintesi stiamo parlando della gestione della 

reputazione online, tramite il controllo delle recensioni dei visitatori nei principali portali 

di opinioni online. 

• Il revenue management: quest’area non è direttamente un elemento del web 

marketing turistico, ma è una strategia fortemente influenzata da esso e viceversa. In 

questa sezione si hanno le principali leve del revenue management moderno, nello 

specifico la tariffazione dinamica, la distribuzione e il marketing prodotto (Travaglini, 

Puorto, & D'Amico, 2021). 

Figura 6: La priamide del Web marketing turistico 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021 

Queste aree sono strettamente collegate sotto svariati aspetti, infatti, gli elementi che 

rappresentano i quattro settori sono il più delle volte consecutivi uno con l’altro. Ad esempio: 

non è fattibile concentrarsi sull’aumento di visibilità del complesso turistico se vi è un’assenza 

delle basi della presenza online come il sito Internet della struttura. 
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6. Camping & Palmbeach-Resort Miralago 

In questo capitolo viene analizzato nel dettaglio il caso del campeggio Miralago. Attraverso un’ 

intervista con il direttore Ivan Alampi si riesce a comprendere al meglio le attività di web 

marketing attuate dalla struttura nei confronti del turista 2.0. 

Il Camping Miralago è un campeggio situato a Tenero, sul Lago Maggiore, in un’ottima 

posizione soleggiata. La struttura è immersa nella natura del parco di mille palme. Si ha la 

possibilità di praticare svariate attività per ogni fascia di età. L’infrastruttura turistica è dog-

friendly, mettendo a disposizione una spiaggia per cani e l’agility park. Il posto è situato in una 

posizione vantaggiosa, infatti è possibile visitare tutti i luoghi e le attrazioni turistiche della zona 

in poco tempo. Il Miralago Resort offre un ambiente speciale e il massimo comfort durante 

tutto il periodo dell’anno. I clienti target sono le famiglie, gli amanti della natura e per chi è alla 

ricerca di pace e tranquillità (Camping & Palmbeach-Resort Miralago, 2020). 

6.1. Intervista Ivan Alampi, direttore Miralago 

Da quanto evince dall’intervista l’evoluzione del web ha cambiato radicalmente l’approccio nei 

confronti del turista. Il primo sito web è stato realizzato all’inizio degli anni 2000 con l’obiettivo 

di riuscire a fornire il maggior numero di informazioni possibili ai propri ospiti. È stato un 

movimento comune del settore, in quanto i campeggi sono in sintonia con l’associazione ATC. 

Con il passare degli anni le strategie legate al web marketing sono diventate importanti e 

studiate nel minimo dettaglio. Siccome ha preso sempre più piede la possibilità di riuscire a 

realizzare delle vendite direttamente dalle proprie piattaforme web. Questo ha fatto sì che la 

struttura si sia costantemente aggiornata e migliorata, per riuscire a soddisfare ogni esigenza 

web dei consumatori. Il progresso ha un prezzo, infatti i costi inerenti al web marketing sono 

aumentati come anche le spese di formazione legate ad esso, o i costi legati all’assunzione di 

personale già altamente qualificato in merito. È necessario rimanere al passo della 

concorrenza (Alampi, 2021).  

Concretamente, la struttura attua delle strategie di promozione web in base alla percentuale 

di prenotazioni di un determinato periodo, e in caso di necessità attua delle promozioni tramite 

le proprie piattaforme online. Da quanto espresso dal direttore, utilizzano le piattaforme social 

per la condivisione di post e storie volte ad attirare i clienti a scoprire la struttura e le novità 

inerenti ad essa. Per ogni tipologia di social media utilizzano strategie differenziate, Instagram 

per quanto riguarda le foto e le storie e Facebook per la trasmissione di informazioni e 

promozioni (Alampi, 2021). 

Grazie agli strumenti analitici messi a disposizione dei due social media riescono a valutare 

se il riscontro della clientela è positivo o meno. Mediante l’evoluzione web la struttura è riuscita 

a raggiungere un notevole numero di persone, fattore impensabile fino a qualche anno fa. 

Nella società moderna l’utilizzo dei social media è talmente diffuso che non necessità di spinte 

ulteriori all’utilizzo, a tal punto che la struttura non è in grado di quantificare a livello numerico 



  35 

Il turismo ai tempi del web 2.0  

quanti postino qualcosa relativo al campeggio, ma riescono a collegare la percentuale di 

contenuti in rapporto alla percentuale di occupazione in un determinato momento. I controlli 

riguardanti tutte le piattaforme web vengono effettuati quotidianamente, cercando di 

valorizzare le recensioni positive e trasformando le critiche in fattori che possano migliorare la 

struttura (Alampi, 2021). 

Bisogna anche prestare particolare attenzione alle persone che effettuano recensioni anche 

se non sono mai state in vacanza nella struttura, o di individui che taggano il campeggio in 

foto effettuate al di fuori del resort, o presso una struttura dal nome molto simile. La diffusione 

dei social media non sempre implica un corretto utilizzo di essi e questo comporta un ulteriore 

lavoro da parte dell’ufficio marketing del Miralago (Alampi, 2021). 

Per ulteriori informazioni inerenti all’intervista vedere allegato 1. 

6.2. Approccio nei confronti del turista 

Analizzando l’intervista si può comprendere come l’approccio nei confronti dei turisti è 

cambiato radicalmente nel corso degli anni, anche in una realtà Ticinese come il campeggio 

Miralago. L’evoluzione tecnologica ha creato consumatori sempre più informati e competenti, 

fenomeno che ha portato ogni struttura ad adattarsi e migliorarsi. 

Nel caso specifico si può notare come oltre alle tecniche tradizionali di marketing la struttura 

ha investito molto in quelle web. Il primo sito web nei primi anni 2000’ aveva l’unico scopo di 

fornire precise informazioni riguardanti la struttura, con il passare degli anni questo non è stato 

più sufficiente, ed è stato necessario mettere a disposizione un sistema di booking engine, che 

permette agli utenti di eseguire delle prenotazioni facilmente. 

Oggi una struttura ricettiva di questo tipo deve svolgere molteplici attività nei confronti della 

propria clientela e non; dalla promozione web al controllo delle piattaforme, dal coinvolgimento 

tramite social all’analisi dei dati delle proprie piattaforme. Sono tutte attività che fino a pochi 

anni fa sarebbero state inimmaginabili. I costi di conseguenza sono aumentati, ma di pari 

passo sono incrementati anche i ricavi, infatti il campeggio è praticamente al completo per 

tutta la durata dell’anno e nel caso di cali, si affidano a delle promozioni web molto efficaci. 

Riassumendo, la struttura fa tutto ciò che è possibile per soddisfare i bisogni del turista 2.0, 

anche essendo un campeggio riesce a fornire servizi di alta qualità. I clienti risultano essere 

molto soddisfatti, come testimoniano le ottime recensioni ricevute e la costante occupazione 

di piazzole e bungalows per gran parte dell’anno.  
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7. Aspetti fondamentali del digital marketing turistico 

Per seguire una corretta analisi di benchmarking è necessario apprendere delle basi teoriche 

sul quale poter effettuare dei confronti. In questo caso si è approfondita l’area del web 

marketing turistico inerente al digital. Siccome è un’area estremamente importante ed è a 

stretto contatto con il turista 2.0. Come evidenziato dalla intervista fatta con il direttore del 

campeggio Miralago, è stato riscontrato come l’ufficio marketing ponga particolare attenzione 

alla sezione digital per avere successo. I tre criteri del web che andremo a studiare nel dettaglio 

e che ci permetteranno di effettuare l’analisi di benchmarking sono: 

1. Il sito web. 

2. L’utilizzo dei social media. 

3. La scheda Google my business. 

I tre criteri risultano essere facilmente equiparabili tra le diverse strutture ed inoltre sono 

fondamentali e basilari per ogni strategia di digital marketing. 

Dopo un’attenta analisi dei libri di testo ho deciso di basarmi unicamente su una fonte per 

apprendere quali aspetti sono importanti per il digital marketing turistico. Il motivo è che nel 

volume vengono descritti in modo accurato e preciso gli aspetti che stavo cercando, inoltre il 

testo  è stato ideato con lo scopo di istruire le aziende del settore ricettivo. Altro punto 

determinante è la attualità dei contenuti essendo un’edizione del 2021.  

Quanto sopra mi ha portato ad utilizzare come fonte il libro: Digital Marketing Turistico, scritto 

da Armando Travaglini, Simone Puorto e Vito D’Amico, Edizione 2021. 

7.1. Sito Web 

Il sito web è l’identità online della struttura, il punto centrale di tutte le strategie di marketing 

online. La pagina internet della struttura è la prima impressione che il potenziale cliente ha del 

complesso turistico. 

Per creare nel migliore dei modi il sito web di una struttura turistica è essenziale capire quali 

sono i bisogni che gli ospiti hanno intenzione di soddisfare. I bisogni possono essere di 

tipologie diverse: personali (vacanze di relax, divertimento, cultura, ecc.), familiari (vacanze di 

coppia, con figli, ecc.) oppure lavorativi. Uno dei principali timori dei turisti è che le aspettative 

createsi durante la prenotazione non vengano soddisfatte all’arrivo nella struttura. Questa 

delusione è molto significativa in quanto influisce sulla reputazione online della struttura e 

quindi è un aspetto da non sottovalutare. I turisti che riscontrano un livello di qualità inferiore 

alle attese, il più delle volte lasceranno una recensione negativa sui vari strumenti messi a 

disposizione del web. Per quale ragione un potenziale cliente dovrebbe scegliere una struttura 

ricettiva invece di un’altra? In questo caso si parla di Unique Value Proposition, una sorta di 

biglietto da visita sul web, nel quale si mette in evidenza una frase, un breve messaggio che 
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trasmetta i valori e gli obiettivi della struttura tramite il proprio sito web. La UVP è la base di 

ciò che si vuole trasmettere, comunicare. Una UVP errata o assente potrebbe condurre il 

cliente a non completare la propria prenotazione, perciò è essenziale che trasmetta ai 

potenziali clienti i benefici di cui disporranno nel pernottare presso la struttura. Per realizzare 

il messaggio giusto, è importante conoscere a chi ci si sta rivolgendo. Per questa ragione, 

porta dei benefici utilizzare del tempo e delle risorse nell’effettuare ricerche per comprendere 

quale tipologia di utenti visteranno il sito e in particolare quali bisogni intendono soddisfare per 

il loro soggiorno (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

Il testo: il contenuto in ogni pagina del sito deve essere originale, specifico e ottimizzato per i 

motori di ricerca, con lo scopo di incrementare il posizionamento per le diverse parole chiave 

di interesse. Tutti gli elementi del sito devono essere strutturate in modo da rendere più facile 

la visibilità sui motori di ricerca (SEO friendly). Inoltre ogni visitatore del sito web deve riuscire 

a navigare all’interno della piattaforma con facilità, deve sapere dove si trova, dove può andare 

e come tornare alle pagine precedenti (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

I contenuti del sito web: devono riuscire a rispondere, nel verificarsi, a possibili 

quesiti/obiezioni che un visitatore può porsi quando naviga nel sito (ad esempio: “Gli 

ombrelloni in spiaggia sono compresi nel soggiorno o c’è da pagare un extra?”). Per 

aumentare la popolarità del sito internet e di conseguenza aumentare le possibili prenotazioni 

è necessario differenziarsi rispetto alla concorrenza. Per questa ragione risulta essere 

fondamentale produrre contenuti di qualità che piacciano agli utenti. È possibile, ad esempio, 

creare una breve guida riguardante le principali attrazioni della città: i musei da visitare, i 

migliori locali di ristorazione in cui mangiare o cosa vistare in caso di maltempo: con una buona 

immaginazione e creatività si può presentare dei contenuti particolarmente utili per i visitatori. 

Queste guide possono essere esposte tramite il sito web ufficiale della struttura con l’obiettivo 

di intercettare i bisogni degli utenti grazie a un buon posizionamento sui motori di ricerca. Le 

immagini sono un ulteriore tipo di contenuto particolarmente apprezzato dagli utenti. Una 

struttura deve riuscire a trasmettere emozioni, motivo per il cui le foto devono essere 

emozionanti, divertenti, curiose e affascinanti. Le immagini belle esteticamente vengono 

condivise dagli utenti sui social network, questo permette di aumentare la popolarità del brand 

della struttura. Anche gli eventi sono un aspetto di rilevanza: raccontare tramite il sito web 

della struttura le manifestazioni, le fiere, i concerti che si svolgono nei dintorni risulta essere 

utile per i visitatori (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

La creatività: nella creazione di un sito web bisogna realizzare contenuti e mostrarli agli utenti 

in maniera originale. Lo scopo di un sito web di una struttura è quello di rimanere impresso nei 

pensieri degli utenti e non solo di farsi individuare dai motori di ricerca. Grazie all’utente è 

possibile creare un meccanismo di passaparola spontaneo, nel quale i visitatori diventano 

promotori della struttura; riuscire a trasformare i visitatori in clienti e i clienti in fan. Sviluppare 

dei contenuti di valore e originali porta la struttura ad essere un punto di riferimento per un 

determinato argomento e quindi ad essere riconoscibile sul mercato (Travaglini, Puorto, & 

D'Amico, 2021). 

Usabilità: un sito web di una struttura turistica deve essere facilmente “usabile”. Una delle 

ragioni per la quale i siti delle OTA (Booking, Expedia, ecc.) hanno un grande successo è 
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perché concentrano le proprie attenzioni sull’usabilità della piattaforma. Navigare, trovare 

informazioni e prenotare sono operazioni molto facili, alla portata di chiunque. Le interfacce 

dei siti delle OTA sono infatti costantemente modificate con lo scopo di migliorare la 

navigabilità. Per creare un sito efficace e usabile è necessario individuare un design semplice, 

pulito, moderno e funzionale. I visitatori che non trovano in breve tempo e con facilità risposte 

ai propri quesiti con ogni probabilità lasceranno il sito per rivolgersi a quello di un concorrente 

(Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

Mobile: oggi giorno sempre più persone navigano sul web tramite dispositivi mobile. È quindi 

essenziale rispettare le necessità degli utenti che accedono al sito web attraverso smartphone, 

tablet, ecc., basti pensare che in alcuni casi, quasi il 90% dei potenziali clienti che visitano il 

sito della struttura, lo fanno attraverso uno smartphone. Gli strumenti mobile vengono 

adoperati sia quando si pianifica un viaggio, sia quando si vuole effettuare una prenotazione. 

Essi sono anche utilizzati per la ricerca di informazioni quando si è arrivati nella struttura di 

destinazione. È quindi indispensabile essere presenti nella maniera corretta all’interno di 

Google con la scheda di Google My Business e mostrare il numero di telefono sul sito della 

struttura. La struttura del sito web deve essere progettata in modo che possa permettere la 

giusta visualizzazione anche da parte di utenti che si collegano con dispositivi di piccole 

dimensioni. La soluzione migliore per rispondere alla forte crescita di traffico da mobile è 

progettare un sito web responsive. Il sito realizzato attraverso una grafica responsive si può 

visualizzare senza problemi sia da dispositivi mobile che da desktop. Questa tecnologia 

utilizza tecniche di sviluppo che permettono al sito di adattarsi a qualsiasi dimensione del 

display (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

Home page: è il punto centrale della pagina internet della struttura, dalla quale si possono 

raggiungere le diverse sezioni del sito. Il visitatore che arriva sulla home page deve 

comprendere la tipologia della struttura, la categoria e dove è situata. Di primo impatto la home 

page deve far trasparire professionalità, credibilità e fiducia. Il design deve essere attraente, i 

colori devono rispettare quelli aziendali. Le immagini della struttura sono essenziali nella home 

page, in particolare le foto della location e i punti d’attrazione nei paraggi (ad esempio lago). 

Per quanto riguarda i contenuti, la home page dovrebbe avere poche informazioni essenziali 

e facilmente accessibili dai visitatori. Bisogna mostrare il genere di struttura (hotel, resort, 

campeggio, agriturismo, ecc.), la qualità della struttura (numero di stelle), dove è situata la 

location (indirizzo e mappa), i servizi principali (ristorante, parcheggio, centro benessere, 

piscina, Wi-fi, ecc.) e i riferimenti ai social network (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

Il menu di navigazione: i menu troppo complessi sono negativi per la navigabilità, possono 

generare confusione e distrarre l’utente, ciò che può portare quest’ultimo a prenotare in 

un’altra struttura (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

Esperienza di soggiorno: i punti forti della struttura devono essere trasmessi anche nella 

sezione della pagina internet dedicata alla mostra delle diverse tipologie di alloggi offerti.  

Mostrare descrizione con tutti i dettagli (mq, posizione nella struttura, vista e servizi offerti). 

Un’attenta scelta delle foto è fondamentale, immagini accurate che diano una corretta visione 

del servizio offerto senza illudere il possibile cliente in quanto potrebbe essere 

controproducente. Non c’è nulla di peggio che immettere aspettative tramite immagini presenti 
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nel sito internet e poi deluderle al momento del suo arrivo, la recensione negativa sarebbe 

inevitabile (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

Trasporti: molti siti hanno una sezione dedicata alle informazioni per giungere alla struttura. 

La pagina “come raggiungerci” può essere suddivisa in diverse sezioni dedicate ai singoli modi 

per giungere a destinazione (treno, auto, ecc.). Questa suddivisione ha dei vantaggi riguardo 

al posizionamento sui motori di ricerca. È possibile fare un’ottimizzazione delle singole sezioni 

usando delle parole chiave, come ad esempio: “struttura vicino alla stazione” oppure “hotel 

vicino al lago”. Nella pagina si dovrebbe indicare puntualmente le istruzioni per raggiungere la 

destinazione senza problemi, mostrando anche una mappa con l’itinerario da seguire 

(Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

Il ristorante: è ottimo presentarlo in modo adeguato all’interno del sito internet della struttura. 

Se messo sotto i giusti riflettori può essere una fonte di incassi. Nella sito internet va inserita 

una parte dedicata interamente alla ristorazione, che comprende foto del locale e dei piatti 

offerti. Anche i video non sono da sottovalutare in quanto creano coinvolgimento nel cliente 

grazie alla diffusione sui social media. In questa sezione è interessante inserire anche il menu, 

completo o in parte (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

Servizi: questa sezione ha lo scopo di mettere insieme tutti i servizi extra offerti dalla struttura. 

Ogni specifico servizio è meglio che abbia una pagina dedicata, con lo scopo di strutturare nel 

migliore dei modi le informazioni sul sito web e avere dei vantaggi nel posizionamento sui 

motori di ricerca. Così facendo la pagina del servizio apparirà nel motore di ricerca in risposta 

ad uno specifico bisogno del consumatore. Ad esempio: se la struttura offre la possibilità di 

rinfrescarsi in piscina è opportuno creare una pagina specifica, la quale verrà indicizzata da 

Google e mostrata in caso di ricerche degli utenti come “Struttura con piscina” al seguito del 

nome della località (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

La galleria fotografica: la presenza di foto all’interno del sito internet di una struttura turistica 

è molto importante. È dimostrato che la maggior parte dei visitatori prenota in una struttura 

facendosi attrarre dalle immagini presenti sul sito. Il suggerimento è quello di richiedere il 

lavoro di un fotografo professionista esperto nel settore dell’hospitality. Risparmiare sui costi 

delle foto è una pessima scelta da fare per una struttura che ha l’intento di realizzare un sito 

web. Come già fatto presente i visitatori online sono sempre più esperti ed esigenti, sanno 

riconoscere delle immagini di qualità rispetto a quelle amatoriali. Il consiglio vale per ogni tipo 

di struttura, delle volte le strutture ricettive hanno foto molto datate e di cattiva qualità. 

Programmi di ritocco fotografico che alterano la realtà sono sconsigliati in quanto si rischia di 

mostrare il falso e alzare le aspettative del cliente. È più vantaggioso vendere un servizio in 

meno invece che avere una recensione negativa nella quale il cliente rimarca il fatto che la 

struttura non è come se l’aspettava durante la prenotazione. La galleria fotografica va 

strutturata per sezione in base alla categoria delle immagini, queste devono essere cliccabili 

e zoomabili. Inoltre i visitatori gradiscono le immagini inerenti ai punti di interessi nei pressi 

della struttura. Gli individui prenotano basandosi sulle emozioni per poi trovare un senso logico 

all’acquisto, motivo per il quale le foto devono avere l’obiettivo di trasmettere forti emozioni e 

trasformare potenziali clienti in effettivi (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 
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I video: piacciono molto agli utenti. Per questo motivo è suggeribile far realizzare un video 

ufficiale di presentazione della struttura che ne mostri tutte le caratteristiche. Come già 

accennato per le foto, è preferibile che il video venga girato da un professionista che riesca a 

mettere in risalto i punti di forza della struttura. Il cortometraggio diventerà il “biglietto da visita” 

della struttura e dovrà essere messo online su YouTube o sui social media, posizionando il 

link che rimandi al sito web ufficiale. Se è stato effettuato un buon lavoro, potrà avere luogo 

un meccanismo virale di diffusione e condivisione (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

Luoghi da visitare nelle vicinanze: bisogna realizzare una pagina associata ad ogni punto 

d’interesse, allegando anche foto e video. Nel caso vi siano convenzioni particolari è 

consigliabile farlo presente in queste pagine. Un ulteriore punto da non tralasciare sono le 

mappe per raggiungere i luoghi d’interesse partendo dalla struttura: è possibile realizzare file 

pdf che indicano l’itinerario e gli eventuali mezzi di trasporto a disposizione. È consigliabile 

inserire il link verso il sito ufficiale dell’attrazione, nella quale l’utente può trovare ulteriori 

informazioni (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

Social network: all’interno del sito web è fondamentale inserire i link ai profili social della 

struttura (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

Le call to action: sono esposte con lo scopo di persuadere il possibile cliente e spingerlo 

all’azione facendo sì che ogni tipo di dubbio scompaia. Le call to action sono per lo più 

standardizzate (“Prenota ora!”, “Contattaci”,ecc.) (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

I contatti: un sito web ben strutturato deve offrire la possibilità di riservare e richiedere 

informazioni da ogni sezione del sito. È essenziale quindi mostrare i contatti come email, 

numero di telefono e booking engine. Deve inoltre essere inserita una pagina dei contatti, nella 

quale si ha la possibilità di richiedere un preventivo o maggiori informazioni sulla struttura. È 

importante rispondere in breve tempo alle richieste dell’utente. Una trascurata gestione della 

risposta darà l’impressione di una mancanza di interesse e rispetto nei confronti delle esigenze 

degli ospiti (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

Il booking engine: consente di verificare all’istante la disponibilità della struttura e prenotare 

il proprio soggiorno mettendo a disposizione come garanzia i dati della carta di credito del 

cliente. I vantaggi che porta il booking engine al consumatore sono: la prenotazione immediata 

(nessuna intermediazione o sprechi di tempo), la sicurezza (i dati della carta di credito sono 

protetti da protocolli di sicurezza certificati) e tariffe/disponibilità costantemente aggiornate. 

Mentre per il titolare della struttura i vantaggi si manifestano in meno lavoro (meno e-mail, 

telefonate, ecc.), un incremento delle prenotazioni (visitatori del sito web prenotano più 

facilmente) e in disintermediare (meno costi dovuti dalle OTA). Se non trovano un booking 

engine gli utenti preferiscono riservare attraverso una pagina internet di un’OTA (Booking, 

Expedia, ecc.). Il booking engine deve essere veloce, stabile e intuitivo. Deve concentrarsi in 

particolar modo agli aspetti inerenti all’usabilità e rendere meno complicata possibile la 

prenotazione (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

WhatsApp, Messenger e chat: sono oggi fondamentali per semplificare la possibilità di 

contatto da parte del potenziale ospite. I sistemi di Instant Messaging (WhatsApp, Facebook 

Messenger, ecc.) consentono una rapida comunicazione con l’utente, connesso al sito 
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principalmente da dispositivi mobile. Il vantaggio più rilevante dall’utilizzo di questi sistemi di 

IM è quello di essere raggiungibili facilmente in qualsiasi momento. La rapidità può 

rappresentare anche un aspetto negato di queste piattaforme: l’utente che comunica tramite 

Instant Messaging si aspetta una risposta in brevissimo tempo (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 

2021). 

 

Figura 7: Esempi di siti web efficaci di strutture turistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sintonia, 2020 
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7.2. Social media 

Essere presenti sui social media più in voga è fondamentale per poter intercettare potenziali 

clienti e fidelizzare quelli già conquistati tramite gli altri canali. I social sono strumenti dalle 

grandi potenzialità, che permettono di comunicare con gli utenti a costi irrisori. La caratteristica 

più vantaggiosa dei social media è legata al fatto di poter raggiungere singolarmente le 

persone così da poter comprendere le loro necessità, capire i loro bisogni e riuscire a 

intervenire in caso di possibili disguidi. Il social media marketing si concentra sulla 

comunicazione bidirezionale tra la struttura ricettiva e il cliente. Il suo scopo primario è 

instaurare quella sensazione di coinvolgimento nel cliente. Lo scopo principale dei social non 

è quello di vendere, la struttura non deve pensare in merito alle prenotazioni nel breve termine. 

Non tutti i fans e followers visitano la pagina perché stanno organizzando un soggiorno in 

quell’istante. Vedere i propri fans unicamente come “potenziali clienti” a cui inviare solamente 

messaggi commerciali significa non aver capito le dinamiche delle piattaforme social. Bisogna 

spostare l’attenzione alle prenotazioni ricevute nel breve periodo alla creazione di un rapporto 

nel lungo tempo. Sulle piattaforme social è necessario essere spontanei e dimenticarsi dei 

formalismi, bisogna mostrare contenuti che trasmettano emozioni. È necessario stimolare la 

conversazione, tramite ad esempio contest o concorsi con premi annessi, come ricompensa 

ai fan che interagiscono e generano contenuti. Tutto ciò genera conversazione e condivisione 

da parte degli utenti e fa crescere la fama del brand (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

Cosa fare: 

• Postare frequentemente e costantemente. 

• Utilizzare call-to-action. 

• Pubblicare foto di qualità. 

• Pubblicare contenuti di vario tipo. 

• Postare quando la maggior parte degli utenti è online. 

• Inserire contenuti importanti per la struttura. 

• Pubblicare contenuti che incoraggino la conversazione. 

• Essere mobile-friendly. 

Errori da evitare: 

• Trascurare il profilo social. 

• Pubblicare spesso inserti commerciali (il rapporto consigliato è di 1 a 10). 

• Non incoraggiare la conversazione. 

• Usare un linguaggio formale. 

• Acquistare fans e followers fittizi. 

• Pubblicare a orari con poca affluenza. 

• Non essere originali, copiare da altri. 

• Interagire con persone fuori target della struttura. 

• Non controllare e analizzare i risultati. 

• Non essere al passo con i tempi. 
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7.3. Google my business 

Google my business è un servizio offerto dalla piattaforma di Google creato appositamente 

per le imprese locali. È una scheda che facilita il raggiungimento di nuovi clienti in modo 

innovativo e gratuito. Oggi giorno in un mondo costantemente connesso alla rete risulta 

fondamentale usufruire di questo tipo di servizio, quest’ultimo viene definito Business to 

Customers, ma anche il contrario. Da una parte rende possibile che le aziende siano 

individuate e scoperte facilmente da potenziali nuovi clienti, dall’altra permette a chiunque 

abbia la possibilità di accedere al motore di ricerca Google di trovare imprese di business e 

consultare informazioni accurate su di esse. L’utente può recensire la struttura e dare un voto 

alla propria esperienza di soggiorno. Avere degli ottimi punteggi risulta essere una sorta di 

pubblicità molto efficace per attirare nuova clientela. Questo tipo di servizio è uno dei tanti 

offerti dalla rete, per citarne un altro con caratteristiche simili si può fare l’esempio di 

TripAdvisor (Travaglini, Puorto, & D'Amico, 2021). 

 

Figura 8: Scheda Google my business del campeggio Miralago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Camping & Palmbeachresort Miralago, 2021 
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8. Analisi di benchmarking 

Nel nostro caso specifico l’obiettivo è quello di raccogliere informazioni inerenti a come tre 

campeggi situati in regioni diverse e riconosciuti come leader nel settore si cimentino 

nell’utilizzo del web marketing 2.0 e dei concetti precedentemente esposti. Così da poter fare 

un’attenta analisi e riuscire a ricavare delle best practice efficaci che possano, se possibile 

migliorare la strategia web marketing, e limitare i possibili punti deboli del campeggio Miralago. 

“Il benchmarking è un processo continuo e sistematico di misura; un processo di continua 

misurazione e comparazione dei processi di business di una organizzazione con processi di 

business leader dovunque nel mondo, allo scopo di ottenere quelle informazioni che 

aiuteranno l’organizzazione a predisporre azioni per migliorare le proprie prestazioni.” 

(Scozzese, 2005). 

In altre parole il benchmarking lo si può definire come un’analisi di confronto dei prodotti, servizi 

e processi aziendali con i migliori concorrenti o con le aziende identificate come leader nei vari 

segmenti di mercato (Scozzese, 2005). 

Il benchmarking è uno strumento flessibile, per questa ragione può essere avviato in qualsiasi 

momento e per ogni circostanza; il bisogno inizia nel momento in cui si sente la necessità di 

raccogliere informazioni per migliorare la qualità e la tecnica. L’aspetto più interessante del 

benchmarking è proprio la ricerca del miglioramento, infatti offre l’occasione di accelerare lo 

sviluppo siccome la concentrazione è rivolta oltre i confini aziendali, così da scoprire soluzioni 

creative ed innovative, facilmente realizzabili (Scozzese, 2005). 

 

Tabella 3: Caratteristiche del benchmarking 

 

 

 

 

 

Fonte: Scozzese, 2005 
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8.1. Campofelice camping village 

Il Campofelice camping village è un campeggio a 5 stelle situato a Tenero, a 400 metri del 

Lago maggiore ospita i propri clienti in uno spazio di 15 ettari. La struttura mette a disposizioni 

svariati comfort e servizi in modo professionale e cordiale. È uno dei camping più grandi e 

conosciuti del Ticino, elementi che lo rendono uno dei campeggi leader del mercato Svizzero 

(Campofelice, 2018). 

Sito web 

Il sito internet si presenta con una frase ad effetto: “15 ettari per una vacanza in sicurezza”, 

dietro la quale scorre un video di presentazione del campeggio. Da questi primi aspetti si 

capisce subito che il target di riferimento è quello inerente alle famiglie, riscontro che si ha 

anche nella breve presentazione scritta nella quale c’è scritto chiaramente. 

Il testo contenuto è strutturato in modo che sia SEO friendly, infatti inserendo parole chiave 

nei motori di ricerca il sito della struttura è uno dei primi a comparire, ciò che fa capire che è 

stato effettuato un buon lavoro in merito.  

I contenuti del sito web sono presentati in modo accurato e semplice. Si riescono a trovare 

informazioni di ogni tipo, inerenti al campeggio e non,  ci si può documentare anche su attività 

messe a disposizione dal campeggio e attrazioni che si possono visitare nelle vicinanze. La 

struttura mette inoltre a disposizione informazioni inerenti alla meteo e la possibilità di visionare 

immagini dalla webcam ufficiale del Campofelice. 

Nel momento in cui si decide di visitare il sito web del campeggio Campofelice si ha la 

sensazione di sentirsi a proprio agio. Questa condizione emotiva deriva dal fatto che tramite 

contenuti creativi e di qualità riescono a trasmettere il loro messaggio chiave: la possibilità di 

fare una vacanza in famiglia in tutta sicurezza senza farsi mancare nulla. Il sito della struttura 

richiama un design molto semplice e intuitivo, il cliente non ha alcuna difficoltà nella ricerca di 

informazioni o nel compiere azioni come: prenotare o contattare la struttura. Inoltre i testi sono 

scritti in maniera chiara e semplice, con la possibilità di essere tradotti in più lingue. Siccome 

il consumatore ha una soglia di attenzione relativamente bassa, questi fattori appena esposti 

risultano essere molto importanti: un buon testo scritto nella propria lingua può portare il 

visitatore a compiere un’azione (call to action), come ad esempio verificare la disponibilità o 

ricercare offerte speciali. 

Il sito web è mobile friendly, infatti si può accedere da qualsiasi tipo di device senza avere 

alcun tipo di problema inerente alla visualizzazione dei contenuti. 

La home page è il punto forte del sito web. Come detto in precedenza è progettata in maniera 

molto semplice ma dall’alto impatto qualitativo. Le sezioni del sito sono ben visibili e facilmente 

raggiungibili, inoltre i colori della home page sono pochi e ricordano i colori del logo, la 

massima semplicità utilizzata fa sì che il visitatore non vada in confusione. 
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La sezione inerente al pernottamento, viene presentata suddividendo le piazzole dalle unità 

abitative e l’hotel. Ognuna di queste ha dei sottomenu nei quali si possono consultare le 

diverse tipologie di alloggi, i quali sono descritti in maniera molto accurata (dimensioni, 

dotazioni incluse, ecc.) e sono accompagnati da foto professionali. Dal mio punto di vista 

sarebbe opportuno aggiungere altre immagini da diverse inquadrature per quanto riguarda le 

piazzole. 

I servizi e le esperienze hanno le proprie sezioni dedicate, si potrebbe diversificare 

maggiormente creando una pagina per ogni tipologia di servizio, così da avere un 

posizionamento migliore nei motori di ricerca. Per contro per quanto riguarda la ristorazione si 

è andati poco nel dettaglio e non vi è una sezione interamente dedicata al ristorante principale 

del campeggio nella quale si espongono foto e menu. Si registra la totale assenza per quanto 

riguarda il raggiungimento del campeggio tramite i trasporti, mentre è presente una mappa 

accurata della struttura. 

Il sito web è esteticamente apprezzabile e la presenza di video e foto in ogni sezione dà la 

sensazione di cura nei dettagli. L’unico aspetto negativo a riguardo è che non vi è una sezione 

riguardante unicamente la galleria fotografica nella quale si possano guardare le immagini più 

nel dettaglio e senza che vi sia l’effetto scorrimento. 

I social media nella quale la struttura è presente sono esposti al termine di ogni pagina web. 

Le call to action sono presenti e ben segnalate, vi è la possibilità di contattare la struttura 

tramite un modulo, inoltre i contatti del campeggio sono esposti in una sezione dedicata nella 

quale si può reperire ogni tipo di informazione a riguardo. Da segnalare però, l’assenza di 

esposizione della presenza o meno di un sistema di Instant Messaging (WhatsApp, 

Messenger, ecc.). 

Ultimo fattore essenziale da mettere in evidenza è la presenza di un booking engine, che 

funziona alla stessa maniera di un’OTA (Booking, Expedia, ecc.). È infatti facile, veloce e 

intuitivo, rendendo il processo riguardante la prenotazione molto semplice. 

Figura 9: Homepage Campofelice 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Campofelice, 2018 
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Social Media 

La struttura è presente su Facebook, Instagram e YouTube. Per quanto riguarda i primi due 

social, il campeggio è molto attivo e posta abbastanza costantemente. L’unica pecca è che 

posta gli stessi contenuti all’interno delle due piattaforme sociali. Vi sono molte foto inerenti le 

attività e alla location, a scapito dei servizi di ristorazione, i quali vengono presi poco in 

considerazione. La qualità dei post è buona come anche la gestione in se delle pagine social 

(coinvolgimento degli utenti, inserire contenuti importanti della struttura, ecc.). Per quanto 

riguarda YouTube vi è un po’ di assenteismo, l’ultimo video caricato risale ad un anno fa, una 

maggiore presenza nel caricare contenuti sarebbe opportuna. 

Google my business 

Si segnala la presenza della struttura su Google my business, nella quale si possono trovare 

le informazioni principali del campeggio e vi è un collegamento diretto al sito web ufficiale per 

la prenotazione di un alloggio. La pagina consente agli utenti, visitatori di rilasciare una 

recensione scritta ed attribuire un punteggio in merito alla propria esperienza di soggiorno. Nel 

caso del Campo felice ci sono 1'351 recensioni con un punteggio medio di 4,5/5. Un risultato 

molto buono che testimonia l’alta qualità della struttura turistica, il quale rappresenta la migliore 

pubblicità online possibile. 
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8.2. Camping Piani di Clodia 

Il camping Piani di Clodia è un campeggio a 5 stelle situato a Lazise sul lago di Garda, in Italia. 

Nella propria zona risulta essere uno dei campeggi leader del mercato. È un parco vacanze 

che si estende su 29 ettari e cattura l’attenzione per il suo verde rigoglioso. Cespugli fioriti e 

alberi vigorosi attribuiscono al resort un fascino naturale ed elegante (Piani di Clodia, 2021). 

Sito web 

Il sito web si presenta con una scritta persuasiva: “Il leading camping più emozionante del lago 

di Garda”, nello sfondo della scritta scorre un video di presentazione del campeggio. A primo 

impatto si intuisce che il target di riferimento siano le famiglie. 

Il testo contenuto all’interno del sito è SEO friendly, infatti digitando le parole chiave il sito della 

struttura è uno dei primi a comparire. Anche in questo caso è possibile comprendere come sia 

stato effettuato un lavoro accurato. 

I contenuti specifici del sito sono esposti in modo chiaro e dettagliato in cinque lingue differenti, 

l’utente riesce a navigare senza alcuna difficoltà e distrazione. Ogni testo è scritto in modo 

breve e coinvolgente, il tutto accompagnato da immagini. Ogni cosa all’interno del sito è 

progettata nel minimo dettaglio, con creatività e altissima qualità. In questo modo riescono a 

trasmettere la sensazione di poter vivere una vacanza all’insegna del divertimento e del 

benessere. Inoltre vi sono informazioni che riguardano ogni tipo di attività e servizio messo a 

disposizione dalla struttura turistica e nelle vicinanze. 

Il sito web è mobile friendly, infatti si può accedere da qualsiasi tipo di device senza avere 

alcun tipo di problema inerente alla visualizzazione dei contenuti. 

La home page, è molto bella e coinvolgente. Come detto in precedenza è progettata in maniera 

molto semplice ma dall’alto impatto qualitativo, in più vi sono frasi brevi che invogliano il 

potenziale cliente all’azione. Le sezioni del sito sono ben visibili e facilmente raggiungibili, 

inoltre i colori sono principalmente due, il bianco e il nero, la massima semplicità utilizzata fa 

sì che il visitatore non vada in confusione. 

La sezione inerente al pernottamento viene presentata suddividendo chiaramente ogni 

tipologia di alloggio. Ogni suddivisione ha dei sottomenu nei quali si possono consultare i 

diversi servizi di pernottamento offerti, i quali sono descritti in maniera molto accurata 

(dimensioni, dotazioni incluse ed escluse, ecc.) e sono accompagnati da foto professionali. 

Dal punto di vista teorico sarebbe opportuno aggiungere altre immagini da diverse 

inquadrature per quanto riguarda le piazzole. La consultazione di ogni tipologia di alloggio è 

accompagnata da una call to action con scritto “Prenota”, il che invoglia il potenziale cliente a 

passare all’azione. 

Ogni servizio ha la propria pagina dedicata, vi è un’accurata separazione che consente un 

ottimo posizionamento all’interno dei motori di ricerca. I servizi sono ben presentati e descritti 

nel dettaglio, ognuno di essi accompagnati da diverse foto. Per quanto riguarda la ristorazione 
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viene descritta bene e vi sono alcune immagini, ma mancano informazioni riguardanti al menù. 

Nella sezione dei contatti vi è la possibilità di creare il proprio itinerario per raggiungere la 

struttura a dipendenza della direzione d’arrivo, inoltre è presente una mappa del villaggio 

turistico. 

Il sito web è bello e la presenza di video e foto in ogni sezione dà la sensazione di cura nei 

dettagli, l’unico aspetto negativo a riguardo è che non vi è una pagina riguardante unicamente 

la galleria fotografica nella quale si possano guardare le immagini più nel dettaglio e senza 

che vi sia l’effetto scorrimento. 

I social media nei quale la struttura è presente sono esposti al termine di ogni pagina web, ma 

non vi è una pagina interamente dedicata. Le call to action sono presenti e ben segnalate. Non 

vi è la possibilità di contattare la struttura se non tramite telefono o fax. I contatti del campeggio 

sono esposti in una sezione dedicata nella quale si trovano numero di telefono, fax e indirizzo 

del campeggio accompagnato con cartina della zona. 

Ultimo fattore essenziale da segnalare è la presenza di un booking engine, che funziona alla 

stessa maniera di un’OTA (Booking, Expedia, ecc.). È infatti facile, veloce e intuitivo, rendendo 

il processo riguardante la prenotazione molto semplice. 

 

Figura 10: Homepage Piani di Clodia 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Piani di Clodia, 2021 
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Social media 

La struttura è presente su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Il campeggio effettua un 

gran lavoro attraverso i propri social, diversifica molto e coinvolge i propri ospiti. Utilizza 

Facebook per effettuare comunicazioni inerenti la struttura e condividere post di altre pagine 

che parlano del proprio campeggio. Per quanto riguarda Instagram, hanno due profili uno 

legato all’animazione e uno più generale in merito al resort. Entrambi i profili sono molto attivi 

e ricondividono anche storie pubblicate dai propri ospiti. Le foto e i video condivisi sono di 

buona qualità e trasmettono grande allegria e benessere. Twitter viene utilizzato unicamente 

per condividere i link degli altri canali social della struttura. Su YouTube vengono caricati video 

di qualità e cortometraggi inerenti ad attività, manifestazioni e avvenimenti all’interno della 

struttura. Negli ultimi 8 mesi non è stato più caricato nulla, mentre precedentemente 

caricavano contenuti abbastanza frequentemente. 

Google my business 

Si segnala la presenza della struttura su Google my business, nella quale si possono trovare 

le informazioni principali del campeggio e vi è un collegamento diretto al sito web ufficiale per 

la prenotazione di un alloggio. La pagina consente agli utenti, visitatori di rilasciare una 

recensione scritta ed attribuire un punteggio in merito alla propria esperienza di soggiorno, nel 

caso del campeggio Piani di Clodia vi sono 3'375 recensioni con un punteggio medio di 4,5/5 

(ottimo risultato). Avere dei numeri del genere è stupefacente, tutto ciò dimostra come la 

struttura turistica sia di primissimo livello e i propri clienti l’apprezzano. Tante buone recensioni 

attirano ulteriori potenziali clienti e generano interesse nel campeggio. 
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8.3. Camping Darna 

Il camping Darna è un campeggio a 3 stelle, situato a Porlezza sulla sponda italiana del lago 

di Lugano. Nella propria zona risulta essere uno dei campeggi maggiormente frequentato. La 

location si estende su 6,5 ettari immersi nel verde. Una gestione di pura passione attiva da 65 

anni con l’obiettivo di rendere unica la vacanza di ogni cliente (Camping Darna, 2020). 

Sito web 

Appena si inizia a navigare sul sito ufficiale della struttura salta subito all’occhio la scritta: “Da 

generazioni un posto dove la vacanza profuma di amicizia, bei ricordi e gioia”, sullo sfondo un 

video professionale di presentazione della struttura. Anche in questo caso si può subito notare 

come il target di riferimento siano le famiglie e che l’obiettivo primario è mettere subito a proprio 

agio il potenziale cliente e trasmettere benessere. 

Il sito è SEO friendly, infatti cercando le parole chiave della pagina internet della struttura nei 

motori di ricerca, si possono trovare dei risultati inerenti al campeggio Darna. 

I contenuti del sito sono esposti in modo chiaro e coinciso in tre lingue differenti, il visitatore 

ha la possibilità di visitare ogni pagina del sito senza difficoltà, riuscendo a focalizzarsi 

unicamente sul campeggio. Immagini e testo vanno a braccetto con il solo scopo di creare un 

legame emotivo con il potenziale cliente. Vi sono informazioni riguardanti ai servizi messi a 

disposizione dal campeggio e le possibili attività concesse dal territorio circostante. 

Il sito web è mobile friendly, infatti si può accedere da qualsiasi tipo di device senza avere 

alcun tipo di problema inerente alla visualizzazione dei contenuti. 

La home page, è ben strutturata e riesce a trasmettere un senso di familiarità. È progettata 

senza fronzoli, vi è unicamente lo stretto necessario. Saltano subito all’occhio le icone che 

inducono il visitatore a contattare la struttura. Inoltre ogni colore utilizzato all’interno della 

pagina richiama quelli ufficiali del camping. 

Vi è un’attenta suddivisione tra le piazzole camping e gli alloggi. Entrambe le tipologie di servizi 

di pernottamenti sono ben descritti e presentati. Come detto in precedenza dal punto di vista 

teorico sarebbe opportuno mostrare più foto da più inquadrature per mostrare nella maniera 

più veritiera possibile la postazione nella quale pernottare. 

Nel menu principale si può notare un’attenta divisione e descrizione per i servizi/attività 

principali (piscina, ristorante, spiaggia, baby and fun, ecc.) mentre altri sono racchiusi in 

un’unica pagina (animazione, bbq, infermeria, wi-fi, ecc.) senza alcuna spiegazione in merito. 

La ristorazione ha una sezione dedicata, con foto e descrizione del ristorante, anche in questo 

caso come nei precedenti campeggi vi è l’assenza del menù culinario. Nella pagina “Dove 

siamo” vi è una cartina dalla quale si può calcolare l’itinerario per raggiungere l’infrastruttura 

ed è inoltre presente una mappa del camping. 
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Il sito web è bello e la presenza di video e foto in ogni sezione dà la sensazione di cura nei 

dettagli, è inoltre presente una galleria fotografica nella quale visionare le immagini nel 

dettaglio. 

I social media nei quali la struttura è presente sono esposti al termine di ogni pagina web, ma 

non vi è una pagina interamente dedicata. Le call to action sono presenti e ben segnalate. Vi 

è la possibilità di contattare la struttura tramite un apposito modulo, il camping Darna mette a 

disposizione anche l’instant messaging (WhatsApp), entrambi sono ben esposti e facilmente 

utilizzabili. I contatti del campeggio sono introdotti in una sezione dedicata nella quale si 

trovano numero di telefono, contatto WhatsApp, e-mail e indirizzo del campeggio. 

Questa struttura non ha un sistema di booking engine, ma riescono a compensare questa 

mancanza con un sistema di istant messaging che fa sì che possano essere reperibili per le 

riservazioni e non solo, in qualsiasi momento. 

Figura 11: Homepage Camping Darna 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Camping Darna, 2020 

Social media 

La struttura è presente su Facebook e Instagram e YouTube. Facebook è il social che meglio 

utilizzano condividendo costantemente contenuti di qualità e coinvolgendo i propri utenti. 

Instagram negli ultimi mesi è stato un po’ trascurato, situazione particolare siccome 

precedentemente condividevano post e mettevano storie in evidenza. Per quanto riguarda 

YouTube vi sono i video di presentazione del campeggio e in seguito non è stato più utilizzato. 

Attualmente l’attività social non viene eseguita con l’attenzione necessaria, ma sembra essere 

un periodo di transizione, visto che precedentemente veniva svolta nella maniera corretta. 
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Google my business 

Si segnala la presenza della struttura su Google my business, nella quale si possono trovare 

le informazioni principali del campeggio e vi è un collegamento diretto al sito web ufficiale per 

la prenotazione di un alloggio. La pagina consente agli utenti, visitatori di rilasciare una 

recensione scritta ed attribuire un punteggio in merito alla propria esperienza di soggiorno, nel 

caso del camping Darna vi sono 840 recensioni con un punteggio medio di 4,4/5. Questi 

numeri sono un’ottima pubblicità web per il campeggio. 
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8.4. Best Practice 

Collegando la teoria alla pratica si può ricavarne delle best practices, le quali possono creare 

un modello di riferimento, così da avere un’efficace strategia di marketing web turistica. 

Sito web 

La pagina internet ufficiale deve essere coinvolgente, attraverso contenuti ad alta qualità, che 

riescano a trasmettere emozioni e a far sì che il potenziale cliente sia persuaso ad agire nei 

confronti del campeggio. Tramite questo strumento web bisogna riuscire a far sentire 

importante ogni singola persona che accede all’indirizzo internet della struttura. Il sito non deve 

generare confusione nell’utente, bisogna creare una sorta di tragitto facilmente percorribile, il 

tutto accompagnato da immagini, video e frasi coincise ma dall’alto impatto emotivo. Nel 

percorso il visitatore deve riuscire a trovare risposta ad ogni suo possibile quesito. Un altro 

fattore fondamentale al giorno d’oggi è che l’utente possa navigare sul web da qualsiasi 

tipologia di hardware, infatti la maggior parte della popolazione usa i propri dispositivi mobile 

per consultare i siti web. Se alla conclusione del tragitto sarà stato fatto un buon lavoro il futuro 

cliente agirà ed effettuerà una prenotazione, anche in questo caso non deve riscontrare alcuna 

complicazione, attraverso delle piattaforme di booking engine e/o dei sistemi di messagistica 

istantanea, entrambe le tecniche permettono una riservazione veloce e apprezzata dagli 

utenti. 

In sintesi: 

• Coinvolgimento e trasmissione di emozioni. 

• Contenuti ad alta qualità. 

• Chiarezza. 

• Presenza di molte foto e video. 

• Frasi coincise e dall’alto impatto emotivo. 

• Facilità e semplicità di utilizzo. 

• Mobile friendly. 

• Booking engine e/o sistemi di messagistica istantanea. 
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Social media 

La presenza sui social oggi giorno è fondamentale per rimanere al passo con i tempi. Anche 

in questo caso è essenziale riuscire a creare un forte legame con gli utenti, generando  

emozioni. Così facendo si riesce a fidelizzare i clienti già acquisiti e nello stesso tempo far 

crescere un senso di curiosità in quelli potenziali. I contenuti devono essere di qualità, 

cercando di riuscire a coinvolgere il più possibile gli utenti. In questo modo vi è la possibilità 

che i clienti siano spinti a ricondividere i post della struttura, o addirittura a generarli loro stessi. 

Tutto ciò genera una sorta di pubblicità gratuita che ha un effetto positivo sul campeggio, 

facendo aumentare la popolarità del brand. Bisogna differenziare le condivisioni a dipendenza 

di quale social media si utilizza, inoltre non bisogna impuntarsi su pubblicazioni con scopo 

lucrativo. Le piattaforme social più in voga per questa tipologia di strutture turistiche sono 

Facebook, Instagram e YouTube, se per le prime due piattaforme social è essenziale evitare 

assenteismo per YouTube non risulta essere così fondamentale, siccome è uno strumento 

con altre funzioni. Attraverso gli strumenti di controllo messi a disposizione per gli account di 

tipo commerciale è essenziale monitorare ogni cosa riguardante al proprio profilo. 

In sintesi: 

• Presenza. 

• Creare emozioni e curiosità. 

• Pubblicare contenuti di qualità che generino coinvolgimento. 

• Differenziare contenuti tra i social. 

• Evitare assenteismo. 

• Analizzare e monitorare. 

Google my business 

Essere presenti su Google my business è sinonimo di professionalità. Bisogna mettere a 

disposizione degli utenti ogni genere di informazione inerente alla struttura, accompagnate da 

foto professionali. Questo strumento permette di raggiungere facilmente i campeggi da parte 

dei clienti tramite il motore di ricerca Google. Nella scheda saranno marcati punteggi e 

recensioni, nel caso di buoni numeri, questi potranno essere un ottimo biglietto da visita e 

pubblicità per il camping. Il potenziale cliente, se attratto dalla scheda Google my business 

della struttura, avrà la possibilità di accedere tramite essa alla pagina web ufficiale, nella quale 

potrà eseguire una prenotazione. È necessario che la propria scheda e il proprio sito web 

vengano costantemente controllati e analizzati attraverso lo strumento Google Analytics, che 

consente un adeguato monitoraggio delle proprie piattaforme web. 

In sintesi: 

• Presenza. 

• Informazioni aggiornate sintetiche ed esaustive. 

• Foto professionali. 

• Gestione recensioni. 
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8.5. Applicazione al campeggio Miralago 

Sito web 

Il sito ufficiale della struttura è progettato nella maniera corretta, è facile da utilizzare e contiene 

tutte le funzioni necessarie, con contenuti di alta qualità. Vi sono però, degli aspetti che si 

possono migliorare: 

• La pagina internet è molto seria e professionale, ma risulta essere un po’ fredda. 

• Si percepisce la mancanza di coinvolgimento emotivo. In un contesto nel quale il target 

di riferimento sono le famiglie è importante che il campeggio mostri il benessere che si 

vive all’interno della struttura, così da invogliare i potenziali clienti a vivere loro stessi 

l’esperienza esposta. 

• Vi sono testi lunghi, che dovrebbero essere accompagnati o addirittura sostituiti da frasi 

brevi ed accattivanti. Composizioni scritte di lunghe dimensioni potrebbero distrarre il 

visitatore, o ancora peggio annoiarlo e portarlo a scegliere per una struttura 

concorrente. 

• Un altro aspetto che si potrebbe implementare è l’inserimento di alcune call-to-action 

(Prenota!, Contattaci!, ecc.), così da persuadere l’utente a passare all’azione. 

Figura 12: Homepage Camping & Palmbeach-Resort Miralago 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Camping & Palmbeach-Resort Miralago, 2020 

Social Media 

La struttura è presente su Facebook e Instagram. Per quanto riguarda la prima piattaforma 

viene utilizzata nella maniera corretta, ma si potrebbe aumentare la frequenza e la costanza 

di condivisione di contenuti. Così facendo si hanno maggiori interazioni e di conseguenza un 

maggiore coinvolgimento degli utenti. Per estremizzare questo aspetto sarebbe utile creare 

dei concorsi a premio che spingano la gente a creare dei contenuti digitali inerenti alla struttura, 
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Sito web Social media Media
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con lo scopo di far diventare loro stessi i promotori del campeggio. Instagram è stato 

abbandonato negli ultimi mesi, è necessario riprendere a pubblicare contenuti come avveniva 

fino a fine maggio. Una trascuratezza di questo tipo non fa buona pubblicità alla struttura, anzi 

è controproducente per la reputazione online, e può portare gli utenti a prenotare per un 

concorrente più orientato alla comunicazione social. 

Google my business 

La scheda è ben presentata, i voti e le recensioni sono buone. Come appurato durante 

l’intervista con il direttore della struttura, il controllo tramite Google Analytics viene fatto 

frequentemente. Non ci sono quindi migliorie da proporre, se non quella di incoraggiare i propri 

clienti a rilasciare delle recensioni, così da incrementare i propri numeri. 

8.6. Tabella riassuntiva con relativi punteggi 

Questa tabella riassume l’analisi effettuata  sui 4 campeggi basandosi sulle valutazioni 

soggettive dei seguenti seguenti criteri: 

1. Sito web 

2. Social media 

3. Google my business 

Per stabilire i punteggi mi sono basato sulle riflessioni descritte nei vari capitoli di analisi divisa 

per ogni struttura ricettiva. 

Il campeggio Miralago, soggetto di questa tesi, per migliorare la propria media personale e 

quindi i propri servizi di digital marketing dovrebbe focalizzarsi principalmente sul proprio sito 

web e i social media, tramite le migliorie proposte in precedenza. 

 

Tabella 4: Punteggi attribuiti ai criteri di digital marketing dei vari campeggi 

 

 

 

Fonte: A cura dell’autore 
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9. Conclusione 

Tale progetto è stato redatto con lo scopo di riuscire a rispondere alla domanda di ricerca: 

“Come l’evoluzione del web ha influenzato le scelte di approccio nei confronti del turista?”. 

Il mercato turistico nel corso degli anni ha avuto un forte sviluppo, è diventato un fattore di 

grande importanza per l’economia, basti pensare che ogni anno genera svariati miliardi in tutto 

il mondo. La globalizzazione ha avuto un ruolo fondamentale, oggigiorno buona parte della 

popolazione mondiale ha la possibilità di viaggiare in ogni angolo del mondo a cifre 

relativamente contenute. In Svizzera la situazione è la medesima, negli ultimi 15 anni vi è stato 

un incremento dei pernottamenti di circa il 20%, con arrivi da ogni parte del globo. Di questa 

crescita fa anche parte il settore para alberghiero, che è composto dai campeggi, dalle 

abitazioni di vacanza sfruttate commercialmente e dagli alloggi collettivi. Il mio lavoro di tesi si 

concentra principalmente sui camping, la branca di mercato in questione ha avuto anch’essa 

una forte espansione, rispetto al mercato del turismo generale ha una particolarità: vi è stata 

una crescita di turisti provenienti dal suolo nazionale a scapito degli arrivi da fuori confine. Il 

cantone leader del settore risulta essere il Ticino, nel quale si possono trovare infrastrutture di 

primissimo livello e generalmente apprezzate dai turisti. 

L’evoluzione del web ha sicuramente aiutato l’espansione del mercato turistico generale, ha 

infatti messo a disposizione strumenti e piattaforme che a inizio anni ’00 non erano disponibili. 

Queste rendono la raccolta di informazioni, la prenotazione e l’esperienza di soggiorno 

estremamente più facili e piacevoli. La comunicazione digitale è passata da statica a dinamica 

e il risultato è che l’interazione tra soggetti presenti nel web è fondamentale in svariati settori 

dell’economia, tra cui anche il turismo. Questo cambiamento ha avuto delle forti ripercussioni 

sulla popolazione, ognuno se vuole, può essere altamente preparato in ogni particolare. Nel 

settore turistico questo ha portato ad avere un viaggiatore ben informato, alla ricerca di 

strutture all’avanguardia ma dai prezzi contenuti. Questo andamento ha creato il turista 2.0, 

quest’ultimo ha bisogni diversi rispetto al passato ed è alla ricerca di viaggi completamente 

personalizzati sulle proprie esigenze, il travel 2.0. Per rispondere a queste nuove necessità le 

strutture ricettive hanno dovuto adattarsi dando la possibilità di creare offerte personalizzabili 

e i nuovi strumenti di marketing, come il web marketing turistico 2.0 hanno permesso di 

raggiungere questo obiettivo. Quest’ultimo risulta essere fondamentale per ogni complesso 

turistico che vuole incrementare il proprio business e riuscire ad attirare l’attenzione dei 

potenziali clienti e pubblicizzare il proprio brand, oggi giorno la differenza la si fa in rete. 

Grazie all’intervista concessa dal direttore del campeggio Miralago è stato possibile constatare 

come anche un campeggio situato in Canton Ticino ha dovuto adattarsi a questo 

cambiamento. Il riscontro tra la teoria e la pratica è risultato positivo, i concetti espressi dai 

testi di letteratura rispecchiano quanto avviene nella realtà. Inoltre ha fornito le informazioni 

necessarie per rispondere alla domanda di ricerca, infatti la struttura ha modificato le proprie 

scelte di approccio nei confronti del turista. Ha sviluppato delle strategie di web marketing 

turistico 2.0, confermando come l’avvicinamento online risulta essere estremamente 

importante per incrementare la cifra d’affari. Miralago ha investito nello sviluppo del proprio 

sito web, lo ha reso mobile friendly e ha aggiunto un sistema di booking engine, quest’ultimo 



  59 

Il turismo ai tempi del web 2.0  

permette di avere un inizio di disintermediazione dai sistemi OTA (Booking, Expedia, ecc.), 

siccome permette di eseguire una prenotazione in tempo reale, servizio molto apprezzato dal 

turista 2.0. Il complesso turistico mette a disposizione offerte personalizzabili, per diverse 

tipologie di potenziali clienti così da poter creare un perfetto pacchetto travel 2.0. Il tutto viene 

promosso attraverso le proprie piattaforme web. I social vengono utilizzati con due obiettivi: 

1. La promozione 

2. Il coinvolgimento 

Lo scopo è di stimolare l’interesse nei potenziali clienti e fidelizzare quelli effettivi. Il 

campeggio è presente su servizi di promozione come Google my business o TripAdvisor, che 

rendono la struttura facilmente trovabile dai potenziali clienti nei motori di ricerca. Questo 

necessita continui controlli e attente analisi, così da poter migliorare confrontandosi con le 

recensioni esposte dai clienti sulle diverse piattaforme. Avere dei commenti positivi risulta 

essere un’efficace forma di earned media, che portano una pubblicità proficua grazie al 

passaparola digitale e non. Mentre nel caso di giudizi negativi la struttura ha la sfida di 

comprendere le ragioni per la quale vengono fatte e cercare di generare delle opportunità per 

fidelizzare il cliente scontento. Riuscendo ad affrontare le critiche in maniera costruttiva, 

riorganizzandole positivamente e rendendole un punto forte del campeggio. L’approccio nei 

confronti del turista è cambiato radicalmente, oggi la continua comunicazione web risulta 

essere fondamentale e in effetti ha generato attività che fino a pochi anni fa erano impensabili. 

Il campeggio Miralago è riuscito nella sfida di mettersi alla prova e progredire in base ai bisogni 

della propria clientela. Il resort ha degli ottimi risultati, come testimoniano le recensioni sul 

web e la grande affluenza di visitatori per gran parte dell’anno. 

Essendo quello dei campeggi un mercato molto concorrenziale, risulta quindi necessario 

studiare le strategie dei leader del settore così da ricavarne delle best practices, 

confrontandole con quelle messe in atto dalla propria struttura, così da poter effettuare delle 

possibili migliorie. Per questa ragione è stata effettuata un’analisi di benchmarking, 

riguardante le strategie di digital marketing (branca del web marketing 2.0) utilizzate da tre 

diversi campeggi situati in regioni diverse ma dalle caratteristiche simili. E’ stato così possibile 

ricavare delle best practices che confrontate con le strategie del Miralago confermano la bontà 

del lavoro svolto dalla struttura oggetto della tesi. Il camping può comunque migliorare, 

attraverso un utilizzo più efficace dei social media e generando contenuti maggiormente 

emotivi e coinvolgenti, così da creare nel visitatore web una voglia irrefrenabile di vivere sulla 

propria pelle l’esperienza di trascorrere una vacanza nel Camping & Palmbeach-Resort 

Miralago a Tenero. 

  



  60 

Il turismo ai tempi del web 2.0  

Bibliografia e Sitografia 

Alampi, I. (2021, Maggio 25). Camping & Palmbeach-Resort Miralago. (Y. Mellacina, 

Intervistatore) 

Antonioli Corigliano, M., & Baggio, R. (2011). Internet & Turismo 2.0. Milano: Egea. 

Badrinathan, R. (2006, Giugno 8). Travel 2.0 Confronts the Establishment. Tratto da 

Phocuswright: https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Research-

Updates/2006/Travel-2-0-Confronts-the-Establishment 

Brancale, F. (2014, Febbraio 6). Web 1.0 web 2.0 e web 3.0: spiegazioni e differenze. Tratto 

da Themarketingfreaks: https://www.themarketingfreaks.com/2014/02/web-1-0-web-

2-0-e-web-3-0/ 

Camping & Palmbeach-Resort Miralago. (2020). Tratto da Camping-Miralago: https://camping-

miralago.ch// 

Camping & Palmbeachresort Miralago. (2021). Camping Miralago. Tratto da Google: 

https://www.google.com/search?q=camping+miralago&sa=X&ved=2ahUKEwir7vyCh

4HzAhV38rsIHSG4DgkQ7xYoAHoECAEQNg&biw=1536&bih=739 

Camping Darna. (2020). Camping Darna. Tratto da campingdarna: https://campingdarna.com/ 

Campofelice. (2018, Giugno). Benvenuti a Campofelice. Tratto da Campofelice: 

https://www.campofelice.ch/it/ 

Carraro, R. (2019, Dicembre 29). Cos'è il web 3.0. Tratto da carraro-lab: https://www.carraro-

lab.com/2019/12/29/cose-il-web-3-0/ 

CUOA Business School. (2013, Ottobre). Il ruolo del Web nel turismo attuale. Tratto da 

cuoaspace: https://www.cuoaspace.it/2013/10/il-ruolo-del-web-nel-turismo-

attuale.html 

d'Eramo, M. (2019). Il selfie del mondo, Indagine sull'età del turismo. Milano: Feltrinelli Editore. 

Dini, A. (2004). Ilsole24ore. Tratto da Web 2.0: 

https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/100-parole/Tecnologia/W/Web-2-

0.shtml?uuid=2bf1d422-8b13-11dd-953b-

4eca81469376&DocRulesView=Libero&refresh_ce=1 

Ejarque, J. (2015). Social Media Marketing per il turismo. Milano: Ulrico Hoepli Editore. 

Ferrandina, A. (2007). Web Marketing. Milano: Edizioni Fag. 

Foglio, A. (2015). Il marketing del turismo, Politiche e strategie di marketing per località, 

imprese e prodotti/servizi turistici. Milano: FrancoAngeli. 



  61 

Il turismo ai tempi del web 2.0  

Gastrosuisse. (2020). Analisi del settore 2020. Gastrosuisse, rassegna del settore, p. 47-51. 

Tratto da Gastrosuisse. 

Lavecchia, V. (2019). Travel 2.0: un nuovo modo di organizzare il viaggio. Tratto da 

vitolavecchia: https://vitolavecchia.altervista.org/travel-2-0-un-nuovo-modo-di-

organizzare-il-viaggio/ 

MailForAll. (2018). Ricevi le offerte dei nostri Tour Operator ed Agenzie di viaggio. Tratto da 

MailForAll: Tecnologie applicate al turismo: https://www.mailforall.it/ricevi-le-offerte-

dei-nostri-tour-operator-ed-agenzie-di-viaggio/ 

Marcomel. (2002). Prodotto turistico. Tratto da Wordwall: 

https://wordwall.net/resource/824522/accoglienza-turistica/prodotto-turistico 

Marocchini, A. (2012). Web Marketing Turistico. Ancarano: Edizioni Savine. 

Massi, L. (2020, Settembre). Geografia turistica. Tratto da Il turismo: l'evoluzione dei fenomeni 

del viaggio e del turismo: https://www.geografiaturistica.it/wp-

content/uploads/2020/09/9788808821188_04_CAP-1.pdf 

Molinaro, M. (2019, Marzo 30). Cos'è il Web. Tratto da Webtips: 

https://www.webtips.it/articoli/cose-il-web/ 

Nesci, W. (2015, Ottobre 17). Definizione di turismo. Tratto da Appuntieturismo: 

https://appuntiturismo.it/definizione-di-

turismo/#:~:text=Una%20delle%20definizioni%20riconosciuta%20dagli,comunque%2

0per%20un%20periodo%20non 

Osservatorio del turismo. (2020). Il settore dei Campeggi in Svizzera e in Ticino. Tratto da 

Otur.usi: http://otur.usi.ch/sites/www.otur.usi.ch/files/uploads/campeggi-ti_2021.pdf 

Piani di Clodia. (2021). Crea la tua vacanza. Tratto da pianidiclodia: 

https://www.pianidiclodia.it/ 

Pini, G. (2010). Il nuovo marketing del prodotto turistico, Analisi, strategia ed emozioni. Milano: 

FrancoAngeli. 

Puretourism. (2010, Dicembre 8). Puretourism. Tratto da L’importanza del turismo e gli impatti 

economici: http://www.puretourism.it/impatti-economici/limportanza-del-turismo-e-gli-

impatti-economici/ 

Recovery-Data. (2017). Recovery-Data. Tratto da La diffusione e l'utilizzo degli smartphone in 

Europa: https://www.recovery-data.it/mappa-smartphone/ 

Scozzese, G. (2005). Il benchmarking. Roma: Armando Editore. 



  62 

Il turismo ai tempi del web 2.0  

Signorelli, A. D. (2019, Marzo 11). Storia di internet e del world wide web. Tratto da Wired: 

https://www.wired.it/internet/web/2019/03/11/internet-world-wide-web-

storia/?refresh_ce= 

Sintonia. (2020). Web design. Tratto da Sintonia: https://www.sintonia.info/wp-

content/uploads/2014/10/Web-Design-rev3.jpg 

Solivo, M. (2014). Sull'onda del turismo 2.0. Tesi di Laurea, Sviluppo Interculturale dei Sistemi 

Turistici. Venezia: Università Ca' Foscari. 

Travaglini, A., Puorto, S., & D'Amico, V. (2021). Digital marketing turistico (Seconda edizione 

ed.). Milano: Edizioni LSWR. 

Treccani, G., & Gentile, G. (2017). Definizione Turismo. Tratto il giorno Luglio 12, 2021 da 

Enciclopedia Online Treccani: https://www.treccani.it/vocabolario/turismo/ 

Ufficio federale di statistica. (2019). Turismo. Tratto da Admin: 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/turismo.html 

Ufficio federale di statistica. (2021, Giugno 14). Campeggi: arrivi e pernottamenti secondo il 

Paese di provenienza degli ospiti. Tratto da Admin: 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/turismo/ricettivita-turistica/settore-

paralberghiero.assetdetail.17364197.html 

Ufficio federale di statistica. (2021, Giugno 14). Comunicato stampa. Tratto da Admin: 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/attualita/comunicati-

stampa.html?dyn_prodima=900160 

Ufficio federale di statistica. (2021, Marzo 26). Prontuario statistico della Svizzera 2021. Tratto 

da Admin. 

World Tourism Organization. (2020, Maggio 31). UNWTO GLOBAL TOURISM DASHBOARD. 

Tratto da Unwto: https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance 

Zanarella, M. (2016, Febbraio 3). Il perfetto turista 2.0. Il Periodico italiano. 

 

 

  



  63 

Il turismo ai tempi del web 2.0  

Allegati 

Allegato 1: Intervista con Ivan Alampi, direttore del Camping & Palmbeach-Resort Miralago

 ............................................................................................................................................ 64 

Allegato 2: Scheda ti tesi ..................................................................................................... 67 

 

  



  64 

Il turismo ai tempi del web 2.0  

Allegato 1: Intervista con Ivan Alampi, direttore del Camping & Palmbeach-Resort Miralago 

Intervista Ivan Alampi, direttore del Camping & Palmbeach-Resort Miralago 

▪ YM - In quale anno avete creato il vostro primo sito web?  
IA – Purtroppo non siamo a conoscenza dell’anno preciso ma si tratta dei primi anni 2000 
 

▪ YM - Quali sono state le motivazioni principali all’epoca che vi hanno convinto a 
farlo? 
IA – La possibilità di pubblicizzare la nostra offerta turistica e poter fornire ai nostri ospiti 
quante più informazioni possibili sulla nostra struttura 
 

▪ YM - Siete stati tra i primi oppure piuttosto è stata una risposta alle attività dei vostri 
concorrenti o un obbligo viste le tendenze generali? 
IA – Come campeggi lavoriamo molto in sintonia con la nostra associazione di settore 
(ACT) ed è stato quindi un movimento comune 
 

▪ YM - Come giudicherebbe gli sforzi di allora e quelli attuali per la promozione 
strategica via web del vostro campeggio? IA - Gli strumenti, i canali e le possibilità di 
cui disponiamo oggi sono sicuramente più performanti ed ampi di quelli disponibili in 
passato, quindi anche gli sforzi prodotti sono attualmente maggiori. 
YM - Fu un investimento importante? IA – Non ci è dato saperlo in quanto è stato 
effettuato da una precedente gestione 
YM - Oggi, rispetto alle altre attività che ruolo ha la promozione via web del 
campeggio? IA - Ha un ruolo primario in quanto non è più solo uno strumento informativo 
ma anche di vendita grazie ai portali di prenotazione online. 
 

▪ YM - Dedicarsi alla promozione via internet è stato un processo immediato o è stato 
necessario diverso tempo per adeguarsi a questa evoluzione? IA – C’è indubbiamente 
voluto del tempo prima di potersi adeguare a questo nuovo strumento, sia per i fruitori che 
per chi gestisce queste piattaforme.  
YM - Quali sono state le difficoltà principali? IA – il continuo aggiornamento delle 
piattaforme ha richiesto continui aggiornamenti alla formazione delle persone predisposte 
alla gestione dei nostri canali web.  
YM - È stato difficile adattarsi a questo nuovo metodo di approccio? IA – visto 
l’ampliamento dei nuovi indirizzi scolastici preposti a formare persone che lavorino in questi 
ambiti ci è stato così possibile assumere il personale qualificato per la gestione della nostra 
parte web. 
 

▪ YM - Come si sono evoluti i costi e le risorse dedicate alle strategie legate al web 
marketing? IA - Con lo sviluppo dei social media e dei portali di recensione e prenotazione 
si è creata una mole di lavoro molto più ingente che ha di conseguenza prodotto dei costi 
più elevati.  
 

▪ YM - Rispetto alla concorrenza avete la sensazione di esservi mossi 
adeguatamente? IA – L’offerta turistica dei campeggi a Tenero è sufficientemente 
variegata da rendere imparagonabile il lavoro svolto da ogni struttura. Noi, ad esempio, 
abbiamo puntato molto al campeggio invernale e alla possibilità di venire in vacanza con il 
proprio amico a 4 zampe. Questi due punti non sono riscontrabili in nessun altro campeggio 
della zona.  
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▪ YM - Avete un’idea concreta o delle lineee guida che seguite per la vostra 
promozione via web? IA – Ci basiamo direttamente sulla percentuale di prenotazioni per 
il periodo preso in esame e in caso di necessità adottiamo delle condizioni speciali 
direttamente tramite la nostra piattaforma online.  
 

▪ YM - Oggi che tipo di attività svolgete sui social e portali di recensione? Con quale 
frequenza? IA – Per lo più sfruttiamo queste piattaforme per la creazione di post e storie 
volte ad attirare i clienti a scoprire la nostra struttura e le nostre novità. La frequenza 
dipende dal tipo di social media scelto e dall’indirizzo che la struttura vuole prendere. Noi 
puntiamo più su Instagram per quanto riguarda post e storie e Facebook lo utilizziamo più 
per informazioni e promozioni.  
 

▪ YM - Avete una strategia per valutare quale effetto abbia la vostra strategia web? (Se 
risulta efficace o meno) IA – I riscontri si effettuano semplicemente sui numeri. Si valuta 
il numero di persone raggiunte, il numero degli apprezzamenti e soprattutto il numero di 
riscontri tra prenotazioni e mail di contatto da parte dei possibili clienti.  
 

▪ YM - Sapreste dire se, nel vostro caso, l’evoluzione della comunicazione web ha 
contribuito ad una crescita dei campeggiatori? IA – Assolutamente, lo sviluppo web ci 
ha permesso di raggiungere molte persone che non ci sarebbe stato possibile attirare 
presso la nostra struttura tramite il solo passaparola. 
  

▪ YM - In termini numerici riuscite a valutare quanto i vostri strumenti online siano 
seguiti? Se sì siete soddisfatti o le cifre potrebbero essere maggiori? IA – Negli ultimi 
anni le evoluzioni costanti dei social media ci permettono di estrapolare qualsiasi tipo di 
dato in termini di visualizzazione, apprezzamento, condivisione o interazione. Siamo molto 
soddisfatti dei riscontri che abbiamo avuto fin ora ma ovviamente puntiamo ad aumentare 
ulteriormente i nostri numeri.   
 

▪ YM - L’avvento dei social media e quello dei portali che offrono la possibilità ai clienti 
di recensire le proprie esperienze hanno costituito un’ulteriore fonte di 
cambiamento. Come vi siete rapportati inizialmente con questi due elementi? IA – È 
stata un’evoluzione costante negli anni, siamo passati dal rispondere una volta al mese a 
tutte le recensioni ricevute in quel periodo al verificare quotidianamente la presenza di 
nuovi feedback sulle diverse piattaforme. 
  

▪ YM - I turisti che condividono le loro esperienze diventano i primi promotori. 
Attualmente, lavorate in questa direzione? Se sì, come? IA – Nella società moderna 
l’utilizzo dei social media è talmente diffuso che non necessita di un’ulteriore spinta da 
parte nostra in questo senso. Automaticamente i clienti che postano contenuti a noi 
riguardanti ci indicano nel campo luogo o taggano la nostra pagina o recensiscono la 
nostra struttura. Il lavoro che svolgiamo in questa direzione è semplicemente il continuo 
ammodernamento della struttura e la creazione di anno in anno di novità inaspettate alla 
clientela che di volta in volta resta piacevolmente sorpresa e tende a condividere questo 
sentimento tramite il web.  
 

▪ YM - Quali sono i vostri clienti tipici? Potrebbe indicarmi 3-4 segmenti di turisti che 
sono vostri clienti? IA – La nostra clientela è molto eterogenea e la presenza è molto 
differente a dipendenza del periodo dell’anno analizzato. In generale nel periodo estivo si 
notano ovviamente più famiglie con bambini, nei periodi di bassa stagione (autunno-
primavera) più coppie senza figli, in inverno la tendenza è più per le coppie di pensionati 
mentre i giovani vengono a trovarci principalmente durante la ferie scolastiche. YM - Avete 
la sensazione o siete in grado di valutare se i turisti, all’interno del campeggio, 
dedicano molto tempo sui social e pubblicano contenuti inerenti al campeggio? 
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sono molto “social”, pubblicano molto inerente al campeggio? Si motiva la clientela 
a condividere la propria esperienza nei propri strumenti del web? IA – Come detto 
pocanzi la società moderna è basata sulla condivisione delle proprie esperienze tramite i 
social media. Non siamo in grado di quantificare a livello numerico quanti postino qualcosa 
relativo al nostro campeggio ma sicuramente la percentuale di contenuti sarà 
proporzionata alla percentuale di occupazione del dato momento.  
 

▪ YM - In generale, quanta importanza date agli aspetti legati alle recensioni, commenti 
e punteggi dati dai vostri clienti registrati all’interno dei social, strumenti di ricerca 
(tripadvisor)? Vengono controllati? Con quale frequenza?? IA – I social vengono 
controllati quotidianamente ed il tipo di attenzione varia in base al tipo di contenuto postato 
ed all’affidabilità dello stesso. Capita infatti di ricevere recensioni da persone mai state in 
vacanza da noi o di essere taggati su foto effettuate al di fuori della nostra struttura o 
presso una struttura con un nome molto simile. Infatti la diffusione dei social media non 
implica un corretto utilizzo degli stessi e questo comporta un ulteriore lavoro da parte del 
nostro ufficio marketing.  
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Allegato 2: Scheda ti tesi 
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