


Introduzione: come essere visibili tra i giganti

Vivere di sole OTA significa affidare le chiavi della tua attività a
qualcun altro. Anche se i grandi portali sono fonte di fatturato,
impongono limitazioni e condizioni non sempre a te favorevoli. La
disintermediazione è l'insieme di azioni e strumenti utilizzati per
aumentare le prenotazioni dirette.

In questo e-book troverai informazioni e consigli pratici per:

Aumentare le prenotazioni dirette

Evitare lo spreco di risorse in investimenti pubblicitari

Migliorare l'efficacia degli strumenti a tua disposizione

Vendere al meglio i tuoi punti di forza



1. BOOKING ONLINE: sicuro sia  facile prenotare sul tuo sito?
"Se gli utenti faticano a prenotare sul tuo sito, è difficile disintermediare"

CHECKLIST PER CAPIRE SE IL TUO BOOKING ENGINE È UN
FEDELE ALLEATO PER LA DISINTERMEDIAZIONE

Permette di verificare la disponibilità in un certo periodo

Permette di scegliere tra i diversi trattamenti offerti

Permette di aggiungere opzioni (es. Bambini)

Permette di modificare le scelte fatte in precedenza

Usa la carta di credito al solo fine di garanzia

Permette di  contattare l'albergo durante la fase di
prenotazione per avere chiarimenti



IMPORTANTE

Rassicurate i clienti sulle modalità di
pagamento: spiegate in modo chiaro che avere il
numero della carta di credito serve SOLO come
garanzia e che non ci sarà nessun addebito.
Ricordate anche di indicare la protezione SSL
del Booking engine.



COSA
COMUNICARE AL

CLIENTE
1
2
3

Date la possibilità di cambiare date

 Rassicurate il cliente sulla Miglior Tariffa Garantita 

Assicurate la sicurezza delle transazioni sul vostro
sito ufficiale 

4 Ai turisti piace prenotare nella propria lingua, quindi
considerate l’idea di tradurre il vostro booking
engine



Un consiglio

Completa la scheda della camera con
foto, testi aggiornati e servizi inclusi nel
prezzo.

1

2

3

Inserisci il booking engine in tutte le pagine
del sito.

Pubblica foto delle camere reali, complete
e di grandi dimensioni.



2. Incentiva la prenotazione diretta con i benefit

PROPONI QUALCOSA DI DIVERSO PER INCENTIVARE GLI UTENTI A PRENOTARE:
OVERNIGHT-SUCCESS HA SVOLTO UN'INTERVISTA CHIEDENDO QUAL È IL
BENEFIT PIÙ APPREZZATO (IN HOTEL E FUORI):

"Perchè un cliente dovrebbe prenotare direttamente sul tuo sito? Se tu lo sai, fallo sapere
a tutti!"

1 Il più votato: upgrade gratuito della camera
La prima scelta degli utenti è stata la possibilità di un upgrade di camera
gratuito. Questo benefit surclassa il servizio in camera e il centro benessere.

2

3

Il più gustoso: pranzo o cena gratuita
La seconda scelta indicata dai partecipanti è la possibilità di ricevere un pasto
gratuito in camera.

Il più rilassante: massaggio gratuito
La possibilità di utilizzare questo benefit rappresenta la terza scelta per gli
utenti per un incetivo alla prenotazione.

BENEFIT IN HOTEL



1 Pranzo o cena al ristorante vicino a te

Per i giovani: eventi e divertimento

Provare la cucina locale in ristoranti dei dintorni è un ottimo incentivo per la
disintermediazione.

Se hai un pubblico giovane, i biglietti gratuiti per un evento o per i parchi
divertimento sono un buon incentivo alla prenotazione diretta.

2

BENEFIT FUORI DALL'HOTEL



Negli hotel italiani la colazione è spesso compresa nel
prezzo e non tutti offrono il servizio in camera.

Se non è possibile offrire nessuno dei 5 benefit sopra
indicati, prova a sfruttare il minibar offrendo una selezione
gratuita di bevande e snack. Gli ospiti con bambini ti
ringrazieranno!

Un consiglio



3. WARM LEAD GENERATION: PARLA CON I TUOI CLIENTI
AL MOMENTO GIUSTO

Se un utente sta utilizzando il booking engine sul tuo sito, è un contatto
caldo. Questo è il momento migliore per comunicare con lui e convincerlo a
prenotare.

"Contatta i potenziali clienti proprio quando stanno per prenotare!"

Il sistema di Warm Lead Generation crea una notifica che ti permetterà di
sapere quando un utente sta cercando disponibilità sul tuo sito. In questo
modo potrai parlare con lui nel momento in cui è più disponibile ad
acquistare: aumenta le possibilità di trasformarlo in cliente!

Il tasso medio di conversione di un
"cliente caldo" è del 60 %.

Il tasso medio di conversione e-
commerce di un "cliente freddo" è
meno dell'1%.

Contattaci per maggiori

informazioni!

turismo@pensareweb.it



Puoi evitare che il
"tuo" cliente esca
dal sito e prenoti
attraverso le OTA

1 2 3 4
Puoi proporre

soluzioni alternative
e più remunerative

Puoi provare a
riempire buchi di

calendario offrendo
offerte vantaggiose

La mail del
cliente può

essere inserita
nella tua mailing
list per contatti

futuri

I VANTAGGI DI
QUESTA

STRATEGIA



Un consiglio

Rispondi
velocemente alle
e-mail che arrivano
dal Warm Lead
Generator. Un
contatto caldo si
raffredda
rapidamente, sarebbe
un peccato perderlo!



4. BREAKFAST MARKETING: il buongiorno si vede dal mattino
"Offri la colazione ad un prezzo migliore a chi prenota direttamente sul tuo sito"

Offrendo la colazione ad un prezzo vantaggioso ai clienti che prenotano
direttamente sul tuo sito, offri un vantaggio e un incentivo alla prenotazione
diretta. 

LA COLAZIONE IN HOTEL
PER IL CLIENTE

1 Un momento in cui dimenticare di avere limiti

2

3

Il miglior pasto della giornata (è il più fotografato)

Un ottimo modo di iniziare la giornata



La colazione d’hotel  è molto importante: può essere un fattore di
marketing discriminante e, allo stesso tempo, un centro importante
di costi o ricavi. 

LA COLAZIONE IN HOTEL
PER L'ALBERGATORE

1 Ottimo fattore di marketing

2

3

Un costo che si può trasformare in ricavo

Uno strumento per disintermediare



Proponi la colazione ad un prezzo più vantaggioso per i
clienti che prenotano direttamente sul tuo sito: in questo
momento è il miglior metodo per disintermediare.

Un consiglio



5. Rendi riconoscibili le camere a chi viene da Booking.com
"Nomi delle camere differenti sul tuo sito e su booking.com non aiutano gli utenti"

9 utenti su 10 che ti trovano su Booking.com, poi visitano anche il
tuo sito. Se sul tuo sito assegni nomi differenti alle camere, gli utenti
non sapranno come confrontare i prezzi.



Un consiglio

Offri ai tuoi utenti la possibilità di fare un
confronto tra i prezzi pubblicati sulle OTA e
quelli visibili sul tuo sito. Permettigli di scoprire
che, prenotando direttamente sul tuo sito, hanno
importanti vantaggi.



6. Aiuta le persone a scegliere: organizza bene le offerte
“L’abbondanza di scelte non offre più valore ma crea insoddisfazione e paralisi
anziché libertà”

Una volta che gli utenti sono arrivati a navigare fra le tue offerte e
camere, devi aiutarli a scegliere. Troppe scelte paralizzano e
creano insicurezza, insoddisfazione e frustrazione.

Avere troppe possibilità è un errore perché:

1 Più variabili da considerare, più difficile
mettere ordine e trovare la scelta migliore.

2
Troppe opzioni aumentano le aspettative e fanno
pensare: "cavolo, con tutte queste scelte ho paura di
sbagliare!"



Organizza pacchetti e offerte in modo da rendere
chiara e immediata la differenza. Proponi al
massimo 4 offerte ben strutturate in modo da
semplificare la vita a chi visita il tuo sito.

Un consiglio



Rendi facile la vita ai tuoi utenti: fai
in modo che in ogni pagina i
riferimenti per essere contattato via
e-mail o al telefono siano ben visibli.

7. Metti in mostra i tuoi social e lasciati contattare
"Se gli utenti non trovano facilmente i tuoi recapiti e profili Social, come
pensi di essere contattato?"

Mostra tutti i profili ufficiali dei social
network della tua struttura ricettiva:
in questo modo eviti che l'utente,
cercando, ti confonda con altri hotel.

Permettergli di controllare la tua
reputazione sui Social Network  che
ama di più.



Un consiglio

I social richiedono un discreto investimento di
tempo: sii presente e leggi le conversazioni sui
social network per capire cosa vuole il tuo
pubblico.



"Le OTA si fanno pubblicità con il tuo nome: non lasciarglielo fare!"

Le OTA fanno campagne pubblicitarie utilizzando il nome del tuo hotel: è
un dato di fatto. In questo modo sottraggono visite e prenotazioni dirette
alla tua struttura.

8. Proteggi il tuo nome con la brand protection

1
Punta sul tuo brand in Google Adwords e fai comparire i
tuoi annunci prima di quelli delle OTA per le keyword con
il tuo nome. Valuta l'ipotesi di registrare il tuo marchio
per avere l'uso esclusivo del tuo nome in AdWords.

2
I dati di Adwords e Analytics mostrano che le
prenotazioni effettuate tramite questi annunci ripagano
di gran lunga la spesa sostenuta per mantenere la
campagna.



Chi cerca il nome
dell'hote arriverà

direttamente sulle
tue pagine

1 2 3 4
Chi ti conosce sarà

più portato a
prenotare

direttamente da te

Rafforzi la visibilità
del tuo brand

Aumenti le
prenotazioni con
un costo per clic

molto basso

I VANTAGGI DI
QUESTA

STRATEGIA



Inserisci nei tuoi annunci la dicitura "Sito ufficiale"
per rassicurare e apparire più interessante per gli
utenti.

Un consiglio



9. NetStrategy: integra, ottimizza, risparmia e guadagna
"I tuoi clienti fanno ricerca su Google, utilizzano Facebook e navigano altri siti.
Utilizza una strategia combinata per catturare la loro attenzione"



Google Adwords, Facebook, Newsletter, SEO: hai gli strumenti di
marketing a disposizione e hai già molte liste di contatti, ma se
non li usi correttamente con una strategia di remarketing
complessiva, continuerai a investire male le tue risorse!

Contattaci per maggiori

informazioni!

turismo@pensareweb.it



Con la NetStrategy siamo in grado di costruire per te strategie di
web marketing multi-canale e multi-piattaforma su misura.
Con una sola campagna multicanale siamo in gradi di:

1

2

3

Promuovere le tue offerte

Creare un pubblico ben definito su Facebook
disponibile anche per campagne future

Proporre le tue offerte attraverso il remarketing di
Google AdWords

4 Aumentare gli iscritti alla tua newsletter



RISPARMI

1 2 3 4
RECUPERI FATTURI DI PIU' FIDELIZZI

I VANTAGGI DI
QUESTA

STRATEGIA

perchè fai
remarketing su

persone
interessate a te

perchè ottimizzi il
budget investito

perchè la
NetStrategy

abbassa i costi PPC

perchè i contatti
degli utenti restano

a te per future
attività



La disintermediazione non è gratuita, questo deve essere chiaro. Portare
persone nel tuo hotel, d'altronde, non è mai stato gratuito. Dal costo del
personale che risponde al telefono, al tempo dedicato per rispondere alle
mail: tutte le azioni che portano clienti nel tuo hotel possono essere
ricondotte al costo di acquisizione del lead.

Considerazioni finali

Con gli strumenti e le strategie di disintermediazione che abbiamo proposto
puoi ottimizzare il tuo investimento, aumentare l'efficacia delle tue azioni e
avere sotto controllo i costi. 

Contattaci per avere maggiori informazioni su come ridurre i costi e
aumentare il fatturato.



www.PensareWeb.it
turismo@pensareweb.it

800-960486

 Digital Marketing


