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Per i tour operator e per chi gestisce attività e esperienze a destinazione, 
individuare i trend di viaggio e le statistiche più aggiornate è una sfida di 
non poco conto, soprattutto quando il web è ricco di migliaia di 
informazioni e articoli sul tema. Noi di TrekkSoft sappiamo quanto sia 
fondamentale per gli operatori del settore avere a disposizione delle 
statistiche aggiornate ed è per questo che con cadenza semestrale ci 
occuperemo noi di cercare le migliori informazioni per te. 

Ogni anno a Dicembre pubblichiamo il più che noto Travel Trend Report 
annuale, ricco di dati raccolti dagli ultimi sondaggi sui trend di mercato, 
completo delle opinioni degli esperti, mentre ogni Luglio pubblicheremo 
una lista delle statistiche sul travel, aggiornata con gli ultimi dati e trend 
che stanno dando forma al settore e che possono darti una panoramica 
su cosa aspettarsi per il prossimo anno. 

Ecco a te le 65 statistiche e dati sul turismo e travel da conoscere per il 
2018/19, corredato di spunti importanti tra cui quelli di cui parliamo più 
spesso qui alla sede centrale di TrekkSoft. Speriamo che questi dati 
possano aiutare la tua impresa a ottenere il meglio dall’anno a venire e 
darti un assaggio di quello che ci riserverà il 2019, in attesa del prossimo 
Travel Trends Report. 

Questo report include dati su:

1. Trend di Prenotazione

2. Destinazioni

3. Segmento dei Tour & Attività 

4. Trend di Viaggio 

5. Tendenze di Marketing
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“Personalizzazione” è la parola chiave del 2018...
Personalizzazione è il nome del gioco a cui dovremmo giocare nel 2018 
quando si tratta di esperienza del cliente in viaggio. (Skift, 2018)

Il 57% dei viaggiatori pensa che i brand dovrebbero personalizzare la loro 
esperienza di acquisto sulla base delle preferenze personali o del profilo di 
comportamento  del cliente. (Google/Phocuswright, 2017)

Se un brand del travel personalizza le sue informazioni e l’intera esperienza di 
viaggio sulla base delle preferenze personali o del profilo di comportamento 
del cliente, il 36% dei clienti sarà più portato a pagare un prezzo più alto per i 
suoi servizi. (Google/Phocuswright, 2017) 

...e i leader del settore sono d'accordo
In una recente intervista, il CEO di GetYourGuide Johannes Reck ha affermato 
che ‘il vero successo nel futuro del travel sarà grazie alla personalizzazione.’ 
(Tnooz, 2018)

Il Vice Presidente per l’Engineering for Travel and Shopping di Google, Oliver 
Heckmann, ha affermato che quasi il 60% dei consumatori crede che 
l’esperienza di viaggio dovrebbe coinvolgere l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale 
(AI) e basare i risultati di ricerca sui comportamenti passati e/o sulle 
preferenze personali. I dati di Google mostrano che il 36% dei clienti è 
disposto a pagare di più per questo tipo di esperienze personalizzate. 
(PhocusWire, 2017)

James Waters, Global Director del Customer Service di Booking.com ha 
affermato che “operando in un settore che è incredibilmente personale, 
emozionale e complesso, mantenere il giusto equilibrio tra un’interazione 
umana genuina e un’automazione efficiente è qualcosa che stiamo sempre 
cercando di raggiungere al meglio e ottimizzare lungo tutte le fasi del 
consumer journey.” (Booking.com, 2017)

Rashesh Jethi, SVP of engineering for Americas e head of innovation for 
Airlines per il gruppo Amadeus IT ha recentemente affermato che l’intelligenza 
artificiale è “un concetto ampio che sottende tutto quello di cui non siamo 
ancora riusciti a scoprire una soluzione risolutiva". (PhocusWire, 2018)

Trend di Prenotazione
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Le prenotazioni da dispositivi mobili continuano a 
crescere
Booking.com ha rilevato che l’80% dei clienti preferisce servirsi da sé per 
ottenere le informazioni di cui ha bisogno. (TechRadar, 2018)

Fonte: Google Consumer Insights, 2018

Negli USA, i dati mostrano che il 26% delle ricerche legate al travel 
nell’ultimo quadrimestre del 2017 è avvenuto da dispositivo mobile. In 
altre parti del mondo, la percentuale è ancora maggiore, raggiungendo il 
47% in Europa; il 40% in Asia; il 38% nel Medio Oriente e Africa; e il 34% in 
America Latina. (Sojern Global Travel Insights, 2018)

...Per prenotare voli, hotel e non solo
Oltre il 70% dei viaggiatori provenienti dagli USA afferma di usare 
“sempre” lo smartphones in viaggio, un dato in aumento rispetto al 41% 
registrato nel 2015. I viaggiatori utilizzano il proprio dispositivo mobile 
principalmente per cercare attività da fare a destinazione, attrazioni da 
vedere, individuare le aree commerciali della città e i ristoranti o per 
cercare indicazioni su come raggiungere una destinazione. (Google 
Consumer Insights, 2018)
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Gli utenti sono sempre più a loro agio con l'assistenza 
digitale
Il 70% delle richieste ricevute dal Google Assistant sono espresse nel linguaggio 
naturale, il che significa che ci si sta abituando a dialogare con i computer. 
(Google/Phocuswright, 2017)

Più di 1 viaggiatore su 3 è interessato a usare un digital assistant per fare 
ricerche o per prenotare un viaggio e già utilizzano lo strumento per cercare 
dagli hotel ai voli, alle cose da fare una volta a destinazione. 
(Google/Phocuswright, 2017)

Le OTA sono ancora in vantaggio in termini di visibilità 
online
Utilizzando la parola chiave "hotel tenerife", Hermann Valsson ha esaminato i 
dieci paesi che inviano il maggior numero di turisti verso questa popolare 
destinazione turistica. Secondo la ricerca, Spagna, Germania, Irlanda e 
Danimarca avevano tutte e dieci collegamenti con le OTA. (PhocusWire, 2018)

Aumentano le ricerche per le prenotazioni last minute
Negli ultimi due anni, le ricerche relative ai viaggi per termini quali "stasera" e 
"oggi" sono cresciute di oltre il 150% da dispositivi mobili. (Google Data, 2017)

Il 72% delle prenotazioni effettuate da dispositivi mobili dai viaggiatori 
statunitensi è avvenuto entro 48 ore dalla prenotazione. I viaggiatori vogliono 
maggiore flessibilità, che i dispositivi mobili hanno fornito permettendo una 
maggiore propensione a prenotare all'ultimo minuto. (Sojern Global Travel 
Insights, 2018)

Più del 60% dei viaggiatori statunitensi prenderebbe in considerazione 
l’acquisto di un viaggio d'impulso se trova un’offerta di un buon hotel o di un 
volo. (Google/Phocuswright, 2017)

Il 38% delle prenotazioni viene effettuato nello stesso giorno o due giorni prima 
di un viaggio, il 53% viene effettuato entro una settimana dal viaggio e solo il 
19% viene effettuato in anticipo. (PhocusWright, 2017)

Punti chiave:
● Personalizza il processo di prenotazione dei tuoi clienti individuando quali 

prodotti sono di interesse e come/quando preferiscono prenotare.
● Riduci i tempi di attesa per aumentare le prenotazioni last-minute.
● Lavora alla SEO creando contenuti che utilizzano il linguaggio parlato e 

pubblicando nel blog articoli che rispondano alle domande più frequenti.
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Le destinazioni sono in fase di cambiamento
Kayak ha pubblicato la Travel Hacker Guide 2018 che analizza le città di tutto 
il mondo che hanno riportato un aumento su base annua delle ricerche nel 
periodo tra Marzo 2017 e Febbraio 2018. In testa alla classifica troviamo 
Maui, nelle Hawaii con il 51% di ricerche in più, seguita da Barcellona, Bali, 
Amsterdam, Lisbona, Las Vegas, Madrid, Atene, Parigi e Roma. (Kayak, 2018)

Il Travel Market Report che analizza le prenotazioni dell’estate 2018 dei 
viaggiatori americani conferma che le destinazioni top in Europa sono 
Londra (+4.63% rispetto al 2017), Parigi (+5.97%) e Reykjavik (+6.06%). 
(Travel Market Report, 2018)

Mentre aumentano i budget dedicati ai viaggi
La spesa in viaggi aumenta anno dopo anno. In media i viaggiatori americani 
spendono per un viaggio internazionale sui $6,080. La Norvegia è stata la 
destinazione più costosa, con una media di spesa di $9,754 per viaggio. 
(Squaremouth, 2018)

Nel gennaio 2018, gli acquisti di viaggi effettuati da desktop hanno raggiunto 
in media i 350-460 euro per acquirente, per i paesi dell'UE5 (Francia, 
Germania, Italia, Spagna, Regno Unito). Mentre la Germania ha registrato 
una spesa media per acquirente più elevata, la Francia ha registrato il 
maggiore aumento della spesa media, con una crescita del 62% su base 
annua rispetto a gennaio 2017. (EU Travel Report, 2018)

È tempo di spuntare le voci della bucket list
Il 45% dei viaggiatori ha in mente una lista, anche detta “bucket list”, dei 
viaggi che vorrebbe fare e l'82% di questi prevede di spuntare una o più 
destinazioni dalla lista nell'anno a venire. Tra le voci che appaiono con 
maggior frequenza nelle liste vi è vedere una delle meraviglie del mondo, 
indicato da quasi la metà dei viaggiatori (47%) nel 2018 che hanno preso 
parte allo studio. Oltre un terzo (35%) vorrebbe stuzzicare le proprie papille 
gustative provando una prelibatezza locale, il 34% vuole recarsi in un'isola 
paradisiaca e il 34% vorrebbe visitare un parco a tema famoso in tutto il 
mondo. (Booking.com, 2018)

Destinazioni
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Le altre principali attività in viaggio nel 2018 sembrano essere a vivere un 
evento culturale unico (28%), l'apprendimento di una nuova abilità (27%), 
un viaggio epico on the road o in treno (25%) e visitare un luogo remoto o 
impegnativo (25%). (Booking.com, 2018)

Altri preferiscono rivivere le vacanze dell'infanzia
Oltre a nuove esperienze, i viaggiatori amano rivivere i ricordi di infanzia 
preferiti durante i viaggi nel 2018. Un terzo dei viaggiatori (34%) prenderà 
in considerazione una vacanza che ha vissuto da bambino per il 2018. I 
Millennials sembrano essere più sentimentali con il 44% dei giovani tra i 
18 e i 34 anni desiderosi di tornare alle mete familiari preferite. 
(Booking.com, 2018)

Anche per i viaggi di nozze si opta per l'avventura
Pinterest ha condiviso dei dati molto interessanti sulle tendenze per la 
luna di miele nel 2018, per la quale vi sono sempre più viaggiatori che 
scelgono la Svizzera per viaggi di più lunga durata (+856%). Il tour in safari 
è un’altra attrazione che anche nel 2018 è stata accolta con favore (+219%) 
nella bucket list, mentre altri stanno cogliendo l'occasione per cavalcare le 
onde con lezioni di surf in tutto il mondo (+260%). 

Mentre cresce la tendenza a inserire nella quotidianità elementi legati alla 
salute e al benessere, anche in viaggio non si è da meno. Le opzioni vegan 
e vegetariane (rispettivamente +183% e +218%) per chi viaggia all'estero 
sono ben studiate, mentre i laboratori di fotografia alimentare (+207%) 
sembrano essere l'opzione migliore per gli appassionati di Instagram che 
vogliono ritrarre i viaggi in scatti indimenticabili. Gli Eco hotel hanno visto 
una crescita nel numero di ricerche (125%), mentre gli appassionati di 
cinema e TV sono chiaramente desiderosi di vedere dove sono stati 
ambientati film come la serie TV Game of Thrones, pianificando i loro 
viaggi attraverso le location cinematografiche più popolari. (Pinterest, 
2018)

Qual è la definizione di viaggio avventura?
“Uscire dai sentieri già battuti" è stata l'interpretazione più comune per il 
43,4% degli intervistati. Tra le altre opzioni, "Vedere o fare qualcosa di 
nuovo" (26,6%) e "Attività ad alta adrenalina" (22,5%). I "Viaggi sotto 
budget" hanno ottenuto il 6,4% dei voti e gli "Altri" l'1,1%. (Intrepid 
Adventure Travel Index, 2018)
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Fonte: Intrepid Adventure Travel Index, 2018

I viaggi fuori stagione si fanno sempre più 
interessanti
Nel 2017 l'Islanda ha accolto 2,2 milioni di viaggiatori stranieri, di cui il 
32,9% nei mesi invernali. Il Nord America è in cima alla lista con 680.000 
partenze. (Iceland Tourist Board, 2018)

Secondo una recente ricerca il 79% degli americani prenderebbe in 
considerazione un viaggio oltreoceano durante l'inverno e il 53% non è 
alla ricerca di un nuovo tipo di clima. (Forbes, 2018)

I festival invernali di tutto il mondo attirano milioni di visitatori, come 
l’Harbin Ice Festival in Cina, che ha avuto oltre un milione di visitatori 
l'anno scorso. Inoltre, è in aumento il numero di alberghi che aprono nel 
Circolo Polare Artico o nelle sue vicinanze, compreso un nuovo hotel nel 
nord della Svezia. (BBC, 2018)

Cala l'interesse per la condivisione di abitazioni
Nel 2018, sarà importante per i viaggiatori che il loro host sia disponibile 
ma non troppo invadente (30%) e uno su dieci (12%) vorrebbe un host 
con cui non deve parlare affatto. (Booking.com, 2018)

Un viaggiatore su tre (33%) dichiara di preferire un affitto per le vacanze 
(casa o appartamento) rispetto a un albergo. (Booking.com, 2018)
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“Esperienza” è ancora la parola preferita nel mondo del 
travel
Nel maggio 2018, TripAdvisor ha abbracciato il trend dell'”esperienza”, 
rinominando Viator - TripAdvisor Activities & Rentals, TripAdvisor 
Experiences and Rentals. (Skift, 2018)

Brian Chesky, CEO di Airbnb, ha spiegato che "tre su quattro Millennials 
hanno dichiarato di preferire l'acquisto di un'esperienza piuttosto che di un 
bene fisico", dimostrando una forte opportunità di crescita per Airbnb 
Experiences. (Recode, 2018)

I viaggiatori sono desiderosi di avere un'esperienza locale, un quarto dei 
viaggiatori conferma l’importanza di avere un host (Airbnb) con una forte 
conoscenza della cucina locale e dei luoghi da visitare (25%). Abbracciare 
esperienze di questo tipo è popolare tra i viaggiatori, con il 59% che ha detto 
di dare la priorità alle esperienze rispetto agli oggetti materiali durante le 
vacanze. (Booking.com, 2018)

Ed eccone la prova
Gli hotel di fascia alta si avvalgono di specialisti interni per offrire agli ospiti 
esperienze personalizzate incredibili. Il St. Regis di Città del Messico ha un 
curatore culturale che organizza tour privati intorno a tre categorie 
principali: arte e architettura, bambini e famiglia e storia e cultura. (Jetsetter, 
2018)

Lo scorso anno, guide e operatori hanno aggiunto 30.000 nuove esperienze 
su TripAdvisor, aumentando del 50% il numero di esperienze, tour e 
attrazioni disponibili sulla piattaforma. (TripAdvisor, 2018)

Mark Okerstrom, CEO di Expedia Group, ha dichiarato che l'azienda ha 
generato "oltre il mezzo miliardo di dollari in prenotazioni" nell'intero anno 
2017 attraverso la sezione "Cose da fare" e "Local Expert". Okerstrom ha 
anche dichiarato che nel primo trimestre del 2018 Expedia ha incrementato 
le proprie transazioni in termini di attività di circa il 20%. (Skift, 2018)
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Presentato nel novembre 2016, il CEO di Airbnb, Brian Chesky, ha 
recentemente dichiarato che la piattaforma Airbnb Experience "sta 
registrando un milione e mezzo di prenotazioni su base annua", crescendo 
a un ritmo molto più veloce di quello di Airbnb Homes. La piattaforma 
riceve, inoltre, più di 1.200 richieste a settimana da parte di nuovi host di 
esperienze. (Recode, 2018)

Quali tour e attività prenotano i viaggiatori?
Nel 2017, le esperienze storiche e legate all'eredità culturale di una 
destinazione potrebbero aver raggiunto la vetta della classifica delle 
categorie in più rapida crescita per i viaggiatori di tutto il mondo (+125% 
nelle prenotazioni), ma le attività acquatiche hanno dominato la top ten, 
occupando la metà dei primi posti. Crociere al tramonto (+86% nelle 
prenotazioni), snorkeling (+70%), kayak e canoa (+67%), gite in barca a vela 
(+61%), catamarano (+60%) e tutte le categorie in più rapida crescita 
dell'anno. 

"Due dei tre prodotti più apprezzati nel 2017 sono legati ai servizi saltafila, 
così come quattro delle dieci esperienze in più rapida crescita nel 2017". 
TripAdvisor ha inserito nell'elenco prodotti oltre 1.200 biglietti skip-the-line 
in tutto il mondo e ha riferito che si tratta della seconda categoria in crescita 
per valore lordo di prenotazione nel 2017. (TripAdvisor Travel Trend Report, 
2018)

Secondo uno studio recente, la definizione di avventura sta cambiando. Le 
attività adrenaliniche definibili rischiose sono favorite del 45% in meno 
rispetto all'"esperienza di una nuova cultura" nella definizione di viaggi 
avventura. (Adventure Travel Trade Association, 2018)

Come prenotano i tour e le attività i viaggiatori ?
Le prenotazioni online sulle OTA
A Marzo 2018, Skift Research ha condotto un’analisi dei tour e delle attività 
elencate sulle sei OTA più importanti - Viator, Expedia, Airbnb, 
GetYourGuide, Klook e Peek - per sondare la panoramica dell’offerta 
regionale e della quota di mercato approssimativa di ognuno di loro.

Nel segmento dei tour e attività, Skift riferisce che Viator attualmente 
detiene il maggior numero di inserzioni di tour e attività a livello globale 
(55%), seguito da GetYourGuide (20%) e Expedia Local Expert (12%). (Skift, 
2018)
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Skift riporta inoltre che Europa (37%), Asia (30%) e Africa e Medio 
Oriente (12%) sono le tre principali regioni da cui proviene l'inventario 
di Viator. Nel caso di Expedia, la maggior parte proviene dall'Europa 
(34%), dall'Asia (26%) e dagli Stati Uniti e dal Canada (21%). 
GetYourGuide ha il mercato più esteso in Europa (57%), seguito da 
Asia (15%), Africa e Medio Oriente (11%) e Stati Uniti e Canada (9%). 
(Skift, 2018)

\

Prenotazioni offline e dirette

Le OTA al momento contano per il 4% del fatturato globale nel 
segmento dei tour e delle attività, un chiaro segno che la distribuzione 
online ha ancora molta strada da fare. (Skift, 2018)

Secondo quanto riportato dal report sui consumatori prodotto da 
Arival, in cui sono riportati i risultati dell’intervista a over18 americani 
sulla fase di pianificazione di un viaggio per quest’estate, solo un 
viaggiatore su 4 pianifica tutte le attività a destinazione prima 
dell’arrivo. Il 23% dei rispondenti prenoterà tutte le attività in anticipo 
e il 24% prenoterà la maggior parte delle attività prima della partenza, 
mentre il 16% prenoterà circa la metà in anticipo, il 18% prenoterà la 
maggior parte delle attività sul posto e il 17% prenoterà tutte le attività 
all'arrivo. (PhocusWire, 2018)
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La dimensione non conta
Phocuswright stima che la maggior parte dei tour operator nel mondo siano 
piccoli fornitori sconosciuti ai viaggiatori, con il 61% che ha meno di 5.000 
clienti all'anno. (PhocusWright, 2018)

Se il successo di Airbnb Experiences è qualcosa che andrà avanti, allora le 
dimensioni di un tour operator (grande o piccolo che sia) non sono più 
determinanti finché si tratta di un'esperienza reale. In media, a livello globale, 
gli ospiti di Airbnb Experience pagano 55 dollari a prenotazione, mentre 
alcuni host nei vari mercati potranno guadagnare oltre 100.000 dollari 
quest'anno. (PhocusWire, 2018)

"C’è questo ragazzo, Dave Coleburn è un host di Seattle. Possiede 
un’organizzazione senza scopo di lucro chiamata Predators of the Heart. E in 
sostanza si tratta di una riserva di lupi, in cui si fanno escursioni a piedi nei boschi 
con i lupi. E farà sui 200.000 dollari l'anno. Abbiamo persone fuori Firenze, due 
cuochi che faranno 140.000 dollari l'anno e che vanno a prendere i visitatori alla 
stazione del treno, le portano a casa e insegna loro a fare la pasta in casa e a 
prepararsi un pasto da sé. È un'esperienza davvero fantastica, la gente la adora". 
(Airbnb CEO Brian Chesky, Fortune, 2017)

Punti chiave:
Le prenotazioni offline e dirette sul sito web sono ancora la fonte principale 
per le vendite di tour e attività.

● Assicurati che il tuo sito sia facile da navigare e che le esperienze 
possano essere prenotate in tempo reale.

● Contatta l'ufficio turistico e i rivenditori della zona che hanno molto 
traffico e che ricevono un buon numero di prenotazioni.

● Cerca di essere presente sul posto per rivendere i tuoi tour e attività, sia 
che si tratti di una pubblicità, sia di un punto d'incontro affollato sia di 
un piccolo stand.

Le prenotazioni online attraverso le OTA stanno crescendo rapidamente.

● Negoziare buone percentuali di commissione per vendere i tuoi tour e 
attività attraverso i canali OTA. 

● Lavora con 2 - 3 OTA che lavorano con la tua stessa base clienti. Non 
affidarti mai ad un'unica fonte per ricevere prenotazioni. 

● Utilizzare un software di prenotazione dotato di connessioni API con le 
OTA per ridurre i tempi di amministrazione e gli errori di prenotazione.

43

44

https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Destination-Activities-Marketing/Tours-amp-Activities-Come-of-Age-Global-Travel-Activities-Marketplace-2014-2020
https://www.phocuswire.com/Airbnb-Experiences-growth
http://fortune.com/2017/10/23/airbnb-ceo-experiences-new-york/




Dai viaggi in famiglia ai viaggi della famiglia moderna
Le famiglie con un solo genitore compongono ad oggi quasi il 30% di tutte le 
famiglie del mondo. I principali operatori turistici hanno da poco, infatti, lanciato 
dei programmi di prezzi specifici per le famiglie monoparentali. (CNN, 2018)

La crescita delle prenotazioni da parte delle famiglie è stata superiore a quella 
da parte di chi non viaggia in famiglia dall'estate 2012, con un settore che 
rappresenta quasi il 40% delle prenotazioni estive e a poco più del 20% di quelle 
vendite invernali. (Travel Weekly, 2018)

E i viaggi in solitaria sono sempre più in crescita
Circa una persona su quattro afferma che viaggerà da sola nel 2018. (Solo Travel 
Statistics, 2018)

Le ricerche di Google per "viaggi in solitaria" e "viaggi da soli" sono state le più 
alte mai effettuate nel gennaio 2018. (Intrepid, 2018)

Il 70% dei viaggiatori solitari di Abercrombie & Kent intraprende almeno un 
viaggio all'estero all'anno, il 70% è di sesso femminile e la metà ha un'età 
compresa tra i 50 e i 60 anni. (Abercrombie & Kent, 2018)

Uno studio condotto su 20.500 viaggiatori in tutto il mondo e pubblicato nel 
maggio del 2018 ha rilevato "un aumento dei viaggi in solitaria ... con i due quinti 
(40%) dei Baby Boomers di tutto il mondo che ha intrapreso un viaggio in 
solitaria nell'ultimo anno e un altro quinto (21%) che prevede di farne uno in 
futuro". (Booking.com, 2018)

Ai viaggi d'affari si aggiunge la componente leisure
Recenti studi mostrano che oltre al 60% dei viaggi d'affari nell'ultimo anno si è 
unita una parte dedicata allo svago e al tempo libero. (Expedia Media Solutions, 
2018)

Circa l'80% dei viaggiatori bleisure impiega da una a cinque ore nella ricerca sia 
nella fase di ispirazione che in quella di pianificazione - una quantità di tempo 
più elevata rispetto ai tempi di prenotazione tipici del tempo libero. 
(PhocusWire, 2018)

Trend di Viaggio
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I viaggi dedicati al benessere sono in aumento
Nel 2018 una persona su cinque prevede di intraprendere viaggi dedicati 
alla salute e al benessere, quasi il doppio rispetto al 2017. (Booking.com, 
2018)

Camminare sarà il modo migliore per esplorare nuove destinazioni il 
prossimo anno, con il 56% dei viaggiatori che dichiara di voler fare 
escursioni a piedi o passeggiate in vacanza nel 2018. Tra le altre attività 
ispirate alla salute e al benessere in cima all'agenda dei viaggi troviamo: 
visitare un centro termale o ricevere trattamenti di bellezza (33%), andare 
in bicicletta (24%), praticare sport acquatici (22%), fare una vacanza 
disintossicante per tutto il corpo (17%), andare in ritiro yoga (16%), correre 
(16%) e fare meditazione/ritiri di memoriologia (15%). (Booking.com, 2018)

E lo stesso vale per il segmento LGBTQ nel 2018
Germania, Australia, Malta e Bermuda hanno legalizzato i matrimoni 
omosessuali nell'ultimo anno. Il valore globale del mercato dei viaggi per 
questo segmento di viaggiatori nel 2016 ammontava a oltre 211 miliardi di 
dollari l'anno in termini di spesa e continua a crescere. (Hotel News 
Resource, 2016)

Viaggi di gruppo? Sì, ma quando il budget è limitato
I viaggi di gruppo hanno registrato l'aumento maggiore rispetto al 2017, 
passando dal 21% al 25%. Le fughe con gli amici hanno vantaggi 
tipicamente economici, con quattro persone su dieci (42%) che dichiarano 
che le vacanze insieme agli amici permetteranno di prenotare alloggi che 
altrimenti non si sarebbero potuti permettere. (Booking.com, 2018)

Punti chiave:
● Sfrutta queste tendenze per creare i tuoi prossimi pacchetti di viaggio. 

Un esempio? Aggiungere accanto al tradizionale pacchetto dedicato 
alle famiglie composte da 2 adulti e 2 bambini, un pacchetto dedicato 
alla famiglia moderna composta da 1 adulto e 2 bambini. 

● Promuovi i nuovi pacchetti sul sito web e sui vostri social media. 
Questo ti aiuterà a distinguerti dalla concorrenza.
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I viaggiatori si fidano di recensioni reali
TrustYou ha intervistato quasi 1.000 viaggiatori sia business sia leisure che 
hanno viaggiato nei 12 mesi precedenti la ricerca e che hanno prenotato da 
sé la struttura dove pernottare. Più della metà (54%) aveva scritto almeno 
una recensione sull’albergo in cui aveva soggiornato e il 93% di queste 
persone ha affermato che la recensione era positiva. Più in particolare: 
l'80% dei viaggiatori che hanno ricevuto una richiesta ha rilasciato una 
recensione, mentre solo il 22% dei viaggiatori ha scritto una recensione 
senza aver ricevuto una richiesta. (PhocusWire, 2018)

Il 53% di chi prenota non si impegna nella prenotazione finché non ha letto 
le recensioni, mentre l'80% leggerà tra le 6 e le 12 recensioni prima della 
prenotazione. (TripAdvisor, 2017)

E continuano a partecipare alle piattaforme social 
Il numero di utenti dei social media in tutto il mondo nel 2018 è di 3,196 
miliardi, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente. (Smart 
Insights, 2018)

Con il 60% dei viaggiatori che nel 2018 intende pubblicare ogni giorno sui 
social media, possiamo aspettarci di rivedere le foto e i video postati 
ricondivisi ulteriormente nel presente con una nota di nostalgia. 
(Booking.com, 2018)

Tendenze di Marketing
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In un sondaggio condotto tra i travel marketer - che hanno bisogno di una 
fonte di dati attendibile per prendere decisioni informate e una visione a 360 
gradi dei propri clienti - i social media sono stati la fonte numero uno, 
contribuendo al 60% di informazioni utili in totale per raggiungere un livello di 
comprensione più approfondita dei clienti. (Skift, 2018)

Le applicazioni di messaggistica diventeranno lo 
strumento di marketing chiave per le imprese
Uno studio condotto da BI Intelligence mostra che le app di messaggistica 
hanno il 20% di utenti attivi al mese in più rispetto ai social network. A 
conferma di questa tendenza, Statista prevede che nel 2021 le applicazioni di 
messaggistica raggiungeranno 2,48 miliardi di utenti. (Statista, 2018)

In un recente sondaggio sulle applicazioni di messaggistica mobile per le 
imprese, il 63% dei partecipanti ha dichiarato di inviare più messaggi alle 
imprese rispetto a due anni fa, il 67% prevede di inviare più messaggi alle 
imprese nei prossimi due anni e il 53% afferma di essere più propenso a fare 
acquisti con un'impresa che può contattare tramite un'applicazione chat. 
(Facebook Insights, 2016)

Ma è l’email marketing ad avere ancora i ritorni 
maggiori
Si prevede che il numero di utenti di posta elettronica nel mondo aumenterà 
fino a 2,9 miliardi entro il 2019. (Statista, 2018) 

Il 73% dei Millennials identifica la posta elettronica come il mezzo di 
comunicazione preferito dalle aziende. (WordStream, 2018)

L’email ha un ROI mediano del 122% - oltre 4 volte superiore rispetto ad altri 
formati di promozione, tra cui social media, direct mail e motori di ricerca a 
pagamento. (DMA and Demand Metric, 2017)

Punti Chiave:
● Sii sempre aperto alla sperimentazione di nuove vie di marketing per 

affinare la strategia di comunicazione con il tuo target.
● Analizza i risultati della tua strategia di marketing prestando attenzione al 

numero di visitatori del sito web, ai tassi di click-through rate e ai tassi di 
conversione in prenotazioni. 

● Aggiorna e pubblica contenuti freschi e di qualità sia nelle e-mail o sia sui 
social media. Chiedi alle guide e ai rivenditori di pubblicare o condividere 
i contenuti più interessanti.
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