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Non importa quanto consolidato sia il business, la domanda che ci 
viene posta più frequentemente da chi offre tour, attività e 
esperienze a destinazione è sempre la stessa:

‘Ci stiamo appoggiando alle migliori 
piattaforme OTA?’

Questa guida è stata realizzata appositamente per aiutarti a 
rispondere a questo quesito, fornendoti tutte le informazioni di cui 
avrai bisogno per confrontare le OTA (Online Travel Agent) più 
importanti del settore e scegliere la migliore al fine di aumentare la 
qualità e la quantità delle prenotazioni in arrivo da questi canali.

Nel corso di questa guida, analizzeremo approfonditamente le 
piattaforme di OTA quali Viator, Expedia Local Expert e 
GetYourGuide. Nonostante la sua quota di mercato non raggiunga 
gli stessi livelli delle altre tre piattaforme, abbiamo deciso di 
includere anche Airbnb Experiences nel confronto generale: le 
scelte strategiche, le partnership sviluppate e il chiaro obiettivo di 
fornire esperienze “davvero locali”, stanno rendendo Airbnb 
un’opzione decisamente interessante e al pari delle altre OTA. 
Buona lettura!

Nota dell’autore

Nicole Kow & Stephanie Kutschera
Content Marketing Team, TrekkSoft



Content
Cos'è una Online Travel Agent (OTA)? 5

Capitolo 1 - Le OTA più importanti 6

Viator (TripAdvisor Experiences) 7

GetYourGuide 9

Expedia Local Expert 11

Airbnb Experiences 13

Capitolo 2 - Analisi delle quote di mercato 17

Capitolo 3 - Traffico del sito web 21

Capitolo 4 - Commissioni 26

Capitolo 5 - Termini e Condizioni 30

Capitolo 6 - Come collegarsi alle OTA 33

Channel Manager e API di collegamento 34

Come registrarsi alle principali OTA 37

Capitolo 7 - Strategie di distribuzione 39

Conclusioni 42

             

#


5

Le agenzie di viaggio online o OTA (Online travel agents) 

sono delle piattaforme online su cui i fornitori di tour e 

attività di tutto il mondo possono dare visibilità alla propria 

offerta di prodotti e servizi. Le OTA e gli altri portali turistici 

che lavorano in qualità di intermediari, investono grandi 

quantità di tempo e di budget nella selezione e 

promozione di servizi e attività turistiche di terzi, 

pubblicizzati e venduti poi su scala globale.

I principali player del mercato sono al momento Viator 

(recentemente ri-brandizzato come TripAdvisor 

Experiences), Expedia Local Expert e GetYourGuide. 

Queste piattaforme godono di una presenza online 

consolidata e in continuo sviluppo nel settore del turismo, 

posizionandosi come anello mancante tra il mondo online 

e quello reale, offline, delle esperienze vissute del cliente.

Cos'è una 
Online Travel 
Agent (OTA)?

http://www.viator.com/
http://www.expedia.com/
http://www.getyourguide.com/
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Fondata nel 2006, Viator è oggi parte del gruppo TripAdvisor, che ha sede 

in San Francisco. Disponibile in 11 lingue, la piattaforma conta su oltre 

3,500 partner in tutto il mondo, inclusi fornitori di viaggi del calibro di 

Hilton e Wyndham, compagnie aeree quali Swiss e Etihad, programmi 

fedeltà con American Express e Mastercard, partner tecnologici come 

Tavisca e Open Jaw, portali di settore quali Lonely Planet e Priceline. 

Ad Aprile 2018, Dermot Halpin, presidente dell’area di TripAdvisor 

dedicata alle attrazioni e affitti vacanze ha inviato una comunicazione a 

tutti i dipendenti, annunciando che sia TripAdvisor Attractions sia Viator 

saranno rinominati ufficialmente con il nome di TripAdvisor Experiences. 

Per i clienti della piattaforma non sono previsti cambiamenti nel brand, 

che rimarrà quello attuale, anche se ci sono ottime probabilità che il 

nuovo marchio venga adottato in un prossimo futuro.

Quando ci interfacciamo con gli impiegati dei 
dipartimenti  Experiences e Rentals, ci riferiamo a 
questa business unit come TripAdvisor Experiences 
& Rentals. ” “

https://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2014/07/25/travel-site-tripadvisor-to-acquire-viator-for-approximately-200m
https://skift.com/2018/04/18/tripadvisor-attractions-unit-will-rebrand-as-experiences/
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Il vantaggio fondamentale e decisamente distintivo di Viator 

rispetto alle altre piattaforme è la possibilità di connettere il 

profilo aziendale su TripAdvisor con quello creato su Viator, che 

permette agli utenti di navigare e prenotare le attività senza dover 

cambiare sito web.

Al momento, i fornitori di tour e attività possono inserire nel loro 

profilo di TripAdvisor i propri contatti e un link al sito web 

proprietario, con la possibilità, quindi, di ricevere delle 

prenotazioni dirette e indipendenti dalla connessione o meno con 

il profilo corrispondente su Viator. Un recente dibattito tra i 

fornitori ha fatto pensare che TripAdvisor stia gradualmente 

rimpiazzando l’area dei contatti con il pulsante "Prenota Ora", che 

reindirizza direttamente alla piattaforma di Viator: un test che ha 

apparentemente coinvolto soltanto un numero ristretto di 

fornitori e non un cambiamento ufficiale, dato che TripAdvisor 

non si è ancora pronunciato a riguardo.

Verso la fine del 2017, Viator ha annunciato di star lavorando a 

una nuova piattaforma dedicata agli agenti di viaggio che avrebbe 

consentito di offrire oltre 104,000 viaggi, in più di 2,400 

destinazioni e guadagnare un 8% di commissioni per ogni 

prenotazione realizzata. A maggio 2018, 23,000 agenti si erano 

registrati come Viator Travel Agents e i prodotti di Viator avevano 

raggiunto gli oltre 150,000 agenti di viaggio in tutto il mondo 

grazie ai partner di distribuzione.

https://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g1-i12105-k11392052-Were_website_links_phones_numbers_removed_from_listings-TripAdvisor_Support.html
https://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g1-i12105-k11392052-Were_website_links_phones_numbers_removed_from_listings-TripAdvisor_Support.html
https://travelagents.viator.com/
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GetYourGuide offre oltre 30,000 tour e attività in più di 2,500 destinazioni 

in oltre 110 paesi in tutto il mondo. Con sede a Berlino, GetYourGuide 

garantisce ai propri utenti di aiutarli a trovare sempre il viaggio più 

interessante e personalizzato rispetto alle loro esigenze.

Nel 2015, l’impresa ha ottenuto un investimento pari a $50 milioni - una 

somma mai vista nel settore - per aumentare il volume del lavoro 

operativo. Successivamente, a Novembre 2017, la società ha annunciato 

di essersi aggiudicata un altro importante giro di investimenti, intorno ai 

$75 milioni, per espandersi a livello internazionale. GetYourGuide ha 

raccolto, ad oggi, un totale di 175,5 milioni di dollari dalla sua fondazione 

nel 2009. 

Nel 2017 la società ha stretto partnership interessanti con le compagnie 

aeree EasyJet e KLM Royal Dutch Airlines, dando la possibilità agli utenti 

di acquistare tour e attività dopo la prenotazione dei voli da sito web o da 

app. La compagnia conta, inoltre, su altri partner di alto livello quali 

Emirates, Hotels.com, hotel.info, airberlin holidays, Opodo, Thomas Cook 

e Lufthansa Holidays.

Tao Tao, co-fondatore e C.O.O. ha dichiarato recentemente quanto 

desideri che l’impresa continui nella sua espansione, in quanto “c’è ampio 

spazio” per tutte le piattaforme che vogliono crescere nel settore, dato il 

gran numero di attività in tutto il mondo che non è ancora prenotabile.

https://medium.com/@JohannesReck/its-time-for-the-next-dimension-in-online-travel-bb2a101b9008
https://www.getyourguide.com/press/home/2017/9/21/klm-offers-customers-getyourguide-tours-and-activities-around-the-world
https://skift.com/2018/03/20/skift-forum-europe-preview-what-travelers-want-from-activities/
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In una recente intervista riportata da Tnooz, il CEO di 

GetYourGuide Johannes Reck ha dichiarato:

‘Il vero successo nel futuro del travel si raggiungerà 
grazie alla personalizzazione.’

La strategia di lungo termine della società e gli investimenti 

aggiudicatisi recentemente saranno concentrati sulla creazione di 

un’esperienza di prenotazione il più personalizzata possibile. 

GetYourGuide punta, infatti, a mostrare agli utenti soltanto i 

contenuti più interessanti e personalizzati.

Allo scopo di raggiungere questo risultato, saranno utilizzati 

algoritmi predittivi per stimare il “customer value”, suggerimenti 

“smart” basati sulla cronologia di viaggio dell’utente e un sistema 

più intelligente di interazione con il cliente in grado di predire il 

momento di considerazione dell’acquisto di un altro viaggio.

Nei prossimi cinque o dieci anni, vedremo le 
compagnie del travel optare per la 
personalizzazione e soltanto quelle che lo 
sapranno fare bene saranno quelle vincenti; 
quelle che non lo faranno perderanno. 
“ ” 

https://www.tnooz.com/article/getyourguide-ceo-on-deploying-machine-learning-and-intelligent-recs-to-make-travel-better/
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Expedia Local Expert è stato lanciato nel 2014 ed è parte del Gruppo 

Expedia che gestisce la famosa piattaforma di prenotazione di viaggi, 

hotel, crociere, voli e ora anche "Cose da fare". 

"Expedia Local Expert è una fonte one-stop di attività, tour e 
trasporti locali in oltre 750 diverse destinazioni di vacanza". 
Fonte: sito web di Expedia 

Quando vendi su Expedia Local Expert, i tuoi prodotti saranno 

distribuiti online in 17 lingue diverse, su 57 siti differenti tra cui 

Orbitz, AirAsia Go, Hotels.com e Ebookers. Verso la fine del processo 

di prenotazione online di alloggi o biglietti aerei tramite Expedia, 

l’utente visualizzerà l’area "Cose da fare", consentendo ai clienti di 

aggiungere visite e attività al proprio Carrello senza problemi.

Oltre alle funzionalità di prenotazione online, Expedia Local Expert 

ha un approccio unico rispetto ai principali concorrenti online che 

utilizzano canali anche offline. In programma si prevede 

l’installazione a destinazione di "400 punti di accoglienza che 

servono gli ospiti, a tu per tu, 365 giorni all'anno", riporta Expedia. I 

punti di accoglienza si troveranno negli alberghi di tutto il mondo per 

offrire ai clienti una consulenza personalizzata e in prima persona.

https://www.tnooz.com/article/expedia-bets-big-on-tours-and-activities-will-the-industry-win/
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A Febbraio 2018, Expedia ha lanciato anche "Event Tickets" 

per sfruttare ulteriormente le capacità di prenotazione e di 

pagamento online della piattaforma e offrire uno sportello 

realmente unico ai viaggiatori. 

Secondo quanto riportato da Skift, ad Aprile dello stesso anno 

il Gruppo Expedia aveva finalmente condiviso informazioni 

sulle performance dei tour e delle attività offerte dalla 

piattaforma.

Durante la earnings call per il Q1 del 2018, il CEO Mark 
Okerstrom ha affermato che l'azienda ha generato "oltre 

il mezzo miliardo dollari in prenotazioni" nell'arco 

dell'intero 2017 attraverso le attività e la sezione “Cose da 
Fare” e Local Expert - una cifra successivamente 

confermata dal portavoce dell'azienda, Sarah Gavin. 

Okerstrom ha anche dichiarato che nel primo trimestre 

del 2018 Expedia ha incrementato le proprie transazioni 

nel settore delle attività di circa il 20 per cento".

Skift, Aprile 2018

http://www.travelweekly.com/Travel-News/Travel-Agent-Issues/Expedia-selling-event-tickets
https://skift.com/2018/04/27/expedia-sold-more-than-500-million-in-tours-and-activities-in-2017/
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L’opinione condivisa vede Airbnb specializzata nel settore degli affitti; in 

realtà, la società detiene attualmente una quota di mercato globale del 

6% nel segmento dei tour e delle attività. Airbnb Experiences offre attività 

ospitate da 'gente locale' in determinate città, che vanno da cene 

cucinate da chef a lezioni di surf realizzate da professionisti. 

‘Le Airbnb Experiences sono attività ideate e realizzate dalle persone 

del posto e vanno oltre i tipici tour o lezioni permettendo agli ospiti 
di immergersi nel mondo unico di ogni host'.
Fonte: Sito web di Airbnb Experiences

Parin Mehta, Operations Director di Airbnb per i viaggi nell’APAC,  ha 

descritto le esperienze come “qualcosa di leggermente diverso" per 

"sviluppare esperienze realmente locali e autentiche in ogni città". 

Le grandi aziende interessate a inserire i propri viaggi su Airbnb 

Experiences potranno farlo soltanto se il tour o l’attività offerta è davvero 

unica per ogni utente e non replicabile. D'altra parte, se si è interessati a 

sperimentare nuovi tipi di tour, questa potrebbe essere la piattaforma 

giusta per la tua impresa.

Per esempio, potresti organizzare un’attività in cui la tua guida si fa 

portavoce dell’esperienza e offre un’attività fortemente personalizzata in 

cui condivide tutto il suo entusiasmo e passione per la destinazione.

https://www.airbnb.com/s/experiences
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Lanciata sul mercato nel Novembre del 2016, il CEO di Airbnb, 

Brian Chesky, ha recentemente dichiarato che la piattaforma 

sta ‘creando un milione e mezzo di prenotazioni su base 

annua’ crescendo a un ritmo molto più accelerato rispetto a 

Airbnb Homes. 

Fonte: Airbnb Experiences Webinar, TrekkSoft, 2018

Ha poi aggiunto un dato decisamente interessate: ‘tre 

millennials su quattro affermano di preferire l’acquisto di 

un’esperienza piuttosto che di un oggetto’ dimostrando 

notevoli opportunità di crescita.

” 

https://www.recode.net/2018/5/30/17385910/airbnb-ceo-brian-chesky-code-conference-interview
https://www.recode.net/2018/5/30/17385910/airbnb-ceo-brian-chesky-code-conference-interview
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Avendo collaborato con Airbnb per la realizzazione di un 

webinar, abbiamo potuto notare alcune differenze chiave tra 

Airbnb Experiences e le altre piattaforme menzionate in 

questa guida.

” 

● Una forte enfasi sull’host - Airbnb crede fortemente 

che la ricchezza delle Experiences risieda nel giusto 

tipo di host. La compagnia non punta, infatti, alle 

aziende interessate a elencare i loro viaggi, ma a 

persone che vogliono condividere i loro interessi e le 

loro passioni con i viaggiatori.

 

● Esclusività delle visite - Le esperienze elencate su 

Airbnb dovrebbero essere ideate per piccoli gruppi ed 

essere offerte esclusivamente ai clienti di Airbnb 

(senza, cioè, unire il gruppo con ospiti provenienti da 

altri canali di vendita).

● Le recensioni in capo al successo - Le tue esperienze 

avranno bisogno di un minimo di 10 recensioni per 

generare domanda. D'altra parte, le esperienze che 

ricevono poca o nessuna attenzione entro un 

determinato periodo di tempo saranno rimosse dalla 

piattaforma per garantire alti standard di qualità 

dell’offerta.

https://www.trekksoft.com/webinars/airbnb-experiences
https://www.trekksoft.com/webinars/airbnb-experiences


Airbnb Experiences

A giugno 2018, Airbnb e l’ente del turismo dello Utah hanno 

annunciato una partnership unica nel suo genere per lanciare 

le esperienze ospitate dalla gente della regione. La 

collaborazione si è concentrata sui temi del turismo 

sostenibile e sul sostegno all'economia locale.

‘Lo scorso anno, c’erano 467,300 arrivi presso gli alloggi di 

Airbnb nello Utah — un aumento dell’87% rispetto allo 

scorso anno. Con oltre 50 “Utah Experiences” ora 

prenotabili sulla piattaforma e nuovi host che si registrano 

ogni giorno, il potenziale economico per i cittadini 

residenti nello Utah è straordinario.’ 

Annunciando partnership con cadenza periodica in tutto il 

mondo, Airbnb Experiences sarà senza alcun dubbio una delle 

piattaforme da tenere d’occhio nei prossimi anni. ” 
Webinar: Come 

ottenere visibilità su

Airbnb Experiences

Guarda ora!

https://www.deseretnews.com/article/900020569/op-ed-airbnb-partnerships-with-utah-lead-to-sustainable-tourism.html
https://www.deseretnews.com/article/900020569/op-ed-airbnb-partnerships-with-utah-lead-to-sustainable-tourism.html
https://hubs.ly/H0cBWjq0
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Queste piattaforme sono, a tutti gli effetti, di enormi dimensioni. 

Decisamente affermate nel contesto delle vendite online, hanno sviluppato 

nel tempo partnership strategiche con i top players del settore, pronte a 

cogliere tutte le opportunità del caso per offrire visibilità ai prodotti e servizi 

turistici presso un'audience in continua espansione. Una forza di mercato 

che non sembra diminuire e che impone alle imprese turistiche, in difficoltà, 

di rimboccarsi le maniche per distinguersi rispetto alla concorrenza e 

guadagnarsi le posizioni di prestigio dei "Traveller's Choice". D'altra parte, le 

OTA di grandi dimensioni perdono terreno sul piano della concorrenza 

regionale e di nicchia.

Nel Marzo 2018, Skift Research ha condotto un'interessantissima analisi 

dell'inventario dei tour e delle attività presenti sulle sei più importanti 

piattaforme di distribuzione - Viator, Expedia, Airbnb, GetYourGuide, Klook e 

Peek - per delineare una panoramica delle quote di mercato e della 

presenza sulle diverse aree geografiche dei sei colossi del settore del 

turismo.

Fonte: Skift Research & sito web

” 

https://skift.com/2018/03/06/tours-and-activities-race-for-dominance-in-6-charts/
https://skift.com/2018/03/06/tours-and-activities-race-for-dominance-in-6-charts/
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Grazie all’analisi dei dati raccolti su quasi 70,000 attività e "Cose da 

fare", Skift ha calcolato che è Viator a detenere il primato per il 

maggior numero di offerte nelle città incluse nello studio. 

Un'informazione in linea con la ricerca precedentemente 

pubblicata dalla rivista, in cui era stato già riportato il primato di 

Viator/TripAdvisor sul segmento delle attrazioni in vendita online.

Il report ha anche sottolineato come Viator abbia "il più ampio 

elenco di tour, con un numero più che doppio rispetto al suo 

concorrente più prossimo. Si stima che Viator abbia quasi una 

quota di mercato del 55 % a livello globale".

Continua a leggere: Ecco cosa devi assolutamente 
sapere per creare un tuo marketplace online

In relazione ai tour e alle attività, Skift riporta che Viator al 

momento detiene il più alto numero di tour elencati a livello 

mondiale (55%), seguito da GetYourGuide (20%) e Expedia Local 

Expert (12%).

Il relativamente inferiore numero di attività elencate in Expedia 

potrebbe rivelarsi un'ottima opportunità per quegli operatori che 

vogliono consolidare la propria presenza su questa OTA, dato il 

livello decisamente inferiore di competizione del momento. 

A partire dal prossimo anno, potremmo essere testimoni di una 

crescita sostanziale da parte di Airbnb (ad oggi con quota di 

mercato al 6%), decisamente da non sottovalutare.

” 

https://www.trekksoft.com/it/blog/vuoi-rivendere-tour-e-attivit%C3%A0-online-come-creare-un-tuo-marketplace-online
https://www.trekksoft.com/it/blog/vuoi-rivendere-tour-e-attivit%C3%A0-online-come-creare-un-tuo-marketplace-online
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Fonte: Skift Research e sito web

Skift riporta, inoltre, che Europa (che conta per il 37%), Asia 

(30%) e Africa & Medio Oriente (12%) sono le tre regioni in cui 

vi è il maggior numero di attività presenti su Viator.

Per quanto riguarda Expedia, buona parte dell'inventario 

copre Europa (34%), Asia (26%) e USA & Canada (21%).

GetYourGuide ha la quota di mercato più ampia in Europa 

(57%), seguita da Asia (15%), Africa & Medio Oriente  (11%), 

USA & Canada (9%).

Airbnb Experiences detiene il secondo posto per ampiezza di 

mercato in Europa (44%) e una buona presenza in Asia (24%) 

e nell'area USA & Canada (20%) ma non dimentichiamoci dei 

piani di espansione delle note Experiences in nuove aree 

geografiche per il 2018-2019.

” 

Percentuale dell’inventario per una data area geografica
 Area geografica Viator Expedia GetYourGuide Airbnb

Europa 37% 34% 57% 44%

Asia 30% 26% 15% 24%

U.S.A. e Canada 11% 21% 9% 20%

Africa e Medio Oriente 12% 6% 11% 1%

America del Sud e Centrale 7% 7% 5% 6%

Oceania 3% 5% 3% 5%
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Il traffico del sito web ricevuto dalla OTA è un fattore 

fondamentale di cui tenere conto al momento della scelta 

della piattaforma con cui lavorare. Il numero delle visite 

corrisponde al numero di opportunità in termini di nuovi 

clienti. La percentuale di utenti che frequentano il sito di 

una OTA, analizzati per area geografica, dovrebbe essere 

sempre coerente con le scelte in termini di mercato target, 

trasporti e collegamenti aerei nonché requisiti per il visto.

Perché il 
traffico è un 
fattore decisivo 
nella scelta di 
una OTA?
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Viator
Il sito web di Viator raggiunge quasi i 9 milioni di visite mensili, con 

un 38.7% del traffico proveniente dagli Stati Uniti, il 6.6% dal 

Regno Unito, il 4.5% dal Canada e il 4% dall'Australia. Il sito si 

colloca a livello globale alla posizione numero 5921 e numero 

2721 negli Stati Uniti.

Tuttavia, sarebbe un grave errore analizzare le performance a 

livello di traffico di Viator senza tenere conto di quelle di 

TripAdvisor. Con oltre il 20% del traffico proveniente proprio da 

questa piattaforma, TripAdvisor gioca un ruolo decisamente 

significativo nel successo di Viator.

TripAdvisor raggiunge 164 milioni di visite al mese; il dominio 

TripAdvisor.com attrae il 58% del traffico dagli Stati Uniti, mentre 

l’87% del traffico di TripAdvisor.co.uk deriva dal Regno Unito. 

TripAdvisor.com si colloca alla posizione numero 182 a livello 

globale, 62 negli Stati Uniti ed è 1° nella categoria turismo.

Mentre la direzione sta ancora cercando una via per incanalare 

una porzione sempre maggiore di traffico verso Viator, i recenti 

dibattiti sul tema fanno pensare che la compagnia stia pensando 

di rimuovere le informazioni di contatto dei fornitori dal sito per 

rimpiazzarli con il classico tasto “Prenota Ora” che conduce a 

Viator.

https://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g1-i12105-k11392052-Were_website_links_phones_numbers_removed_from_listings-TripAdvisor_Support.html
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Expedia Local Expert
Expedia conta su quasi 60 milioni di visite mensili, con il 79% 

del traffico proveniente dagli Stati Uniti, l’1.17% dal Canada, lo 

0.91% da Israele, l’0.80% dal Messico e soltanto lo 0.79% dal 

Regno Unito.

A livello globale, il sito si colloca alla posizione numero 609, 

137 negli Stati Uniti ed è 4° nella categoria turismo.

Con Expedia Local Expert, la sezione tour e attività del sito 

web è ancora indietro ma nel tempo la piattaforma vedrà una 

crescita importante garantita dal flusso di traffico che Expedia 

punta a dirigere verso Local Expert. 

GetYourGuide
GetYourGuide, d’altra parte, conta su un pubblico di circa 4.3 

milioni di utenti al mese, con fonti di traffico alquanto 

variegate: il 17.9% del traffico deriva dagli Stati Uniti, il 9.75% 

dal Regno Unito, il 4.49% dalla Germania, il 3.53% 

dall’Australia e il 3.5% dalla Spagna. A livello di 

posizionamento, troviamo GetYourGuide alla posizione 

15,559 a livello globale, 13,924 negli Stati Uniti e 112 nella 

categoria turismo.
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Un dettaglio da non sottovalutare: a differenza di Viator che 

conta su una fonte di traffico cospicua a partire da 

TripAdvisor, e di Expedia, che offre una gamma di servizi 

molto vasta che va dagli hotel ai voli al noleggio di auto, 

GetYourGuide conta soltanto sulle forze della propria 

piattaforma. Anche se in termini di volumi di traffico viene 

superato da Viator e Expedia, il traffico ottenuto da questi siti 

potrebbe non essere composto al 100% dagli utenti facenti 

parte del target di un tour operator.

Airbnb Experiences
Airbnb.com attrae più di 75 milioni di visite al sito web ogni 

mese e si posiziona al secondo posto nella categoria 

Accommodation & Hotel. Il traffico verso la piattaforma arriva 

principalmente dagli Stati Uniti (59%) ma la sua struttura 

composta di siti web specifici per aree geografiche come 

Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Canada, Russia  

generano una media di 12 milioni di visite al mese.

Per i dati aggiornati sul traffico di queste piattaforme, 
puoi cliccare qui per Viator, qui per GetYourGuide, qui 
per Expedia e qui per Airbnb. 

https://www.similarweb.com/website/viator.com
https://www.similarweb.com/website/getyourguide.com
https://www.similarweb.com/website/expedia.com
https://www.similarweb.com/website/expedia.com
https://www.similarweb.com/website/airbnb.com
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La maggior parte delle piattaforme addebita la commissione di 

vendita soltanto al momento dell’effettiva prenotazione da parte 

dell’utente.

Viator e Expedia stabiliscono le commissioni per i fornitori 

valutando caso per caso e sarà necessario mettersi in contatto 

con il tuo Account Manager (nel caso di Viator) o Destination 

Manager (nel caso di Expedia) per negoziare delle commissioni 

che siano in linea con gli obiettivi di entrambe le parti interessate. 

Tieni anche conto del fatto che, come clausola aggiuntiva, Viator 

richiede che i prezzi mostrati sulla piattaforma siano sempre i più 

bassi, il che significa che non potrai vendere i tour e le attività a 

prezzi inferiori dal tuo sito web.

Continua a leggere: Quanto dovresti pagare per la 
distribuzione sulle OTA?

GetYourGuide non ha una policy standard e impone delle 

percentuali per le commissioni in base alle destinazioni coperte 

dal fornitore e dal tipo di attività offerte.  La commissione include 

tutti i costi legati alla prenotazione, dal costo della carta di credito 

al trasferimento bancario alla promozione dei tour e viaggi presso 

i loro partner di distribuzione. Il tuo account manager è 

responsabile della decisione della percentuale da pagare che può 

andare dal 20% al 30%, con sconti nel caso di fornitori con alti 

volumi di prenotazioni.

https://www.trekksoft.com/en/blog/how-much-commission-should-you-pay-for-distribution
https://www.trekksoft.com/en/blog/how-much-commission-should-you-pay-for-distribution
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Airbnb Experiences, invece, addebita un 20% su ogni 

esperienza proposta, indipendentemente da altri fattori.

Il costo addizionale che potresti dover sostenere consiste nel 

costo del trasferimento bancario, che potresti 

tranquillamente includere nel tuo prezzo al dettaglio.

Vale la pena pagare delle commissioni?
Lavorando con piattaforme marketplace come le OTA, la 

commissione da pagare corrisponde all’investimento in 

Marketing e promozione della tua offerta, una scelta che può 

rivelarsi efficace e efficiente a seconda della tua attuale 

strategia di marketing e della commissione negoziata con il 

tuo account manager. Pensaci un attimo: quali sono le tue 

chance di attrarre lo stesso volume di traffico verso la tua 

offerta e quali i costi da sostenere? Energia, tempo e 

esperienza sono gli ingredienti necessari per una ricetta che 

queste piattaforme hanno perfezionato nel corso degli anni.

Inoltre, alla fine di ogni tour, i tuoi clienti riceveranno 

un’e-mail automatica dalla piattaforma in cui gli si chiede di 

rilasciare una recensione. Un vantaggio niente male se il tuo 

obiettivo è sviluppare la presenza online su almeno una di 

queste piattaforme.



             

             

COME 
AUMENTARE

I TASSI 
DI 

CONVERSIONE
DEL SITO WEB

La guida ricca di spunti e idee facili da 
applicare per ottimizzare le conversioni 
delle visite del sito web in prenotazioni

Scarica subito la tua copia!

             

https://hubs.ly/H0b3Jdd0
https://hubs.ly/H0b3Drh0
https://hubs.ly/H0b3Drh0
https://hubs.ly/H0dbcy00
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Cancellazione della prenotazione
Le condizioni previste dalle OTA per la cancellazione della 

prenotazione possono facilmente mettere gli operatori 

all’angolo.

Con Viator e GetYourGuide, i clienti possono cancellare la 

prenotazione fino a 24 ore prima della partenza e ricevere un 

rimborso completo.

Ci siamo rivolti personalmente al team di Viator dedicato alle 

Pubbliche Relazioni e non vi è possibilità di negoziazione su 

questo punto. Una mossa abbastanza insidiosa per gli 

operatori che vogliono prevedere la domanda e le vendite 

mensili. Da notare che per i tour multi-day i termini e 

condizioni differiscono, anche se leggermente.

Con Expedia, sei tu a decidere i termini e le  condizioni per la 

cancellazione delle prenotazioni e per i rimborsi che ne 

conseguono.

Su Airbnb Experiences si può cancellare una prenotazione e 

ottenere un rimborso totale entro 24 ore da quando è stata 

effettuata o fino a 30 giorni prima della data di inizio 

dell'esperienza.
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Assicurazioni
Viator, GetYourGuide e Expedia sottolineano che tutti i 

fornitori devono includere una copertura assicurativa e 

richiedono ai fornitori di inviare la cosiddetta “Public Liability 

Certificate of Insurance” (o COI). 

Airbnb Experiences offre una propria protezione assicurativa 

sulle esperienze che copre molti aspetti del tour ma che è 

consigliabile controllare per capire fino a che punto si è 

coperti e in quali circostanze.

Per saperne di più sui termini e condizioni delle 
differenti OTA puoi visitare:
● La pagina delle FAQ di Viator
● La pagina delle FAQ di GetYourGuide
● La pagina delle FAQ di Expedia e
● La pagina sulle politiche di cancellazione di Airbnb 

Experience

https://www.airbnb.com/experience-protection-insurance
https://www.airbnb.com/experience-protection-insurance
https://viator.zendesk.com/hc/en-us/articles/115005089648-Do-I-need-to-have-insurance-to-work-with-Viator-
https://www.getyourguide.com/terms_of_business
http://join.localexpertpartnercentral.com/Why_Work_With_Expedia
https://www.airbnb.com/experiences/cancellation-policy
https://www.airbnb.com/experiences/cancellation-policy
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Quando si sceglie di lavorare con diversi canali di distribuzione, è 

sempre consigliabile considerare l’acquisto di un sistema di 

gestione delle prenotazioni che offra un inventario automatizzato 

e aggiornato in tempo reale, che lavora grazie alle API di 

collegamento alle varie piattaforme. Questa funzione, 

normalmente nota come Channel Manager, ha l’obiettivo 

fondamentale di ridurre il lavoro manuale connesso 

all’aggiornamento dell’inventario, automatizzando l’inserimento 

degli ultimi dati sulle disponibilità, prezzi e orari. 

Il processo di prenotazione senza l’aiuto del Channel 
Manager

Il Channel Manager è una funzione supportata da molti sistemi di 

gestione delle prenotazioni sul mercato, tra cui anche TrekkSoft. Si 

tratta di un termine già utilizzato nell’hospitality per indicare i 

sistemi di gestione dei pernottamenti in hotel e che si è esteso nel 

tempo anche al settore dei tour e delle attività.
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Per i tour operator che utilizzano TrekkSoft, l’intero processo 

di vendita e gestione è semplificato grazie alla presenza e 

attivazione di collegamenti API in back-end tra il sistema di 

gestione di TrekkSoft e la OTA prescelta. Il nostro Channel 

Manager ti consente di adattare la capacità dei tuoi viaggi, i 

prezzi, nonché caricare le immagini e le descrizioni dei tour.

Il processo di prenotazione con il Channel Manager di 
TrekkSoft

Inoltre, ogni volta che un cliente prenota attraverso una OTA, 

TrekkSoft aggiornerà automaticamente il numero dei posti 

disponibili per il tuo tour, viaggio o attività su tutti i canali di 

vendita collegati.

Il Channel Manager TrekkSoft ti consente di aggiornare in 

automatico i dati su Viator, Expedia, Get Your Guide, 

Musement, Hotelbeds, Veltra, TourRadar e molti altri ancora.

Channel Manager & API di collegamento



             

Guarda il webinar dedicato alle OTA per 
scoprire cosa significa lavorare con le 

loro piattaforme marketplace e i vantaggi 
dati dal collegamento alla tua offerta!

Guarda il Webinar!

             

Aumenta la 
visibilità dei 

tuoi tour con le 
OTA e i loro 

marketplace 
online

https://hubs.ly/H0b3Jdd0
https://hubs.ly/H0b3Drh0
https://hubs.ly/H0b3Drh0
https://hubs.ly/H0cDS140
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Registrarsi su queste piattaforme è totalmente gratuito. Come 

già menzionato, ti verrà addebitata una commissione soltanto 

al momento dell’avvenimento della prenotazione.

Viator
Per registrare la tua offerta su Viator, visita la Supplier Sign-up 

page. Cliccando sul tasto sign-up, ti apparirà un modulo di 

richiesta dopo il quale ti sarà presentato il contratto da 

stipulare. 

Una volta accettati i termini del contratto, riceverai un 

numero ID per il log-in e una password per accedere alla rete 

extranet di Viator. In questa sezione, i fornitori possono 

aggiungere e modificare le informazioni sui prodotti e servizi 

turistici, gestire i clienti e molto altro ancora direttamente 

dalla piattaforma.

Expedia
Per registrarti su Expedia dovrai andare alla sign-up page, in 

cui i fornitori devono compilare un form che richiede anche le 

informazioni di contatto. Il tuo profilo verrà verificato e, se 

approvato, sarai contattato dallo staff di Expedia per iniziare il 

processo di onboarding.

https://supplier.viator.com/sign-up-info
https://supplier.viator.com/sign-up-info
http://join.localexpertpartnercentral.com/
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GetYourGuide
Processo molto simile quello per iscriversi a GetYourGuide: 

una volta sulla Supplier Administration page, i fornitori 

possono registrarsi compilando un form che richiede i 

contatti principali. Riceverai successivamente un’e-mail con il 

link da cliccare per confermare la registrazione e 

l’accettazione dei termini e condizioni della piattaforma. Una 

volta completato questo semplicissimo processo, il tuo 

account è pronto per essere utilizzato. 

Airbnb Experiences
Per registrarti su Airbnb Experiences, dovrai consultare la 

supplier sign up page in cui ti sarà chiesto di compilare un 

form con tutte le informazioni sulla tua identità come “host” e 

sull’esperienza che vuoi condividere con i viaggiatori. Saranno 

necessari 3 giorni lavorativi per la revisione e conferma della 

tua richiesta.

https://supplier.getyourguide.com/en/
https://www.airbnb.com/host/experiences?af=157288865&c=Cor_Trekksoft_Q2
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Nel 2016, abbiamo condotto un sondaggio tra i fornitori di 

tour e attività che utilizzano TrekkSoft e abbiamo riscontrato 

che, in media, i fornitori lavorano con almeno tre OTA 

simultaneamente. I canali di distribuzione comprendono, 

inoltre, i tour operator incoming, il punto vendita locale e un 

flusso costante di prenotazioni dai loro siti web.  

Ecco alcuni suggerimenti per creare una strategia di 

distribuzione equilibrata, in grado di assicurare un flusso 

costante di prenotazioni:

1. Mai dipendere da una sola fonte di prenotazioni
Il tuo business ha bisogno di più fonti di prenotazioni per 

crescere e rimanere sostenibile. Creare una rete di 

distribuzione equilibrata con diverse fonti di prenotazione 

solide ti aiuterà a evitare la pressione nel caso in cui fattori 

esterni lavorino improvvisamente a sfavore (il che, nel settore 

turistico, accade piuttosto frequentemente).

Le OTA come 
parte della tua 
strategia di 
distribuzione



2. Mai dipendere da un mercato soltanto
Non importa quanto possa sembrare stabile: non si dovrebbe mai 

fare affidamento soltanto su un mercato. Le condizioni possono 

cambiare anche troppo velocemente, per cui assicurati che la tua 

impresa sia pronta ad affacciarsi anche su altri mercati.

3. Mantieni una buona diversificazione tra i diversi tipi di 
commissione
Secondo i risultati della nostra ricerca, la maggioranza dei fornitori 

è restia a pagare oltre il 15% di commissioni. Mentre potrebbe 

essere difficile evitare completamente di doverle pagare - 

specialmente se vuoi trarre vantaggio dalla visibilità raggiunta con 

le OTA e gli altri rivenditori - puoi puntare a mantenere un 

equilibrio nella tua strategia di distribuzione alternando canali che 

richiedono commissioni elevate a canali a commissioni minime.

4. Sviluppa partnerships, indipendentemente dalla grandezza 
del tuo business
Attiva le vendite incrociate con partner locali e promuovi i tuoi 

servizi online per aumentare la visibilità e le prenotazioni dei tour e 

delle attività che offri. Puoi utilizzare uno strumento come il 

Partner Network di TrekkSoft per effettuare vendite incrociate 

senza necessità di alzare la cornetta del telefono o inviare 

un'e-mail.

Ricerca di settore

Scarica il tuo report 
cliccando qui >>

Il panorama distributivo dei tour e 
delle attività moderno

https://hubs.ly/H0cCChB0
https://hubs.ly/H0cCChB0
https://hubs.ly/H0cCChB0
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Siamo alla fine della nostra guida! Speriamo di averti 

fornito tutte le informazioni per selezionare le OTA più 

adeguate a sviluppare la tua strategia di distribuzione.

Se vi è un’azione fondamentale da implementare a cui 

dare priorità, è sicuramente rivedere il tuo mercato target 

e decidere quali siano le OTA che più si adattano agli 

obiettivi e alla direzione che hai stabilito. Ricordati sempre 

che la qualità è meglio della quantità quando si parla della 

scelta del numero di OTA a cui vorrai collegarti.

Se vuoi rafforzare il processo di prenotazione, ridurre i 

tempi di amministrazione e eliminare errori umani, il 

Channel Manager è la funzione che fa per te. Il sistema di 

gestione delle prenotazioni online di TrekkSoft possiede le 

connessioni API di back-end necessarie per collegare il tuo 

sistema alle più importanti OTA del mercato, oltre che a 

tante altre piattaforme in tutto il mondo.

In bocca al lupo!

Conclusioni



             

             

Il sistema di prenotazione #1 per 
fornitori di tour e attività di tutto il 

mondo

Collega il tuo business con oltre 15 
piattaforme partner e OTA in tutto il 
mondo grazie alle integrazioni e API 

uniche di TrekkSoft.

Scopri di più sul Channel Manager in una chiamata 
dimostrativa

                          

https://hubs.ly/H0b3Jdd0
https://hubs.ly/H0b3Drh0
https://hubs.ly/H0b3Drh0
https://hubs.ly/H0b3Drh0
https://hubs.ly/H0b3Drh0
https://hubs.ly/H0b3Drh0
https://hubs.ly/H0b3Drh0
https://hubs.ly/H0dbcxH0
https://hubs.ly/H0dbcxH0

