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1.1

2020: Dati & Info
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Numeri della  
crisi mondiale

nel 2019

nel 2020

dal 2019
al 2020

il settore Travel 
ha speso 16 miliardi di dollari 
in pubblicità digitale

il 90% delle aziende mondiali 
del settore travel ha tagliato 
gli investimenti in marketing
e comunicazione

l’investimento è crollato del 40%

l’advertising TV del settore
è diminuito del 78%



viralbeat

Numeri della  
crisi italiana

nel 2020
sono andate perse 
233 milioni di presenze 
(-53,4% rispetto al 2019)

marzo, col primo lockdown 
è il mese più drammatico 
con un calo dell’82%, 
seguito da dicembre con un -80%
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Airbnb nello 
scenario italiano

2.1

Turismo e destination marketing si sono caratterizzati, nel 
recente passato, da un cambio netto nelle abitudini di consumo 
dei clienti. Oggi il costumer journey del turismo si svolge 
interamente online. Il consumatore è un utente digitale, che 
completa online tutte le fasi che precedono l’erogazione del 
servizio, dalla nascita del desiderio o del bisogno, dal reperimento 
di informazione, alla comparazione razionale tra competitor fino 
alle scelta e alla conversione, fino all’acquisto e all’eventuale 
prenotazione. 

Nell’ambito specifico dei servizi di ‘ospitalità’, un focus indicativo 
e interessante è quello delle transazioni digitali che si svolgono 
per intermediazione su Airbnb.  Airbnb offre agli utenti la 
possibilità di affittare un alloggio in modo diretto, bypassando 
altri intermediari commerciali.  In Italia, e a livello globale, risulta 
la piattaforma più usata sul web. Possiamo dunque prendere 
la piattaforma di marketplace dedicata agli affiti brevi, come 
ulteriore indice correlato all’area travel per indagare quanto la 
crisi covid abbia impattato i mercati italiani locali.
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Quali città hanno ottenuto meno 
recensioni?  Scopriamolo alla 
fonte: Inside Airbnb

L’osservatorio indipendente 
Inside Airbnb rende 
periodicamente disponibili 
tutti i dati pubblici di Airbnb, 
attraverso una 
piattaforma online.

Viralbeat ha scaricato  
il dataset dell’intero 2020
relativo alleprincipali città 
italiane e ha sviluppato 
un’analisi quantitativa
e comparativa.

Oggetto di analisi 
i dati sulle recensioni 
correlati alle prenotazioni 
nelle città di:

• Milano
• Venezia
• Bologna
• Firenze
• Roma
• Napoli
• Bari
• Palermo
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Trend delle recensioni su città
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Dal 2012 a oggi Airbnb si è affermato come uno dei principali player del 
mercato turistico. Dal 2015 al 2019, in numero di recensioni relative agli 
affitti del campione di città indagato, cresce senza soluzione di continuità. 
Nel 2020 il dato crolla del 74%.
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Marketing Arena

Quale città è storicamente 
la più attrattiva?  
Roma ottiene il maggior numero di 
recensioni rispetto ai competitor,
nel panorama del turismo
metropolitano.

Quale città è stata la più 
attrattiva nel 2020?
Roma, ancora, ottiene il maggior
numero di recensioni rispetto
ai competitor, nel panorama del
turismo metropolitano.

Rapporti di forza invariati anche durante la crisi: 
Roma nel 2020 resta la città con più recensioni. 
Milano guadagna una posizione.

2015-2020 2020

Roma
36,6%

Firenze
18,6%

Milano
15,7%

Venezia
14,4%

Napoli
7,1%

Bologna
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Palermo
2,1% Bari
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Scopriamo quanto la crisi
ha danneggiato ogni città.

Nonostante rimanga prima per numero di 
recensioni e affitti, Roma accusa il 
decremento più rilevante con un -84,7%, 
così come Firenze, -81%, e Milano, -77%.

-

Il decremento porta ad un livellamento 
della distribuzione delle recensioni, 
molto più equilibrata per il 2020 nel 
campione di città in esame. 

Incremento
decremento
singole città
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Lo scenario italiano
visto da Google

3.1

La seconda fase del nostro studio sullo scenario digitale 
ha focalizzato l’evoluzione dell’interesse dei pubblici online 
per il settore 'viaggi'. Per circoscrivere l’area tematica ci 
siamo affidati a Google individuando, attraverso i filtri del 
motore di ricerca, l’ambito legato ai ‘viaggi’ e alle relative 
sottocategorie. In tal modo si è indagato su come i pubblici 
digitali abbiano modificato la loro ricerca di informazioni, 
e in modo analogo i loro potenziali interessi sociali, 
culturali o economici, correlati al settore oggetto 
dell’approfondimento, durante l’anno di crisi pandemica.
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Cosa troviamo nella
categoria viaggi?

Ecco le sottocategorie in cui Google 
classifica questa area tematica:

• Autobus e treni
• Autonoleggio e taxi
• Bagagli e accessori da viaggio
• Carpooling e car sharing
• Crociere e noleggio imbarcazioni
• Guide turistiche e 
  letteratura da viaggio
• Hotel e alloggi
• Mete turistiche
• Servizi e agenzie di viaggi
• Viaggi aerei
• Viaggi specializzati
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Qual è l’andamento 
della categoria viaggi?

Se osserviamo l’interesse per la 
categoria ‘viaggi’ negli ultimi 5 anni, 
risulta evidente quanto il 2020 
abbia cambiato lo scenario:
la curva ha un andamento ciclico, 
con l’interesse minore nei mesi di 
gennaio marzo, e trend in ascesa 
da maggio a settembre.
Il settore viaggi è il settore 
caratterizzato da stagionalità, 
per eccellenza.
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Google trend – categoria Viaggi – 01/01/2016 – 01/01/2021

Ciononostante, i fatti hanno 
inciso in modo pesante sui 
comportamenti digitali lungo tutto 
il 2020. 
In nessun mese si è tornati ai livelli 
precedenti di interesse, neppure 
durante il picco agostano, benché 
tra le query correlate al tema su 
cui si rileva il maggior incremento 
del quinquennio ci sia il "bonus 
vacanze governativo".
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Categoria Viaggi: 2020

L’interesse per i viaggi, osservato sul singolo anno, non 
restituisce sorprese, anzi la stagionalità è molto simile a 
quella del quinquennio. 

Sono i numeri assoluti a crollare drasticamente, come 
abbiamo osservato.
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Google trend – categoria Viaggi – 01/01/2020 – 01/01/2021
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Il Boom della campagna

Un dato rilevante in termini di 
abitudini e scelte di destinazione 
è la crescita diffusa della query 
‘agriturismo’, che emerge come la 
ricerca correlata più presente sia 
nella categoria generica ‘viaggi’, 
che nella sottocategoria dei
“viaggi specializzati”. Aziende 
agricole, agriturismo, podere… 

La pandemia sembra incidere in
modo diretto sui gusti, con molti 
utenti che, forse condizionati dalle 
nuoverestrizioni “anti covid”, 
inseguono stili di vita meno caotici 
per le vacanze, o quanto meno si 
informano su scelte più tranquille 
per trascorrere il tempo libero.
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La rivincita di Bacco

Collegato a questo aspetto, 
osserviamo l’andamento 
assolutamente atipico del turismo 
eno-gastronomico.  

Eccezion fatta per il crollo 
generalizzato di marzo 2020, 
l’interesse per il settore non 
subisce scossoni, anzi sembra 
confermare il trend di crescita.
Analizzando l’andamento degli 
ultimi 5 anni emerge che

L’interesse per il settore si rivela 
trasversale ai vari periodi del 
2020, con un picco insolito nel 
periodo di dicembre 2020.
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Google trend – categoria cantine ed enoturismo - 01/01/2020 – 01/01/2021

gran parte dei picchi di interesse si 
concentrano a partire  all’autunno 
2019.
Il picco più elevato degli ultimi 2 
anni si ha a dicembre 2020: 
una passione resistente al 
lockdown  e alla zona rossa.
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I vitigni più ricercati

Sauvignon

Ribolla Gialla

Nebbiolo
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Farsi recensire 
per farsi scegliere

Nella sottocategoria “Guide turistiche e letteratura 
specializzata”, tra le prime 10 query più cercate, 
oltre alle abituali “cose da fare” e “luoghi da 
visitare” e allo scontato «informazioni», troviamo 
ben 3 voci su Tripadvisor.

Guida

Guida tv

Tripadvisor

Cose da fare
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Google trend - Guide turistiche e letteratura specializzata
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Osserviamo come, nonostante il 
picco ad agosto comune all’intero 
settore, le ricerche di questa 
sottocategoria e quindi la fase di 
preparazione al viaggio, inizino a 
salire da maggio. 

La scelta su dove prenotare inizia
abitualmente in queste settimane, 
un dato che deve necessariamente
influenzare le strategie di visibilità 
delle aziende.
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Enti e uffici turistici ultimi 5 anni

L'informazione 
non va mai in vacanza!

Enti e uffici turistici 2020
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La sotto categoria "enti e 
uffici turistici", all’interno del 
segmento ‘Viaggi’, si discosta dalla 
stagionalità media del settore.
Gli utenti hanno bisogno sempre 
di informazioni specifiche, 
indipendentemente dal periodo e 
dalle restrizioni per il Covid 19.

Un segnale di interesse assoluto 
per le strategie di comunicazione 
e marketing di assessorati, pro 
loco, info point e stakeholder 
istituzionali, che bene fanno a 
basarsi su pianificazioni di lungo 
termine, e non inseguire l’alta 
stagione.

Come reagire alla crisi?

leggi i nostri consigli e le nostre strategie
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