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STUDIO DI FATTIBILITA’ DI UN PORTALE INTEGRATO PER LO SVILUPPO 
DEL TURISMO IN LIGURIA 

 

PREMESSA E SOMMARIO 

 
L’idea di realizzare un portale per il turismo nasce dalla considerazione che, a causa del frazionamento 
dell’offerta turistica in Liguria, con prevalenza di piccole aziende monofamiliari, le strutture di piccole 
dimensioni risultano poco visibili e in definitiva poco concorrenziali. 
 
Questa situazione di svantaggio è stata confermata anche in occasione dell’evento “Genova capitale 
della cultura 2004” dove l’assenza di un coordinamento efficace e di un lavoro di gruppo ha creato una 
situazione frammentaria a seguito della quale le uniche a trarne vantaggio sono state le strutture del 
centro cittadino, lasciando in difficoltà quelle del Ponente e del Levante. 
 
Lo scopo del presente studio è quindi quello di valutare una possibile soluzione gestionale che sia in 
grado di rispondere efficacemente a questa situazione congiunturale che vede da un lato la contrazione 
della domanda turistica e dall’altro un aumento dei costi di gestione. 
 
Lo studio ha concluso che la risposta a queste problematiche può avvenire tramite la realizzazione di un 
portale integrato che serva sia ai piccoli che ai grandi operatori turistici, con particolare riguardo per 
quelli periferici rispetto a Genova. 
 
In tal senso, il portale dovrebbe essere finalizzato ad assolvere alle due seguenti principali funzioni: 

· la promozione dei prodotti in modalità “attiva” 
· l’ottimizzazione degli acquisti 

 
In prima battuta si immagina un unico portale per entrambe le funzioni, ma in alternativa si può pensare 
a due portali distinti (soluzione peraltro più costosa). 
 
Si immagina un portale “attivo” che non sia la solita vetrina promozionale ma che consenta le 
prenotazioni on-line di “prodotti turistici integrati” e attraverso la fidelizzazione del cliente (cliente 
registrato che acconsenta a ricevere e-mail promozionali) permetta azioni di marketing one-to-one del 
tipo “permission based” (molto efficace ad es. è l’invio di coupon digitali). 
 
L’ottimizzazione degli acquisti può consentire consistenti risparmi economici sulla gestione; essa, in 
prima ipotesi, si articola in: 

· costituzione elenco fornitori e banca dati prezzi di riferimento 
· raccolta delle esigenze di acquisto dei singoli 
· costituzione di lotti omogenei e programmazione gare 
· pubblicazione di avviso di gara sul portale e mailing personalizzato ai potenziali fornitori 
· gara telematica (asta al prezzo più basso) con aggiudicazione immediata 
· gestione della qualità dei fornitori 

 
In definitiva, la realizzazione di questo portale mira ad ottenere da un lato un incremento dei ricavi e 
dall’altro una riduzione dei costi. 
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GENERALITÀ E MOTIVAZIONI 

 
Il termine "portale", per quanto relativamente recente, è uno dei più utilizzati (e spesso abusati) tanto 
dai profani quanto dai professionisti di Internet. Non è infatti possibile ottenere una unica e 
comunemente accettata definizione di "portale web" senza incappare in una lunga serie di 
contraddizioni e lacune. 
 
Nella nostra accezione si può identificare il portale come un servizio che opera da mediatore di 
informazione (infomediario) a favore degli utenti della Rete, permettendo a questi di raggiungere 
tramite un particolare punto di ingresso nella Rete una grande quantità delle risorse esistenti. Un 
portale è sostanzialmente un aggregatore di informazioni che offre un servizio di navigazione sul web 
facilitando il lavoro di ricerca: nati come evoluzione dei motori di ricerca, i portali hanno associato agli 
strumenti tipici di questi (search engines e categorizzazione delle informazioni) altri servizi, 
informativi e non, allo scopo di proporsi come accesso preferenziale e guida per la navigazione via 
Internet. 
 
Sulla base delle modifiche apportate negli ultimi tempi ai portali più famosi e trafficati sono state 
individuate due tendenze di sviluppo che interessano questa particolare categoria di siti web: da un lato 
si ha uno sforzo verso la sempre maggiore integrazione dei servizi di navigazione, sviluppo questo della 
funzione prima dei motori di ricerca di cui i portali sono i discendenti; dall'altro si assiste ad un 
passaggio da un'ottica di offerta di contenuti di stampo generalista (quindi molto variegata e, 
idealmente, onnicomprensiva) ad una di posizionamento di dominanza in un settore di nicchia, con 
obbligo quindi di una notevole specializzazione. 
 
Tale sviluppo è dettato dai vincoli propri del medium Internet: questo si fonda sul precetto della 
"libertà dell'utente" intesa (anche) come obbligo di non canalizzare e limitare eccessivamente i possibili 
percorsi all'interno del mare magnum delle risorse disponibili. Di conseguenza è inevitabile considerare 
che la disposizione dei contenuti presenti sulla Rete e le varie possibilità di raggiungerli devono 
costituire una configurazione specifica per questo medium senza necessariamente adeguarsi a realtà 
preesistenti solo per questioni di analogia funzionale. Un esempio per chiarire meglio: spesso si è 
sentito dire che Internet assomiglia ad un supermercato, poiché è possibile muoversi al suo interno (più 
o meno) liberamente e prendere i prodotti-contenuti che interessano. Il modello-supermarket è legato 
alle caratteristiche proprie di una logistica fisica, la quale prevede una ripartizione dei capitali e degli 
spazi espositivi (tipicamente beni cosiddetti scarsi, cioè limitati) in maniera da favorire la compresenza 
di tante marche e prodotti, ognuno in quantità limitata (interesse all'ampiezza di gamma) oppure di 
poche marche e pochi prodotti ma ognuno in grande quantità (interesse alla profondità 
dell'assortimento). 
 
Internet, nella cui realtà spazi e capitali non sono beni altrettanto scarsi, adotta invece una logistica 
cognitiva che prevede che si rispetti l'imperativo dell'assortimento totale, sia nella direzione della 
ampiezza di gamma sia in quella della profondità dell'assortimento stesso. Su questa base è possibile 
operare una prima distinzione tra meta-portali (o megaportali), essenzialmente generalisti, e portali di 
secondo livello: i primi garantiscono l'accesso orizzontale (nel senso di ampiezza di gamma) ai secondi, 
che invece offrono contenuti e servizi specifici e specializzati. 
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I meta-portali sono le realtà che più comunemente e diffusamente vengono definite con il semplice 
termine "portali": si tratta dei grandi punti di ingresso alla Rete e ricerca di informazione quali ad 
esempio Google, Virgilio, Kataweb, Arianna. 
 
Il nostro portale è pertanto classificabile come “portale di secondo livello” e, in particolare, rientra nei 
cosiddetti “Corporate Portals” (o Enterprise Information Portal): si tratta di siti che forniscono ai 
visitatori l'accesso ad una vasta gamma di informazioni (specifiche sul servizio o sul prodotto 
realizzato dal gestore del portale o ad esso correlate) di proprietà del gestore, dei suoi partner 
commerciali o di terzi. In sostanza è un'evoluzione delle intranet aziendali, che hanno conquistato 
visibilità così da pubblicizzare la marca, rendere più facile la raccolta di informazioni per il possibile 
acquirente o fornitore e per gli stessi appartenenti all'impresa (tramite applicazioni di data 
warehousing o migliorando la gestione dei documenti con il linguaggio XML), eventualmente fornire la 
possibilità di realizzare acquisti on line (e-commerce B-to-C o B-to-B). Una evoluzione dell'EIP è l'EKP 
(Enterprise Knowledge Portal), che combina le strategie del precedente con l'obiettivo di raccogliere 
ed integrare funzionalmente la conoscenza e l'esperienza (volatili per natura) sui beni o i servizi forniti 
del gestore. 
 
Con la diffusione di internet le aziende turistiche hanno a disposizione due opzioni: farsi pubblicità 
realizzando il classico sito vetrina oppure fare informazione di settore realizzando un portale orientato 
al target che interessa raggiungere.  
I vantaggi della seconda soluzione rispetto alla prima, a patto che si riesca a fornire una buona 
informazione sono indubbi: 
· una visibilità notevolmente più elevata rispetto ad un sito web; 
· un prestigio che si riverserà anche sulle singole attività; 
· maggiori contatti con potenziali clienti; 
· sinergie con attività complementari; 
· occasioni di dar vita ad un'infinità di iniziative e collaborazioni; 
· infine, con l'aumentare degli accessi verrà spontaneamente anche la pubblicità ma, a quel punto, non 

sarà più l'aspetto maggiormente significativo del business. 
 
Sorge spontaneo chiedersi: perché con tutti questi vantaggi ci sono ancora tanti che scelgono il sito 
web invece che il portale?. I motivi sono diversi. Il primo è che non tutti sono in grado di realizzarlo sia 
per i costi e sia per le competenze necessarie per svilupparlo. Il secondo è che non tutti hanno il tempo 
e le risorse per aggiornare continuamente il portale e intraprendere le iniziative di web marketing 
necessarie per mantenerne vivo l'interesse. Il terzo, più banale ma forse prevalente, è la mancanza di 
informazione. Molti hanno ancora una conoscenza approssimativa del web e ignorano spesso le 
opportunità che esistono su internet per fare affari. 
Ma se un’azienda turistica ha già un sito web qual è la convenienza ad aderire ad un portale?  
 
In questo caso può essere ancora più conveniente perché, se il sito è di interesse per gli utenti, il 
portale farà crescere notevolmente gli accessi. Una strategia ampiamente utilizzata è quella di 
utilizzare contenuti ad hoc del portale per generare traffico qualificato attraverso i motori di ricerca. 
Facciamo un esempio. Se opero nel settore del turismo congressuale so che posizionare il mio sito nelle 
prime pagine dei motori di ricerca con le parole chiave giuste è molto difficile. Con un portale è molto 
più semplice quando ha dimensioni rilevanti perché i motori di ricerca gli attribuiscono un ranking più 
alto. Basterà aumentare i contenuti nel settore di mio interesse e inserire in modo appropriato 
all'interno di essi il mio link. Otterrò tre benefici. Primo: il link acquisterà una valenza maggiore per chi 
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ci clicca dal momento che i contenuti di un portale sono ritenuti più credibili rispetto ad un sito. 
Secondo: un aumento degli accessi qualificati al mio sito. Terzo: un aumento della popolarità sul web che 
è determinante per far salire il ranking del mio sito. Certamente questo è solo un esempio, se ne 
potrebbero fare centinaia su un uso strategico del portale. 
 
 

LA FUNZIONE PROMOZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI 

 
Lo sfruttamento delle potenzialità di internet per accrescere il proprio business turistico è gia 
dimostrato dal fatto che attualmente oltre il 70% degli utenti prenota la propria vacanza on line. 
 
La spiegazione di questo fenomeno in evoluzione è che il turista è diventato più esigente, in grado di 
gestire autonomamente la realizzazione dei propri sogni, materializzandoli in veri e propri progetti di 
viaggio, ben pianificati.  
 
Questi progetti sono il risultato di un'accurata ricerca personale mirata a concepire un percorso creato 
e personalizzato da loro stessi ed arricchito con una serie di "accessori", ovvero servizi ed itinerari 
d'interesse, fatti a misura del singolo cliente. Informazioni precise, aggiornate e a portata di mano, 
unite a software in grado di gestire risposte veloci ed efficaci, sono oggigiorno la realtà del business 
turistico on line. Partendo da questi ultimi plus, internet diventa il modo più accessibile ed efficace per 
conoscere e acquistare servizi turistici. 
 
Per ciò che riguarda la promozione di luoghi e destinazioni turistiche, "comunicare on line" diviene il 
modo ottimale per offrire a qualsiasi persona, in qualunque luogo del mondo, l'opportunità di conoscere 
e diventare partecipi delle bellezze naturali, culturali, artistiche, ecc. di località a volte sconosciute, ma 
che diventano grazie ad internet totalmente accessibili. 
 
Un portale che promuove attrattività turistiche diventa quindi uno strumento pressoché completo di 
comunicazione: dall'home page, alla struttura del portale, al modo in cui sono presentati i servizi, al tipo 
di linguaggio; ma soprattutto all'innovazione e grado di interazione con l'utente che, in linea con il 
posizionamento del prodotto e le linee guida delle strategie pubblicitarie off line, si traduce in 
memorizzazione e differenziazione per un'ulteriore affermazione dell'equity. 
 
In tal senso, deve essere osservato che la comunicazione on line realizzata dalle diverse regioni italiane 
per promuovere le proprie potenzialità turistiche, sebbene presenti in linee generali contenuti molto 
interessanti, coerenti ad un arduo lavoro di marketing territoriale, risente di alcuni aspetti interessanti 
da analizzare considerando i punti fondamentali per un approccio comunicativo on line integrato ed 
efficace. 
 
In primo luogo, non tutte le regioni intendono la visibilità on line nello stesso modo. Questo si evince dai 
diversi tipi di approccio che assumono: purtroppo prevalgono ancora siti che dispongono unicamente di 
un link di accesso alle diverse attrattività turistiche. Si iniziano però a notare proposte molto 
interessanti. Alcune regioni italiane hanno creato siti specializzati nella promozione turistica togliendo 
il prodotto "turismo" dal contesto della home page istituzionale. Altre invece hanno deciso di innovare il 
loro sito in modo tale da fare "trasparire" le loro potenzialità turistiche nei diversi momenti 
d'approccio dell'utente durante la visita al sito. 
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La realtà comunque è che molte home page presentano ancora un approccio strutturale da catalogo. 
L'atteggiamento generale della promozione turistica regionale è quello di offrire una sorta di 
"cofanetto magico" nel quale l'interessato, potenziale turista o curioso, può trovare qualsiasi cosa: 
mare, montagna, città d'arte, cultura, gastronomia, ospitalità.  
 
Ciò determina dei problemi poiché, mentre da un lato questo comportamento risponde ad un'intenzione 
chiara e esplicita di destagionalizzare il prodotto, dall’altro diventa poco conveniente in un contesto nel 
quale la maggior parte degli attori comunicano nello stesso modo. Inoltre rischia di essere poco 
efficace se viene utilizzata da regioni che occupano gli ultimi posti nel ranking di presenze turistiche in 
Italia e che ovviamente dovrebbero cercare di proporsi in modo diverso e innovativo. 
 
Pertanto, nell’ottica di una promozione più efficace, la promozione delle aziende turistiche liguri 
dovrebbe essere mirata essenzialmente al booking on line mediante un’ innovazione nella confezione dei 
prodotti, approcci di nicchia, utilizzo della tecnologia on line per la fidelizzazione e il dialogo con 
l'utente. 
 
 
 

LA FUNZIONE ACQUISTI 

 
Sfruttare internet per ottimizzare gli acquisti rappresenta indubbiamente una grossa opportunità per 
le imprese turistiche: acquistare i prodotti singolarmente significa subire il mercato mentre 
acquistandoli nella forma congiunta di “e-procurement” si possono ottenere riduzioni di prezzo, anche 
fino al 30%,  sia perché si mettono assieme lotti più consistenti sia perché attraverso un’asta 
telematica si mettono in forte concorrenza i fornitori. 
 
E-procurement significa, letteralmente, “approvvigionamento elettronico”. Mentre il termine “e-
commerce” (“commercio elettronico”) definisce propriamente gli scambi di beni o servizi tra imprese o 
tra imprese e consumatori, il termine e-procurement guarda allo stesso fenomeno, ma dal precipuo 
punto di vista dell’acquirente e, più precisamente, dell’azienda che ha la necessità della fornitura e, 
quindi, acquista il bene o il servizio per il suo funzionamento. Per questa ragione si parla di 
“approvvigionamento” e non di “commercio”, anche se il contesto di riferimento resta quello del business 
to business. 
 
Esistono già esperienze nel settore privato dove è risultato che per ridurre i costi è più efficace 
integrare Internet nella gestione della catena di approvvigionamento. Inoltre, anche nella pubblica 
amministrazione si stanno rapidamente diffondendo gli appalti elettronici. L’Unione Europea ha 
adottato nel 2004 due nuove direttive sugli appalti volte a semplificare e ad aggiornare la legislazione 
europea esistente e contribuire alla creazione di un autentico Mercato Unico, le cosiddette direttive 
unificate. La prima, nota come direttiva generale, riguarda il coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori. Essa chiarisce le tre direttive in 
vigore e cioè la 93/36/Cee, la 92/50/Cee e la 93/37/Cee, fondendole in un unico testo. La seconda, 
nota come direttiva settoriale, riguarda il coordinamento degli appalti pubblici delle forniture d’acqua, 
energia, trasporti e servizi postali, introducendo questi ultimi a pieno titolo tra i settori speciali. Dalla 
lettura dei “considerando” si rileva l’importanza che l’Unione europea attribuisce alle nuove tecniche di 



VIATEC S.r.L. – Portale Turismo                                                                                                          Pag. 6 

acquisto elettronico, in quanto “consentono un aumento della concorrenza e dell’efficacia della 
commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di denaro derivante dal loro utilizzo”. 
Ne viene quindi incoraggiato l’utilizzo secondo le prescrizioni della Direttiva e nel rispetto dei principi 
di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. La Direttiva fissa norme specifiche 
riguardanti l’istituzione e il funzionamento dei “sistemi dinamici di acquisizione” e delle “aste 
elettroniche”. Il sistema dinamico di acquisizione è interamente elettronico e viene previsto per 
l’approvvigionamento di beni e servizi di uso corrente. Ai fini della sua istituzione le pubbliche 
amministrazioni pubblicano su un sito internet un bando di gara e offrono per via elettronica l’accesso 
al capitolato d’oneri e a tutti i documenti amministrativi e tecnici complementari della procedura. Tutti 
gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un offerta indicativa 
conforme al capitolato sono ammessi al sistema. L’offerta nel sistema dinamico assume la forma del 
catalogo elettronico dell’offerente. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi 
momento. In questo modo si crea un elenco di offerenti già qualificato. Il sistema, però, non è chiuso, 
perché quando l’amministrazione deve procedere ad un appalto specifico questo deve essere oggetto di 
un confronto concorrenziale preceduto da un bando di gara semplificato che inviti tutti gli operatori 
economici interessati a presentare un’offerta indicativa. Solo dopo aver terminato la valutazione di 
tutte le offerte indicative ed aver quindi ammesso gli offerenti al sistema, si invitano gli operatori 
ammessi a presentare un’offerta per l’appalto specifico. Il ricorso alle aste elettroniche deve 
prevedere oltre l’applicazione degli elementi tipici che connotano le procedure aperte, ristrette e 
negoziate, la possibilità di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso, di 
aggiudicare anche con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi di poter 
migliorare in gara elementi diversi dal prezzo. Tale opzione è compatibile con i sistemi elettronici di 
aggiudicazione solo quando gli elementi dell’offerta possono essere soggetti a valutazione automatica 
cioè siano quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Gli strumenti tramite i 
quali è possibile realizzare l’acquisto di beni e servizi on line sono essenzialmente tre (convenzioni 
nazionali o cataloghi elettronici, gare telematiche, marketplace o mercato elettronico), ciascuno dotato 
di proprie caratteristiche e propria sfera di operatività. 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

 
La realizzazione del portale può essere fatta attraverso le seguenti fasi: 
1. analisi degli obiettivi e definizione delle funzioni (cosa si vuole fare nel web? in quali tempi? con 

quali contenuti?) 
2. sviluppo dei i contenuti 
3. ideazione di una struttura 
4. sviluppo dell'interfaccia grafica 
5. creazione delle pagine 
6. test di funzionamento 
7. operatività del portale 
 
In estrema sintesi, il portale, è essenzialmente un archivio prodotti con un motore di ricerca in grado di 
interrogarlo e di produrre output in tempo reale. Pertanto, risulta fondamentale che la struttura 
interna delle informazioni sia organizzata secondo criteri facilmente comprensibili al pubblico ma che al 
tempo stesso ne incoraggino l'esplorazione. Tipicamente, l'organizzazione della navigazione del sito 
rifletterà in maniera più o meno stretta la divisione in sotto-argomenti dell'argomento principale del 
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sito, fornendo sezioni diverse ma collegate per ciascun sotto-argomento. Avremo allora una struttura 
simile a quella riportata nella seguente figura. 
 
La struttura di navigazione è l'aspetto più importante nella creazione di un portale. Un portale deve al 
tempo stesso incoraggiare l'esplorazione (attività di lunga durata e senza meta precisa, basata sulla 
curiosità, ma di facile interruzione nel caso l'attenzione sia stata distratta e la curiosità non sia stata 
alimentata) e la ricerca (attività di breve durata e fortemente mirata, basata sul bisogno, difficilmente 
distraibile ma fonte di grande insoddisfazione se inconcludente). La struttura del portale, dunque, deve 
fornire stimoli continui al curioso e al contempo una guida chiara ed evidente a chi sta cercando 
informazioni specifiche (ad es. la prenotazione). 
 
La home page generale rappresenta il punto principale di accesso al sito e raccoglie informazioni e titoli 
provenienti da tutte le sezioni del sito. La home page può essere paragonata alla prima pagina di un 
quotidiano: una selezione delle notizie più importanti, e, di ciascuna, l'inizio di un articolo o un breve 
testo che rimandi all'articolo completo nelle pagine interne. Alla home page possono essere associate 
ulteriori pagine di navigazione, collezione o riorganizzazione delle informazioni ancora sostanzialmente 
indipendenti dalle varie sezioni.  
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Quindi compaiono copie in minore della struttura già vista, una per ogni sezione. Di nuovo una home 
page, e di nuovo, a seconda della complessità della sezione, zero o più pagine di navigazione. Queste 
pagine danno quindi accesso alle pagine contenenti le informazioni vere e proprie, che possono anche 
essere condivise tra più sezioni diverse. I documenti stanno dunque nella base documentaria e non 
"appartengono" ad una sezione, ma le sezioni forniscono loro un percorso d'accesso, e in certi casi 
anche più di uno.  
 
Insieme a questa struttura vagamente gerarchica esiste poi una contro-organizzazione di collegamenti 
ipertestuali, una nuvola di link che connette in maniera assolutamente libera e ad hoc home page, home 
page di sezioni, pagine di navigazione, documenti della base documentaria ed ogni altro tipo di 
informazione si ritenga utile presentare, inclusi siti e pagine al di fuori del portale. 
 
Nella fase di sviluppo devono essere tenuti in considerazione i “must” di realizzazione dei portali di 
larghe dimensioni deputati a favorire l'aggregazione e la canalizzazione delle informazioni. 
 
In base alle precedenti considerazioni è stato studiato un modello di portale del quale è disponibile la 
presentazione in Power Point. In particolare, sono state analizzate: l’architettura, l’home page e le 
pagine di funzione. La fattibilità di sistema è stata verificata. 
 
I costi di realizzazione non sono determinanti per la fattibilità del sistema che, pertanto, in 
conclusione, risulta pienamente fattibile nella condizione che vi sia un numero di aziende aderenti tale 
da coprire, con modeste quote individuali, i costi di gestione. 
 


