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Nel complicato intrico di vantaggi e svantaggi portati dall’intermediazione online,
si aggiungono i nuovi strumenti di prenotazione di Google e Tripadvisor. Ma,
come già molti temono, questa evoluzione potrebbe non favorire il canale diretto

�Barbara Marcelli

Instant
booking,
panacea
o trappola?

Il “paziente zero” di questa mutazione è
stato Kayak.com, ma di recente anche
Tripadvisor e Google stanno cambiando il
proprio DNA e la propria offerta, puntan-
do con decisione strategica sull’instant
booking. I colossi internazionali della ri-
cerca on line e delle recensioni turistiche
si aprono alle prenotazioni alberghiere,
ospitando nei loro portali l’intero proces-
so di acquisto e presentandosi come veri
e propri marketplace dell’offerta turistica
di OTA, catene e hotel indipendenti. Natu-
ralmente, a fronte di una percentuale sul-
le vendite. Questi nuovi servizi, già opera-
tivi da qualche tempo negli USA, appena
avviati in UK, come pure negli altri mer-
cati anglofoni, a breve saranno operativi
anche in Italia. Sono stati annunciati co-
me una soluzione per favorire l’esperien-
za di acquisto degli utenti, ma anche il ca-
nale di vendita diretto degli hotel, eppure
da più parti, nel panorama internazionale
dell’hotellerie, si sollevano dubbi in meri-
to alla questione e questa rivoluzione più
che altro sembra essere una nuova forma
di intermediazione.
Vantaggiosa o meno per gli hotel? Lo ve-
dremo nel prossimo futuro. Di certo c’è
che il “prenota ora” si sta confermando
come un’appetitosa occasione di guada-

gno per questi grandi protagonisti del
web. Ma non chiamateli OTA (ci tengo-
no!): la differenza c’è, anche se, a ben
guardare, non è poi così marcata.

Dall’adv program
all’instant booking
La trasformazione è in atto e il web è nel
pieno di un processo di ibridazione, di an-
cora non facile identificazione e valutazio-
ne. È già da molto tempo che l’iniziale vo-
cazione di questi potenti e fondamentali
siti si è evoluta verso una formula di com-
mistione tra informazione gratuita e ad-
vertising. Nelle logiche di posizionamento
si mescolano, secondo algoritmi tutt’altro
che semplici da comprendere, da un lato
le recensioni degli utenti, il numero delle
opinioni, la loro data di pubblicazione,
dall’altro l’imprescindibile lavoro di SEO.
Da ultimo, separati, ma non troppo, gli in-
vestimenti pubblicitari. Ma ora si sta assi-
stendo a un nuovo salto evolutivo che
cambia ancor più profondamente il DNA
di questi giganti del web (e anche di molti
attori più piccoli, ma comunque rilevanti,
da Hipmunk a Skyscanner).
Vediamo più nel dettaglio. Sui portali di
Tripadvisor e Google oggi si può verifica-
re la disponibilità delle camere in base al-



Il modello di Instant
booking che si sta
affermando non favorisce
la disintermediazione, ma è
una nuova forma di
intermediazione, inedita e
non classificabile.
The instant booking model
does not facilitate
disintermediation, but it is
a new form of
intermediation, original
and unclassifiable

la data, visualizzare il costo totale della
prenotazione, confrontando le diverse of-
ferte delle principali OTA, e, nei molti ca-
si di partnership in molti mercati interna-
zionali, prenotare direttamente con Tri-
padvisor o con Google senza uscire dal-
l’interfaccia del portale. In Italia la situa-
zione è, al momento in cui scriviamo, an-
cora in una fase di test. Google.it lavora
ancora sul classico Pay per Click (molto
ben pagato) associato alla nuova funzio-
nalità di ricerca e confronto dei prezzi:
Per il momento questa fase prelancio, in
Italia, prevede partnership solo con le
OTA, in attesa, a breve, della completa
implementazione. Negli Stati Uniti, inve-
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ce, l’Instant booking è stato lanciato nel
maggio 2014, per poi approdare nel Re-
gno Unito e in altri 9 Paesi di lingua ingle-
se. Lo sviluppo globale della piattaforma,
inclusi i maggiori mercati europei, è pre-
visto nella prima metà del 2016.

Sempre più intermediari.
Per colpa di chi?
Chiariamo subito. Il modello di Instant
booking che si sta affermando non favori-
sce la disintermediazione, ma è una nuo-
va forma di intermediazione, inedita e
non classificabile. Così, in effetti, hanno
ragione da Google e da Tripadvisor nel di-
re che non si tratta di nuove OTA – in
quanto la transazione e il servizio clienti
afferiscono direttamente alla gestione
dell’hotel – tant’è che le grandi Online
Travel Agency, come Booking.com ed Ex-
pedia, stringono con loro accordi di par-
tnership per la vendita delle camere, alla
stessa stregua delle grandi catene (da Ac-
cor a Best Western, da Hyatt a Marriott
solo per citarne qualcuna) e degli hotel
indipendenti. Ma hanno pure ragione i
rappresentanti dell’hotellerie internazio-
nale che parlano di OTA-style e paventa-
no una ulteriore progressione verso la di-
pendenza dai canali di intermediazione,
incluso questo dell’Instant booking sui
grandi portali del web. È del resto sempre
più evidente l’affermarsi di una progressi-
va migrazione delle prenotazioni dal ca-
nale diretto alle forme mediate di vendita.
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Si parla ormai di un contenutissimo 26%
di prenotazioni dirette per gli hotel indi-
pendenti e del 50% per le catene, a tutto
vantaggio delle OTA e degli altri interme-
diari. I turisti stanno acquisendo la con-
vinzione sempre più radicata che l’acqui-
sto da un portale sia più vantaggioso, co-
modo e persino sicuro. Ma di chi è la “col-
pa”? Di certo lo strapotere dei grandi por-
tali si poggia su campagne di comunica-
zione a molti zeri, ma molto spesso gli ho-
tel, specie quelli indipendenti, anziché
contrastare questa tendenza non fanno
che favorirla con scelte sbagliate e auto-
gol clamorosi. Al turista volenteroso, di-
sposto a perdere qualche minuto in più
per lasciare la pagina del portale o della
OTA e verificare la possibilità di prenota-

Pro e contro

• PRO - L’altissima audience dei portali come Google e Tripadvi-
sor permette una maggiore visibilità

• CONTRO - Come accade con le OTA, i sistemi di prenotazione
di Google e Tripadvisor richiedono all’hotel una percentuale
sulle vendite. Pertanto rappresentano nuove forme di interme-
diazione

• PRO - Le commissioni (tra il 12% e il 15%) sono indicativa-
mente più contenute di quelle richieste dalle OTA tradizionali.
A queste però andrebbero sommati gli investimenti in adv per
essere meglio posizionati sugli stessi portali.

• CONTRO - Parity Rate (per legge o per opportunità) e Last Roo-
mAvailable garantita possono portare alle già note problemati-
che di gestione delle disponibilità in alta e bassa stagione

zione diretta sul sito dell’hotel, capita a
volte (o anche spesso) di imbattersi in
ostacoli che lo fanno immediatamente
tornare sui suoi passi. Innanzi tutto: il co-
sto della camera. Mentre Francia e Ger-
mania hanno dichiarato illegale la Parity
Rate e pure l’Italia ha portato in Parla-
mento un emendamento al DDL sulla
Concorrenza (approvato nella Camera e
in attesa di pronuncia del Senato) che
rende nulla la clausola imposta dalle
OTA, ci si trova spesso di fronte al pro-
blema opposto: sui siti degli hotel la ca-
mera spesso è proposta ad un prezzo an-
che notevolmente più alto di quello offer-
to dai portali online. Questo avviene
quando gli albergatori attivano offerte
speciali sulle OTA e, invece, non applica-
no gli stessi sconti sul proprio sito; oppu-
re quando si applicano aumenti delle ta-
riffe sul sito che, se pur contenuti, fanno
perdere credibilità. Un altro errore fre-
quente consiste nel non curare adeguata-
mente il sito e il proprio booking engine. I
turisti sono abituati ormai a trovare facil-
mente in fase di prenotazione tutte le in-
formazioni che possano essere utili, dalla
descrizione della camera in questione con
foto ai servizi inclusi: è assolutamente
controproducente che queste informazio-
ni siano puntuali sul sito dell’intermedia-
rio e carenti su quello dell’hotel, così co-
me controproducente è presentare
un’esperienza di booking complessa e po-
co trasparente. �

Lo strapotere dei grandi
portali si poggia su
campagne di comunicazione
a molti zeri, ma molto
spesso gli hotel, specie
quelli indipendenti, anziché
contrastare questa tendenza
non fanno che favorirla con
scelte sbagliate e autogol
clamorosi.
Certainly the excessive
power of large portals
rests on extremely
expensive communication
campaigns, but very often
hotels, especially the
independent ones, rather
than contrasting this trend,
tend to encourage it by
making bad choices and
resounding own goals.
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er, if you look closely at it, it does not
seem to be that serious.

From adv program to instant
booking
This transformation is underway and the
web is in the midst of a process of hybridi-
sation, yet not easy to identify and evalu-
ate. It’s already been long since the initial
vocation of these powerful and fundamen-
tal sites evolved towards a new formula
mixing free information and advertising.
In the logic of taking a position, according
to algorithms that are anything but easy to
understand, they get mixed the users’ re-
views, the number of opinions and their
publication date, on the one hand, and on
the other the essential SEO work. Finally,
separate, but not too much are the adver-
tising investments.
However, nowadays it can be experi-
enced a new evolutionary leap that will
change even more deeply the DNA of
these giants of the web as well as of many
smaller but nevertheless significant actors,
like Hipmunk or Skyscanner). Let’s see in
more detail. On Tripadvisor and Google
portals the user can now check room
availability by date; he can also view the
total price of the reservation, compare the
different offers of the major OTAs, and, in
case of partnerships already existing in

Instant booking, remedy or trap?
In the complicated maze of advantages and disadvantages brought by online commercial
mediation, Google and Tripadvisor new booking tools peep in. As many fear already, this
evolution might not favour the direct channels
Barbara Marcelli

The “patient zero” of this mutation
was Kayak.com, but recently also
Tripadvisor and Google are chang-

ing their DNA and offer, strategically bet-
ting on instant bookings. The international
giants of online search and tourist reviews
open up to bookings, hosting the entire
buying process in their portals and intro-
ducing themselves as a real marketplace
for tourist offers coming from OTAS, as
well as from hotel chains and independ-
ent hotels.
Obviously they exact a percentage for
their sales. These new services that have
been operating in the USA for a while but
just launched in the UK, as well as in oth-
er English-speaking markets, will soon be
operational in Italy. They’ve been an-
nounced as a solution for facilitating both
the users’ shopping experience and the
hotel direct selling channel, yet in many
quarters of the international hotel industry,
they are raised doubts about these very
tools and their revolution seems mostly to
be a new form of intermediation.
Advantageous or not, for the hotel indus-
try? We will see it in the near future.
What is certain is that, for these big web
giants, the “booking now” is turning out to
be a great opportunity for generating in-
come. But don’t call them OTAs (they
care for it!): there is a difference. Howev-

È sempre più evidente
l’affermarsi di una
progressiva migrazione
delle prenotazioni dal
canale diretto alle forme
mediate di vendita. Si parla
ormai di un contenutissimo
26% di prenotazioni dirette
per gli hotel indipendenti e
del 50% per le catene, a
tutto vantaggio delle OTA e
degli altri intermediari.
There is growing evidence
of a progressive migration
of the reservations from
the direct channels to
mediated forms of sales.
Nowadays, only 26% of the
customers book their
rooms by calling an
independent hotel and only
50% of the users directly
book their rooms through
the hotel chains;
consequently the winners
are the OTAs and other
intermediaries.
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many international markets, he can also
book directly through Tripadvisor or
Google, without leaving the portal inter-
face.
In Italy the situation is still in its testing
phase, right while this text is being writ-
ten. Google.it is still working on the clas-
sic, and well paid, Pay per Click associat-
ed with the recent searching feature and
price comparison: for the time being, this
Italian prelaunch phase in Italy features
partnership only with OTAs: besides, its
complete implementation is expected in
no time. In the United States, instead, In-
stant booking was launched in May 2014,
before landing in the United Kingdom and
in other 9 English speaking countries. The
overall development of the platform, in-
cluding major European markets, is ex-
pected in the first half of 2016.

More and more brokers.
Whose fault is this?
To be crystal clear: the emergency does
not facilitate disintermediation, but it is a
new form of intermediation, original and
unclassifiable. Thus, as a matter of fact,
they are right from Google and Tripadvisor
in saying that it is not a question of new
OTAs – because both the transaction and
the customer service directly relate to the
hotel management; so much so, that the
big Online Travel Agencies, such as Expe-
dia and Booking.com, make partnership
agreements with them regarding the room
sales, in the same way as they do with
great chains (from Accor to Best Western,
from Hyatt to Marriott just to name a few)
and independent hotels.
Nevertheless, also the international hotel
industry representatives are right: they talk
about OTA-style and they fear a further
progression towards some dependance
from the intermediary channels, including
this Instant booking on major web portals.

Besides, there is growing evidence of a
progressive migration of the reservations
from the direct channels to mediated
forms of sales. Nowadays, only 26% of the
customers book their rooms by calling an
independent hotel and only 50% of the
users directly book their rooms through the
hotel chains; consequently the winners are
the OTAs and other intermediaries.
More and more tourists believe that buy-
ing from a portal is more profitable, con-
venient and even safer. But whose “fault”
is this? Certainly the excessive power of
large portals rests on extremely expensive
communication campaigns, but very often
hotels, especially the independent ones,
rather than contrasting this trend, tend to
encourage it by making bad choices and
resounding own goals. To the willing
tourist, ready to lose a few extra minutes to
leave the portal or OTA page and to em-
brace the possibility of direct booking on
the hotel website, sometimes – or even of-
ten – it happens to run into obstacles,
which immediately make him trace his
steps. First obstacle: the room price. While
France and Germany have declared the
Parity Rate illegal and also Italy brought in
Parliament an amendment of the decree
law on competition (approved by the
Chamber and waiting for the Senate’s pro-
nouncement) that invalidates the clause
imposed by the OTAs, one often faces the
opposite problem: on the hotel website the
room is often offered at a significantly
higher price compared to that offered by
online portals. This happens when hote-
liers activate special offers on the OTAs
but they not apply those same discounts
on their websites� or when they increase,
even slightly, the prices on their websites
thus loosing their overall reliability.
Another common mistake consists in not
constantly updating one’s website and
booking engine.
Nowadays, when booking, tourists are
used to easily find any useful information,
from the room description, including a
photo, to the bathroom description: it’s
absolutely counterproductive that this
kind of information be accurate on the in-
termediary website and lacking on the ho-
tel one, similarly counterproductive is to
offer a complex and nontransparent book-
ing experience. �

Translated by Francesca Vinci

ProS anD conS

• PRO - The very big audience of portals like Google and Tripad-
visor allows greater visibility

• CONS – As it happens with OTAs, Google and Tripadvisor reser-
vation systems require a  percentage on sales. Thus they turn
out to be new forms of intermediation.

• PRO - Service fees (between 12% and 15%) are generally
lower than those required by traditional OTAs. However, to
these fees one should add the investments in adv allowing a
better position on the very portals.

• CONS - Parity Rate (by law or opportunity) and a guaranteed
Last Room Available can lead to already well-known manage-
ment issues, during the high and low season.


