
Il bisogno di velocità e accuratezza
Stabilire i parametri di velocità e accuratezza è qualcosa che cambia ogni 
giorno. Ciò che è buono oggi, non sarà abbastanza buono domani. Il Wi-Fi per 
esempio: un paio di anni fa, i consumatori hanno ricevuto il Wi-Fi in aeroporto; 
ora si lamentano se il Wi-Fi non è presente in aereo. Per quanto riguarda i 
consumatori, l’accesso alla banda larga superveloce non dovrebbe più essere 
un privilegio: è considerato un diritto umano!

Per le Agenzie di viaggio online (OTA), la velocità conta! È stato dimostrato che 
esiste una correlazione diretta tra velocità e tassi di conversione. Un ritardo di 
pochi secondi è sufficiente per creare un’esperienza frustrante per l’utente che 
conduce all’abbandono del sito. E con ritardi ripetuti di velocità, i consumatori 
rinunceranno, salvo non siano estremamente devoti al completamento 
dell’attività. La velocità di ottimizzazione è quindi fondamentale per operare 
nell’online. 

La ricerca mostra che la velocità è ancora più fondamentale nel canale mobile. 
Inoltre, questo canale sta diventando sempre più importante all’interno del 
settore viaggi. La previsione di Travelport indica che entro tre anni il 70% delle 
transazioni sarà generata sulla nostra piattaforma tramite dispositivi mobile.  
I viaggiatori si sentono più a proprio agio nell’adottare tecnologie self-service  
e mobile, quindi non sorprende che queste ultime rappresenteranno in futuro 
la maggior parte delle vendite globali di viaggi online. Ciò è fondamentale per 
le OTA - servire sia chi viaggia per affari, che per piacere. 

Il bisogno di velocità e accuratezza è una sfida importante quando si cerca 
di ottenere l’attenzione dei consumatori alla ricerca di voli. Sebbene la 
prenotazione sia ad un passo, o meglio, ad “un clic”, è molto difficile convertire 
le ricerche in prenotazioni. Ricerche più veloci riducono un elemento d’attrito 
che disturba le agenzie online e le conversioni.

A proposito di conversione, l’opportunità nel settore viaggi è enorme, in 
particolare tra gli utenti mobile. La crescita dei viaggi aerei negli ultimi anni è 
aumentata e la maggior parte dei consumatori oggi è dotata di smartphone, 
specialmente mentre viaggiano - potenzialmente sempre alla ricerca di voli. 
La criticità di servire gli utenti mobile è dimostrata dal modo in cui Google ha 
iniziato a classificare i siti web in base alla facilità di utilizzo nel 2016. E gli studi 
recenti mostrano l’importanza di fornire contenuti efficaci relativi alla ricerca di 
voli su smartphone.1
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La “tempesta perfetta” rende arduo ottenere l’attenzione
Le agenzie online combattono molte sfide nell’intento di catturare l’attenzione 
dei viaggiatori. Per iniziare, i viaggiatori digitali che cercano online si aspettano 
semplicità e un’esperienza senza ostacoli. I consumatori inoltre caricano 
sempre più applicazioni che mai—gli studi stimano che attualmente sono 
disponibili più di 60.000 app per viaggi, e ciò determina il rapido affaticamento  
e saturazione delle app. 

Tra messaggi tradizionali, messaggistica istantanea, e-mail, chiamate 
telefoniche e ricerche sui siti web—a volte tutto contemporaneamente— 
la finestra temporale per catturare l’attenzione dei viaggiatori digitali è molto 
ridotta. E l’esplosione di tecnologie mobile a basso costo consente oggi ai 
consumatori di essere collegati ovunque ed in qualsiasi momento. Unendo 
tutto ciò con il crescente numero di compagnie aeree, voli e opzioni di tariffe 
aeree in tutto il mondo, si fa presto ad avere “la tempesta perfetta”.

Allo stesso tempo, poiché sempre più trasformazioni e cambiamenti 
avvengono per ogni ricerca di voli, i tassi di conversione delle agenzie 
di viaggio online stanno precipitando. I consumatori oggi utilizzano 
contemporaneamente fonti di ricerca multiple, aggregatori e motori di  
ricerca. Finiscono per visualizzare centinaia di opzioni di volo diverse. 

Per vincere questa sfida ed eliminare le frustrazioni dei consumatori,  
le Agenzie di viaggio online devono applicare tecnologie pertinenti ai 
viaggiatori e conoscere le loro preferenze. Raggiungere questo livello di 
personalizzazione consentirà alle OTA di applicare parametri di ricerca che 
forniranno risultati più convenienti per indurre i consumatori a prenotare voli.

Tecnologie di ricerca che guidano la personalizzazione ottimizzata
L’ambiente online aumenta la difficoltà per le agenzie nel conoscere i singoli 
viaggiatori che acquistano voli. Ora è particolarmente difficile invogliare il viaggiatore 
a condividere la tipologia di informazioni che aiuta a restringere la ricerca. 

Ma la personalizzazione dei contenuti, l’automazione, l’intelligenza artificiale e 
le tecnologie di apprendimento automatico, insieme alla mobilità e al cloud, 
stanno conducendo il settore delle agenzie online sempre più vicino a quella 
condizione ideale. Informazioni rilevanti, accurate e personalizzate sul volo e 
sulla tariffa aerea adesso possono essere fornite rapidamente. 

Raggiungere questo stato ideale nei risultati di ricerca è fondamentale —  
la ricerca demarca il ruolo fondamentale nel fornire risultati personalizzati 
rapidamente quando i consumatori cercano voli online.2
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Un’esperienza mobile ottimizzata gioca un ruolo fondamentale
Oltre a sfruttare la personalizzazione e l’automatizzazione del contenuto, 
l’intelligenza artificiale e le tecnologie di apprendimento automatico, è importante 
per le OTA ottimizzare l’esperienza mobile. Chiedere agli utenti smartphone di 
scorrere tra centinaia di opzioni di volo non farà ottenere la loro attenzione.

Risultati di ricerca veloci, accurati e rilevanti pertanto diventano una necessità 
assoluta. La tecnologia chiave adottata negli smartphone è l’API—l’interfaccia di 
programmazione delle applicazioni. Configurando gli API del motore di ricerca 
per conformarli agli utenti mobile, le agenzie online sono in grado di offrire 
l’informazione esatta, rapidamente e in qualsiasi momento, indipendentemente 
dal dispositivo utilizzato dal consumatore.

Un API ottimizzato per i dispositivi mobile rende le ricerche dei voli rapide 
e veloci. Inoltre accelera i tempi di risposta e fornisce il giusto contenuto 
connettendosi direttamente ai motori di ricerca piuttosto che utilizzare le 
infrastrutture di rete non necessarie. 

Le agenzie di viaggio online sono inoltre in grado di fornire il messaggio in 
dimensione molto più piccola. Ciò inoltre migliora la velocità di consegna via 
Internet nonché la rete di telefonia mobile utilizzata dai consumatori. Gli API 
ottimizzati supportano inoltre l’impaginazione e il flusso dei risultati asincroni.

L’impaginazione aiuta ad utilizzare lo spazio limitato presente sullo schermo 
per visualizzare solamente pochi risultati alla volta. Il viaggiatore può utilizzare 
un pulsante "Più" o "Avanti" per ottenere la serie successiva di risultati limitati 
ma rilevanti. Il trucco è di trovare l’equilibrio tra un contenuto insufficiente 
ed eccessivo - ciò può essere gestito tramite la distribuzione del contenuto 
su schermate multiple, facendo apparire prima il contenuto migliore e 
maggiormente rilevante.

Un altro modo eccezionale per le agenzie online di catturare l’attenzione 
sempre più fugace dei viaggiatori è di utilizzare la schermata tipica di “attesa”. 
Ciò dovrebbe accadere dopo che il viaggiatore fa clic su “Cerca” e prima che 
i primi risultati inizino a visualizzarsi. Invece di visualizzare un orologio che 
gira, perché non fornire pochi ma utili risultati di ricerca durante il tempo di 
attesa per tutti i risultati? Questa tecnologia si chiama ricerca asincrona e può 
fare una grande differenza tra il coinvolgimento e l’abbandono del viaggiatore 
durante l’attesa di visualizzazione dei propri risultati di ricerca. 

Infine, configurare la ricerca in anticipo tramite l’uso di immagini pubbliche 
e profili per essere poi sfruttati in modo dinamico tramite l’API. Ciò inoltre 
condurrà a risultati maggiormente rilevanti e a più alti tassi di conversione.

Le ricerche personalizzate 
aumentano le prenotazioni e 
riducono i tempi di risposta
Tramite l’applicazione dei parametri di 
ricerca personalizzati, le OTA sono in 
grado di creare regole per la ricerca 
generica basate sulla loro opinione 
riguardo ciò che i loro viaggiatori 
desiderano; come mostrato nei due 
casi di studio di seguito:

Flygpoolen, una delle maggiori agenzie 
private svedesi del settore viaggi, 
possiede l’esperienza per posizionare in 
modo ottimale contenuti relativi alle linee 
aree al fine di creare traffico sul suo sito 
web. Tuttavia, l’agenzia aveva bisogno di 
controllare il contenuto in modo facile e 
adattare le risposte di ricerca ai fornitori 
di metasearch, che rappresentano 
un elemento fondamentale, dato che 
contenuto e conversione variano a 
seconda del canale. Utilizzando regole 
di ricerca specifiche per canale da 
Travelport, Flygpoolen ha acquisito 
la capacità di adattare le richieste di 
ricerca e personalizzare il contenuto 
per smartphone. Ottenere tale capacità 
e trasferire la conoscenza degli esperti 
interni per le regole di ricerca ha 
consentito all’agenzia di aumentare  
le prenotazioni del 100% nel suo  
mercato principale. 

Con oltre due milioni di clienti, 
FlightNetwork è una delle agenzie di 
viaggio online più grandi del Canada. 
Il back-end del motore di ricerca per 
le tariffe aree dell’agenzia genera un 
numero sbalorditivo di ricerche—circa 
15.000 al minuto—rendendo complessa 
l’offerta di un contenuto relativo alle 
linee aree che sia rilevante ed accurato. 
Le tecnologie di ricerca personalizzata 
di Travelport hanno consentito a 
FlightNetwork di ridurre notevolmente 
il proprio tempo di risposta a qualsiasi 
richiesta, aiutando particolarmente 
durante picchi di traffico e volumi di 
ricerca inaspettati. Se il rapporto look-to 
book relativo ad una particolare linea 
area è troppo alto, FlightNetwork può 
immediatamente aggiungere regole di 
ricerca per compensare la situazione  
e ridurre il traffico non rilevante in  
pochi minuti.



Per scoprire come Travelport aiuta le agenzie di viaggio online a fornire esperienze 
più personalizzate ai consumatori online che ricercano voli offrendo risultati veloci, 
accurati e pertinenti, visita il sito www.travelport.com/platform/search
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Creare l’esperienza personalizzata richiesta dai consumatori di oggi 
Molte agenzie online sfruttano la flessibilità di definire parametri che 
restituiscono ricerche online di voli in base alla loro competenza interna. 
Il settore della ricerca viaggi online sta puntando su tecnologie che 
consentiranno alle OTA di analizzare il comportamento online dei consumatori 
in tempo reale e i loro precedenti acquisti per affinare ulteriormente i risultati  
di ricerca. 

Tecniche quali l’apprendimento automatico e l’analisi predittiva si prestano 
bene ad un’ulteriore ottimizzazione di questi tipi di ricerca. E con il continuo 
evolversi delle capacità in tutte queste funzioni, le agenzie di viaggio online 
sono in grado di migliorare la loro abilità di fornire risultati più velocemente, 
con maggior accuratezza e rilevanza. 

Alla luce di tutte le ricerche generate, muovere l’ago della conversione perfino 
di un solo 1% avrà un forte impatto sui ricavi. È essenziale presentare un 
contenuto preciso secondo quello che i consumatori desiderano—ed essere 
certi che sia fornito in modo veloce affinché non abbandonino il sito. Ottenere 
tale obiettivo consentirà alle agenzie di creare le esperienze personalizzate 
richieste dai consumatori di oggi migliorando al tempo stesso il tasso di 
conversione dalle ricerche di voli.

1 Jumio, “Mobile Abandonment by Industry”, 2015

2 SearchEngine Watch, “How speed affects your site’s performance,” 2016 

Il 64%

Il 47%

Il 40%

5,7 secondi

7% di riduzione

dei clienti non soddisfatti dalla 
prestazione del sito web è molto 
meno probabile che acquisti 
nuovamente da quel sito.

degli utenti mobile si aspetta 
che le pagine dei risultati di 
ricerca si carichino in meno  
di quattro secondi

dei consumatori abbandona 
le pagine che si caricano oltre 
i tre secondi

è il tempo di caricamento 
medio per i siti di viaggi

delle conversioni

Qualsiasi ritardo rappresenta 
un danno — un ritardo di un 
secondo si traduce nel

si aspetta che le pagine  
carichino in meno di due secondi

Il 79%

Perché è importante fornire 
informazioni precise che 
soddisfino completamente?


