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Al Lettore, 
 
questo volume accoglie i full paper del Convegno Sinergie-Sima 2018 Transformative business 
strategies and new patterns for value creation, Università Ca’ Foscari, Venezia, 14-15 giugno 2018. 
 
Di norma, la trasformazione di un settore prende il via dall’adozione di una nuova tecnologia. 
Tuttavia, ciò che rende possibili cambiamenti importanti di un settore è un modello di business che 
connetta la nuova tecnologia con un bisogno di mercato, in modo da creare una nuova 
combinazione nel processo di creazione del valore.  
 
Lo scopo del Convegno è discutere dei modelli di business “trasformativi” e delle necessarie 
evoluzioni strategiche come sfide per la gestione dell’impresa nel prossimo futuro, creando 
relazioni tra studiosi, diffondendo la conoscenza in campo economico-manageriale e promuovendo 
il contributo degli studiosi italiani al dibattito internazionale sui temi del management. 
 
 
Claudio Baccarani, Marco Frey, Gaetano M. Golinelli, Alberto Pastore, Tiziano Vescovi
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Cari Lettori e Convegnisti, 
 

il call for paper del Convegno Sinergie-Sima 2018 ha previsto la possibilità di presentare extended 
abstract oppure full paper. In totale sono pervenuti in redazione 115 extended abstract e 45 full 
paper.  
 

Per gli extended abstract, la valutazione dei contributi ricevuti è stata operata dal Comitato 
Scientifico in base alla coerenza con il tema del Convegno e/o con gli studi management secondo i 
Gruppi Tematici SIMA, alla chiarezza e alla rilevanza (anche potenziale) dei contenuti proposti. 
 

Per i full paper, la procedura di valutazione dei contributi è stata condotta secondo il meccanismo 
della peer review da parte di due referee anonimi, docenti universitari ed esperti dell’argomento, 
scelti all’interno dell’Albo dei Referee della rivista Sinergie.  
 

In particolare, i referee hanno seguito i seguenti criteri nella valutazione dei contributi: 
- chiarezza degli obiettivi di ricerca, 
- correttezza dell’impostazione metodologica, 
- coerenza dei contenuti proposti con il tema/track del convegno e/o con gli studi management, 
- contributo di originalità/innovatività, 
- rilevanza in relazione al tema/track del convegno e/o agli studi management, 
- chiarezza espositiva, 
- significatività della base bibliografica. 
 

L’esito del referaggio ha portato a situazioni di accettazione integrale, accettazione con 
suggerimenti e non accettazione. In caso di giudizio discordante la decisione è stata affidata alla 
Direzione Scientifica. Ogni lavoro è stato poi rinviato agli Autori completo delle schede di 
referaggio per la valutazione delle modifiche suggerite dai referee, verificate in seguito dalla 
Redazione della rivista Sinergie. 
 

A seguito del processo di valutazione sono stati accettati 29 full paper e 115 extended abstract, 
pubblicati in due distinti volumi. In questo volume dedicato ai full paper, i contributi sono articolati 
nelle seguenti track: 
 

TRACK DEL CONVEGNO 

- Strategy between theory and practice 
- Strategia tra teoria e pratica 
- Rethinking strategy: strategic engagement for value creation 
- Business models evolution: technology and beyond 
- L’evoluzione dei modelli di business tra big data e tecnologia 
- Marketing strategies to create customer value  
- Business strategies for a better world 
- Competition and collaboration in business 
- La prospettiva del consumatore al valore 
- Decision support systems, networks and strategy 
- Strumenti manageriali per lo sviluppo di network e territori 
- Crowdfunding as a new business model 
- Off the Track - Contaminazioni al pensiero manageriale 

 

TRACK SIMA 

- Strategic management and corporate governance  
- Innovation and technology management  
- Entrepreneurship   
- International business   
- Tourism and culture management   
- Sustainability   
- Small and family business   
- Retailing and service management   
- Operations e supply chain management   
- Marketing & Communication  



 XIV 

 

Tutti i full paper di questo volume sono stati presentati e discussi durante il Convegno e pubblicati 
online sul portale della rivista Sinergie (www.sinergiejournal.it). 
 

Nel ringraziare tutti gli Autori per la collaborazione ci auguriamo che questo volume contribuisca a 
fornire un avanzamento di conoscenze sui modelli di business “trasformativi” e sulle necessarie 
evoluzioni strategiche come sfide per la gestione dell’impresa nel prossimo futuro. 

 

La Direzione e il Comitato Scientifico 
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Effetti competitivi della sharing economy nei servizi ricettivi 
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Obiettivi. L’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenuta nell’ultimo decennio 

ha influenzato fortemente la distribuzione dei servizi alberghieri innescando nuove dinamiche competitive (Buhalis e 
Law, 2008; Buhalis e Leung 2018) in un business già caratterizzato da forte complessità (Casarin, 1996; Rispoli e 
Tamma, 1996). Lo sviluppo delle Online Travel Agency (OTA) (Toh et al. 2011) e delle più recenti piattaforme peer-to-
peer, che operano secondo il modello della sharing economy, ha profondamente modificato la struttura del settore 
ricettivo. In particolare, la sharing economy e le nuove forme distributive online di servizi di alloggio hanno 
significativamente sviluppato la commercializzazione di servizi di “non-hotel accommodation” che inoltre non 
risultano più solo limitati alle fasce di mercato con minore capacità di spesa e leisure (HVS, 2014). Queste tendenze 
hanno la capacità di impattare negativamente sulle performance degli hotel (Xie e Kwok, 2017) che, specie in alcuni 
segmenti di mercato e per certi livelli di servizio, incontrano nuovi temibili concorrenti (HVV, 2014; HNN, 2014) e una 
maggiore visibilità di affittacamere privati, B&B e di tutte le altre forme di non-hotel accommodation (Minazzi, 2017). 
Alcuni studi (Balaguer e Pernías, 2013; Becerra et al., 2013) hanno già evidenziato che le tariffe alberghiere risultano 
negativamente influenzate dal numero e dalla prossimità di hotel concorrenti. Ora questa concorrenza ulteriore (extra-
alberghiera) è inoltre rappresenta da competitor difficili da monitorare con le tecniche tradizionali e per di più oggetto 
di diverse regolamentazioni (Guttentag, 2015) 

La sharing economy sta profondamente modificando i modelli di consumo (Botsman e Rogers, 2010), anche nel 
business turistico (Tussyadiah e Pesonen, 2016) rappresentando un'alternativa valida per soddisfare una varietà di 
bisogni dei consumatori in cerca di un alloggio. Il modello di business sviluppato da Airbnb è considerato un esempio 
di “disruptive innovation” (Guttentag, 2015; Markides, 2016; Boswijk, 2017; Guttentag e Smith, 2017). Nel campo 
alberghiero, alcuni studi hanno evidenziato che l’entrata di Airbnb nel mercato ha avuto un impatto negativo e 
quantificabile sui ricavi soprattutto per gli hotel di fascia media ed economica che sono risultati più vulnerabili alla 
maggiore concorrenza di Airbnb (Zervas et al., 2015 and 2017; Guttentag e Smith, 2017). Partendo da tale rapporto di 
sostitutività, Mody et al. (2017) analizza il servizio offerto da hotel e Airbnb evidenziando come Airbnb sembri offrire 
una migliore esperienza rispetto agli alberghi. 

La maggior presenza, visibilità e facilità di commercializzazione di servizi di alloggio turistico non alberghiero 
impatta sulla struttura di offerta delle destinazioni mutandone sia la dimensione quantitativa sia quella qualitativa. Ciò 
può avere importanti conseguenze a livello competitivo per le strutture alberghiere operanti nel territorio. Conseguenze 
tanto maggiori nella misura in cui, con maggiore frequenza, i viaggiatori considerano la ricettività non alberghiera 
come un’alternativa all’ospitalità alberghiera, se non addirittura la prima scelta. Un passo fondamentale nel processo 
di acquisto del cliente, che prenota online, è la selezione della piattaforma da utilizzare. Le piattaforme peer-to peer 
hanno guadagnato terreno e oggi si affiancano alle OTA nella distribuzione del servizio ricettivo. Peraltro, le OTA al 
loro interno danno uno spazio sempre più consistente a forme di ricettività non alberghiera. Ne scaturisce che, a fronte 
della richiesta del cliente di una certa destinazione, di una certa data e di un certo livello di servizio vengono 
congiuntamente proposti dalle piattaforme soluzioni alberghiere e non alberghiere concorrenti. 

Le più recenti evoluzioni del modello di business Airbnb, con l’apertura della piattaforma a boutique hotels e 

B&B, confermano anche il suo ruolo concorrenziale nei confronti delle principali OTA anche in considerazione delle 
commissioni molto inferiori richieste (Minazzi, 2017). Per questi motivi il business “non-hotel accommodation” sta 

diventando un campo di investimento per grandi gruppi alberghieri e della distribuzione turistica.  
In considerazione dei fenomeni precedentemente illustrati, il presente lavoro si propone di indagare i rapporti di 

concorrenza e sostitutività fra servizi di alloggio offerti da alberghi (hotel), servizi di alloggio non alberghieri 
(affittacamere, B&B) e servizi di alloggio venduti tramite piattaforme di sharing economy (quali Airbnb). Si tratta di 
servizi considerati diversi oppure i viaggiatori li percepiscono come soluzioni di alloggio fra loro alternative? 
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Metodologia. I rapporti di concorrenza e sostitutività fra servizi di alloggio offerti da alberghi (hotel) e servizi 
di alloggio non alberghieri sono studiati mediante un’indagine esplorativa. In particolare, è stato elaborato un 

questionario online somministrato a un gruppo di giovani adulti, i cosiddetti Millennials, il segmento più dinamico nel 
mercato dei viaggi online (Veiga et al., 2017) e particolarmente esperto nelle scelte di acquisti turistici, anche con 
canali e formule innovative. Tale metodologia è conforme a studi pregressi (Mauri e Minazzi, 2013). Infatti, il consumo 
collaborativo è associato alle caratteristiche socio-demografiche degli utilizzatori e la letteratura suggerisce una 
maggiore rilevanza delle fasce d’età più giovani (Guttentag, 2015; Tussyadiah e Pesonen, 2016; Godelnik, 2017; 
Amaro et al. 2018). 

Un primo step ha riguardato la progettazione del questionario di indagine testato su un focus group di studenti di 
Laurea Magistrale composta da circa 20 studenti rappresentativi del gruppo Millennials (giovani adulti con istruzione 
universitaria). Il questionario è stato elaborato mediante il software SurveyMonkey ed è poi stato distribuito tramite 
una piattaforma universitaria di e-learning.  

Per quanto riguarda le domande dell’indagine, una prima sezione del questionario intende verificare se in sede di 
scelte di prenotazione le soluzioni extra-alberghiere si sovrappongono a quelle alberghiere e in che misura. In 
particolare, il quesito specifico si riferisce a Airbnb perché considerato in letteratura il principale esempio di 
piattaforma peer-to-peer nel settore dell’ospitalità (Guttentag, 2015; Ert et al., 2016; Oskam e Boswijk, 2016). 150 
milioni di ospiti hanno scelto dal 2008 questa piattaforma che conta 3 milioni di offerte in 65.000 città e 191 paesi del 
mondo (Airbnb, 2017). 

Una seconda parte dell’indagine ha l’obiettivo di individuare i criteri più utilizzati per le scelte del luogo di 

pernottamento e la loro importanza relativa. Per l’individuazione di tali criteri, si è in primis fatto riferimento a quanto 
rilevato dalla letteratura in materia (Tussyadiah e Pesonen, 2016; Guttentag e Smith, 2017; Guttentag, et al., 2017). La 
lista iniziale è stata integrata sulla base di quanto è emerso dal focus group.  

Una terza parte, infine, contiene una serie di quesiti riguardanti variabili socio-demografici e comportamentali 
degli intervistati: i canali di acquisto, l’età del rispondente, la frequenza delle prenotazioni, i motivi dei viaggi. 

I partecipanti all’indagine sono in totale 240 studenti universitari per il 76,7% di sesso femminile. Per quanto 
riguarda la frequenza del soggiorno, la maggior parte (55,2%) ha soggiornato da 4 a 10 volte fuori casa nell’ultimo 

anno. Infine, la motivazione leisure risulta nettamente prevalente rispetto alla business anche in considerazione del 
profilo degli intervistati. 

 
Risultati. La ricerca evidenzia i seguenti risultati. Prima di tutto emerge la tendenza a utilizzare prevalentemente 

per la prenotazione piattaforme online, anche di diverso tipo (il 90% prenota sulle OTA e il 45% su siti di sharing 
economy). Per contro, appare ridotto l’impiego delle forme di vendita tradizionale e di siti proprietari delle strutture 

ricettive. Questo primo risultato conferma la precedente letteratura sul tema dell’evoluzione della distribuzione 
turistica con l’avvento delle nuove tecnologie (Toh et al., 2011; Law et al., 2015). Tema centrale poichè in funzione del 
canale di prenotazione cambia la marginalità per il soggetto che gestisce la struttura ricettiva. 

Emerge anche la significativa sostitutività che intercorre fra i servizi di alloggio: quasi l’84% dei rispondenti 
considera contestualmente e comparativamente strutture alberghiere e non alberghiere. La Tabella 1 mostra il grado di 
sostitutività fra hotel e servizi di alloggio non alberghieri (affittacamere, B&B) e servizi di alloggio venduti tramite 
piattaforme di sharing economy (quali Airbnb). Come si può notare una significativa maggioranza esprime una 
valutazione positiva ossia riscontra un elevato livello di sostitutività fra hotel e servizi non alberghieri quali B&B e 
Airbnb. Il grado di sostitutività risulta leggermente maggiore nel confronto fra hotel e B&B, rispetto a Airbnb 
probabilmente a causa della maggiore conoscenza di queste prime formule di alloggio non alberghiero da parte della 
clientela. La formula del B&B risulta infatti consolidata e già offerta in vendita da tempo dalle principali OTA. 

Nell’ambito dei criteri di scelta della struttura nella quale alloggiare (Tabella 2) i più rilevanti risultano:  
1. la posizione (location). Ciò conformemente al vecchio adagio dell’hotellerie che alla domanda su quali sono i 3 

principali elementi di successo di un albergo rispondeva: location, location, location. 
2. Il prezzo. Le tariffe si dimostrano ancora un elemento importante (Book et al., 2015). Questo da un lato conferma 

la principale motivazione per la scelta di Airbnb evidenziata dalla letteratura: la convenienza rispetto ai canali 
più tradizionali (Guttentag, 2015; Priporas et al., 2017). Peraltro, si osserva che l’ospitalità non alberghiera non 
sia limitata alle fasce del mercato con minore capacità di spesa e che si accresce sempre di più l’importanza di 

fattori culturali e sociali nella scelta come indicato al successivo punto 5. In questo quadro l’allargarsi della 

concorrenza può operare pressioni sul prezzo degli hotel. 
3. La sicurezza. Si tratta di un aspetto, sia in termini di safety e di security, da non trascurare specie nella sharing 

economy e in contesti ove sia presente il terrorismo. Tale risultato conferma precedenti studi che evidenziano la 
dimensione della sicurezza come uno dei fattori più critici nella percezione della qualità del servizio di Airbnb 
(Forgacs e Dimanche, 2016; Priporas et al., 2017).  

4. Le recensioni dei clienti. Hanno la capacità di influenzare sia le aspettative sia le intenzioni di acquisto della 
clientela. Lo studio contribuisce al filone di studi sul tema de ruolo del passaparola confermando l’importanza 

delle recensioni dei clienti nell’influenzare le scelte e le intenzioni di acquisto della clientela (Mauri e Minazzi, 
2013; Ladhari e Michaud, 2015; Viglia et al., 2016; Liang et al., 2018). 

5. Possibilità di vivere un’esperienza “locale”. Soprattutto nel caso della scelta di Airbnb, la motivazione legata alla 

ricerca di autenticità e di entrare in contatto con la popolazione locale risulta particolarmente importante. Questo 
risultato supporta la letteratura sul tema che identifica nel rapporto con fra host e guest un primo passo per 
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entrare in contatto con la cultura locale (Liang et al., 2018). Nonostante un criterio nella scelta delle piattaforme 
collaborative come Airbnb sia ancora fortemente legata alla ricerca della convenienza, si rileva anche in questo 
studio una crescente importanza del ruolo di fattori sociali e culturali nella scelta supportando gli studi di Ikkala 
and Lampinen (2015), Lee et al. (2015), Möhlmann (2015) e Zhu et al., (2017). 

6. Brand conosciuto. Si osserva che alcuni aspetti, come il brand della catena, risultano di minore rilevanza, anche 
nel veicolare un’informazione adeguata alle esigenze della clientela, meglio soddisfatta dalle recensioni degli 
ospiti. Si riscontra rispetto al passato quindi una perdita di significatività del brand nella determinazione del 
prezzo (Wang e Nicolau, 2017). 

 
Tab. 1: Nello scegliere la struttura dove pernottare quanto consideri un B&B/Airbnb sostituto di un hotel? 

(Valori da 1 = per nulla a 5 = moltissimo) (Valori percentuali) 
 

 

 
Fonte: nostre elaborazioni 

 
Tab. 2: Aspetti più rilevanti considerati nella scelta della struttura ricettiva (valori da 1 a 5). Medie ponderate 

 

Posizione (location) 4,6 
Prezzo 4,3 
Sicurezza 4,2 
Recensioni dei clienti 4,0 
Durata del soggiorno 3,8 
Possibilità di vivere un'esperienza "locale" 3,5 
Caratteristiche e dimensioni della camera 3,2 
Personalizzazione del servizio 2,8 
Brand conosciuto 2,7 
Possibilità di socializzazione 2,5 

 
Fonte: nostre elaborazioni 
 

Infine, l’indagine empirica condotta mostra come i Millennials e in particolare il segmento maggiormente istruito 

(oggetto di approfondimento nel presente lavoro di ricerca) mostra una particolare predisposizione sia alla sharing 
economy, sia al superamento della distinzione tra strutture alberghiere e non alberghiere. È quindi ragionevole 
attendersi una significativa accelerazione nelle dinamiche competitive tra le varie forme di offerta man mano che i 
Millennials sostituiranno altri segmenti di domanda (per effetto delle dinamiche demografiche). 

 
Limiti della ricerca. Lo studio si trova attualmente in una fase esplorativa e presenta quindi alcuni limiti. Il 

campione dovrà essere necessariamente ampliato per comprendere una più ampia fascia di età con occupazione e 
motivazioni differenti, al fine di diventare rappresentativo del viaggiatore italiano. Questo secondo livello di 
approfondimento dell’analisi potrebbe essere poi replicata anche per altre nazionalità per studiare i diversi modelli di 
consumo dei viaggiatori. Inoltre, il campione composto da studenti universitari condiziona la motivazione del viaggio 
indagata. Circa il 95% dei rispondenti dichiara di aver viaggiato prevalentemente ed esclusivamente per motivi di 
vacanza. Per il futuro risulta utile estendere la ricerca anche il rapporto di sostitutività percepito dai viaggiatori 
business.  

 
Implicazioni pratiche. Dal punto di vista delle implicazioni manageriali, cambia il quadro dei concorrenti che 

costituiscono il cosiddetto competitive set di una struttura alberghiera e che comunemente sono monitorati, anche 
mediante provider di dati come STR, ai fini delle politiche di pricing e revenue management, nonché di misurazione e 
controllo delle performance. Nello specifico, il presente contributo conferma il significativo rapporto di sostitutività fra 
strutture alberghiere e “non-hotel accommodation” confermando l’importanza che le imprese alberghiere debbano 

avere una visione più ampliata della concorrenza e che tale visione debba essere supportata da strumenti operativi di 
monitoraggio e controllo. Inoltre, i risultati relativi ai criteri di scelta degli ospiti possono offrire utili informazioni per 
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la definizione delle future strategie di sviluppo di operatori alberghieri ed extra-alberghieri. Infine, i risultati e i più 
recenti sviluppi del modello di business di Airbnb confermano l’opportunità per gli alberghi singoli di qualsiasi fascia 

di servizio (specialmente B&B e boutique hotels) di considerare le piattaforme collaborative, e in particolare Airbnb, 
come eventuale canale di distribuzione dei propri servizi.  

 
Originalità del lavoro. Il presente studio contribuisce alla letteratura su vari temi di grande rilevanza 

nell’attuale contesto economico-sociale. Seppur la Sharing economy sia stata oggetto di vari studi, pochi si sono 
concentrati sui rapporti di concorrenza e sostitutività fra servizi di alloggio offerti da alberghi (hotel), servizi di 
alloggio non alberghieri (affittacamere, B&B) e servizi di alloggio venduti tramite piattaforme di sharing economy 
(quali Airbnb). Questo argomento risulta centrale per le sue implicazioni sui modelli di consumo della clientela e sulla 
struttura competitiva del business ricettivo. I risultati del presente lavoro contribuiscono a sviluppare la letteratura sul 
tema confermando il ruolo di concorrenti delle piattaforme peer-to-peer nel business della ricettività turistica, in 
particolare Airbnb (Zervas, Proserpio e Byers, 2015, 2017).  

In un contesto caratterizzato prevalentemente da studi a carattere qualitativo (Liang et al. 2018), l’indagine, 

seppur ancora in forma esplorativa e con i limiti precedentemente indicati, adotta un approccio empirico e contribuisce 
a fornire risultati anche di natura quantitativa. 
 
Parole chiave: sharing economy; Airbnb; concorrenza; hospitality; hotels. 
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