
Come aumentare il fatturato di un Bike Hotel 
anticipando i trend di mercato del cicloturismo



Without data you’re just 
another person with an opinion

W. Edwards Deming



 The DATA
tsunami

https://www.shutterstock.com/it/image-vector/big-blue-wave-seascape-illustration-design-257680852


 

Osservare i dati sbagliati  
(o interpretarli in modo sbagliato) 

può essere tanto 
controproducente quanto non 

osservare per nulla i dati.

https://www.shutterstock.com/it/image-vector/big-blue-wave-seascape-illustration-design-257680852


HARD DATA SOFT DATA



HARD DATA SOFT DATA

Sono quei dati che ci 
dicono cosa sta 

succedendo all’interno 
del nostro prodotto, 

servizio, business.

Ci fanno capire perché 
sta succedendo quella 

cosa.



HARD DATA SOFT DATA

Sono quei dati che ci 
dicono cosa sta 

succedendo all’interno 
del nostro prodotto, 

servizio, business

Google Analytics



Quanti visitano il mio sito?
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Chi visita il mio sito?



Da dove?



Come  
mi trovano?



 

Osservare il cosa senza valutare il 
perché può portare a delle 

conclusioni affrettate e fuorvianti, 
e di conseguenza, a scelte errate.

https://www.shutterstock.com/it/image-vector/big-blue-wave-seascape-illustration-design-257680852


A lot of data does not mean 
the right data



SOFT DATA
PRIMA

del 22 luglio 2019

DOPO
del 22 luglio 2019



SOFT DATA

Ci fanno capire perché 
sta succedendo quella 

cosa.

Customer interview 
Sondaggi / indagini di settore 

Registrazioni di sessioni  
Test di usabilità 
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Visitatrici donne in calo



Dati UCI
Union Cycliste Internationale



UCI: Agenda 2022

AIUTARE IL CICLISMO A DIVENTARE LO SPORT DEL XXI SECOLO

- Valorizzare il ciclismo femminile e il ruolo delle donne all’interno 
della famiglia ciclistica 



Anno di lancio: 2008





 
 

https://grandtoursproject.com/cycling-tours/europe/italy/womens-pro-tour-giro-rosa/
https://grandtoursproject.com/cycling-tours/europe/italy/womens-pro-tour-giro-rosa/






Come interpretare questo trend?
sfruttare



Donne

• Specializzazione;  

• Offerte dedicate (non solo 
per la festa della donna);  

• Copy + newsletter dedicate;

Prendi nota



DESTINAZIONI
PREFERITE

Fonte: Rielaborazioni richieste annue Italy Bike Hotels + indagine di mercato su intenti di ricerca online dei ciclisti



Regioni, distretti e località
più ricercate online dai ciclisti



Come interpretare questo trend?
sfruttare



Destinazioni
Prendi nota

• Check del proprio prodotto 
e delle proprie attività di 
marketing / comunicazione 

La competizione sta 
diventando sempre più 
spietata!  



BOOKING 
WINDOW

Fonte: Rielaborazioni richieste annue Italy Bike Hotels
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In diminuzione  
i last minute (-8,61%)

In aumentano gli Advance 
Booking, soprattutto quelli da 91 a 

120 giorni (3-4 mesi);



Come interpretare questo trend?
sfruttare



Booking window
Prendi nota

Se nel 2017 potevamo partire 
con la promozione con 4 mesi 
di anticipo, nel 2019 
dobbiamo partire con almeno 
6 mesi di anticipo. 
 
E questa finestra andrà 
aumentando.   



DURATA 
SOGGIORNO

Fonte: Rielaborazioni richieste annue Italy Bike Hotels



01 gg 02 gg 03 gg 04 gg 05 gg 06 gg 07 gg 08-13 gg 14 gg 15-20 gg 21-27 gg oltre 3 settimane

Durata del soggiorno - anno 2017
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In diminuzione  
i soggiorni di 1 gg 

(-2,7%)

In diminuzione  
i soggiorni di 7 gg - a favore di 6 gg (anche 

se rimangono nettamente i preferiti);In aumento  
i soggiorni brevi



Come interpretare questo trend?
sfruttare



Durata del soggiorno

• Implementare programmi 
per aumentare la retetion 
dei ciclisti nel medesimo 
anno; 

• Partnership con altri Bike 
Hotel.

Prendi nota



NUOVI TREND  
NUOVI SERVIZI 

Fonte: Rielaborazioni richieste annue Italy Bike Hotels



I checked your website and it shows that you have no 
room for May - I hope this is not correct. I would 

prefer to have one of your larger rooms or suites. I 
would also like to rent a carbon road bike.



Controlla il tuo sito internet
1



I'm a single traveller - is there any chance of sharing 
a room with someone?



Sharing economy / coliving
2



I'd like airport transfers and bike hire quotes. I'm only 
interested in guided rides and happy to join a group. 

My usual pace is to average 24kph over the day.



Uscite di gruppo con ospiti  
/ gruppi di ciclisti locali

3



Hallo, wir sind Mann und Frau und wÙrden gerne in 
der Zeit Rennrad und MTB in 2 verschiedenen 

Leistungsgruppen fahren



Livelli diversi di tour
4



Hi there we are looking for an MTB holiday with some 
walking also. Interested in your packages will need 
bike and helmet hire. We are also vegan so can the 

hotel cater for that please?



Noleggi5 Non solo più bici (nelle sue varie tipologie bdc, mtb, emtb) ma anche caschi, 
gps, carrelli per bambini, portacellulari, dispositivi gps sicuri, luci



Meine Frau und ich fahren Mountainbike.  
Schwierigkeit S1-S2.  30-60km / 500-1500 

H_henmeter



Where can I rent a road bike near you? I\'m looking for 
a nicer bike with compact crank, Ultegra and carbon 

frame.



Tecnici
6



Buongiorno,  vorrei un preventivo per il periodo 
indicato. Vorrei regalare a mio marito e ai suoi 3 amici 

un weekend in bici da corsa. Grazie



Le vacanze  
le prenotano le mogli

7



Greetings from Boston, USA. My husband and I are looking into a 4-6 night stay with cycling in 
Italy somewhere between June 24 and July 4. We also plan to spend 1 week riding and touring in 

Spain. I have looked at the website and am not sure what would be best for us for cycling 
vacation at your hotel. We are both 58 years old. My husband is very fit and I am quite fit. I would 

say we like to cycle somewhere between 50-80km rides. My husband likes good climbing, me 
not so much :)    Please let me know what you suggest. We like self guided but could also do 
guided providing it’s not too competitive as I would worry we hold the group up. My husband 

currently rides a Pinarello FP3 (53cm) and I ride a Trek. We would need to rent bikes. I am also 
happy to phone if better. Do you have a whatsapp phone number. Thanks for your help.



UX writing
8











Hi.  We are wanting to plan a trip for September.  We are thinking of flying 
into Florence and spending a couple days there seeing the area and then 

riding through Tuscany for 4-6 days.  We want to either ride through 
Montepulciano or at least visit there for a few days.  Then we wanted to 

head to Cinque Terra for about 4 days.  After that we'd like to go to Bellagio 
and ride for a few days around Lake Como and surrounding areas.  Are 

you able to customize a trip like this?



Buongiorno,  vorrei fare un tour di una settimana 
dormendo ogni notte in località diverse. Mi muoverò 
con un E-bike, quindi avrò bisogno di ricaricare tutte 

le notti.  tappe da 40/60 km al giorno meglio su 
sterrato e strade bianche



Personalizzazione & Tour itineranti
9



We are a cycling group, but would like to book 
individually. Please quote for all charges including 

bike hire, insurance, guides, meals etc.  
Thank you.



Assicurazione
10
Sicurezza



Vorrei sapere dove parcheggiare la macchina  
grazie



Auto & WI-FI
10 (+1)





Highlights
Prendi nota

• Donne; 
• Diversi tipologie di bici ed 

esperienze; 
•  Gli intenti di ricerca dei ciclisti sono 

distribuiti su quasi tutto il territorio 
nazionale;  

• In diminuzione i last minute, in 
aumentano gli Advance Booking;  

• In aumento i soggiorni brevi;  
• 10 (+1) nuovi servizi. 



www.area38.it/webinar

http://WWW.AREA38.IT/WEBINAR

