
Trend e prospe!ive del cicloturismo. 
Come sfru!are i propri dati per far crescere il business.
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Trend inizio 2020

1. Target delle donne in crescita 
2. Booking window sempre più ampia 
3. In crescita soggiorni brevi (3-4 giorni) 
4. I cicloturisti controllano il tuo sito internet 
5. Importanza della gestione degli spazi comuni 
6. Uscite di gruppo con gruppi ciclisti locali

7. Livelli diversificati dei tour guidati 
8. Servizio di noleggio sempre più importante 
9. Tenici 
10. Le vacanze le prenotano le mogli 
11. Personalizzazione / tour itineranti 
12. Assicurazione e sicurezza 
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Booking window
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0-6 gg 6-13 gg 14-20 gg 21-30 gg 31-60 gg 61-90 gg 121-180 gg 181-360 gg oltre 1 anno91-120 gg

Richieste 2020

Periodo 1 gennaio - 31 gennaio

Il 52,62% delle richieste ha una booking 
window superiore ai 4 mesi.



Durata del soggiorno
Richieste 2020
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Le richieste di vacanze in bici per weekend  
brevi continuano ad aumentare

Periodo 1 gennaio - 31 gennaio
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Email marketing

N. DATA TEMATICA OR 
ITA

CTR 
ITA

CTOR 
ITA

OR 
EN

CTR 
ENG

CTOR 
ENG

OR 
DE

CTR 
DE

CTOR 
DE

OR 
FR

CTR 
FR

CTOR 
FR

5 04.03.2020
New destinazioni 

profilati 32,5% 10,2% 31,4% 41,2% 7,3% 17,8% 44,6% 24,8% 55,6% 32,4% 8,4% 25,8%

6 04.03.2020
New destinazioni 

non profilati 20,2% 4,5% 22,2% 29,6% 3,3% 11,2% 22,5% 5,0% 22,2% 27,8% 3,4% 12,3%

7 02.04.2020
Curiosità salite 

profilati 31,7% 8,9% 27,9% 48,1% 8,5% 17,7% 53,8% 23,1% 42,9% 35,6% 9,2% 25,9%

8 02.04.2020
Curiosità salite  

non profilati 22,8% 4,9% 21,6% 36,9% 6,6% 17,9% 29,1% 7,5% 25,8% 28,3% 5,1% 17,9%

9 08.05.2020
Articoli più letti 

profilati 39,0% 7% 17,9% 49,6% 7,3% 14,8% 36,8% 14,2% 38,5% 34,1% 6,9% 20,2%

10 08.05.2020
Articoli più letti  

non profilati 26,9% 4,5% 16,8% 42,3% 4,8% 11,3% 22,1% 3,8% 17,4% 24,8% 3,1% 12,7%
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L’obiettivo di questa indagine è stato quello di andare ad indagare 
su 4 aree principali che fanno riferimento a: 

1. Propensione alla vacanza: utile per cercare di capire se i 
cicloturisti vorranno effettuare una vacanza nel 2020; 

2. Pianificazione alla vacanza: come sceglieranno la struttura 
ricettiva i cicloturisti; 

3. Hospitality: cosa si aspettano in concreto i cicloturisti nella 
fruizione dei servizi dell’hotel e quali di questi hanno maggiore 
importanza per loro; 

4. Esperienze: come è cambiato il modo di godere delle 
esperienze (come tour guidati) o partecipazione agli eventi.  

L’indagine di mercato è stata realizzata sui 4 database di Italy Bike 
Hotels suddivisi per lingua. 

Sono state raccolte 160 risposte tra il 20 maggio e il 31 maggio. 

Indagine di mercato
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Cosa è cambiato rispetto al 2019?



Cosa è cambiato rispetto al 2019?

‣ Domanda: sia in termini di provenienza che di tipologia di cicloturisti 
‣ Nuove esigenze 
‣ Destinazioni preferite 
‣ Booking window 
‣ Durata del soggiorno 
‣ Periodi richiesti 



Come è cambiata la domanda?

Fonte: Rielaborazioni richieste annue Italy Bike Hotels
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1 giugno - 30 settembre

2020 
1 giugno - 30 settembre
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Domanda



2019 
1 giugno - 30 settembre

2020 
1 giugno - 30 settembre
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9,53%
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4,88%

63,46%
10,19%

6,97%

4,10%

Domanda

Un cambio di target 
notevole. 

Il traffico italiano è 
diventato maggioritario. 

 
Dall’estero, migliora 
solamente Belgio, 

Francia e Svizzera.  



Quali sono le nuove esigenze 
dei cicloturisti?

Fonte: Rielaborazioni richieste annue Italy Bike Hotels



Nuove esigenze

‣ Come vi siete organizzati a seguito del Covid19? 
‣ Politiche di cancellazione / assicurazione della vacanza 
‣ Esperienza diversa dal solito 
‣ Prima volta con le bici e prima volta in montagna.  
‣ Non sono un ciclista ma vorrei provare un’esperienza del genere 
‣ Sono un principiante ma vorrei fare la mia prima vacanza in bdc 
‣ Gravel bike / Ebike / Trekking bike 
‣ Spiaggia privata / parchi all’aperto per bambini 



Nuove esigenze

‣ Come vi siete organizzati a seguito del Covid19? 
‣ Politiche di cancellazione / assicurazione della vacanza 
‣ Esperienza diversa dal solito 
‣ Prima volta con le bici e prima volta in montagna.  
‣ Non sono un ciclista ma vorrei provare un’esperienza del genere 
‣ Sono un principiante ma vorrei fare la mia prima vacanza in bdc 
‣ Gravel bike / Ebike / Trekking bike 
‣ Spiaggia privata / parchi all’aperto per bambini 

Rassicurazioni senza fare 
terrorismo psicologico.



High-level concept



High-level concept









Prendi nota

‣Formazione del personale che sia in grado di rispondere 
adeguatamente, rassicurare gli ospiti, infondere fiducia 

‣Analizzare i canali di marketing per individuare quali di questi dall’1 
giugno ad oggi hanno portato più prenotazioni e revenue 

‣Adeguare la comunicazione sul tuo sito internet o comunque sui tuoi 
strumenti di marketing e di comunicazioni. 

‣Riservare il miglior prezzo e la migliore politiche di cancellazione alle 
vendite dirette mettendosi così fuori dalla “parity rate”

Garanzie
Prendi nota



Nuove esigenze

‣ Come vi siete organizzati a seguito del Covid19? 
‣ Politiche di cancellazione / assicurazione della vacanza 
‣ Esperienza diversa dal solito 
‣ Prima volta con le bici e prima volta in montagna.  
‣ Non sono un ciclista ma vorrei provare un’esperienza del genere 
‣ Sono un principiante ma vorrei fare la mia prima vacanza in bdc 
‣ Gravel bike / Ebike / Trekking bike 
‣ Spiaggia privata / parchi all’aperto per bambini 

Nuovo pubblico di 
riferimento alla ricerca di 
qualcosa di diverso rispetto 
al cicloturista che abbiamo 
conosciuto fino ad oggi.



Landing page mirate su 
determinate esigenze sentite dal 
pubblico di riferimento. 

Con tutte le informazioni necessarie 
per andare a convincere quella 
persona che sei proprio te la 
struttura ricettiva che stava 
cercando. 



Pacchetti speciali di tecniche di guida



Prendi nota

‣Creare delle landing page che vadano a rispondere a determinate 
esigenze sentite dal pubblico di riferimento. 

‣Creare anche delle offerte speciali tarate su queste nuove esigenze. 

Esperienze nuove
Prendi nota



Nuove esigenze

‣ Come vi siete organizzati a seguito del Covid19? 
‣ Politiche di cancellazione / assicurazione della vacanza 
‣ Esperienza diversa dal solito 
‣ Prima volta con le bici e prima volta in montagna.  
‣ Non sono un ciclista ma vorrei provare un’esperienza del genere 
‣ Sono un principiante ma vorrei fare la mia prima vacanza in bdc 
‣ Gravel bike / Ebike / Trekking bike 
‣ Spiaggia privata / parchi all’aperto per bambini 

Siamo sempre di più nella 
curva di crescita di queste 
tipologie di bici. 



INNOVATORI

PIONERI

MAGGIORANZA  
ANTICIPATRICE

MAGGIORANZA  
RITARDATARIA

RITARDATARI

Gravel Bike / Ebike



Prendi nota

‣Se il tuo territorio è in grado di offrire esperienze adeguate in Gravel 
Bike potresti pensare ad aggiungere queste tipologie di esperienze 
tra le tue offerte dedicate ai cicloturisti. 

‣Oppure ancora potresti pensare addirittura ad una specializzazione. 
Soprattutto se stai muovendo i primi passi in questo momento 
potrebbe essere un forte elemento di differenziazione e di unicità 
rispetto ai tuoi competitor. 

Gravel / Ebike
Prendi nota



Nuove esigenze

‣ Come vi siete organizzati a seguito del Covid19? 
‣ Politiche di cancellazione / assicurazione della vacanza 
‣ Esperienza diversa dal solito 
‣ Prima volta con le bici e prima volta in montagna.  
‣ Non sono un ciclista ma vorrei provare un’esperienza del genere 
‣ Sono un principiante ma vorrei fare la mia prima vacanza in bdc 
‣ Gravel bike / Ebike / Trekking bike 
‣ Spiaggia privata / parchi all’aperto per bambini Momenti da godere da soli o 

con i propri cari.



Prendi nota

‣Ascoltare il più possibile i propri ospiti, imparare a conoscere le loro 
nuove esigenze e cercare di tradurre le loro richieste in soluzioni 

‣Per fare questo è necessario non solo analizzare i dati quantitativi 
ma anche i dati qualitativi.  

Privacy
Prendi nota



Quali sono state le destinazioni 
preferite dai cicloturisti?

Fonte: Rielaborazioni richieste annue Italy Bike Hotels



Destinazioni preferite



Destinazioni preferite

Dolomiti 
Bormio/Stelvio 

Livigno 
Isola d’Elba 

Toscana 
Piemonte

CHI HA GUADAGNATO CHI HA PERSO

Riviera Adriatica 
Lago di Garda 

Liguria 
Veneto 

 

Dolomiti 
Bormio/Stelvio 

Livigno 
Isola d’Elba 

Toscana 
Piemonte



E la booking window? 
Come è cambiata?

Fonte: Rielaborazioni richieste annue Italy Bike Hotels
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Richieste 2019

Booking window Richieste 2020

In aumento i last minute 
(57,04% delle richieste)

Più che 
dimezzate le 

richieste oltre 
1 anno

0-6 gg 6-13 gg 14-20 gg 21-30 gg 31-60 gg 61-90 gg 121-180 gg 181-360 gg oltre 1 anno91-120 gg



Booking window
Prendi nota

‣ Segmentare la propria 
audience per individuare 
chi sono quelle persone che 
tendono a prenotare più 
sotto data e in quali periodi. 

‣ Offerte last minute / last 
second.



Sicuramente anche la durata 
del soggiorno è cambiata…

Fonte: Rielaborazioni richieste annue Italy Bike Hotels



Richieste 2019

Durata del soggiorno Richieste 2020

0,1%0,6%0,0%0,1%1,2%1,2%1,1%

2,9%

10,7%

12,8%

26,5%
27,8%

10,4%10,5%

8,2%

11,1%
12,1%11,6%

12,8%

10,7%10,4%

7,2%6,8%

3,7%

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

In aumento i week end / week end 
lunghi 

(42,10% delle richieste)

Vacanza di 7 gg continua ad essere la 
preferita anche se in flessione 

(28,20% delle richieste)



Durata del soggiorno

‣ Implementare programmi 
per aumentare la retention; 

‣ Segmentare la propria 
audience per poter essere in 
grado di inviare 
comunicazioni mirate;  

‣ Offerte infrasettimanali;  

‣ Offerte week-end lunghi.

Prendi nota



E a livello di periodi richiesti?

Fonte: Rielaborazioni richieste annue Italy Bike Hotels



Richieste 2019

Periodi richiesti Richieste 2020

0,2%0,28%0,63%0,04%0,06%0,0%0,2%0,2%0,2%

6,7%6,6%

15,1%

19,1%

33,3%

17,8%

15,1%
13,2%

9,2%

14,0%

5,9%

14,3%

6,6%

9,7%

2,5%
3,6%

2,4%0,4%0,4%0,1%

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre DicembreMaggio Ottobre Gennaio Marzo Aprile

Luglio e Agosto mesi preferiti 
(48,40% delle richieste)

Bene ottobre con richieste 
leggermente superiori allo 

scorso anno



Come interpretare questi trend?
sfruttare



Take Away
Prendi nota

‣  Otteniamo sempre più dati qualitativi. Dobbiamo imparare a 
conoscere questo nuovo target.  

‣Segmentiamo il più possibile i nostri contatti. 

‣  Aggiorniamo il nostro prodotto cicloturistico e le nostre buyer 
personas in base alle nuove esigenze. Quali esperienze/servizi 
possiamo aggiungere?  

‣  Rendiamo i nostri piani editoriali e le nostre attività di marketing e 
comunicazione il più dinamici possibili e monitoriamo costantemente 
i dati per individuare variazioni in corso. 
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