
Booking, Expedia e TripAdvisor sono finiti nel mirino 
del Garante, perché sfavorirebbero i consumatori del web.

l popolo del web rischia di 
inciampare nell’ennesima 
fregatura. O almeno questo 
è quello che farebbe 
pensare l’avvio di 

un’istruttoria da parte dell’Antitrust, 
il Garante per la concorrenza del 
mercato, nei confronti delle due 
principali piattaforme di prenotazione 
turistica online: Booking.com ed 
Expedia.com. 
L’ipotesi che si fa strada è grave, e 
potrebbe avere una ricaduta significativa 
sui turisti anche italiani: i due colossi del 
web limitano la concorrenza tra gli 
albergatori, impedendo loro di praticare 
prezzi vantaggiosi per la clientela. 

Hotel online
attenti a quel clic

Booking ed Expedia nel mirino
In base alle segnalazioni ricevute dalla 
Guardia di Finanza, da alcuni esercenti e 
alcune associazioni dei consumatori, 
l’Authority ha deciso di aprire 
un’istruttoria su Booking ed Expedia per 
verificare la correttezza e la trasparenza 
delle rispettive attività commerciali. 
Come limitano la concorrenza? Attraverso 
commissioni e clausole capestro, previste 
nel contratto stipulato tra gli operatori 
online e l’hotellerie nostrana, che 
ostacolano, per esempio, la possibilità di 
offrire vantaggiose proposte last minute. 
Ma anche inibendo la libertà di offerta 
praticata attraverso canali esterni alla 
piattaforma di Booking o di Expedia, come 

I
le prenotazioni dirette alla reception o 
attraverso altri siti, compreso quello 
dell’albergo. Le presunte condotte 
anticoncorrenziali impongono anche di 
non offrire tariffe migliori tramite altre 
agenzie di viaggio, sia online sia offline.  
In pratica, il prezzo offerto deve essere il 
prezzo minimo presente sul mercato. A ciò 
s’aggiunge l’applicazione di “Best price 
guarantees”, ovvero il fatto che Booking 
ed Expedia impongono agli albergatori 
l’obbligo di rimborsare i consumatori che 
dovessero trovare nel web un’offerta 
migliore, restituendo la differenza se il 
pagamento è stato già effettuato. I due 
comparatori online, grazie al loro 
significativo potere di mercato, richiedono 
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Federalberghi denuncia di pagare a caro prezzo la forte visibilità 
garantita da Booking ed Expedia, ma a giudicare dai numeri sono 
tanti gli albergatori che hanno trovato qualche escamotage per 
superare i vincoli imposti dai duopolisti del web. In molti casi 

prenotare sul sito dell’hotel è più conveniente o uguale, 
soprattutto rispetto a Expedia.  Il test è stato fatto su 40 
alberghi scelti tra Roma e Milano. Abbiamo prenotato una 
camera doppia con colazione per la notte del 4 luglio 2014.

anche commissioni minime 
eccessivamente onerose e comunque non 
inferiori al 15%. Sono previste infine anche 
penali e sanzioni da praticare agli 
esercenti che non rispettano le regole. 
Fino alla retrocessione d’ufficio, in termini 
di ranking, del posizionamento della 
struttura nella graduatoria. 
Nel campo delle prenotazioni online, 
Booking ed Expedia sono le società leader 
rispettivamente per le strutture ricettive e 
per i viaggi, concentrando una quota del 
75% sul mercato italiano. La prima ha sede 
legale ad Amsterdam e appartiene al 
Gruppo Priceline, che nel 2013 ha fatturato 
39,2 miliardi di euro con i suoi cinque 
brand principali (Booking. com, Priceline. 
com, Agoda. com, Kayak e Rentalcars. 
com). La seconda fa parte di Expedia Inc. 
con sede in Bellevue, nello stato di 
Washington, e il suo fatturato 2012 è stato 
di circa 29 miliardi di euro. 

I due soggetti hanno una forte influenza 
sul mercato e quindi sui comportamenti 
dei consumatori. Attraverso il sito di 
Booking, disponibile in più di 42 lingue, si 
può accedere a 499.227 strutture in 200 
Paesi del mondo. E tramite Expedia è 
possibile consultare un catalogo virtuale 
di 240mila hotel di tutto il globo.
La segnalazione giunta all’Antitrust è 
partita da Federalberghi, l’associazione 
che unisce gli operatori italiani di alberghi 
e turismo. I due giganti del web sono 
accusati di sfruttare la posizione 
dominante, conquistata nel corso degli 
anni, assumendo comportamenti tipici da 
monopolisti. 

Impongono l’esclusiva
In attesa che si concluda l’indagine, 
abbiamo voluto verificare se i sospetti del 
Garante sono realtà. Abbiamo provato a 
prenotare 40 alberghi, metà a Roma e 

metà a Milano, tramite Booking ed 
Expedia, per poi confrontare i prezzi con 
le tariffe offerte sui siti degli stessi hotel, 
laddove disponibili (vedi il disegno in 
basso). L’offerta tra i due canali online non 
è sempre identica, a volte è difficile dire se 
la stanza è esattamente la stessa perché  i 
siti degli hotel seguono diversi parametri e 
offrono diverse possibilità, per cui capita 
che l’offerta alberghiera non sia uguale a 
quella che si trova sul comparatore online. 
Risulta però evidente che le tariffe sono 
spesso allineate (in più di un quarto dei 
casi), insomma gli indizi per ipotizzare un 
cartello imposto dai due colossi turistici 
del web ci sono. 
La strategia di Booking e di Expedia di 
imporre “l’esclusiva”, però, non funziona 
sempre; c’è una buona fetta di casi in cui 
prenotare attraverso il sito dell’albergo 
costa meno, segno che forse non tutti gli 
albergatori si fanno spaventare dalle 

Meglio sul sito dell’hotel
Milano
Galileo

Best Western Ascot

Roma
Bettoja Mediterraneo

Napoleon
Traiano

È indifferente
Milano

The Yard Milano
Brunelleschi

Carlyle Brera
Lloyd

Roma
Best Western Mondial 

Meglio su Booking.com
Milano
Mentana 

Roma
Worldhothel Cristoforo Colombo
VOI Cicerone 
Demetra
Aphrodite
Twentyone 

Meglio su Expedia.com
Milano 
Galileo 

Roma
Grand Hotel Hermitage
Fenix 
Clodio 
Hotel degli Aranci

È indifferente
Milano 
Ariosto
Carlyle Brera 
Palazzo Segreti 
The Yard 

Roma 
Executive 
Quality Hotel Nova Domus 

Meglio sul sito dell’hotel 
Milano
Ambasciatori 
Manin
UNA Cusani 
Dock suites
Regina 
Cavalieri

Roma
Donna Laura Palace
Villa Morgagni 
Emona Aquaeductus

La rivolta degli albergatori
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sanzioni imposte dai duopolisti del 
turismo online. 

Le “bugie” di TripAdvisor
L’estate turistica in corso è accesa anche 
da un’altra istruttoria. L’Antitrust ha 
avviato un procedimento per “pratica 
commerciale scorretta” nei confronti di 
TripAdvisor, il sito specializzato nelle 
recensioni di alberghi, bed&breakfast e 
ristoranti. Il Garante vuole “verificare se la 
società adotti misure idonee a prevenire e 
limitare il rischio di pubblicazione di false 
recensioni sia sotto il profilo informativo 
che relativamente alle procedure di 
registrazione”. Secondo l’Antitrust, 
insomma, TripAdvisor potrebbe 
condizionare le scelte di acquisto dei 
consumatori, consentendo di pubblicare 
commenti in forma anonima la cui 
attendibilità è difficile da dimostrare. C’è il 
sospetto che esistano professionisti della 
recensione, capaci di danneggiare non 
solo i locali, ma anche i consumatori, che 
invece hanno diritto di ricevere 
informazioni veritiere ed affidabili. 
I giudizi su alberghi e ristoranti, 
generalmente molto positivi, sarebbero 
inviati da viaggiatori che spesso restano 
anonimi. Ci sono dubbi anche sulle 
modalità di calcolo del ranking e sulla 
veridicità delle immagini pubblicate. 
Federalberghi chiede che le recensioni 
prevedano solo commenti inviati da 
persone identificabili e che abbiano 
effettivamente usufruito del servizio su 
cui esprimono pubblicamente un giudizio.
Il faro acceso sul portale più famoso di 
commenti e recensioni porta a galla una 
delle contraddizioni del web: i messaggi 
fake, il falso che abbonda, la cultura della 
bufala. Proprio TripAdvisor avrebbe 
interesse a diffondere giudizi veri, per 
evitare che un’idea nata per sfruttare la 
democrazia del web, si riveli invece 
ispirata a logiche di interesse. 

Come difendersi dai fake
Come si fa a riconoscere una recensione 
veritiera da una falsa? Un buon indizio è se 
l’albergatore risponde ai commenti, 
soprattutto quelli cattivi, invece di 
rimanere nell’ombra. Bisogna sospettare 
dei giudizi firmati solo da nick name, che 
non rivelano l’identità dell’autore, e da 
quelli generici, senza dettagli concreti. Si 
può anche controllare l’attività del 
recensore su TripAdvisor: quante 
recensioni ha fatto? Di quale tenore? Parla 
solo dell’albergo o di altri luoghi? 
Attenzione poi alle critiche troppo 
agguerrite, che possono nascondere rivalità 
commerciali, ma anche ai commenti 
lusinghieri, magari prezzolati. ¬

CI SI PUÒ FIDARE DELLE STELLE?

RECLAMARE È FACILE

Oltre alle stelle ottenute nelle graduatorie dei 
comparatori turistici del web, esistono anche le 
stelle che gli alberghi ottengono sulla base della 
qualità del servizio offerto.

Per evitare problemi, qualche consiglio 
generale è sempre valido, al di là della 
piattaforma di prenotazione utilizzata. 

J Prima di procedere con l’acquisto, 
verifica le caratteristiche della struttura e 
le condizioni dell’offerta (ciò che è incluso 
e ciò che non lo è). Di norma, a prezzi più 
vantaggiosi corrispondono maggiori 
restrizioni, come l’impossibilità di 
cancellare la prenotazione.

J I siti che raccolgono i giudizi dei 
viaggiatori (i cosiddetti “rating”) possono 
dare qualche indicazione, ma vanno presi 
con le pinze e non per oro colato.

J Evita i siti sconosciuti, che non abbiano 
un recapito in Italia (in caso di problemi 
sarà più difficile far valere i propri diritti) 
e quelli che non presentano garanzie sui 
mezzi di pagamento.

J Porta con te la stampa della 
prenotazione con la descrizione 
della camera prenotata, il costo finale, 
le condizioni contrattuali e 
l’attestazione dell’avvenuto 
pagamento. Se in albergo qualcosa non 
corrisponde a quanto acquistato, 
documenta le carenze con foto, video 
o testimonianze. Potranno essere utili 
per un eventuale reclamo.

Gli hotel sono classificati a livello regionale in 
base al Decreto pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale in data 11 Febbraio 2009, che definisce 
gli standard minimi necessari per ogni categoria 
(da 1 a 5 stelle). In pratica, gli alberghi sono stellati 
sulla base di specifici requisiti, come la presenza 
dell’ascensore, la grandezza e l’arredamento 
delle camere, la dotazione di bagni ecc.). 
Ogni regione, poi, attribuisce le stelle a propria 
discrezione, quindi in definitiva non c’è una 
sistema univoco di giudizio. 
Risultato: un hotel 4 stelle a Venezia potrebbe 
non avere gli stessi requisiti di un albergo di pari 
categoria a Roma. 

Meglio sul sito dell’hotel 
Milano
Ambasciatori 
Manin
UNA Cusani 
Dock suites
Regina 
Cavalieri

Roma
Donna Laura Palace
Villa Morgagni 
Emona Aquaeductus
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Fabrizio 
Zazzeri

Su TripAdvisor ho trovato 
diverse recensioni sospette, 
cerco di controllare il 
“pedigree” dei recensori . 
Mi pare che col tempo le 
false recensioni stiano 
aumentando.

Luca 
Balzani

TripAdvisor, a mio avviso, 
non è affidabile: a differenza 
di Booking.com la 
pubblicazione delle 
recensioni è libera, cioè si 
può fare senza aver 
soggiornato o mangiato nel 
ristorante, mentre Booking 
chiede feedback solo a 
seguito di un soggiorno. 
Questo meccanismo a mio 
avviso falsa (nel bene e nel 
male) le recensioni di 
TripAdvisor, che infatti non 
utilizzo, mentre utilizzo 
quelle di Booking.

www.altroconsumo.it/vitaprivata- e-famiglia
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