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Il potere del passaparola 

Qualsiasi impresa, a prescindere dal tipo di attività svolta, ha bisogno di farsi conoscere e di 

raggiungere il target di riferimento. Un tempo, il raggiungimento di questo scopo si realizzava 

unicamente attraverso la pubblicità sui mass media tradizionali, ora appoggiarsi esclusivamente a 

quest’ultima risulta inefficiente.  

Nel settembre del 2015 sono stati pubblicati i risultati di un’indagine, Global Trust in Advertising, 

svolta a livello internazionale da Nielsen (compagnia internazionale di indagini di mercato), che ha 

misurato a livello globale di quale tipo di pubblicità si fidassero i consumatori. È risultato che 

l’83% delle persone si fida delle raccomandazioni di amici e familiari per le scelte di consumo, il 

66% dei commenti e delle recensioni che trova in Rete e un altro 66% si affida ai contenuti 

editoriali (come ad esempio, i giornali). La pubblicità non si è istinta e conserva ancora la sua fetta 

di importanza ma, confrontata con il passaparola, è diminuita la sua influenza esercitata sui 

consumatori per le decisioni di acquisto. Questo si verifica perché nell’era digitale il consumatore 

ha raggiunto un potere contrattuale maggiore, può trovare su Internet tutte le informazioni su un 

determinato prodotto che vuole acquistare e comunicarle agli altri. Inoltre ha la possibilità di 

mettersi in contatto direttamente con il brand che preferisce ed esprimere cosa pensa, offrendo 

anche suggerimenti e modifiche. Per tali ragioni la pubblicità ha perso di importanza, il 

consumatore non ha bisogno di “sentirselo dire” dalla compagnia ma si va a cercare direttamente 

cosa desidera e ascolta i pareri indipendenti e liberi di altre persone che senza autorefenzialità 

(tipica delle pubblicità) rilasciano consigli riguardo la propria esperienza di consumo. 

 

In merito al potere del passaparola è stata condotta una tesi specialistica che si è posta l’obiettivo di 

valutare l’effettivo valore di questo strumento, prima da un punto di vista teorico e sociologico e in 
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seguito analizzando la piattaforma di Airbnb (https://www.airbnb.it/) che, grazie ai suggerimenti e 

consigli delle persone che la utilizzano, è riuscita a farsi conoscere in più di 190 Paesi nel mondo.  

Airbnb è una nota piattaforma fondata nel 2008 in California grazie all’idea di tre amici (due 

designer e un ingegnere) i quali, accorgendosi della capacità carente delle strutture alberghiere di 

accogliere le persone, in occasione di un evento internazionale di design, decisero che bisognava 

rimediare in qualche modo. Motivati da questo punto debole, pensarono alla realizzazione di una 

piattaforma dove persone che hanno a disposizione uno spazio, come una stanza o un intero 

appartamento, lo affittano a chi è in cerca di un alloggio temporaneo. È sorta così una grande 

comunità di persone che costituisce il core business di Airbnb, differenziandola da altri siti 

concorrenti. 

 

Il passaparola degli utenti rappresenta il motore della compagnia; prima di decidere se confermare o 

meno la prenotazione, il guest (in cerca di un alloggio) leggerà le recensioni fatte da chi prima di lui 

ha soggiornato presso quel posto e in seguito rilascerà anch’egli la sua valutazione. Allo stesso 

modo si comporta l’host, colui che offre il suo spazio, una volta conclusa l’esperienza racconterà 

alla community come si è comportato il suo ospite e se è rimasto soddisfatto. Le recensioni 

influenzano il comportamento degli utenti e allo stesso modo concorrono a valorizzare il servizio 

offerto, rendendo la piattaforma più sicura e di qualità.  

Un altro aspetto che è stato messo in luce riguarda l’esigenza degli utenti di entrare in contatto tra di 

loro e di scambiarsi a vicenda le proprie esperienze, perplessità e problemi. Tale bisogno ha portato 

alla nascita di gruppi creati dagli stessi hosts sia sul sito ufficiale che sui principali social network, 

dove si conoscono e confrontano. Grazie a questi gruppi è stato possibile entrare in contatto 

direttamente con gli hosts d’Italia e conoscere le loro opinioni riguardo la piattaforma e ad 

avvalorare l’effettivo potere del word-of-mouth (termine anglosassone per dire passaparola).  

 

Su Facebook, vi è un gruppo privato che conta circa 2000 membri, Host Italiani - lo stile italiano 

nel mondo dell’ospitalità, dove quotidianamente gli hosts pubblicano notizie, aggiornamenti e 

risolvono le questioni fiscali e amministrative. La tesista si è rivolta a loro per la somministrazione 

di due sondaggi che hanno permesso di ottenere alcuni dati caratterizzanti l’oggetto di studio del 

passaparola. Il primo quesito, che ha raccolto 218 risposte, ha chiesto agli utenti come avevano 

conosciuto Airbnb, rivelando che più della metà, il 57,3%, è venuto a conoscenza della piattaforma 

tramite il passaparola di persone che conosce, il 23,4% tramite la Rete, l’11,5% con i Social 

Network e il 7,8% ha risposto Altro. Il passaparola di amici, parenti o colleghi, si è confermato 
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come fonte primaria per approdare su Airbnb; gli utenti amano parlare della piattaforma e farla 

conoscere anche altri.  

Quando è stato domandato loro quale fosse la prima parola a cui avrebbero pensato per descrivere il 

sito, diverse sono state le informazioni raccolte che hanno portato alla formazione di una tabella, 

dove sono state divise in base alla categoria che individuava il filo conduttore. 

 

 

 “Qual è la prima parola che ti viene in mente per descrivere Airbnb?” 

Ospitalità    Persone 
 

Emozionale 
 

Qualitativo 
 

Business 
 

Settore 
 

quotidianità 1 community 6 allegria 1 affidabilità 2 business 1 turismo 1 

accoglienza 7 condivisione 3 amichevole 1 assistenza 1 guadagno 1 viaggi 1 

ospitalità 4 conoscenze 1 contemporanea 1 comodo 1 lavoro 1 vacanze 1 

ospiti 1 social 1 divertente 1 completo 1 
opportunit
à 2 

sharing 
economy 1 

casa 4 
  

fantastico 1 immediato 1 tramite 1 
  

camera 1 
  

favoloso 1 
Organizzazio-
ne 1 utilità 2 

  
famiglia 1 

  
friendly 1 ottimo 1 

    

    
geniale 1 professionalità 1 

    

    
libertà 1 semplice 2 

    

    
meraviglia 1 sicurezza 2 

    

    
piacevole 1 efficienza 2 

    
Tot. 19 Tot. 11 Tot. 11 Tot. 15 Tot. 8 Tot. 4 

 

A livello generale la parola più inflazionata per descrivere la piattaforma è stata “accoglienza”, per 

un totale di 7 risposte, seguita da “community” usata da 6 persone, e al terzo posto si trovano a pari 

merito “ospitalità” e “casa”, indicata da 4 utenti. Infine si è aggiunto con 3 punti il fattore 

“condivisione”.  

Sempre in relazione al passaparola si è voluto testare la sua intensità, domandando con quanta 

frequenza gli utenti parlavano di Airbnb alle persone che conoscevano, ottenendo i seguenti 

risultati: il 49,3% ha affermato di parlarne abbastanza, seguito da un 46,4% che cita la piattaforma 

molto spesso e solamente il 4,3% introduce Airbnb raramente. Tutti i parecipanti al sondaggio 

almeno una volta hanno parlato del servizio di house sharing a coloro che conoscono, nessuno ha 

menzionato il mai come risposta. 
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Proseguendo nel sondaggio, sono state indagate le ragioni che hanno portato gli utenti a scegliere 

Airbnb, determinando anche questa volta una tabella per raggruppare la varietà di informazioni 

ottenute. 

 

 

 

“Cosa ti ha spinto a scegliere Airbnb?” 

wom e altre fonti qualità valori visibilità lavoro altro 

passaparola 
amici fidati 8 

facilità 
d'uso e 
praticità 10 

nuove 
conoscenze e 
scambio 
culturale 4 

popolarità  e 
reputazione 5 

problemi 
economi-ci 1 curiosità 3 

internet 1 efficienza 1 condivisione 1 

migliore 
piattaforma 
rispetto ai 
concorrenti 1 Busines-s 1 

la grafica 
del sito 1 

promozione 2 serietà 4 

modo di 
concepire il 
turismo 1 

  
Guadag-no 3 

non 
ricorda 1 

  

comodità, 
completez-
za e spirito 1 

filosofia del 
sito 1 

  

Conveni-
enza 1 

luogo di 
abitazio-
ne 2 

  

affidabilità e 
sicurezza 9 community 1 

  

inserimento 
gratuito, 
commissione 
basse 1 

  

  

assistenza 
24h 1 

organizzazione 
e valori 1 

      

  

Organizza-
zione 1 ospitalità 1 

      
tot. 11 tot. 27 tot. 10 tot. 6 tot. 7 tot. 7 

 

Ciò che risulta evidente è la scelta di Airbnb, da parte degli hosts, in relazione alle caratteristiche 

qualitative che menzionano la facilità d’uso, l’affidabilità e la sicurezza della piattaforma. 

Altrettanto decisivo, ancora una volta, è stato il passaparola; il consiglio di un amico o parente ha 

portato a provare la piattaforma e, in aggiunta, anche la sua popolarità e visibilità hanno giocato un 

ruolo importante. Gli hosts infine non hanno tralasciato i valori come la condivisione, l’ospitalità e 

l’opportunità di fare nuove conoscenze che caratterizzano il servizio. 

 

Il risultato dell’esperienza vissuta attraverso Airbnb è riassunto dalle recensioni fatte da entrambe le 

parti, per questo si è domandato che importanza dessero a queste su una scala da 1 a 5 e i risultati 

sono stati i seguenti: il 56,5% gli ha attribuito un punteggio di 5 punti, seguito dal 36,2% che 

associa alle recensioni un valore medio, quindi 4 punti, e infine solamente il 7,2% con 3 punti gli 
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riconosce un’importanza normale. Nessuno ha contemplato i primi due valori (1 e 2) a quali si 

associava un’importanza nulla e debole.  

 

 

Il sondaggio si è concluso con il quesito peculiare del passaparola: “Con che probabilità 

consiglieresti Airbnb agli amici, da 1 a 10?”. Le risposte hanno determinato il Net Promoter Score, 

un indicatore manageriale che individua il tasso di fedeltà dei consumatori al prodotto/servizio, 

configurando tre tipologie di clienti: i promotori (risposte da 9 a 10), neutri (7 e 8) e detrattori (da 1 

a 6).  

 

La maggioranza (72,9%) risulta essere promotrice di Airbnb, è entusiasta del servizio e lo 

consiglierebbe volentieri, l’11,4% risulta invece neutrale, soddisfatto ma che potrebbe 

tranquillamente passare alla concorrenza, contro il 15,7% che si dimostra detrattore e propenso alla 

critica nei confronti della piattaforma.  

 

Il lavoro svolto ha portato a diverse conclusioni. Gli hosts amano parlare di Airbnb e questo accade 

perché la piattaforma offre diversi spunti di conversazione. Gli utenti ne parlano perché attorno vi 

gira un mondo di argomenti che vanno dal senso di ospitalità, accoglienza, nuove conoscenze e 

realtà differenti. Attraverso la piattaforma le persone si mettono in gioco e vivono un’esperienza 

diversa che non potrà non essere raccontata agli altri. La stessa compagnia con la sua assistenza 

continua, i servizi offerti e i particolari contest che realizza, si mette in gioco e stimola l’interazione 

continua. Basti pensare che annualmente Airbnb organizza un incontro internazionale che raduna 

tutti gli hosts da ogni parte del mondo; si ha la possibilità di interagire con lo staff e di conoscersi 

personalmente. È un’esperienza unica per gli hosts che in questo modo si sentono parte di qualcosa 

di grande tutti insieme, rafforzando il senso di unione e condivisione.  

Sono gli utenti stessi a identificare e a rappresentare Airbnb, permettere loro di vivere un’esperienza 

unica e singolare è la chiave più potente del passaparola. 


