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PREMESSA 

 

 

In Italia su 61 milioni e mezzo di abitanti, il 58% (35,5 milioni) usa internet, inoltre, il 42% (26 

milioni) ha un profilo Facebook, trend destinato a crescere, data la sempre maggiore 

digitalizzazione di numerosi servizi pubblici e privati, oltre che dal crescente numero di 

informazioni che un cliente può reperire dal web. 

Oggi il mondo dell'e-commerce si sta evolvendo in maniera consistente e le imprese devono 

presentarsi pronte a questo nuovo mondo informatico, dove tutti siamo connessi e il rapporto 

cliente/azienda non è mai stato così stretto. Ormai infatti più del 10% degli acquisti in Italia 

avviene su internet: grazie alla familiarità dei servizi online, anche grazie all'espansione della 

banda larga e fibra, la diffusione di dispositivi mobile con connessione veloce 4G. 

La maggior parte delle imprese italiane dovrebbe quindi preoccuparsi non solo di vendere il 

prodotto online, oltre che offline, ma di informare clienti, i potenziali clienti e collaboratori, 

usando il web come canale di comunicazione, attraverso un forum o una canale social, per 

esempio. Internet amplifica molto il livello di visibilità, permettendo anche di espandere il raggio di 

azione e di influenza delle aziende. 

Un cambiamento relazionale che avviene anche con i turisti: con il web moderno i turisti creano 

contenuti e nascono nuovi luoghi dove si conversa su argomenti come viaggi, hotel, agenzie di 

viaggi, ecc... Abbiamo infatti quello che chiamiamo Web 2.0, un web che si caratterizza per la 

persistenza (cioè quando un contenuto va online, ci resta per sempre), per la ricercabilità (è 

possibile cercare e trovare di tutto online, anche via mobile) e per la replicabilità, nel senso che 

quando una persona posta un contenuto, gli altri lo possono condividere, replicandolo. 

Visto il nuovo rapporto clienti/azienda, sul web 2.0 non si può non essere social, nel senso di 

socievoli e interagire con gli utenti. 

I nuovi turisti non vogliono un pacchetto viaggio, non vogliono una camera (nel senso materiale) 

ma vogliono vivere emozioni. 

 



xii  

 

Il vecchio marketing aveva rappresentato il mercato come gruppi distinti di individui (delfini, 

arrivati, ecc..), per una migliore indentificazione in sede strategica: oggi però questi gruppi non 

sono più così distinti, anzi si mischiano, nel senso che una persona nel corso della giornata o 

settimana può cambiare gruppo di appartenenza psicografica diverse volte. Quindi da un mercato 

di massa oggi abbiamo una massa di mercati: serve individuare e comprendere questi gruppi e 

quelli nuovi che spesso sono minori.  

Con il web 2.0 è importante quindi lo share, la condivisione delle informazioni, perché oggi siamo 

in ana rete di relazioni e di ambienti umani. Da qui, da questo bisogno sono nati i Social Media, 

piattaforme il cui principio base non è effettuare pubblicità nè vendita diretta ma creare fiducia e 

credibilità dell'azienda nella coscienza degli utenti. L’obiettivo più importante infatti per 

un’azienda che si presenta “social” è costruire un gruppo, una community e produrre un valore 

aggiunto per la stessa community. 

Che tu sia un’agenzia viaggi, un’impresa alberghiera o extra alberghiera, che tu sia un marketer o 

uno specialista del web design o della programmazione, questo corso potrà fornirti idee, consigli e 

contenuti di valore per farti competere nel mercato con le potenti armi che lo stesso mondo 

online offre a noi tutti: perché la battaglia oggi si gioca online e vince chi conosce e sa utilizzare la 

rete. 

Un grande in bocca al lupo e buono studio! 

 

Dott. Auditore Alessio, 
amministratore di Professione Sogni. 
______________________________ 
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Comunicazione online. 

 

 

 

1.1   Introduzione. 

In questo corso si studierà la gestione del marketing sul web per le imprese turistiche, in particolar 

modo strutture ricettive e agenzie di viaggi e turismo. 

 

Iniziamo, parlando nello specifico del Web Marketing nel settore ricettivo e alberghiero, 

dando un'occhiata a questo mercato. 

Oggi, se si chiede a 10 persone (italiane e straniere) come effettuano le ricerche, per trovare            

una struttura ricettiva dove potere pernottare durante una vacanza, un viaggio, 8 persone su 10 

risponderanno “via internet”. Questo significa che fare attività di web marketing, marketing online 

cioè, permette di raggiungere e, si spera, trasformare in clienti, 3 turisti su 4 che viaggiano in Italia 

e Europa. Per viaggi e soggiorni fuori Europa, la % scende, specie per viaggi, perché gli utenti 

decidono di avere maggiori sicurezze andando in agenzie turistiche. 

Sempre alla domanda “come fai a scegliere quale struttura ricettiva prenotare?”, 3 turisti su 4 

rispondono che sulla scelta pesano molto i consigli di amici e parenti. Questo significa che è 

altrettanto importante sviluppare un buon marketing del passaparola, sfruttando cioè i social 

media (come facebook) e la soddisfazione dei clienti passati, per rendere verosimile la bontà di 

quanto pubblicizzato dalla struttura ricettiva, grazie alla presenza di commenti degli ospiti passati, 

che forniscono la prova che la struttura merita di essere prenotata. È proprio la condivisione di 

queste informazioni tramite i social media (facebook e twitter) che fungono da vero e proprio 

passaparola. 

Sul passaparola è importante la reputation management, cioè la gestione della reputazione 

della struttura ricettiva (o in generale di un’impresa turistica) su internet: la reputation 

management si concretizza nel conoscere dove è pubblicizzata la struttura (cioè in quali siti 

internet, come trip advisor, booking.com, trivago, ecc..) e visionare sempre tutti i commenti 

inseriti dagli utenti, rispondendo magari ringraziando chi ha inserito un commento positivo e 

scusandosi invece con chi commenta problemi e malfunzionamenti della struttura, assicurando di 

eliminare presto il problema riscontrato dall'ospite non soddisfatto, per evitare di dare una cattiva 
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Il percorso che avviene quasi sempre è facilmente identificabile così: 

1. prima di tutto l’utente apre la pagina di un motore di ricerca e digita come parole chiave di 

ricerca la località dove andare in viaggio con termini come “viaggio”, “tour”, per esempio 

“viaggio in Francia”, “Tour Canada”, ecc.. 

2. il motore di ricerca pone quasi certamente ai primi posti collegamenti a portali turistici, 

come lastminute.com, expedia.com, ecc.., seguiti dai siti internet dei tour operator che 

offrono il viaggio cercato, mischiati nell’ordine da siti di forum turistici, come quello di 

tripadvisor. È basilare per le agenzie viaggi quindi spingere molto su un alto 

posizionamento (ranking) nei motori di ricerca; per facilitare sul web l’individuazione del 

proprio pacchetto turistico da parte degli utenti, l’agenzia turistica potrebbe anche 

pubblicare annunci e post nei forum e portali di viaggio, in modo da aumentare la presenza 

sul web dell’agenzia viaggi. Poiché non è sempre facile arrivare nella prima pagina dei 

motori di ricerca, uno strumento molto interessante per essere visualizzati in prima pagina 

è pagare il posizionamento tramite servizi pay-per-click come google adwords (se ne 

parlerà più avanti nel corso). 

L’utente poco esperto di viaggi o frettoloso clicca uno tra i primissimi risultati della prima 

pagina e quindi si ritrova nella pagina di un portale turistico dedicata a quel tipo di viaggio. 

L’utente esperto di viaggi o più minuzioso e che conosce anche solo di nome e fama uno o 

più tour operator, potrebbe visitare direttamente i siti web di tour operator, in particolar 

modo tour operator e agenzie viaggi specializzate nella destinazione che cerca oppure 

potrebbe digitare nel motore di ricerca direttamente il nome del tour operator, perché sa 

che quell’agenzia viaggi ha quello che cerca. Questo ci dice che le imprese di viaggi e 

turismo devono puntare molto sulla promozione della loro immagine nel mercato:                  

gli utenti devono conoscere e ricordare che esiste l’agenzia turistica “X” e che offre viaggi 

ben fatti e di qualità! 

3. a questo punto l’utente visiona man mano diverse offerte nel portale o dal sito dell’agenzie 

turistica per viaggi nella località desiderata, ne legge la descrizione, ne vede le foto, legge                      

i commenti, vede il prezzo; 

4. dal portale turistico, quando l’utente trova un pacchetto che lo interessa davvero, alcuni 

inoltrano la prenotazione attraverso lo stesso portale turistico, mentre altri prendono nota 

dell’offerta e vanno in agenzia viaggi per definire l’acquisto, perché comunque desiderano 

essere sicuri di ciò che acquistano e di avere alle spalle un supporto, in caso di problema. 

Se l’utente è stato inoltrato da un annuncio google adwords direttamente sul sito internet 

dell’agenzia viaggi organizzatrice, la prenotazione avviene senza intermediazione, perché 

effettuata direttamente sul sito web aziendale. 

 

Il design grafico di un sito internet, se è efficace e rende la navigazione intuitiva, incide moltissimo 

sulla credibilità e professionalità dell’azienda e sullo stesso sito internet, attraverso il quale magari 

l’utente effettuerà una prenotazione o pagherà un servizio, un atto di fiducia da parte del cliente 

che paga online. Quindi, oggi è basilare avere un sito internet esteticamente bello, attraente, 
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misurabili nel tempo (è importante proprio la determinazione di una scadenza entro cui 

misurare i risultati, se ci sono e quanti sono stati raggiunti): allora, è importante scrivere, 

memorizzare questi obiettivi che si desidera raggiungere, così potranno essere valutati a 

posteriori i risultati, se sono soddisfacenti o no. Alcuni obiettivi possono essere: generare 

richieste di informazioni, generare traffico e visite sul sito internet, generare vendite e 

prenotazioni, introdurre nel mercato target un nuovo prodotto, servizio o evento, ecc.. 

 

Esempi di profilo target 

Esempio 1: profilo del target di riferimento per il sito web o per una pagina web specifica di un 

hotel 3 stelle posto in città a 1 km dal centro. 

 
Target turistico, composto prevalentemente da coppie, che viaggiano senza figli, di età compresa 
tra 26 e 60 anni, si muovono alla ricerca di monumenti e attrazioni culturali. 
Generalmente si fermano 2 o 3, specialmente nei fine settimana. 
Spesso sono interessati a conoscere la distanza della struttura dal centro storico cittadino e se 
dalla struttura è facile raggiungere mezzi di trasporto pubblici. 
 
Esempio 2: profilo del target di riferimento per il sito web o per una pagina web specifica di un 

tour operator che propone viaggi di gruppo in India. 

 
Target turistico, composto prevalentemente da coppie di età compresa tra 35 e 65 anni, che 
viaggiano senza figli (60%) e con figli maggiorenni. 
Desiderano un’esperienza culturale e sociale speciale, visitando luoghi turistici comuni ma anche 
luoghi tradizionali indiani. 
Generalmente prenotano per tour di 7 – 10 giorni, specialmente in autunno, fuori dalla stagione 
monsonica indiana. 
Sono interessati a conoscere esattamente cosa si visita, cosa è incluso nel prezzo del viaggio e se 
sono necessarie specifiche sanitarie preventive. 
 

A questo punto, si hanno in mano tutti i dati per realizzare un testo interessante per il target.          

Ma, per essere efficace, il materiale deve essere organizzato in maniera appropriata e bisogna 

indicare chiaramente i motivi per cui l’utente dovrebbe compiere una certa operazione (prenotare 

in questa struttura, mandare richieste informazioni, ecc..). Questi motivi sono detti selling point, 

cioè argomenti di vendita, punti distintivi, caratteristiche che differenziano l’azienda dalle altre, 

per esempio avere la connessione wi-fi gratis in camera, essere vicino a un centro congressi, 

essere a pochi passi dal centro storico, avere una SPA, fornire prodotti bio al ristorante, ecc... e 

queste caratteristiche devono essere organizzate in maniera logica secondo il target, per esempio 

alle famiglie si indicherà prima che la struttura ricettiva è vicino al centro storico (dove potranno 

visitare i monumenti e musei) mentre si indicherà all’ultimo che ha sale meeting (perché alle 

famiglie in vacanza non interessano i servizi congressuali). 

Un’altra strategia molto utile da affiancare ai selling point è scrivere i contenuti secondo il metodo 

della piramide invertita: prima si scrivono subito le informazioni chiave utili e principali, mentre 
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Nella persuasione ci sono tre elementi da considerare attentamente: 

· Le persone difficilmente sono capaci di riconoscere gli elementi che possono e riescono a 

persuaderle. 

· Ci può essere differenza tra ciò che le persone dicono di fare e quello che in realtà faranno. 

Questo concetto si applica molto bene ai sondaggi, in cui la gente di solito non risponde in 

base a ciò che realmente fa, per due motivi: perché non sa esattamente come si 

comporterebbe in una determinata situazione e perché spesso la gente risponde ai 

sondaggi per fare contento chi organizza il sondaggio stesso. Questo significa che 

nell’organizzazione di sondaggi, non solo bisogna fare attenzione al tipo di test e domande 

da proporre al target, ma non sempre è possibile prendere i dati ottenuti come veritieri. 

Applicando questo concetto al commercio online, non sempre è possibile definire affidabili 

alcuni sondaggi, quindi è preferibile effettuare di persona test di mercato (split test) sul 

campo e verificare i risultati. 

Per esempio, se si desidera promuovere un viaggo su google o sul sito internet dell’agenzia 

organizzatrice, si potrebbero creare due diverse pagine con impostazione testuale e grafica 

diversa e verificare quale pagina vende meglio o comunque ottiene più risposta.                

Questo vale specialmente per gli annunci su google adwords, dove sarebbe opportuno 

creare due diverse campagne pay per click che inviano a due differenti pagine (si chiamano 

landing page) sul sito web dell’agenzia viaggi e verificare quale campagna ha maggiore 

successo di click e di conversione. La stessa tecnica vale anche per hotel e ogni altra attività 

promozionale. 

· I modelli decisionali, cioè l’insieme delle regole inconscie che tutti noi abbiamo e che 

utilizziamo, quando bisogna prendere una decisione. 

Esistono diversi modelli. Quello spesso utilizzato è detto razionale, cioè che mette in luce         

i pro e contro del risultato di una scelta che dovrebbe fare l’utente. Un secondo modello 

invece si basa sull’identità dell’utente che è chiamato ad effettuare una scelta: risponde 

quindi alla domanda “come si comporterebbe una persona con determinate caratteristiche 

in questa situazione proposta?” Per determinate caratteristiche si intendono tutte quelle 

che individuano un target specifico, come età, sesso, istruzione, stile di vita, ecc.. 

Da notare che spesso i risultati tra i due modelli sono contrari, perché si basano su 

strutture argomentative diverse, ma entrambe sanno essere efficaci e persuadere                     

gli utenti, ognuna a loro modo. 
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Poi ovviamente quando si cerca un hotel o un volo appariranno anche hotel e voli con prezzi molto 

superiori, ma lo stimolo, la caratteristica che il sito vuole esprimere è che qua si trovano offerte e 

prezzi bassi. 

L’utilizzo online, quindi, del colore arancione si applica sui pulsanti e bottoni di form, sui link e sulle 

immagini per indicare offerte, sconti, promozioni o il prezzo più basso. 

Nell’esempio in basso in un altro portale turistico si nota l’uso del colore arancione sui prezzi, che 

richiama l’offerta, la presenza di prezzi bassi, infatti in basso è presente il pulsante verde “vai 

all’offerta” 

 

 

VERDE 

Il verde è un colore freddo ed a livello di marketing ha spesso riferimento al denaro, ad un 

guadagno possibile. Quindi, se l’arancione indica offerta ma magari di qualcosa che non ha una 

grande qualità, il verde invece indica un’offerta valida perché fa risparmiare su un prezzo che di 

norma è più alto. 
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Questo è un form base, molto semplice, che si compone di un campo testo e del bottone di invio 

dei dati, in questo caso per far partire la ricerca degli hotel. 

Questo esempio in basso è invece l’esatto opposto, cioè un form complesso con diversi tipi di 

campi: l’esempio è tratto dal modulo di ricerca pacchetti viaggio del tour operator Best Tours. 

 

 

In form complessi come questo si capisce subito che a volte i form sono delle barriere per l’utente, 

specie se l’utente non è pratico di internet. Altre volte rappresentano lo stesso una barriera, 

perché richiedono troppe informazioni (anche personali) che gli utenti non si fidano a fornire così 

a freddo o perché richiede tempo per cercare certi dati (per esempio l’inserimento del codice 
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tempo per passare all’azione e quindi per esempio necessitano di più tempo prima di prenotare e 

acquistare qualcosa. 

Dal punto di vista del marketing possono essere adatti a questo target messaggi per esempio che 

parlano e che sono indirizzati a famiglie, coppie, innamorati; promozioni per offrire qualcosa di 

bello, un beneficio al proprio partner o familiare o amico e quindi è importante evidenziare                   

i benefici che si ottengono e inserire commenti di altri utenti passati, se possibile, perché saranno 

ritenuti particolarmente utili per gli umanistici. 

Vanno bene anche messaggi in cui si offre la possibilità di condividere con altre persona qualcosa, 

anche un semplice trend oppure un viaggio in cui si offre svago e divertimento di gruppo. 

Ecco un esempio molto utilizzato sul web che si basa su offerte per famiglie... 

 

Metodici 

Sono persone che amano avere concretezza, fatti, tempi e dati reali e quindi cercano nel prodotto 

o servizio acquistato precisione e accuratezza, un’organizzazione ben fatta. 
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In questo esempio abbiamo la pagina dei viaggi proposti da un’agenzia viaggi: oltre ad avere una 

grafica piuttosto povera (c’è solo un’icona per la newsletter, poi è tutto testo), non si percepisce 

bene un percorso visivo, anche se è stata usata questa tabella. 

 

In questo altro esempio il percorso visivo che fa l’occhio è organizzato in maniera più efficace:        

una volta aperta la pagina, l’occhio naviga tra le informazioni che interessano e poi arriva               
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Parlando infine in generale, è fortemente consigliato per tutte le imprese, non sono ricettive ma 
anche turistiche e di viaggi, essere presenti su Google My Business, per un fatto di numeri e 
posizionamento SEO su Google. 
Insomma, Google My Business è integrato con tutti gli altri servizi di Google, tra cui la ricerca, 
Google Places e Google Maps; inoltre, tutti i contenuti presenti nel profilo aziendale di Google+ 
vengono di fatto visualizzati nei risultati organici di ricerca di Google (insomma nelle SERP). 
 
 

Riprendiamo ora la discussione sul SEO. 

È importante capire che si tratta di tecniche che forniscono risultati a medio – lungo termine: 3-6 

mesi per avere un buon posizionamento in un mercato poco competitivo (cioè con poche imprese 

concorrenti), mentre in mercati molto competitivi come lo è quello ricettivo, specie in città e 

località turisticamente importanti, serve molto più tempo e non è sempre garantito (non è facile) 

un risultato soddisfacente, appunto perché la competizione è molto forte e numerosa. 

Le attività SEO servono per: 

· far trovare il sito e le sue pagine al motore di ricerca, 

· fare indicizzare dal motore di ricerca tutti i contenuti delle pagine del sito web e quindi 

mettere le pagine nel ranking, 

· far posizionare le pagine del sito web in alto, cioè spingere Google a dare un alto ranking 

alle pagine del sito. 

Mentre i primi due punti sono facilmente realizzabili, il terzo punto è più complesso e non sempre 

riesce, se il mercato è molto competitivo, anche se le pagine del sito sono perfette dal punto di 

vista del codice sia dei contenuti. 

Come si capisce risulta importante essere posizionati nelle prime 2 – 3 pagine, perché nessuno 

passa il tempo a visualizzare 1.000 o milioni di pagine e quindi se il proprio sito si trova a pagina 

580 dei risultati di Google, non lo vedrà mai nessuno, almeno attraverso Google. 

 

Per effettuare attività SEO le possibilità sono 3: 

· fare da sè, studiando per esempio da un manuale. Può dare risultati interessanti solo se il 

mercato è poco competitivo; 

· affidarsi a un professionista SEO freelance, consigliato se vive nella stessa zona 

dell’impresa, in modo tale che sia possibile organizzare incontri di persona. Questo perché 

l’attività SEO necessita di coordinazione con l’azienda e la possibilità di accedere alle 

pagine del sito web a livello di codice e risorse, sia testuali sia grafiche. Si tratta di una 

scelta consigliabile per imprese piccole e medio piccole; 

· agenzie SEO, consigliato se l’azienda ha maggiori disponibilità economiche. 
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Il description tag invece fornisce una breve descrizione testuale del contenuto della pagina. 

Esempio di un description tag: 

<meta name="description" content="Sconti strepitosi sugli hotel in 70.000 destinazioni in tutto il 

mondo. Giudizi degli ospiti e miglior prezzo garantito per gli hotel di qualsiasi categoria." /> 

 

Questi due meta tag sono importanti e vanno inseriti nelle pagine web ma non sono fondamentali 

ai fini del SEO, infatti non tutti i motori di ricerca li prendono in considerazione, perché in passato 

molti web master “furbetti” hanno sfruttato questi tag in maniera errata, sovraccaricandoli di 

parole chiave, per cercare di migliorare il ranking della pagina. Il consiglio è comunque di inserire 

questi meta tag, perché aiutano a migliorare il valore totale della pagina. 

 

Dopo i meta tag ci sono i tag HTML, quelli cioè che servono per costruire materialmente la pagina 

web: infatti i meta tag possono anche non essere inseriti, la pagina web HTML funzionerebbe lo 

stesso; invece senza i tag HTML la pagina web non può funzionare e aprirsi. 

Un tag interessante e utile è <TITLE>: come si capisce, questo tag serve per scrivere il titolo 

della pagina, titolo che verrà visualizzato nella barra del titolo dai browser e verrà visualizzato dai 

motori di ricerca come titolo del collegamento. Nel TITLE possono essere utilizzati all’inizio e/o alla 

fine del testo i simboli * + - / \ <> per attirare visivamente l’attenzione dell’utente: non 

influenzano il SEO 

Esempio di un tag Title: 

<title>Booking.com: 585.627 hotel in tutto il mondo.Prenota ora il tuo hotel!</title> 

 

I tag keyword, description e title devono includere la parola chiave di riferimento della pagina web 

e devono essere compilati secondo regole precise, per evitare di sovraccaricarli, cosa che mette in 

allarme i CRAWLER dei motori di ricerca, credendo che ci sia un tentativo di furbizia (SPAM): in 

questi casi quindi valutano negativamente i tag e il valore finale della pagina diminuisce. 

Ecco quindi i limiti consigliati per questi tag... 

title: max 9 parole oppure 49 caratteri (incluso spazio e punteggiatura), oltre 65 caratteri il rigo è 

tagliato da Google, cioè non è mostrato nei risultati di ricerca 

description: max 28 parole oppure 160 caratteri (incluso spazio e punteggiatura) 

keyword: max 25 parole, density migliore tra 2 e 4 (più di 4 è spam) 
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NOTA: a questo punto puoi continuare lo studio del manuale oppure fare un salto al video corso 

su Google Adwords 

 

3.3.1   Landing page, cosa sono. 

Quando attiviamo annunci pay-per-click su Google Adwords o Facebook Advertising per 

pubblicizzare un prodotto, servizio o offerta, dobbiamo inserire un link che permetta all’utente 

che clicca l’annuncio di andare sul nostro sito web, per ottenere informazioni più complete 

sull’offerta letta nell’annuncio e magari comprare. 

Regola base: MAI indirizzare l’utente verso l’home page del proprio sito internet. Infatti l’home 

page è una pagina generale, che non offre all’utente alcuna informazione specifica sul prodotto 

visto nell’annuncio; inoltre, nella home page ci sono molti link e azioni che rischiano quasi 

sicuramente di distogliere l’attenzione dell’utente dallo scopo che un annuncio si augura, cioè 

indirizzare gli utente alla call to action desiderata (di solito comprare qualcosa, prenotare una 

camera, un viaggio, o massimo iscriversi a un sito web). 

Per questi motivi gli annunci pubblicati devono indirizzare gli utenti che cliccano l’annuncio su una 

pagina speciale, chiamata landing page, che è realizzata in modo particolare per ottenere solo 

uno scopo: stimolare l’utente che arriva alla call to action. 

La chiamiamo pagina, perché appunto di solito si tratta di una sola pagina web html, il cui fine è 

spingere all’azione l’utente. Ma in certe situazioni si può trattare di un mini sito (di 2-3 pagine 

massimo); se lo scopo della campagna è aumentare fan, allora la landing page può essere la fan 

page su Facebook. 

Una landing page è diversa dalle altre pagine di un sito web, perché è realizzata nei testi, 

immagini, layout, posizione degli elementi rispondendo esattamente a un determinato target 

(quello identificato nella campagna pay-per-click), offre nessun link esterno o ad altre pagine del 

sito e offre una sola call to action, proprio per evitare ogni possibile distrazione dell’utente. 

Addirittura, se l’utente volesse uscire dalla pagina, senza cliccare la call to action, è anche 

consigliato inserire una finestra pop-up con un breve messaggio per cercare di non perdere 

l’utente: per esempio un utente arriva nella landing page di un B&B su una promozione natalizia 

ma non clicca la call to action per prenotare e tenta di chiudere la pagina o di cambiare sito, si 

potrebbe usare una finestra pop-up dove si chiede all’utente di iscriversi alla newsletter del B&B, 

per essere aggiornato su future promozioni, così non si perde del tutto l’utente. 

Per essere efficace, ogni landing page deve essere legata a un solo annuncio e quindi a un solo 

prodotto, servizio, promozione in vendita: quindi, non può essere usata una sola landing page per 

esempio per pubblicizzare tutti i viaggi offerti da un tour operator, ma servirebbe una landing page 

per ogni viaggio. 
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I siti web possono essere ottimizzati per i dispositivi mobile in due modi: possono 

essere responsive, cioè hanno un codice sorgente che posiziona e/o ridimensiona gli elementi 

della pagina web (immagini, testo, form, ecc..) adattandoli allo schermo del tipo dispositivo (o 

computer) dell’utente che in quel momento ha aperto la pagina; i siti web possono anche essere 

mobile ready, in cui le pagine grazie a codici specifici riconoscono il tipo di dispositivo che ha 

aperto la pagina e indirizzano l’utente a un sito web costruito appositamente per quel dispositivo. 

La tematica, la problematica tecnica della fruizione dei siti web da parte di computer e dispositivi 

mobile non finisce qua, perché ogni dispositivo che si usa comporta necessità diverse: se con un 

computer da tavolo è possibile guardare comodamente fotografie, leggere lunghi testi grazie allo 

schermo grande, usando invece un tablet o uno smartphone non è comodo proporre una galleria 

fotografica, perché in ogni caso non si potrebbe vedere una foto a pieno schermo; stessa cosa per 

lunghi e complessi form, che non sono assolutamente proponibili per i dispositivi mobile. 

Questo fa capire che a seconda del device (pc o mobile), bisogna realizzare una struttura apposita 

di un sito: per il mobile la regola è semplicità, leggerezza e ottimizzazione dei contenuti, che 

devono essere pochi ma di alto valore comunicativo, capaci di offrire immediatamente all’utente 

le informazioni che cerca. 

Un’altra caratteristica del settore mobile, che comunque si lega lo stesso alla velocità e facilità di 

esecuzione di azioni preferite o svolte di frequente dagli utenti, è l’uso delle app, tanto amate 

dagli utenti. Le app possono certamente essere utili all’azienda, ma bisogna capire quanto revenue 

riescono a portare e se servono davvero: in effetti la realizzazione di una app richiede non solo un 

budget importante per la sua realizzazione ma anche una strategia specifica di base, che riesca a 

offrire un’utilità chiara per l’utente che deve scaricare l’app; insomma l’uso delle app non sempre 

è la migliore soluzione per tutte le aziende. 

La stessa idea di avere un’app richiede un’attenta analisi di che tipo di app realizzare. Si può 

realizzare un’app appositamente studiata per una strategia di marketing, con caratteristiche, 

grafica, integrazione con Social Media esattamente come vogliamo: ma questo costa, perché si 

crea un’app su misura e più funzioni l’app ha, più il prezzo sale, superando facilmente 5.000 euro. 

Se realizzare un’app su misura è fuori budget, un’idea è usare una piattaforma dedicata come 

http://www.apps-builder.com/  che con circa 600 euro l’anno non solo è possibile realizzare 

un’app per i nostri scopi ma viene anche pubblicata nello store android. 

 

Incentriamo ora l’attenzione di come le imprese turistiche possono sfruttare il mobile. 

Abbiamo capito che è importante avere un sito ottimizzato per smartphone e tablet, ma c’è un 

trucco per essere efficaci senza dovere spendere tanto denaro per l’ottimizzazione. Sappiamo che 

lo scopo del marketing è raggiungere il giusto target al momento giusto, offrendo esattamente le 

informazioni che l’utente cerca quando ci trova. 
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studiare una chiave di lettura diversa di questo argomento, pur proponendo lo stesso tema, i 

viaggi. 

Per una struttura ricettiva alberghiera sarà meno proponibile l’apertura di una community 

online su blog e forum, perché di solito gli utenti, è vero, vanno in community per parlare di hotel 

dove hanno soggiornato, ma ne parlano in massa, ognuno dell’hotel dove è stato, come su 

TripAdvisor: è difficile trovare nella rete una community che parli solamente di un hotel; forse 

potrebbe essere il caso per una grande catena alberghiera, che è maggiormente capace di attirare 

un certo tipo di clientela caratterizzata da un certo stile di vita. Ma è raro. 

Per un’agenzia viaggi potrebbe essere fattibile aprire un forum per fare conoscere i propri 

clienti viaggiatori, scambiare informazioni e consigli di viaggio: l’azienda è il moderatore della 

community e la figura autorevole nelle discussioni. In definitiva va studiato bene se i propri clienti 

e utenti siano interessati a una community online. Allo stesso tempo visto che blog e forum sul 

turismo e viaggi sono molti, bisogna avere un argomento chiave o un metodo comunicativo 

innovativo che riesca a coinvolgere gli utenti, spingerli a discutere tra di essi, se si desidera avere 

successo. 

Proprio per capire come attirare e mantenere gli utenti, abbiamo diversi fattori da 

considerare. 

Prima di tutto ovviamente il tema del forum è lo strumento principale collante nel gruppo. Il tema 

può essere viaggiare o viaggiare in uno determinato continente; oppure per un agriturismo che 

effettua un’importante attività di produzione agricola il tema può essere la tecnica di coltivazione 

e tutto quanto è riferito ai prodotti agricoli venduti dall’azienda. Il tema quindi può diventare 

facilmente il brand dell’azienda. Il tema della community è importante anche per la scelta se 

collegare la piattaforma a uno o più canali social: più materiale c’è da discutere, postare, meglio è, 

cioè si può essere certi di offrire alla community una ricchezza di stimoli che non faccia diventare il 

gruppo annoiato. 

Per quello che riguarda il mondo dei viaggi, di materiale ce n’è in abbondanza, sia come testi sia 

come immagini sia come video. Avendo poi alle spalle un’azienda che lavora sul campo (agenzia 

viaggi o tour operator), gli spunti diventano innumerevoli. 

Quando si crea una community è poi importante stabilire il regolamento a cui tutti gli utenti 

devono sottostare: una serie di linee guida studiate per un migliore e efficace rapporto tra gli 

utenti stessi. Si tratta di indicare come gestire i dialoghi tra gli utenti e con l’azienda in maniera 

utile ed educata. Questo punto è importante, perché servono regole precise, magari poche ma 

chiare, per evitare ogni rischio di polemiche e discussioni tra gli utenti, che lederebbe l’immagine 

dell’azienda, del brand.  

Una volta aperta la community bisogna stimolare gli utenti a registrarsi: certo, il tema e i contenuti 

discussi sono un buon incentivo, ma all’inizio può servire anche altro, per esempio specifici 

benefici per i nuovi membri della community, ma anche riconoscimenti o benefici per chi si 
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E' tutta questione di tempo e se si utilizza una comunicazione efficace che fornisce contenuti e 

informazioni utili per gli utenti legati all'azienda, prima o poi almeno una parte si convertirà in 

acquirenti. 

Ora, come può essere utile il Social Media Marketing nella fase di conversione? Beh, in realtà 

poco, nel senso che molto del lavoro dei social spinge a attrarre utenti e mantenerli in contatto 

con le attività aziendali e i suoi prodotti/servizi, ma difficilmente permette di ottenere immediate 

conversioni di utenti in clienti paganti. Perché accade questo? Principalmente perché 

onestamente pochi acquisterebbero per esempio un viaggio da 800 euro a testa su una fan page di 

un tour operator; pochi prenoterebbero una camera anche di un bed and breakfast sulla sua fan 

page. Oltre al fatto che ci sono limiti sulla personalizzazione delle fan page a livello di script e 

implementazione di form, elementi di call to action e booking engine. La vera fonte di conversioni 

resta quindi sempre e comunque il sito web aziendale. 

 

Trasformazione 

Una volta convertito il cliente, si può sfruttare il successo ottenuto per attrarre nuovi utenti, 

riattivando il circolo della conversione. In questo i Social sono molto utili, proprio perché sono 

sociali. L'essere umano è un animale sociale ed è molto sensibile al comportamento ed 

all'opinione degli altri. I Social quindi offrono una prova sociale del valore dell'azienda e dei suoi 

prodotti e servizi, una prova che è molto utile a convincere nuovi utenti a convertirsi e acquistare. 

Affinché l'azione automatica di trasformazione possa funzionare, è essenziale che la riprova sociale 

sia positiva. Questo significa che bisogna curare a monte il successo futuro dell'azienda, cioè 

curando ogni cliente presente con il massimo sforzo, perché da esso si possono avere nuovi clienti 

futuri. 

A questo punto, come può essere utile il Social Media Marketing nel trasformare il successo 

passato in nuovi clienti? In tanti modi, che hanno come punto in comune la condivisione di 

informazioni e storie dei passati successi. Per esempio raccontare con buone tecniche di story 

telling l'esperienza di viaggio che ha avuto la famiglia Rossi due settimane fa, quando è tornata dal 

viaggio in Turchia: le storie trasmettono tantissimi messaggi, tante informazioni, stimolano la 

fantasia e la voglia di emulare i protagonisti della storia. 

Quindi l’attività per stimolare la trasformazione sono storie testuali magari arricchite da alcune 

foto, videoclip, video interviste dei clienti, oppure la semplice pubblicazione sui social di foto dei 

clienti scattate durante il viaggio acquistato oppure nell'albergo. 

 

I social network sono di due tipi: puro e a contenuto e profilo. 

Il social puri comprendono contenuti (post, foto, video) ma si basano sulle relazioni tra gli utenti: 

per esempio Facebook. 
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Visti questi numeri è impossibile per il marketing non approfittarne, anzi per chi si affaccia al Social 

Marketing per la prima volta Facebook è consigliato come primo mezzo da utilizzare. Tra l’altro, 

Facebook non è difficile da utilizzare per il marketing ma serve comunque una strategia studiata. 

Fare marketing su Facebook essenzialmente significa usare questa piattaforma per aumentare la 

visibilità del brand e creare maggiore engagement, cioè rapporto con gli utenti iscritti. 

Facebook oggi è quindi la piattaforma principe su cui organizzare attività di social marketing: 

questo significa che chi si occupa di campagne deve conoscere bene come funziona questo 

network e deve sapere prevedere un certo budget, visto che per una buona visibilità su Facebook 

è ormai necessario investire almeno un po’ di denaro. 

Un’azienda comune senza basi di web marketing che va online a fare promozione non si 

preoccupa più di tanto a programmare una strategia adeguata e se pensiamo alla facilità (almeno 

apparente) di Facebook, capiamo come mai da tempo sono molti gli utenti (anche amatoriali) che 

hanno deciso di usare questa piattaforma per le proprie attività, con il risultato presente fino a un 

passato piuttosto recente caratterizzato da tantissimi account fasulli, spam selvaggio, l’abitudine 

di invitare centinaia di persone anche a casaccio alle fan page e gruppi, pubblicare a ripetizione 

post con link promozionali senza cura estetica con il solo scopo di incitare gli utenti a cliccarvi.           

C’è da dire che oggi il pubblico di Facebook è maturato rispetto anni fa’, quindi oggi queste attività 

selvagge sono subito rifiutate e segnalate. 

La maturazione del pubblico su Facebook richiede oggi quindi attività di marketing più 

professionali, che devono basarsi molto su contenuti visivi attentamente studiati: non si tratta solo 

di inserire un’immagine a caso nella copertina, ma studiare un approccio diverso, che punti a 
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Abbiamo visto che oggi quasi tutti (specie le prime fasce d'età della popolazione) sono su 

Facebook: questo grande bacino di persone è molto appetibile per le imprese e per il commercio. 
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questo coinvolgimento è molto potente proprio perché Pinterest è un social visivo, che si basa su 

una comunicazione di immagini. 

Una differenza, per esempio, di Pinterest da Instagram è l’utilizzo che va per la maggiore da parte 

degli utenti: Instagram infatti è la piattorma preferita per pubblicare contenuti visivi (fotografie) 

dell’attimo corrente, della vita che sta accadendo ora (di persone, eventi, situazioni). Ecco per 

esempio perché spesso i selfie sono postati su Instagram e non su Pinterest o altrove. Quindi a 

livello di marketing possiamo usare queste due piattaforma in maniera complementare. 

A livello di strategia su Pinterest, ovviamente come accade negli altri canali social, oltre che 

ripostare (REPIN) contenuti di successo di altri o comunque contenuti di qualità di altri (sullo 

stesso Pinterest o in giro per la rete) è anche importante essere originali, cioè postare contenuti 

propri dell’azienda. 

A livello aziendale quando si creano le board, è essenziale inserire un’immagine di copertina di 

ogni board: per trasmettere la forza del brand aziendale, anche se la copertina cambia, dovrebbe 

essere sempre riferita in qualche modo allo stile d’identità aziendale (logo, colori, ecc..), anche 

solo con una linguetta dello stesso colore di quello aziendale. Sono dettagli che nel caos del web, 

fanno capire all’utente che arriva nel nostro profilo Pinterest la professionalità e attenzione 

dell’azienda. 

Essendo poi un social, bisogna essere attivi dal punto di vista sociale, quindi repinnnare (ripostare) 

contenuti, commentare, cliccare mi piace, ecc.. Spetta all’azienda, quindi, sviluppare una serie di 

relazioni non solo all’interno di Pinterest ma anche verso altri canali social, anche per fare 

conoscere agli utenti che seguono l’azienda per esempio su Facebook l’esistenza delle board su 

Pinterest. 

Non spieghiamo Flickr perché si tratta di un Social Network visivo, cioè fondato su fotografie, che è 

molto utilizzato nell’ambito della fotografia, post produzione visiva, ecc.. quindi anche il pubblico 

che circola in questo canale è piuttosto di settore. 

 

Se desideri aprire un profilo aziendale su Pinterest, quindi, si può pianificare l’organizzazione dei 

boards e il loro contenuto. Essenzialmente il consiglio è di creare: 

- Un board per la storia dell’azienda, dalle origini fino al presente con eventuali sviluppi, 

cambiamenti nel corso del tempo, lo staff, ecc.. 

- Un board sui prodotti/servizi offerti con tante foto che ne mostrano dettagli, 

caratteristiche, qualità. Anche in questo caso può essere descritta con foto la storia dei 
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putroppo il sistema di alcuni siti non offre la possibilità di verificare se il commento è scritto 

davvero da una persona che ha soggiornato in quel hotel o che ha fatto davvero un viaggio con 

quel tour operator e quindi bisogna avere la pazienza di rispondere e cercare di tamponare la 

situazione. Diversamente da TripAdvisor (che proprio per questa faccenda delle false recensioni è 

stata multata in Italia nel 2014 dall’Autorità garante della concorrenza a pagare 500 mila euro) 

Trivago richiede la copia della fattura rilasciata dalla struttura ricettiva prima di pubblicare un 

commento, così c’è la certezza che si tratta di un commento vero. 

Oltre questo, quando si incontra un commento negativo, va valutato se il commento è riferito 

all’azienda, alla struttura ricettiva e al soggiorno usufruito oppure i problemi sono dovuti a fattori 

esterni, di non competenza dell’azienda. Per esempio, se fa mal tempo oppure c’è uno sciopero, 

ecc.. chiaramente l’esperienza turistica dei malcapitati clienti può essere rovinata e potrebbero 

scrivere la loro amarezza nella recensioni, ma in questi casi deve essere notato con cordialità nella 

risposta dei commenti che non sono fattori da imputare all’azienda. 

Possono capitare nei Social casi estremi, in cui vediamo che un utente scrive per esempio sulla fan 

page solo per il gusto di rompere le scatole all’amministrazione ed agli altri utenti (perché pagato 

da qualche competitor o perché è svitato, ecc..), oppure è un utente che attacca più o meno 

violentemente l’azienda e non accetta il dialogo con lo staff. In questi casi allora l’unica soluzione è 

dirgli gentilmente una cosa come “evidentemente non è interessato a un dialogo costruttivo con 

noi e non è interessato all’azienda, vada per la sua strada e arrivederci” e se continua in via 

eccezionale va bannato dalla pagina. 

 

Se un utente scrive di una lamentela, non si deve rispondere per esempio “non è così, il servizio 

che ha usato non funziona così male in realtà” o comunque non si può dare torto all’utente 

implicitamente o esplicitamente, perché facendo così l’utente online che si lamenta non trova 

soddisfazione, cioè non trova qualcuno dell’azienda che sa accogliere la sua lamentela e alla lunga 

in un dibattito così potrebbe anche arrivare a dire “non vi seguo più”, “non verrò più da voi”, ecc.. 

Il punto è che l’azienda, oltre a essere sempre interessata a ogni utente che interagisce con essa 

nei vari canali e community online, deve ricordare che in un luogo aperto come una fan page, una 

discussione tra lo staff e un utente è vista anche dagli altri utenti, se non addirittura anche dagli 

amici dell’utente che si sta lamentando: questa somma di persone che idea si potrebbero fare 

dell’azienda, visto che “maltratta” un suo utente che si lamenta? Ricordo ancora deve essere una 

lamentela reale per qualcosa di vero, non un modo per portare confusione nella pagina.  

Questo comportamento lede la reputazione online.  Anche non rispondere alle lamentele, alle 

critiche lede la reputazione, sempre per lo stesso motivo, perché chi si lamenta non si vede 

ascoltato e coccolato dall’azienda. 

Per concludere è chiaro che non bisogna mai rispondere con aggressività nè restare silenti e non 

rispondere nulla. 

 


