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Quattro giornate insieme

 web marketing (2 sessioni)


 fidelizzazione del cliente


social networks



Di che cosa parleremo oggi

sito web offerta 
integrata

comportamenti 
d’acquisto dei 

turisti
valore informazioni



Le strategie di promo-commercializzazione 
delle imprese turistiche italiane 

sito di proprietà: 52,0% 
grandi portali: 42,8% 
portali istituzionali: 3,7%

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere



Le prenotazioni online 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere



Quanto conta saper usare il web? 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere



Le prenotazioni 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere

Turisti che hanno effettuato prenotazioni prima di partire (%) – Anno 2012

Italiani Stranieri Totale
    Europei Extraeurope Totale  
Si 44,1 50,7 49,2 50,6 47,2

No 55,9 49,3 50,8 49,4 52,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Modalità di prenotazione del soggiorno – Anno 2012  
% sul totale turisti che hanno prenotato

Italiani Stranieri Totale
    Europei Extraeuropei Totale  
Contattando direttamente la struttura ricettiva               

26,6 
              
19,1 

                9,1               
18,2 

              
22,6 

Direttamente tramite internet scegliendo solo l'alloggio               
15,6 

              
22,4 

                6,6               
21,0 

              
18,1 

Privati che mi hanno affittato l'appartamento                 
9,7 

                
6,7 

                8,7                 
6,9 

                
8,4 

Contattando direttamente la società di trasporto                 
6,4 

                
6,8 

              15,4                 
7,6 

                
7,0 

L'agenzia viaggi prenotando solo l'alloggio                 
7,6 

                
6,0 

                2,2                 
5,7 

                
6,7 

Direttamente tramite internet scegliendo solo il viaggio                 
7,0 

                
4,5 

              12,7                 
5,2 

                
6,2 

L'agenzia viaggi prenotando solo il viaggio                 
6,0 

                
5,6 

                5,8                 
5,6 

                
5,8 

Agenzia immobiliare                 
7,0 

                
4,2 

                4,8                 
4,3 

                
5,7 

Direttamente tramite internet scegliendo una proposta completa su un catalogo di un 
tour operator

                
2,9 

                
6,3 

              11,4                 
6,7 

                
4,7 

L'agenzia viaggi, per un pacchetto completo, che però non ha utilizzato proposte da 
catalogo

                
2,7 

                
6,5 

                5,1                 
6,4 

                
4,4 

L'agenzia di viaggi, scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator                 
2,1 

                
5,2 

                7,2                 
5,4 

                
3,6 

Altro                 
6,5 

                
6,7 

              11,0                 
7,1 

                
6,7 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere



Indubbiamente la 
principale piattaforma di 
comunicazione di una 
destinazione  o 
un’impresa turistica.

!
Internet trasforma l’idea di 
vacanza in qualcosa di  
più concreto.   

Il sito web



Non ripeto e consiglio 
l’esperienza 

Ripeto e consiglio 
l’esperienza

1. Sogno 

(ispirazione, interesse, idee 

specifiche)

2. Pianifico  
(informazioni: trasporto, 

alloggio, cosa fare e cosa 
vedere, eventi, meteo) 

3. Prenoto 
(prenotazione 

diretta, 
intermediazione, 
rapporto qualità/

prezzo)

4. Esperienza  
(qualità dell’esperienza 
(informazioni, servizi, 

trasporti pubblici, cultura 
locale, prenotazioni)

5. Ricordo

(CRM, passaparola)

Il viaggio del turista



Che cosa sono in 
grado di fare sul 
vostro sito?
ottenere informazioni sulla 
struttura 
 fare un tour virtuale della 
struttura/immagini 
 capire cosa posso fare sul  
territorio 
offerte/pacchetti 
effettuare una prenotazione 
 leggere le recensioni/
riconoscimenti 
 lasciare commenti



Che cosa compra 
davvero un 

turista?

E’ necessar io creare un’esper ienza 
intenzionale ed appagante, che inizi (ben 
prima) che il cliente entri in contatto con 
l’impresa turistica e che, attraverso il ricordo, 
si protragga ben oltre la sua partenza.



“Quando una persona acquista 
un’esperienza, essa paga per 

spendere il suo tempo nel 
fruire di una serie di eventi 

memorabili che l’azienda 
organizza - come in uno 
spettacolo teatrale - per 

impegnarlo in modo diretto .”

(Pine e Gilmore) 

 

L’economia  delle 
esperienze



Molti operatori cercano di 
influenzare i clienti per convincerli 
che la loro soddisfazione dipende 

(unicamente) dall’acquisto della 
loro camera, della cena nel loro 

ristorante. 
 

Il tipo di approccio



Al centro della destinazione c’è:

il territorio 
il sistema di offerta 
la comunità ospitante

La messa a fuoco



L’industria del turismo è 
frammentata e il prodotto 
turistico si compone di un 

insieme variegato di prodotti e 
servizi.

La complessità del 
turismo



Il turismo di massa è 
scomparso: è stato sostituito 
dalla massa delle nicchie di 
turismo.

!
È sempre più faticoso parlare di 
un cliente-tipo: ciascuno è 
portatore di interessi particolari, 
di una domanda 
“personalizzata” e richiede 
prodotti turistici confezionati 
attorno ad un interesse o ad 
una passione. 

Il punto  di non-ritorno



Turismo esperienziale 

Il turista di oggi cerca autenticità, desidera vivere momenti di vita 
quotidiana della destinazione, partecipando attivamente e in prima 
persona alle attività che vi si svolgono, andando a scavare nelle 
tradizioni, negli usi e nei costumi locali, così da poter godere di 
un’esperienza che è assolutamente unica e personale



Turismo esperienziale 

Il turismo esperienziale sottrae la destinazione dalla 
competizione sui prezzi - resa ancora più agguerrita dalla 
comparabilità delle offerte turistiche sul web - e presenta 
alla destinazione stessa una sfida alla valorizzazione del 
territorio e alla sua gestione sostenibile. 

Il turista ha bisogno di 
PROPOSTE

La destinazione deve 
organizzare le RISORSE in 
PRODOTTI che permettono 

di vivere ESPERIENZE 
memorabili



Perché i turisti stranieri sognano l’Italia 

Fonte: Osservatorio Nazionale del turismo - dati Unioncamere  



Quanto si vende l’Italia? 

Fonte: Osservatorio Nazionale del turismo - dati Unioncamere  

Mercato Quota di interesse Quota di venduto
Canada 90,0 41,1
Brasile 91,7 27,0
Argentina 90,0 42,9
India 69,2 21,4
Giappone 100,0 36,7
Cina 100,0 16,3
Corea 100,0 22,2
Australia 93,8 47,5



E perchè? 

Fonte: Osservatorio Nazionale del turismo - dati Unioncamere  



Il sito web



La pagina è una mappa vista  
dall’alto



Il sito non è una brochure cartacea, ma 
una creatura viva che va alimentata e 
curata.

!
Possiamo individuare, in linea di 
massima, due aree:

✴una parte che resta più o meno 
invariata nel tempo: chi siamo, dove 
siamo, come raggiungerci, come 
prenotare, modalità di pagamento, etc.

!

✴una parte che deve essere aggiornata: 
offerte, itinerari, commenti, gallery, news, 
etc.

Il sito web non è 
una brochure



Come si naviga sul sito

Home Camere Posizione Foto Offerte Prenotazioni Contatti



Il valore delle informazioni 
cambia in base agli utenti a cui ci 
rivolgiamo:

!

 famiglie


 business

I target di riferimento



Le aree del sito web
✦ chi siamo

✦ dove siamo

✦ la nostra struttura

✦le nostre camere/

appartamenti

✦i nostri servizi 

✦ le tariffe

✦le nostre offerte

✦intorno a noi – il territorio 

✦ recapiti della struttura

✦ foto/video gallery

✦ booking engine

✦ l’area “domande frequenti” 
✦ i commenti

!
!
!



Chi siamo

 conduzione familiare o di 
altro tipo

 catena (con determinati 
standard) o meno

 storia lunga o nascita 
recente

 marchi, certificazioni, 
riconoscimenti



Chi siamo



Chi siamo



Chi siamo



Chi siamo



Lo staff



Lo staff



Dove siamo

 collocarci nel territorio

 spiegare al cliente come può 
raggiungerci:


 cartina scaricabile

mappa di Google

coordinate GPS

indicazioni comunicate in 
modo simpatico








La nostra struttura 

Offriamo una visita della nostra 
struttura (hotel, agriturismo, b&b, 
ristorante) e cerchiamo di 
comunicare anche sul piano 
emotivo.



Camere e 
appartamenti 

Diamo informazioni chiare sulle 
camere, utilizzando le immagini.

Indichiamone la tipologia ed 
eventualmente i nomi.













Specifichiamo tutto ciò di cui 
dispone l’albergo, cercando di 
essere esaustivi, chiari e 
trasparenti nell’elencare quali 
servizi sono inclusi nel prezzo 
della camera e quali no.


!
!
!
!
!
 

I nostri servizi 







Che cosa si intende quando nel 
sito di un’impresa ricettiva/
ristorativa si incontra il termine 
“OSPITALITA”?


!
!
!
!
!
 

Domanda…



Specifichiamo tutto ciò di cui 
dispone l’albergo, cercando di 
essere esaustivi, chiari e 
trasparenti nell’elencare quali 
servizi sono inclusi nel prezzo 
della camera e quali no.


!
!
!
!
!
 

I nostri servizi 



È preferibile tenere distinti i 
prezzi dalle offerte, per dare 
maggiore risalto a queste 
ultime.

!
!
Qualche considerazione sulla 
tariffa stagionale…. 

!
!
!
!
!
 

Prezzi e offerte













Tre buone ragioni per prenotare da questo sito: 
1. Miglior prezzo garantito.  

 Se trovate una tariffa più bassa disponibile per lo stesso periodo e tipologia di 
camera su un altro sito web, vi preghiamo di contattarci per telefono o e-mail, e 
pareggeremo la tariffa più bassa con in più un ulteriore sconto del 10%. Quando 
prenotate con noi, siete sicuri di ottenere sempre la miglior tariffa disponibile in 
rete.  
2. Nessun pagamento anticipato. 

 La vostra carta di credito viene usata unicamente come garanzia della 
prenotazione. Non vi verrà  addebitato alcun pagamento fino al momento del 
check-out. Vi preghiamo di controllare termini e condizioni di cancellazione 
durante il processo di prenotazione online.  
3. Contatto diretto con la Locanda del Sant'Uffizio  
 Questo è il sito ufficiale della Locanda del Sant'Uffizio. Tutte le prenotazioni 
avranno conferma immediate via e-mail; durante il processo di prenotazione 
puoi specificare tutti gli ulteriori servizi desiderati e includere note per 
personalizzare il tuo soggiorno alla Locanda del Sant’Uffizio. 

 









Qualche suggerimento… 



Fornire delle chiavi di lettura e di 
interpretazione delle bellezze che 
circondano la nostra struttura. 
★creare itinerari diversificati 

tematici (natura, arte, 
enogastronomia,…) 

★  idea: condizioni meteo 
!
!
!
!
!
 

Il territorio







Interpretare la destinazione
Fornire delle chiavi di lettura della destinazione significa aiutare i turisti a  comprendere la 
destinazione, rendendo più autentiche e informate le loro esperienze. In dettaglio, 

informare fornire informazioni specifiche e mirate ai turisti

educare i turisti rendere i turisti consapevoli sulle modalità di 
approccio sostenibile alle  come alle risorse della 
destinazione

migliorare la comprensione 
dei turisti 

aiutare i turisti a comprendere e ad apprezzare 
meglio aspetti specifici della destinazione (usi, 
costumi, tradizioni, abitudini, inclusa la cultura, la 
storia e le risorse naturali)

incoraggiare 
comportamenti appropriati

diffondere appropriati codici di comportamento

migliorare la soddisfazione 
dei turisti e l'esperienza 
complessiva

fornire chiavi di lettura adeguate significa migliorare 
la qualità offerta dalla destinazione

Intrattenere e coinvolgere coinvolgere e intrattenere gli ospiti attraverso la loro 
partecipazione attiva

gestire i flussi aiuta a controllare e gestire i flussi di turisti verso 
uno specifico punto di interesse

presentare la destinazione 
in maniera efficace

l’interpretazione richiede tecniche di presentazione 
efficace sulle specifiche risorse della destinazione



★ indirizzo 
★ telefono e fax 
★e-mail 
★  partita Iva 
★  utenza skype/messenger 
★  social network 

!
!
!
!
 

Contatti









★check-in / check-out 
★  Internet / wireless 
★  camere fumatori 
★  animali domestici 
★  clienti con problemi di allergie 
★  prenotazioni (eventi, concerti, 

etc.) 
★  modalità di pagamento/carte di 

credito 
★  parcheggi convenzionati 
★……………

FAQ - Domande 
frequenti







★utilizzare foto di qualità e 
dimensioni appropriate 

★evitare l’utilizzo di immagini che 
si trovano liberamente in rete 
(sovra-utilizzate e poco 
personalizzanti) 

★creare una gallery con foto e 
video, come parte di 
comunicazione a sé stante 

★cambiare spesso le foto

Le immagini























Cinzia Fiore 
c.fiore@isnart.it 

www.isnart.it 

Grazie!	


