
Numero 12
21 Febbraio 2010

http://www.facebook.com/

web.travel.marketing

Web Travel Marketing è il
primo, e forse

unico, C-Magazine (magazine
collaborativo) sul Web
Marketing Turistico.

WTM|C-Magazine raccoglie,
ogni settimana, i post dei

maggiori esperti ed
appassionati di

Web Marketing Turistico.
WTM C-Magazine è un nuovo
modo di fruire del Turismo on

Line

^Previsioni in crescita per il mercato turistico nel 2010

di Roberta Milano

Secondo UNWTO’s World Tourism
Barometer, il peggio sembra passato:
riguardo agliarrivi internazionali è prevista
una crescita per il 2010 tra il 3% e il 4%.
I segnali positivi (già nell'ultimo trimestre

2009 si era avuta un'inversione di tendenza con numeri tornati
col segno "più") sembrano convergenti e la facile misurabilità
dei dati relativi al traffico aereo sono a testimoniare questa
tendenza.
Ma il report aggiunge alcune considerazioni sulle buone
aspettattive collagate ad eventi quali le prossime Olimpiadi
Invernali di Vancouver (febbraio), i mondiali di calcio in
Sudafrica (giugno) e l'Expo di Shangai (da maggio ad ottobre).
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Tuttavia la situazione non è ancora stabile rispecchiando, per il
settore, le instabilità delle economie dei paesi occidentali.
Infatti se si osservano le previsioni per aree geografiche si nota
come per l'Europa la crescita sia prevista in termini più contenuti
(da 1% a 3%) rispetto ad Asia, Africa e, soprattutto, Medio
Oriente.

Interessante poi la slide che riguarda l'attendibilità di queste
stime, con una serie storica della correttezza delle precedenti
previsioni da parte del gruppo di esperti OMT.

fonte: PhoCusWright connect

^Viaggi e vacanze? Ormai si organizzano sul Web!

di Enrico Ferretti

Il turismo sul web è in crescita costante, lo sanno tutti,
le statistiche sono inconfutabili, ormai il settore dell’ospitalità
potrebbe vivere tranquillamente solo grazie ad internet. La rete
sta cannibalizzando tutti i tradizionali ed obsoleti canali di
vendita del turismo, l’evoluzione è inarrestabile e chi non salirà
sul treno dell’online ha i giorni contati.

Nonostante la crisi economica mondiale, il turismo nel web
gode infatti di ottima salute, come dimostrato nell’ultimo report
pubblicato da HeBS, nel quale si evidenzia il sorpasso delle
prenotazioni online a discapito dei canali GDS e Voce, in
profondo declino da qualche anno.

I dati analizzati riguardano nello specifico le 30 più importanti
catene alberghiere a livello mondiale (Hilton, Sheraton, etc..),
che nei primi 8 mesi del 2009, hanno fatto registrare un forte
incremento delle prenotazioni generate tramite internet, pari al
7,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2008.
Questa è la tabella con i dati statistici:
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Tale report sottolinea poi
l’importanza che gli
albergatori devono dare
al canale di vendita
diretto online, che
secondo parole testuali
degli autori di HeBs: “rappresenta l’unica luce alla fine del
tunnel“, e che come affermato più volte anche dal sottoscritto,
può essere vincente solo grazie ad investimenti costanti nel
settore del marketing turistico, ovvero Seo,Mail Marketing,
attività promozionali su Social Networks, etc….

Il web accelera l’evoluzione del turismo
Le potenzialità offerte dal web nel settore turistico, hanno
contribuito alla nascita di molti progetti interessanti, come nel
caso di portali e community di tipo user generated
content,vedi Boo, Travelpost, Simonseeks, Virtualtourist, etc,
ma da qualche tempo stiamo assistendo alla proliferazione di
nuove realtà, incentrate più che altro sull’offerta di servizi
per i viaggiatori, come nel caso degli appena
nati minube.it e tripbod.com.

Minube.it la rete sociale di viaggi
Minube è una comunità in stile 2.0 nata in Francia e Spagna
ed ora localizzata anche il lingua italiana sul dominio
www.minube.it.
Al suo interno è possibile prenotare hotel e voli aerei, grazie
ad un sistema che confronta velocemente le tariffe prese dai
booking engine delle principali OTA (Expedia, Venere, Bookings,
etc.).
Oltre a questa funzione abbastanza comune, i visitatori però
possono anche cercare consigli o “ispirazioni genuine”, per
scegliere le loro vacanze ed organizzare i viaggi futuri, grazie
ai contenuti creati in maniera spontanea dagli utenti stessi, che
quindi hanno il doppio ruolo di autori e fruitori.
Previa registrazione è possibile lasciare raccomandazioni a
proposito di luoghi da vedere, in cui mangiare o dormire,
caricando anche foto e video, ma si può addirittura creare
un blog di viaggio, dove riportare il racconto della propria
vacanza in maniera dettagliata.

http://www.minube.it/


La creazione di un profilo personale consente anche di
salvare le destinazioni preferite, i racconti di viaggio più
interessanti e soprattutto di mettersi in collegamento con
altri utenti, che diventeranno amici proprio come succede su
Facebook.
Grazie a queste caratteristiche minube rappresenta un’ottima
opportunità per promuovere il proprio albergo e per
ampliare la propria rete di contatti, io stesso per esempio ho
realizzato 2 mini guide su Siena e Roma, consigliando il
pernottamento presso dei miei clienti.
Agli utenti è consentito inoltre di diventare “evangelizzatori”,
ovvero di poter guadagnaresoldi, grazie alla creazione di
contenuti di qualità sulle mete preferite, che genereranno
profitti in proporzione alle visite ricevute, proprio come succede
sul sito Simonseeks.
Unica nota dolente di Minube riguarda la scarsa affidabilità
delle recensioni, le quali come per Tripadvisor, non vengono
verificate prima di essere pubblicate, e quindi, possono essere
realizzate dagli albergatori in maniera autoreferenziale, per
promuovere la propria attività, o diffamatoria, per danneggiare
un diretto concorrente.

TripBod? Assistenti di viaggio online!
Altro progetto appena nato è tripbod, portale realizzato da Sally
Broom e Dot Pinkney per aiutare i viaggiatori ad organizzare le
proprie vacanze, avvalendosi di consulenti di viaggio online.
Il concetto alla base di Tripbod è semplice ma intelligente;
l’agente di viaggio tradizionale, che per la maggior parte
dell’anno sta seduto dietro la scrivania della sua agenzia, è
meno affidabile di un agente di viaggio specializzato su una
località specifica.
Quando si va in agenzia, può accadere infatti di ricevere
suggerimenti, da persone che non sono neanche mai state
nella località turistica di nostro interesse, e questa è la
causa principale di disguidi e disagi che rovinano la vacanza.
Tripbod invece mette in contatto il viaggiatore, solo ed
esclusivamente con agenti di viaggio, che conoscono a
meraviglia la destinazione prescelta.
Il vantaggio è ovvio, poichè per esempio se io dovessi andare
a San Franciso, mi fiderei maggiormente delle opinioni di un
agente di viaggio, specializzato solo su questa meta,

http://www.turismoeconsigli.com/simonseeks-recensioni-pagamento/
http://tripbod.com/


rispetto ad un agente di viaggio di Roma, che magari non ci è
mai stato.
Gli utenti per organizzare la propria vacanza, devono prima di
tutto scegliere il proprio tripbod, ovvero l’agente di viaggio
preferito, consultando fra le destinazioni disponibili, o fra le aree
d’interesse e leggendo i vari curriculum associati ad ogni profilo
tripbod.
Dopo aver scelto si passa alla prenotazione del tripbod, che
diventerà a tutti gli effetti il nostro consulente di viaggio. Ci sono
più forme di prenotazione, che si differenziano per accuratezza
del servizio, ed interazione con l’utente.
La formula base è la Trip Planner Light, che costa 10,99
sterline e che prevede la compilazione di un questionario da
parte dell’utente e la possibilità di inviare 5 domande al
proprio tripbod. Il tripbod in risposta invierà un messaggio
scritto ed una google mapcomposta da un itinerario ricco di
consigli e suggerimenti per la vacanza.
La versione full che costa 150 sterline, consente invece la
possibilità di scambiarsi messaggi illimitati con il proprio
tripbod, anche via chat in tempo reale, consentendo quindi una
maggiore interazione ed assistenza nell’elaborazione del proprio
viaggio.
L’utente dopo aver trascorso la vacanza avrà la possibilità
di lasciare un feedback, ovvero una recensione sul tripbod,
evidenziando eventuali aspetti positivi o negativi relativi
all’organizzazione del proprio viaggio.
Gli agenti di viaggio presenti attualmente, sono stati scelti
grazie ad una fitta rete di collaboratori, esperti ed appassionati
di viaggi, ma vista l’ambizione del progetto la ricerca è ancora
aperta, per cui se pensate di avere i requisiti giusti, potreste
diventare un tripbod e cominciare a guadagnare per le vostre
consulenze.

Considerazioni
Ammiro l’originalità del progetto Tripbod, che dovrà però essere
supportato da una reale competenza degli agenti di
viaggio, altrimenti nell’arco di qualche mese, il sito web
potrebbe chiudere per colpa di una cattiva reputazione.
A mio modo di vedere però, la consulenza tradizionale di un
vero agente di viaggio, sarà sempre nettamente superiore a
questo tipo di servizio online, e soprattutto c’è il vantaggio di



potersi sfogare insultando qualcuno, nel caso in cui la vacanza
sia andata male….

^Operatore Turistico? Non piangere per il “freddo” mese,
ma pensa a…

di Salvatore Menale

Chi mi conosce lo sa, nonostante tutto cerco sempre di
pensare in maniera positiva. Non a caso nel novembre del
2008 scrivevo di come utilizzare i canali
di WebMarketing per sconfiggere la crisi economica (leggi
l’articolo) e, nel marzo del 2009 invece, di come le giuste scelte
pubblicitarie potessero risultare vincenti in questo particolare
momento di difficoltà globale (leggi l’articolo).

Cosa è cambiato da allora?

Personalmente ritengo che i tempi siano ancora difficili, ma è
pur vero che la situazione economica sta gradualmente
migliorando.
Gennaio, si sa, è veramente un mese difficile per il settore
turistico ma sbaglia l’imprenditore che si lamenta
dell’impatto della recessione sulla propria impresa.

Le imprese turistiche
possono fare sin da gennaio
molto per la propria attività
E’ tempo (specialmente in
gennaio) di rimboccarsi le
maniche e sviluppare
nuove strategie a lungo
termine, al fine di essere
ancora più preparati in un
settore estremamente
competitivo e non invece
ostinarsi a trovare soluzioni
“tampone” che spesso non
portano al successo.
La maggior parte dei miei

lettori gestisce bed and breakfast e strutture micro
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ricettive, ed ha ovviamente un budget di spesa che spesso
non gli consente di effettuare grosse “rivoluzioni” per la propria
attività.

Cosa fare allora?

Ritengo sia possibile comunque fornirti una serie di trucchi,
consigli ed indicazioni che di certo ti aiuteranno ad affrontare
questo “gelido” mese.

1. Spese pubblicitarie e di Marketing

Rifletti attentamente (molto attentamente) sulle tue attività
pubblicitarie e di marketing attualmente in essere. Cerca di
comprendere quali di queste nel 2009 ti hanno portato maggiori
benefici e provvedi ad intensificarle ed al contempo taglia
immediatamente le spese pubblicitarie che nel corso dell’anno
precedente non ti hanno portato i benefici che ti eri auspicato.

2. Conosci maggiormente i tuoi ospiti

Prova ad introdurre dei questionari (sia on line che off line) per
capire cosa realmente i tuoi ospiti stanno cercando; potrebbe
darsi infatti che i tuoi sforzi finora compiuti siano stati vani.
Basterà poco per correggere il tiro.

3. Tieni d’occhio i tuoi competitors quotidianamente

O credi per caso che loro non ti stiano monitorando?!?

4. Giusto prezzo

Assicurati di aver un “giusto prezzo” (per camera o per persona)
sui portali turistici di intermediazione on line. Il “giusto prezzo”
è di fondamentale importanza al fine di avere il controllo sulle
entrate.

5. Pensa anche ai clienti acquisiti

La promozione on line infatti non è da considerarsi solo per
attrarre nuovi clienti. Bisogna pensare soprattutto ai clienti
“regolari” (e tenerseli ben stretti). Prova quindi ad offrire loro



dei programmi di fidelizzazione ad esempio.
Mi raccomando, non tralasciare questo importantissimo
aspetto: mantenere i clienti esistenti è più facile e meno
costoso che trovarne di nuovi.

6. Check Up sito web

Altro aspetto importantissimo! Rispondi a queste domande:
- i tuoi clienti possono prenotare on line?
- trovi che il tuo sito web sia funzionale e facile da navigare?
- è inoltre ottimizzato per i motori di ricerca?
- usi regolarmente Adwords?
- ti sembrano troppe domande ? No? Bene, allora qui trovi
altri consigli su come realizzare un sito web e qui invece
alcune riflessioni sui requisiti di un sito web di successo.

7. Realizza video promozionali e….

…caricali sui principali portali di video editing
(YouTube, Vimeo, ecc.).
Non dimenticare inoltre di usare i Social Network.

8. Cura bene i tuoi rapporti professionali

Cerca di conoscere e farti conoscere dai tuoi potenziali partner,
quali ad esempio:
intermediari, manager portali turistici di intermediazione,
agenzie di viaggio proloco ed associazioni turistiche territoriali.
Cerca di stabilire un rapporto di amicizia. Avere un solido
rapporto con tali partners equivale a poter fare
affidamento su di loro nei momenti difficili.

9. Innovazione

Cerca di pensare a dei nuovi pacchetti che potresti offrire
al fine di generare nuova domanda e provvedi a sviluppare
sinergie e partnerships con professionisti ed attività facenti
parte del tuo indotto.
Giocherete in questo modo la stessa partita.
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Portali tematici

10. Dacci un taglio !

E’ necessario tagliare i costi superflui. Sicuramente starai
pensando che non devo essere io a ricordartelo: ma sono sicuro
che se provvederai a scrivere su un foglio di carta tutte (ma
proprio tutte) le voci che compongono le tue spese riuscirai
senz’altro ad eliminarne diverse.

Conclusione: Se ti concentri su questi punti sono sicuro
che sarai meglio preparato per affrontare il 2010. A
volte è più semplice stravolgere completamente
i propri piani d’azione piuttosto che tagliare
esclusivamente le spese di marketing

^Cosa sono i vortal, cosa offrono, chi li visita e quali
vantaggi nel farne parte

di Arturo Salerno

Vortal è la contrazione di “vertical portal”.
Un vortal deve essere immaginato come un
sito web specialistico che tratta in modo
approfondito un determinato argomento o
settore. Utilizzando il principio di specificità
come elemento cardine per differenziare e
classificare, il concetto di “Vortal” viene
sempre di più slegato dalla termine “portale”
abbracciando nuove forme di comunicazione e

pubblicazione su internet. Tale approccio fa si che il concetto di
“Vortal” viene associato spesso alla creazione di una specifica
community-online.

I portali tematici ovvero i “Vortal” hanno come bacino di utenza
visitatori targhettizzati, desiderosi nel ricevere specifiche
informazioni per poi effettuare acquisti mirati, pertanto sono
utenti:

▪ interessati a ricevere informazioni su un argomento specifico
▪ alla ricerca di informazioni nel minor tempo possibile

http://www.semseo.it/i-vortal


▪ vogliosi di leggere feed-back, suggerimenti e consigli su un
determinato argomento

▪ vogliosi di condividere esperienze positive e/o negative con
altri utenti

Innumerevoli sono i vantaggi generati nell’essere presenti
all’interno dei portali tematici, di seguito vengono elencati
quelli principali:
▪ aumentare la propria visibilità on-line verso utenti

targhettizzati
▪ aumenta la link popularity
▪ migliorare e aumentare la rintracciabilità del dominio
▪ essere raggiungibili indirettamente nei MDR per keywords

competitive
▪ ricevere feed-back sulla qualità dei servizi offerti
▪ entrare a far parte di network ad alto tasso di fidelizzazione
▪ aumentare gli accessi diretti al proprio sito web

In sostanza per chi si occupa di web marketing è importante
concentrare gli sforzi di promozione dei propri prodotti/servizi
non solo sui motori di ricerca, ma anche sui portali tematici di
nuova generazione e impostazione. Un canale dove è possibile
implementare strategie di web marketing per incrementare gli
accessi diretti al proprio sito web ed incrementare i tassi di
conversione (percentuale di trasformazione dell’utente in
cliente).



^Ma quale Blog, mi faccio il Magazine

di Antonello Maresca

Ho parlato, in passato, della possibilità, per
una struttura ricettiva, di creare un
blog (sulla propria destinazione, per
esempio) a supporto della propria offerta
commerciale.

I motivi possono essere tanti e tutti possono produrre
interessanti risultati sia in termini di affermazione del marchio
che per una buona indicizzazione della coda lunga (i contenuti
pubblicati si espandono, e si espande anche il posizionamento
sui motori di ricerca per chiavi di nicchia).

Mi sono trovato davanti ad una scelta da adottare, tra un
Blog ed un Magazine, per un albergo di Sorrento. Ho ritenuto
opportuno scegliere il format del Magazine e cercherò di
condividere le motivazioni che mi hanno indotto a fare questa
scelta.

1. Il Magazine permette di programmare meglio i contenuti e la
loro pubblicazione. Un magazine si presta ad avere un piano
editoriale meno “estemporaneo” e non deve necessariamente
gestire l’attualità in tempi brevissimi. Anche il linguaggio può
essere più formale ed istituzionale, più in linea con una
comunicazione già praticata.

2. La scelta del magazine è più digeribile per la proprietà
perchè, seppur in ambito off line, è un format conosciuto e
meno misterioso rispetto al Blog.

3. Il magazine consente di utilizzare i contenuti, sia per la
loro struttura che per gli argomenti trattati, anche per altre
finalità. Per esempio, si possono selezionare i contenuti
istituzionali e meno databili per creare una guida in pdf da far
scaricare dal sito dell’albergo. Con le stesse logiche, si può
realizzare una versione mensile del Magazine (sempre da far
scaricare in pdf) scegliendo un mix tra i contenuti istituzionali
e quelli legati agli eventi ed all’attualità turistica.

4. Si potrebbe, ma qui l’impegno economico è abbastanza alto,
realizzare anche la stessa guida in cartaceo. Almeno per i 2-3

http://www.antoniomaresca.com/2009/10/ma-quale-blog-mi-faccio-il-magazine.html
http://www.antoniomaresca.com/2009/05/il-blog-aziendale-strumento-di.html
http://www.antoniomaresca.com/2009/05/il-blog-aziendale-strumento-di.html
http://www.bellevue.it/index.php


mesi di maggior occupazione.

Se ritenete interessante l’argomento potremmo approfondirlo
con i vostri auspicati e graditi contributi
Ah!!!, dimenticavo il magazine on line lo trovate su Sorrento
Mag !

^Web Marketing Turistico per il settore alberghiero

di Danilo Pontone

Molto spesso si sente parlare di Web Marketing Turistico, una
definizione che sembra tanto scontata. Sono quelle classiche
frasi prestabilite e determinate che vogliono dire tutto e niente.
Mi è capitato una volta, dopo un paio di anni che me ne
occupavo, di pormi questa domanda:cos’è il web marketing
turistico?
Ho dovuto rifletterci un pò prima di riordinare le idee. Leggevo
poi su un forum tutte le spiegazioni personali di molti utenti,
esperti e non. A dire il vero in quel caso gli utenti si chiedevano
cosa fosse per loro il web marketing. In fondo la differenza
è apparentemente minima: web marketing + turistico = web
marketing per il turismo.
Se volessimo approfondire si potrebbe anche dire che lo
stesso web marketing deriva dal classico e tradizionale
marketing. Il famoso marketing ancora oggi presente e
praticato da tutte le aziende grandi, piccole o medie che siano.
Nel nostro caso, ciò che cambia è la parolina “web” la quale
determina uno spostamento di azione su Internet: il
marketing online.

La linea di confine tra web marketing e marketing tradizionale
è molto sottile, direi per lo più impercettibile. A cambiare sono
sostanzialmente i meccanismi e i mezzi di sviluppo della
strategia. Nel momento in cui vado a occuparmi del settore
turistico alberghiero online(quindi su Internet), ecco che si
va a parlare di web marketing (turistico).

A cosa serve?
Qual è l’obbiettivo di chi fa o vuole fare web marketing turistico?

http://www.sorrentomag.com/index.php
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Tenendo in considerazione quello che possiamo definire anche
l’ABC del marketing, solitamente abbiamo:
▪ creazione del prodotto
▪ comunicazione e presentazione del prodotto
▪ diffusione del prodotto

Se io sono un albergatore che vuole affacciarsi sul mondo di
Internet e presentarsi ai suoi acquisiti e potenziali clienti, dovrò
far in modo che la mia struttura alberghiera e tutto il mio
pacchetto turistico possano raggiungere il pubblico desiderato.
Il mio prodotto in questo modo diventa il mio hotel che
prenderà fondamento su Internet nelle vesti del sito web
istituzionale. Creato il prodotto (il sito), dovrò saper
comunicare e presentare a dovere il sito. La comunicazione
gioca un ruolo primario per tanti aspetti, uno su
tutti: infondere il valore del proprio brand ai clienti,
invogliarli a tornare a usufruire ancora di ciò che
offriamo. Infine i mezzi, ovvero Internet. Il web è il mezzo
attraverso cui fare un’infinità di attività, promozioni e offerte
turistiche. Internet è la strada per fare, per l’appunto, web
marketing turistico.
Concludo con una domanda: perchè un albergatore deve
impegnarsi e non può fare a meno di Internet?

Ricordo di aver letto un’indagine di mercato realizzata nel 2007
da Harris Interactive – NetObserver. Anche se si parla di
3 anni fa, il dato che si poteva leggere allora mi lasciò a
bocca aperta: l’83% degli intervistati dichiarava di acquistare
prodotti sulla base delle informazioni raccolte da uno o più
motori di ricerca. Immaginiamo questa percentuale come può
essere cambiata nel giro di tre anni. Sarà sicuramente
aumentata o per lo meno confermata.
E’ bene quindi che gli Hotel siano sempre presenti su
Internet con la propria offerta turistica!

In questo blog cercherò in futuro di trattare e presentare nella
pratica, alcune attività di web marketing turistico.



^Quinta lezione di web marketing con Josiah Mackenzie:
il piano di web marketing

di Robi Veltroni

Quinta ed ultima lezione
del corso di web
marketing di Josiah
Mackenzie. I capitoli
precedenti hanno tracciato
la strada del travel 2.0: dal
depliant alla social
wheel, contenuti adatti
per diventare il target
dei tuoi potenziali
ospiti, Concierge
Marketing e la
reputazione on line. Dopo

aver visto come internet ha cambiato i comportamenti degli
utenti e come è possibile raggiungerli, dopo aver annotato quali
sono gli errori da non commettere e quali possono essere le
giuste pratiche da seguire, in particolare per avere una buona
reputazione on line, vediamo di mettere insieme tutto ciò e
strutturare un piano marketing per il tuo albergo.

Ovviamente le azioni da svolgere variano da hotel a hotel in
funzione degli obietivi che si vogliono raggiungere. Mackenzie
preferisce dei piani che possano essere modificati lungo il
percorso, se necessario.

1) la prima cosa da fare è l'ottimizzazione del sito web
principale. L'ottimizzazione consente di trasformare più
facilmente i visitatori in prenotazioni. Importanti sono i processi
di pubblicazione di contenuti e la facilità di navigazione nel sito,
in modo da rendere estremamente facile effettuare una
prenotazione. Fare subito questo tipo di ottimizzazione servirà
ad aumentare traffico e prenotazioni.

2) affidarsi all'analisi dei dati. Google Analytics o altri sistemi di
monitoraggio sono determinanti. Poter analizzare il traffico del
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vostro sito è fondamentale per comprendere l'efficacia dei vostri
contenuti, della navigabilità del sito e del gradimento degli
utenti.

3) per definire una tattica efficace è bene porsi alcune
domande: Qual è il nostro cliente tipo? Come utilizza internet
per programmare il suo viaggio? Come ci può trovare in rete?
Quali dati in nostro possesso possiamo utilizzare e sfruttare per
creare traffico al nostro sito (mailing list, reputazione on line,
ecc.)? Tra le nostre risorse abbiamo dei punti di forza?

Effettuare dei test e le analisi dei dati è una pratica ideale per
iniziare a testare il vostro piano marketing. Sono operazioni
a basso costo con le quali muovere i primi passi e avere
indicazioni per giungere alla meta.

La professionalità e la sensibilità di un albergatore rivolto alla
cura della propria clientela sono determinanti e possono aiutare
nel buono sviluppo del marketing on line.

Sono tre piccoli passi abbastanza semplici da compiere, quelli
indicati da MacKenzie. Tutte le pratiche sopra elencate sono
state spesso affrontate e descritte nei post di Officina Turistica
e quindi potete tranquillamente, visitando il blog, controllare
i vari tag nella colonna a sinistra per poter reperire le giuste
indicazioni, i metodi e i commenti ai vari temi che intendete
affrontare.

Per quanto mi riguarda e vista l'ormai consolidata alta
competitività del settore del turismo on line mi preme farvi
presente che il raggiungimento di livelli di efficacia elevati nel
web marketing non è cosa semplice. Sono tre i dati
importanti: il primo è che nei prossimi anni molte aziende
hanno deciso di dedicare risorse e professionalità
itnerne all'azienda per sviluppare le vendite on line, il secondo
che oltre il 40% delle vendite non va a buon fine a causa
di sistemi di booking poco efficienti o per tecnologie obsolete,
il terzo è che in questo "mondo" relativamente nuovo, seppur
ci sarà sempre meno spazio per i furfanti, ancora ne girano in
buon numero. Per questo ritengo che sarà sempre più difficile
approcciarsi a queste tecniche nei tempi, nei modi e a costi



adeguati. Rivolgersi ad un buon consulente potrebbe
essere fondamentale, quanto meno per avere dei termini
di paragone sui costi e conoscere quali sono le aziende
più affidabili in questo settore.

Buon marketing a tutti!

Fonti: Josiah Mackenzie, Hotel Marketing
Ecourse Immagine: mashable.com

^Seo cosa vuol dire per l'Hotel e per l'Albergatore

di Danilo Pontone

Il SEO (Search Engine Optimization) è l’ottimizzazione sui
motori di ricerca di un sito web.
Un termine che diversi albergatori conoscono da tempo, altri
hanno invece cominciato a conoscerla da poco, altri ancora
restano perplessi al solo sentirlo nominare.
In questo post, che vuole essere solo di apertura per questa
sezione specifica, non voglio spiegare come si possa fare il
Seo, anche se nei post successivi il mio intento sarà proprio
questo. Certo, non sarà nulla di impegnativo, ma mi piacerebbe
far conoscere un pò più da vicino questo “mondo” alquanto
sconosciuto ma tanto utile ed efficace.

Con questo post voglio invece far capire perchè un albergatore
non può fare a meno del SEO, così come nei precedenti post
ho sostenuto per il Web Marketing Turistico e per il Social Media
Marketing.

Prima di continuare, non me
ne vogliano gli esperti Seo,
vorrei banalmente ridurre
questa “disciplina” alla
seguente definizione: il sito
web di un hotel, deve poter
comparire suimotori di
ricerca tra i primi risultati
di una ricerca effettuata da un utente.

http://www.danilopontone.it/seo-hotel/seo-cosa-vuole-dire-per-un-hotel-e-per-lalbergatore


Es: ipotizziamo quindi che un utente stia cercando offerte
turistiche per Verona. Andrà sul motore di ricerca Google e
digiterà “offerte hotel verona” (scelgo Verona solo perchè è la
mia città). Se il sito di un hotel di Verona è ben indicizzato
per questa parola chiave(keyword), avrà molte probabilità di
essere trovato sulla prima o seconda pagina di Google, e quasi
sicuramente il potenziale cliente entrerà a visitare il sito web.
Sia chiaro, il Seo non è solo questo, ma lo scopo ultimo direi
proprio di si. Se quindi un sito web non è ottimizzato secondo i
parametri e studi Seo, difficilmente si potranno ottenere buoni
risultati online.
Eppure io penso che sia il web marketing turistico, sia
il social media marketing che il Seo, potrebbero essere
visti l’uno alla stregua dell’altro. In che senso?

Sono tra quelli che sostiene un’azione strategica online su tutti e
tre i versanti contemporaneamente. Secondo me è impensabile
fare web marketing senza minimamente pensare al Seo e senza
far uso dei social media. Perchè?

Vi faccio un esempio. Se devo promuovere, far conoscere e
diffondere sul web il sito istituzionale di una struttura
alberghiera, dovrò agire su tutti i versanti:
▪ tecniche di web marketing turistico per la promozione del

sito web istituzionale di una struttura alberghiera
▪ tecniche Seo per il posizionamento sui motori di

ricerca e ottimizzazione del sito web della struttura
▪ tecniche di social media marketing per la diffusione e

fidelizzazione del rapporto albergatore/sito <–> utente/
potenziale cliente

Se io facessi solo web marketing turistico, avrei due falle:
una per quanto riguarda l’indicizzazione del mio sito sui motori
di ricerca. Per indicizzazione s’intende il non essere mai
visibile per ricerche inerenti al nostro sito. Per l’esempio
che facevo prima “offerte hotel verona”, solo se si è ben
indicizzati e visibili si potrà comparire almeno nelle prime due
pagine dei motori di ricerca. Dico le prime due pagine perchè
diversi studi hanno dimostrato che gli utenti del web non sono
soliti andare oltre la terza pagina al massimo. L’altra falla
sarebbe quella dei social media: non potrei riuscire a sfruttare



il canale della comunicazione, dei social network, di tutti quegli
strumenti che mi permetterebbero di entrare in contatto diretto
con i clienti e che mi consentirebbero di creare un rapporto
d’interazione necessario per il riconoscimento e miglioramento
del mio brand, quindi del mio hotel.

Se io facessi solo Seo, allora le mie due falle sarebbero altre:
certo sarei ben posizionato per le principali keywords di
ricerca (sarebbe tutto da vedere dato che oggi è molto
difficile), però come fare a presentare le mie offerte, a
diffondere le mie comunicazioni online senza un piano di web
marketing specifico? Rimarebbe inoltre lo stesso discorso fatto
precedentemente sui social media.

Se io facessi solo uso di social media: che senso avrebbe? Io
fidelizzo, ascolto, rispondo, ottengo feedback etc, ma sulla base
di cosa? Mi manca tutta la parte consistente di conoscenza e
sviluppo del mio prodotto, mi mancherebbe del peso specifico
sui motori di ricerca. Avrei tante relazioni umane, che non
troverebbero però mai uno sfogo concreto sul web. Ci vuole
un prodotto sulle proprie spalle. Ci vuole sempre un sito di
atterraggio dell’hotel.
Il Seo dunque, è ciò che ho descritto in maniera riduttiva
poc’anzi. Un’attività necessaria per il proprio sito web. Una
materia che l’albergatore deve cominciare a conoscere e magari
imparare per riuscire ad ottenere validi risultati sul web.

Ripeto: il Seo non è solo la conquista della prima pagina sui
motori di ricerca. Questo è solo il fine. Poi ci sono i mezzi per
farlo, che scopriremo…



^10 NO, ovvero le 10 cose (e più) da non fare se siete
albergatori

di Pietro Soddu

La vacanza è sempre un
momento da ricordare

Di seguito elenco 10 azioni
che gli albergatori e i
proprietari di strutture
turistiche, come bed and
breakfast e ristoranti, non
dovrebbero fare per non
pregiudicare il
posizionamento dell’albergo

sui motori di ricerca. Non solo, per non favorire la presenza
online complessiva del loro hotel. Al contrario vengono spiegati
dei comportamenti da tenere per favorirla. E non sorprendetevi
se questi sono normali comportamenti off-line…

1 – NO, all’iscrizione in portali che vi chiedono un link in cambio,
sotto forma di banner che solitamente recitano così “Segnalato
su…”, “Presenti su…” – per quanto questo meccanismo nasconda
un tentativo di far scattare la molla della “riprova sociale”,
dovete pensare che è tutta a vostro svantaggio. Perché? Perché
si tratta dei soliti portali che hanno bisogno di voi per crescere,
mentre a conti fatti dovrebbe essere il contrario… ovviamente
parliamo di portali medio-piccoli, non di grandi siti come
booking.com.

2 – NO, all’iscrizione in directories non geolocalizzate, che
ospitano link di tutti i tipi e fanno sprofondare la vostra pagina a
livelli troppo distanti dalla home page.

3 – NO, all’article marketing indiscriminato. Meglio se
produttivo, scritto in modo professionale, su siti tematici (es:
article markting turistico).

http://www.ottimizzaseo.com/2010/02/18/10-no-ovvero-le-10-cose-e-piu-da-non-fare-se-siete-albergatori/


4 – NO, a un sito con troppe galleries, che ignori l’esistenza
di Flickr (e dei suoi relativi tag) e di YouTube. La sezione
multimediale del vostro hotel deve accrescere la rilevanza del
vostro profilo social, della vostra presenza sui siti di social
network.

5 – NO, al mancato profilo dei vostri clienti. Se i vostri clienti
sono per la maggior parte giovani, diciamo che sarà
perfettamente inutile (ergo dispendioso) posizionare una pagina
di offerte pensate per over 60.

6 – NO, alla mancata descrizione degli eventi e delle cose da
vedere intorno all’albergo. Come ho già spiegato nel’articolo su
come posizionare un hotel, chi rimane troppo tempo in camera
o sta facendo delle cose birichine e non si stanca mai, oppure è
un testimone importante messo sotto sorveglianza in attesa del
processo.

7 – NO, alla mancata chiarezza e alla confusione su tutto ciò
che riguarda i servizi e le tariffe offerte. I potenziali clienti si
guarderanno bene dall’interpretare il senso delle vostre parole,
chiudendo la pagina e tornando alla pagina dei risultati, dove ci
sono i vostri concorrenti.

8 – NO, a una pagina di recensioni o a un guest-book basato
esclusivamente su feedback inventati, tutti esageratamente
positivi. Agire apparentemente contro il vostro interesse vi fa
apparire più sinceri, ovviamente nella giusta misura, e crea un
legame più forte con chi cerca informazioni. Naturalmente ogni
locale ha un punto debole, ma non così debole da affossare tutti
i punti di forza.

9 – NO, a una clientela demotivata, che vi saluta e non vi
difende online quando ci saranno delle vere recensioni negative.



Ricordate che la clientela possiede sicuramente un profilo social,
che quasi certamente utilizzerà questi profili per informare sulle
vacanze appena trascorse. Incentivate a parlare della loro
vacanza – cioè del vostro hotel indirettamente – già sul posto,
sollecitando l’utilizzo della linea wi-fi. Quando i clienti sono in
hotel avvicinateli e parlate loro di tutte le opportunità di svago
e divertimento della zona intorno all’albergo. Sommergeteli di
informazioni, eventi e date loro un motivo per divertirsi. Se
si divertiranno apprezzeranno tutto il resto, faranno foto,
gireranno video… recensiranno il loro soggiorno e quindi il vostro
hotel. Se non li motivate state perdendo il veicolo più importante
della pubblicità online (il passaparola orizzontale sui social
network sites). Sfruttate la vanità da cartolina: a chi non è
capitato di mandare una cartolina per far vedere dove siamo
stati?

10 – NO, a quegli albergatori che non offrono un servizio di
adsl all’interno della loro struttura. Fate il massimo per averla,
anche se costa. E’ un investimento in grado di cambiare il futuro
del vostro business. E ogni tanto offritela gratis, in cambio
riceverete recensioni positive…



^Che bello ho il Sito Nuovo!

di Antonello Maresca

Complimenti e in bocca al
lupo per il sito nuovo del tuo
albergo. Sei pronto a
passare attimi che non
temono il confronto con le
sensazioni trasmesse da
“Paranormal Activity” ?

Bene cambia sito e fallo
con le persone sbagliate!

Cercherò di affrontare il tema con un linguaggio comprensibile a
tutti, almeno ci provo.

Il tuo caro vecchio sito, nel corso degli anni, ha maturato un
certo consenso da parte dei motori di ricerca. Come? [Parlo di
Google ma mi riferisco a tutti i motori di ricerca in generale]
Google ha indicizzato le pagine del tuo sito attribuendo ad esse
una valutazione ed un posizionamento in riferimento a
determinate ricerche. Il tuo vecchio sito porta con se un
patrimonio numerico e qualitativo di pagine presenti in Google.

Quando cambi sito, molto probabilmente, quelle pagine non
saranno più raggiungibili dal nuovo sito perché l’indirizzo delle
pagine nuove risulta modificato rispetto alle precedenti [hai
cambiato indirizzo di casa e le raccomandate vengono rispedite
al mittente].

Cosa succede? Che appena il tuo nuovo sito sarà on line
risulterà, per lo più, non raggiungibile cliccando sui risultati
presenti in Google perché le vecchie pagine indicizzate sono
collegate a pagine non più presenti sul nuovo sito. Beh dirai
poco male con il tempo Google le cancellerà e le sostituirà con
quelle nuove…mmh !!!

Il problema non è solo quello, e se fosse solo quello comunque
comporterebbe una notevole perdita di traffico da parte degli

http://www.antoniomaresca.com/2010/02/che-bello-ho-il-sito-nuovo.html


utenti e di “rispetto” da parte di Google.

La controindicazione maggiore è che il patrimonio qualitativo
delle pagine vecchie non viene trasferito alle nuove pagine
corrispondenti.

La tua vecchia pagina “Camere” , per esempio, perde traffico
immediato dalle ricerche effettuate su Google e perde peso
specifico per il motore perché non cede in eredità, alla nuova
pagina, il patrimonio di referenze ed autorevolezza [pensate,
inoltre, che le pagine del vostro vecchio sito hanno collegamenti
su siti esterni al vostro…ebbene tutti quei link andranno persi,
irrimediabilmente! e, probabilmente andrà perso anche il
posizionamento].

Non approfondisco sulla considerazione e sul pregiudizio che
Google avrà di un sito che ha decine di pagine non raggiungibili

Bene dirai, mi hai preoccupato abbastanza ma cosa fare?

Non volevo farlo, perdonami. Non volevo parlarti di HTTP Status
Code! Te li spiego con “leggerezza”.

Quando un utente, come del resto Google, cerca una tua pagina
bussa alla porta del server [il computer] sui cui è ospitato il tuo
sito.

Toc Toc, posso entrare? La pagina lo riconosce e gli comunica
delle cose attraverso questi codici relativi allo stato http della
pagina.

Può dargli decine di risposte più o meno rassicuranti ma nel caso
specifico di nuovo sito dovrebbe rispondergli:

http 200: benvenuto, che piacere vederti. Entra entra fai come
se fossi a casa tua.

http 302: bigliettino sulla porta, scusami per il momento sono
fuori sede, se hai bisogno di me sono da mia sorella a Latina
[con relativo recapito]. Torna pure a ritrovarmi a questo
indirizzo che presto sarò qui.



http 301: ciao non voglio farti perdere tempo a rintracciarmi.
Ho cambiato indirizzo. Il mio nuovo indirizzo definitivo è
quest’altro. Non considerare più, per favore, quello vecchio e
tieni buono solo quello nuovo [questo è il caso di cui abbiamo
parlato e che dovrebbe essere utilizzato per una corretta
migrazione tra il vecchio ed il nuovo sito].

http 404: mmh chi e cosa stai cercando? Mi dispiace ma non so
dirti dove si trova quello che stai cercando [questo è quello che
succede nel caso di una cattiva gestione della migrazione].

Ho semplificato all’estremo le descrizioni dei vari http status ma
lo scopo di questo post è quello di stimolare la tua attenzione
su un particolare che troppe volte fa la differenza…in negativo,
però!!!

Buona migrazione sul tuo nuovo sito



^Da “search engine” a “universal social engine”. Nasce la
SEO ETICA

di Arturo Salerno

Prendendo spunto da una discussione su
Facebook, nata da un post di Antonello
Maresca che condivideva l’articolo “Più traffico
da Facebook che da Google” apparso sul blog
di Tiziano Fogliata, mi piacerebbe continuare
a disquisire sull’argomento in questo post.
Lunedì il San Francisco Chronicle in un
articolo dichiarava che Facebook sta
superando Google come primo
“referrer” (fonte dalla quale un utente viene

a conoscenza di una pagina web) per alcuni portali web di
assoluto blasone. La notizia ha fatto presto il giro del mondo ed
è stata ripresa da importanti blog internazionali e italiani del
settore. Su questo argomento molti utenti stanno discutendo
utilizzando le varie piattaforme sociali.

C’è chi finalmente vede il lento ma costante decremento del
monopolio di Google nel generare traffico a favore di Facebook e
Twitter. C’è chi invece crede che la potenza di Google basata sul
suo algoritmo e sulla quantità di contenuti indicizzati non potrà
essere scalfita e che resterà, non si sa fin quando, la principale
sorgente di traffico. Nel frattempo Bing e Yahoo! arrancano,
cercando di non restare estromessi da questa competizione
sull’accesso ai contenuti digitali.
E’ assodato oramai che il “search” sta vivendo un periodo
piuttosto movimentato. Le tante novità che Google sta
rilasciando negli ultimi mesi non hanno eguali finora. Dopo
la notizia dell’integrazione dei risultati di ricerca di tweet e
post provenienti dai social network, la lotta senza limiti alla
vendita di link, la messa online del servizio Buzz (social network
legato alla casella di posta Gmail) e tante altre piccole nuove
funzione mostrano, indiscutibilmente, la volontà di ampliare i
criteri per la classificazione delle informazioni lavorando non
solo sul miglioramento del suo algoritmo ma specialmente sul
potenziamento qualitativo dei propri risultati di ricerca e sulla
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raccolta di informazioni in tempo reale.

Se fino ad ieri la link popularity proveniente da siti “trust”
(siti di fiducia mai macchiati da attività di spam e riconosciuti
globalmente come fonti attendibili ) era considerata uno dei
criteri più importanti per definire la posizione nelle SERP (pagine
dei risultati di ricerca) adesso c’è nell’aria la percezione che
siano gli utenti e la loro forza virale di condivisione a definire le
nuove regole di classificazione. Questo passaggio di consegne è
in corso e probabilmente non avrà efficacia nel breve tempo.
Contemporaneamente i social network e i micro-
blogging, crescono e maturano. Gli utenti iniziano ad usare
i nuovi “media” digitali (passaggio da social network a social
media) di comunicazione in maniera più cosciente e con
maggiore consapevolezza del mezzo. Discutono, condividono,
leggono. In una sorta di agorà virtuale, il pensiero e le
convinzioni vengono globalmente messe in relazione e da cui
ognuno può liberamente trarre le sue deduzioni, ampliando la
propria conoscenza e ritrovandosi socialmente come parte attiva
della comunicazione.
Se i motori di ricerca cercano di diventare “social”, i
social network cercano di diventare “social engine”.
Facebook, con i suoi 400.000 milioni di utenti che condividono
link e informazioni in maniera virale, con la messa online della
nuova veste grafica ha volutamente messo in evidenza la sua
funzione di ricerca spostandola dal lato destro del template ad
una posizione più centrale.

Inoltre, ha aperto la ricerca non solo ai post degli amici o degli
amici di amici ma anche ai post globali, riprendendo lo spirito
libero della “public line” di Twitter.
In sostanza il principio è sempre lo stesso ma visto in una
nuova ottica e prospettiva. In parole povere: se il tuo contenuto
è condiviso da tanti utenti vorrà dire che il tuo contenuto è
attendibile. Pertanto il tuo contenuto diventa ”social trust”.
Ecco il passaggio essenziale, il cambio di rotta. Non è più un
link pubblicato su una pagina a definire la tua qualità ma è la
accettazione sociale di utilità dell’informazione presente nel link,
esso che sia una pagina testuale, un video o un’immagine.



La semplice condivisione del link sui social network non indica,
però, per quali parole chiavi questo contenuto verrà ricercato
e soprattutto la ricerca effettuata non potrà, senza appoggiarsi
a pagine di buoni contenuti, avere un risultato chiaro ed
attendibile affinché venga condiviso nei “social media”. Per
questi motivi, il fattore di ottimizzazione della pagine continuerà
a rimanere un elemento fondamentale. Rispetto al passato sta
contestualmente evolvendo il modo di fare SEO. I fattori on-
page resteranno imporanti ma autementarro fortemente i fattori
off-page con valore “sociale”. Il contenuto resterà prioritario ma
cambierà la sua funzione.
Non più blog connessi tra di loro per creare matrici di link
infinite, articoli pubblicati senza alcuna originalità, testi
grammaticalmente sbagliati, contenuti duplicati presi da fonti
esterne. Il SEO si evolverà e dovendosi confrontare con persone
con gusti e preferenze diverse attivamente presenti in rete, si
svestirà di tutto ciò che è stato e indosserà un nuovo abito.
Ecco nascere la SEO ETICA. Perché in un mondo digitale fatto
di persone che si incontrano sarà l’etica e la correttezza a fare
la vera differenza.

Stiamo vivendo una nuova evoluzione della comunicazione
digitale, nuovi scenari si apriranno con nuove modalità di
interazione.

Assisteremo al passaggio da “search engine” a “social search
engine” ? Vedremo la nascita di una nuova modalità di ricerca
basata sul “universal social engine”? Il SEO non sarà solo search
engine optimization ma si trasfomerà in social ethic
optimization?

Si! Tutto questo sta già accadendo.



^Social media marketing: a scuola con i Ninja

di Alessio Carciofi

Eccomi di ritorno dal Corso di Social Media Marketing
organizzato da Ninja Marketing nella bellissima cornice del
Brandstorming… di via Corsico .

Vorrei sovvertire l’ordine del post, iniziando dai ringraziamenti,
che mi sento di elargire vivamente a tutta l’organizzazione ed
ai componenti del Ninja Team, in particolare ad Alex Giordano
& company;)

Infine ma non per ultimo desidero ringraziare e fare i più sinceri
complimenti al Mushin Simone Tornabene, nonché giovane ed
esperto formatore, che è stato il vero timoniere di questa
navigazione “surreale” all’interno dei Social Media.

Per dovere di cronaca in questo post metterò in risalto solo
alcuni dei tanti argomenti trattati nel corso, ai quali aggiungerò
personalmente qualche mio “pensiero” per declinarlo al
turismo.

Iniziamo la “navigazione”.

Di primo impatto vengono menzionati quattro nomi di alto
profilo (i quali vi consiglio di approfondire):
- Manuel Castells
- William Mc Neill
- Ikujiro Nonaka
- Alvin Toffler

Si giunge di seguito ad un concetto base, un vero e proprio
comandamento per chi “viaggia” nei social network:
“la conoscenza, è il vero fattore produttivo, che può essere
prodotta solo e solamente dalle persone e non dalle
organizzazioni”

Ma cosa significa Social Media?

Partendo dal significato di Media, ovvero un luogo/insieme di

http://marketingealtro.blogspot.com/2010/02/social-media-marketing-scuola-con-i_19.html
http://marketingealtro.blogspot.com/2010/02/social-media-marketing-scuola-con-i_19.html
http://www.ninjamarketing.it/
http://www.stampa.unibocconi.it/articolo.php?ida=2239&idr=1
http://books.google.it/books?id=VueTA-KlvT0C&pg=PA131&lpg=PA131&dq=Ikujiro+Nonaka&source=bl&ots=E_5yV3yoTj&sig=-BHbDYaTBwILUBs40oyhbZF_uoo&hl=it&ei=Dgh_S5qMLpHwmwPTvcWmDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CCQQ6AEwCA#v=onepage&q=Ikujiro%20Nonaka&f=false
http://it.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler


pratiche finalizzate alla COMUNICAZIONE, si arriva a delineare
il Social Media come luogo virtuale dove avviene una
comunicazione bidirezionale: la CONVERSAZIONE.
E’ la conversazione il vero cuore dei Social Media, l’autentico
scambio di opinione e condivisione di sapere, che ha permesso
al Web di arricchirsi sotto l’aspetto sociale e non, aggiudicandosi
così facendo, il famoso suffisso 2.0 che ormai è presente in
qualsiasi dove.

I Social Media non sono altro che luoghi dove avvengono
conversazioni BIDIREZIONALI, come del resto nei mercati, con
la differenza che nel primo esse sono di carattere sociale,
mentre nel secondo sono di carattere economico.
Di conseguenza possiamo concludere ed azzardare che colui
che ha l’attitudine di “conversare”, controllandola, di fatto
è possessore di “conoscenza”, fattore aziendale quest’ultima
imprescindibile nello scenario attuale, nonché generatrice di
vantaggio competitivo.
Quindi, detto ciò, su quale Social Media si dovrebbe investire?

clicca qui per scoprirlo

Google è il più grande social media esistente al tempo odierno,
un vero e proprio motore di risposte, non più di ricerca, così
come lo definisce Antonello Maresca, un “amico” virtuale a cui
potete rivolgere le più nascoste curiosità.

Premesse adempiute, arrivo alla definizione di Social Media
Marketing:
la famosa arte /attitudine di far crescere una conversazione.
Perché crescere?
C’è conversazione se, il differenziale tra chi esprime qualcosa
e chi percepisce qualcosa all’interno del processo di
comunicazione, è elevato, altrimenti la conversazione
risulterebbe statica e di conseguenza finirebbe.

Ma se social media marketing significa conversare, chi sarà
disposto a farlo con me?
Innanzitutto ci sono nella Rete numerosissime persone che
nemmeno immagini, le quali condividono la tua stessa
passione, il tuo stesso hobby, disposte a conversare/

http://www.google.it/webhp?hl=it
http://www.antoniomaresca.com/


condividere con te.

La Rete sta diventando sempre più Sociale, partendo dagli
UGC ( user genereted content) ovvero contenuti generati dagli
utenti; il crowdsourcing analizzato nel precedente post; il
folksonomy, nuovo trend del web, vale a dire tassonomie
distribuite e dinamiche, create in modo collaborativo dagli
individui che, mettendo i tag e gestendoli, di fatto classificano
immagini, video, testi e così via; giungendo al Social Rating
(o social reputation), che tramite assegnazioni di voti e giudizi,
elaborati e condivisi tra utenti 2.0, è in grado di generare
feedback a disposizione di tutti coloro che vogliano beneficiarne.

Concludo:

Conversare in Rete è apprendere e migliorare internamente,
avvalendosi di consigli "esterni", e tu caro operatore turistico
non puoi più parlare off-line, la tua azienda, il tuo hotel, mentre
sto parlando con te è gia sulla bocca di tutti...ops...intendevo
sulla Rete di tutti.

^Marketing 2010: sempre più fiducia nei Social Network

di Booking Blog

Sono destinati a crescere considerevolmente nel 2010 gli
investimenti diretti al marketing onlinesecondo la SoDA
(Society of Digital Agencies), azienda che riunisce
professionisti e responsabili marketing in tutto il mondo.
Grazie al recente studio rivolto ad un migliaio di specialisti
di marketing a livello internazionale dal titolo “2010 Digital
Marketing Online”, la SoDa ha identificato nel marketing
“digitale” il centro dei futuri modelli di business.
Il settore online è infatti stato uno dei pochi che non hanno
risentito della crisi economica degli ultimi anni e anzi, ha
dimostrato di poter crescere: “Nel 2009 – riporta la ricerca
– abbiamo visto migliaia di professionisti del marketing e
dell’advertising perdere il lavoro, ed i budget di investimento

http://marketingealtro.blogspot.com/2010/02/dalloutsourcing-al-crowdsoursing.html
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tagliati su tutti i fronti. Eppure il Digitale ha continuato a
rivoluzionarsi e crescere. Facebook e altri social network
connettono centinaia di milioni di utenti ogni giorno, nel solo
primo anno di vita dell’Apple App Store, sono stati scaricati da
questo spazio online oltre due milioni di applicazioni, mentre
l’utilizzo dei sistemi mobile ha raggiunto l’incredibile cifra in
crescita dei 4,5 miliardi di cellulari”.
Tutti i risultati del 2010 DMO confermano la crescente
importanza del marketing “digitale”:

▪ L’81% dei dirigenti delle Aziende si aspetta un incremento
dei progetti “digitali”

▪ Il 50% dei dirigenti sposteranno una parte degli investimenti
dai media tradizionali a quelli online

▪ Il 78% degli intervistati crede che l’economia corrente
produrrà maggiori finanziamenti da allocare nel settore
digitale.

Il “radioso” futuro dei social network
Uno dei maggiori trend emersi dall’analisi in questione è che
per la quasi totalità dei responsabili marketing, in cima alla lista
delle priorità di investimento ed utilizzo nel 2010, ci sono i social
network e le relative applicazioni.
Mentre gli investimenti
sui media tradizionali
sono rimasti stagnanti o
sono diminuiti, la spesa
per i media digitali a
pagamento è rimasta
stabile o è aumentata, di
solito di circa il 30%. Ma
il settore che ha visto
un aumento più
marcato negli
investimenti è stato
proprio quello dei media non a pagamento, come appunto i
social network, in cui gli sforzi più efficaci sono “guadagnati”,
non comprati.
I responsabili marketing stanno dunque focalizzando
l’attenzione sui nuovi strumenti di coinvolgimento della

http://sodaspeaks.ning.com/page/digital-marketing-outlook
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clientela, tanto che per la maggior parte hanno dichiarato di
considerare il tempo di permanenza sul sito il parametro più
importante da monitorare attraverso la web analytics.

Parlando del futuro dei
social media, Ravit
Lichtenberg, fondatore e
direttore della
Ustrategy.com, ha
affermato: “Le
conversazioni che
nascono naturalmente
online saranno
utilizzate per
l’innovazione e il
design dei prodotti, e le

aziende creeranno incentivi per ottenere attenzione e
coinvolgimento da parte delle persone, al contempo
ponendosi nuovi propositi e analizzando i contenuti e il
coinvolgimento in nuovi modi che diano un nuovo apporto in
termini di valore”.
Come ben esemplifica questa divertente immagine ogni tipologia
di professionista, può trarre vantaggio dall’utilizzo di vari social
network:

Social network: un camino attorno al
quale riunirsi

Che cos’è dunque che tanto attrae dei social
network? Perché questa esplosione e questa

incredibile capacità aggregativa?
Jason Bangerter, dell’azienda Struck/Axiom, nell’intervista alla
SoDA esprime con un’efficace metafora lo straordinario potere
della Rete, grazie alla quale mai come adesso la gente può
sentirsi più vicina agli altri raccontando, raccontandosi e
condividendo: “La narrazione online ci spingerà a riunirci e
a tenerci vicini intorno ai nostri monitor proprio come i nostri
antenati si riunivano intorno al fuoco del camino, proprio come



i nostri genitori si riunivano intorno alla televisione – e noi
racconteremo storie come non ne sono mai state raccontate
prima…”
Fonte: eMarketer

^Il convegno mondiale sul turismo sociale sbarca Rimini

di Francesco Mongiello

E’ in calendario per il prossimo autunno in riviera romagnola
il convegno mondiale di Bits – Bureau International du
Tourisme Social, l’evento dedicato al turismo per le famiglie,
gli anziani, i giovani e i diversamente abili. E sarà ospitato
al Palacongressi di Rimini – il più grande d’Italia – dal 28
settembre al 1° ottobre 2010.

Il congresso mondiale del Bits si svolgerà quindi nella regione in
cui sono sorte le prime società di mutuo soccorso, le cooperative
e i sindacati, le associazioni del tempo libero e dello sport
popolare. In una città che vanta una grandissima tradizione
d’accoglienza e di ospitalità. Alla conferenza stampa di
presentazione dell’evento che si è svolta a Roma, sono
intervenuti anche il ministro del Turismo Michela Vittoria
Brambilla, il presidente del Bits Norberto Tonini e il ministro al
Turismo della Repubblica di San Marino Fabio Berardi.

Il ministro Brambilla ha ricordato come il turismo sociale, in
tutte le sue forme – dal sostegno alle fasce deboli con i “buoni
vacanza” all’accessibilità del territorio – rappresenti una priorità.
E proprio in merito ai “buoni vacanza” l’assessore Pasi ha
ricordato come tutte le Regioni ne abbiano sempre sostenuto la
necessità, perché è uno strumento di valore sociale.

http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007479
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