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Prenditi cura del tuo sito: 10 fattori “must” da tenere
sempre presenti

di Booking Blog

Sono già passati 10 anni dall’inizio del nuovo millennio,

e sebbene non vi siano ancora i cyborg e le macchine

volanti come immaginavamo da piccoli, una cosa è

comunque certa: la tecnologia è in costante evoluzione

e sta profondamente mutando il nostro modo di

vivere e di fare business!

Il turismo si sta sempre più informatizzando e, per qualsiasi hotel, è ormai

imprescindibile avere un canale diretto di ventita online forte ed efficiente.

La scorsa settimana abbiamo parlato dell’importanza di scegliere una Web Agency (6

Fattori decisivi per identificare il giusto Partner Web per l’hotel) che sia davvero in grado
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di massimizzare la presenza online della propria struttura, e di garantire visibilità e

ritorno sugli investimenti.

Oggi invece, abbiamo deciso di focalizzare l’attenzione sul “cuore” della presenza online

di ogni hotel: il sito web.

Senza per il momento affrontare l’argomento SEO e gli aspetti grafici, presentiamo di

seguito una serie di must che ogni sito web di hotel deve necessariamente avere per

ottenere risultati concreti!

1.Prendi il controllo dei contenuti del tuo sito

I tempi corrono, e l’idea di dover chiamare un webmaster ogni volta che c’è da cambiare

un testo o una foto è davvero furi luogo. Assicurati quindi che il tuo sito utilizzi un

CMS (software di gestione dei contenuti), così da permetterti di attuare da solo queste

semplici modifiche con la stessa facilità con cui scrivi le e-mail. Potrai così mantenere il

tuo sito sempre aggiornato e ricco di contenuti “freschi”.

2.Mantieni tariffe, offerte e disponibilità costantemente aggiornate

Questo punto è fondamentale al fine di mantenere elevato il livello di fiducia degli

utenti verso il tuo canale diretto. Senza fiducia non ci saranno prenotazioni!

Scegli di utilizzare un Channel Manager da integrare al tuo booking engine. Questo ti

permetterà di aggiornare automaticamente la disponibilità su portali, intermediari e

GDS dove il tuo hotel è presente, mantenendo un unico inventario auto-sincronizzato.

3.Accertati che il tuo Booking Engine sia ben integrato nel sito

Dando per scontato che il tuo sito abbia già un booking engine sicuro ed affidabile,

opta in favore di un integrazione completa del booking engine nel sito. La finestra del

booking engine dovrà infatti mantenere il brand name del tuo hotel, ed il look (colori

e layout) del sito ufficiale. Scegliendo un’integrazione completa, darai così agli utenti la

sensazione di rimanere sempre all’interno del sito e ciò contribuirà ad aumentare in

loro il senso di sicurezza e quindi le probabilità di prenotazione. Ricordati inoltre di

sottolinerare che le pronotoazioni sono protette da certificato SSL, magari esibendo

anche il logo “VerySign” come ulteriore garanzia.

4. Utilizza solo recensioni provenienti da fonti attendibili

Le testimonianze degli utenti sono un fortissimo elemento di persuasione a livello di

copywriting. Non basta però mettere una frase fra virgolette per fare una recensione. La

realtà è che una recensione è credibile se, per i tuoi clienti, è credibile anche la fonte da

cui proviene. Sottolinea quindi la provenienza delle fonti, ed utilizza i loghi ed il brand
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name dei principali portali di recensioni (come TripAdivisor, Trivago, ecc…). E non farti

problemi ad inserire anche qualche recensione parzialmente negativa: contribuirà a

dare maggiore credibilità a quelle molto positive!

5. Non risparmiare sulle call to action

Gazie ad un uso appropriato delle call to action potrai essere in grado di rendere attiva

la navigazione dei tuoi utenti, accrescere il numero dei tuoi link interni e migliorare

la navigabilità del tuo sito. Non essere parsimonioso, usale! E ricordati che dovranno

essere ben visibili e persuasive: la loro mission è invogliare gli utenti a cliccarvi sopra.

6. Resta connesso con le OTA

Assicurati che il tuo hotel sia presente e ben visibile sui principali portali online come

Expedia, Booking.com, Venere, Orbitz ecc.. Le OTA sono un’ottima vetrina per il tuo

hotel e vengono utilizzate dagli utenti come veri e propri motori di ricerca per alberghi.

Gli utenti infatti, dopo avere ricercato un hotel sulle OTA, tendono ad approfondire la

ricerca utilizzando il brand name, e finiscono sempre più spesso sul sito ufficiale

dell’hotel (“Billboard Effect”: perché è importante per l’hotel la presenza sulle OTA).

7. Tieniti stretto i tuoi visitatori

Ogni utente che visita il tuo sito è per te un’opportunità di business. Purtroppo

però, se dai un’occhiata al tasso di conversione del tuo sito, molto probabilmente

scoprirai che molti dei tuoi visitatori scompaiono senza prenotare. Anche se non prenotano

nell’immediato, molti di questi potrebbero essere comunque interessati a soggiornare

nella tua struttura in un secondo momento. Cerca perciò di sviluppare qualche strategia

per restare in contatto con loro: fatti seguire sui social network, ad esempio

inserendo nella tua home page il “fan box” di Facebook o il “following box” di Twitter

(noi l’abbiamo appena fatto!), oppure invitali a richiedere maggiori informazioni o ad

iscriversi alla newsletter in cambio di offerte vantaggiose…insomma, non lasciarli

scappare!

8. Fai una versione del tuo sito per iPhone e Smartphone

Siamo già entrati nella seconda decade del terzo millennio, e sempre più persone

possiedono ormai uno smartphone (iPhone, Blackbarrry, Android, ecc…), i cellulari di

ultima generazione che permettono la navigazione web mobile. Cerare una versione

“mobile” del tuo sito web, soprattutto in lingua straniera, è sicuramente una trovata

intelligente per aprirsi ad una nuova fetta di clienti e per battere sul tempo la

concorrenza in un settore (l’e-mobile) di grandi prospettive per gli anni a venire.
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9. Usa la Web Analytics e tieni tutto sotto controllo

La possibilità di misurare i risultati ottenuti è una delle caratteristiche più innovative

del Web Marketing. Che aspetti ad utilizzarla? Potrai conoscere esattamente quanto ti

fruttano, in termini di traffico e ROI , tutte le tue campagne pubblicictarie online, il SEO,

la newsletter, la presenza sui social network… Tutto su internet è misurabile e nulla

dev’essere lasciato al caso (Web Analytics: monitorare le performance del sito ed il

ritorno degli investimenti).

10. Crea sconti speciali, pacchetti ed offerte last minute

Invita i tuoi visitatori a prenotare proponendo offerte speciali a disponibilità o durata

limitata. Crea una sensazione di urgenza che sia in grado di spingere i tuoi utenti a

prenotare subito perché, una volta lasciato il sito, potrebbero non tornare mai più.

Fonti: Hotel Tech Resource

Ostaggi Digitali: Prevenire è meglio che curare!

di Enrico Ferretti

Chi sono gli ostaggi digitali? Molto semplice! Sono coloro che

decidono di interrompere il rapporto professionale con la

web agency che gestisce il sito web del proprio hotel, ma che

non ci riescono a causa di comportamenti scorretti e varie

forme di ostruzionismo.

Perchè parlo di questo argomento? Perche nell’ultimo anno e

mezzo, almeno la metà degli albergatori che si sono rivolti al

sottoscritto, sono incappati in questo tipo di problematica, e allora ho deciso di affrontare

la questione sul mio blog per spiegare come cautelarsi contro questa forma di ricatto.

Il caso più comune di ostaggio digitale si verifica quando l’albergatore si rivolge ad

un’altra web agency per la realizzazione di un nuovo sito web, oppure per risolvere

alcune lacune, come per esempio la scarsa visibilità di quest’ultimo sui motori di ricerca.

Normalmente questo passaggio di consegne fra vecchia e nuova web agency non

dovrebbe comportare alcuna difficoltà, ne tanto meno disagi o lunghe attese, ed

invece molto spesso avviene l’esatto contrario.
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I casi di ostruzionismo più frequenti, comportano la mancata fornitura di informazioni

e documenti importanti, come per esempio i dati di accesso ftp, necessari per accedere

al server e poter effettuare modifiche al sito, fino ad arrivare alla minaccia di rimozione

totale del sito stesso.

Vi racconto un paio di esperienze vissute in prima persona:

Ad ottobre vengo contattato da un albergatore di Roma, per realizzare il nuovo sito web

del suo Hotel. Il cliente mi chiede però di lasciare invariati alcuni elementi grafici presenti

sul vecchio sito, quindi mi rivolgo alla vecchia web agency, per chiedere loro i file in

questione, ma con mio grande stupore la risposta che ricevo è la seguente: “la grafica

del sito è di nostra proprietà, quando il rapporto con il cliente si interrompe, quei

file non vengono mai consegnati“.

Io rispondo che il mio cliente ha pagato per quella grafica e che questo discorso come

se il sito web fosse in comodato d’uso, non è eticamente corretto. Visto che questa

mia obiezione non è stata accolta, alla fine il sito lo abbiamo rifatto completamente con

una grafica assai migliore, e la vecchia web agency si è pure beccata una richiesta di

risarcimento!

Altro caso assai frequente di albergatore preso in ostaggio, mi è capitato a fine gennaio,

quando il proprietario di un Relais al Circeo mi ha affidato il posizionamento del suo sito

web. Per svolgere questo lavoro erano necessari i dati di accesso ftp del sito, che ho

richiesto all’albergatore, il quale mi richiama due giorni dopo il nostro appuntamento,

per dirmi che la web agency che ha realizzato il sito, non voleva darglieli “per motivi di

sicurezza“.

Secondo questi pagliacci (spero che leggano l’articolo), io avrei potuto curiosare sul loro

server aziendale e fare danni, come cancellare siti di loro clienti.

Dico all’albergatore che il discorso non ha senso ed è solo un pretesto per tenerlo in

scacco, e gli spiego che se questi personaggi hanno un tale timore nei confronti della

mia web agency, come se fossimo terroristi informatici, possono risolverlo limitando

l’accesso alla sola cartella dove risiede il sito dell’hotel.

L’albergatore richiama la web agency per riportare il mio suggerimento, ma la risposta

è sempre negativa. A questo punto l’albergatore mi mette in condizione di parlare

direttamente con il referente della web agency, il quale mi pone mille problemi e conclude

la telefonata dicendo che “solo loro possono lavorare sul sito del cliente finchè

risiede sul loro server aziendale!“.

Senza dilungarmi oltre, sapete com’è andata a finire? In accordo con l’albergatore irritato

quanto me, ho dovuto effettuare il trasferimento del dominio su un altro server, ma

per farlo ci sono voluti oltre 30 giorni, a causa del mancato invio del codice di sblocco

da parte della web agency.



Oltre a questi due esempi che sono quelli che vanno per la maggiore, ci sono poi molti

albergatori che si ritrovano legati mani e piedi per anni, ad agenzie di comunicazione che

li hanno incastrati con contratti a lungo termine con penali di rescissione salatissime,

oppure che non hanno accesso alle statistiche del sito web del proprio hotel, poichè

queste vengono tenute nascoste come se fossero un segreto di stato.

Ma ora facciamo chiarezza dispensando qualche consiglio:

Primo: il dominio del vostro hotel tipo www.hotelpippo.it è di vostra proprietà, quindi la

web agency che lo ha semplicemente acquistato per vs. conto, non può arrogarsi nessun

diritto su di esso.

Secondo: Se non avete i dati di accesso ftp, ma dovete fornirli ad un vostro partner, la

web agency che ne è in possesso deve comunicarveli entro 72 ore e non può negarveli

inventando scuse di alcun tipo.

Terzo: Se una web agency acquista un dominio per vs. conto, fatevi dare

immediatamente i dati di accesso ftp, così in futuro non avrete bisogno di richiederli.

Quarto: quando state per commissionare ad una web agency la realizzazione di un sito

web, chiedete se a fine lavoro vi invieranno un cd-rom con tutta la grafica.

Quinto: Se chiedete ad una web agency di attivare un sistema di statistiche sul vs. sito,

specificate che voi volete avere accesso totale alle statistiche, e quindi che un misero

report inviato ogni morte di papa non è sufficiente.

Sesto: Quando affidate ad una web agency o ad un’agenzia di comunicazione la vs.

immagine online (sito internet, web marketing, etc.) evitate di sottoscrivere contratti più

lunghi di due anni, poichè qualora vi troviate male e non siate soddisfatti del lavoro svolto,

sarete costretti ad aspettare o a risolvere la questione per vie legali.

Mi auguro che nessuno di voi si ritrovi in situazioni di questo tipo, ma visto che come

diceva quel famoso spot televisivo “prevenire è meglio che curare“, conviene essere

previdenti.

Crisi: una pacchia per le OTA

di Antonello Maresca

Il 2009 ha dimostrato che il canale on line cresce pur in presenza di un contesto

economico molto difficile. Le principali catene alberghiere e i più avveduti tra gli

albergatori indipendenti hanno registrato incrementi di fatturato proveniente dalla rete.

L’aumento delle prenotazioni on line continua ad erodere le quote prodotte dai GDS e CRS

così come la tendenza degli ultimi anni pre-crisi aveva già manifestato.

http://www.antoniomaresca.com/2010/03/crisi-una-pacchia-per-le-ota.html


Volevo porre l’accento su un dato di per se significativo. Nel 2009 le prenotazioni

provenienti dalle principali OTA hanno “distratto” una percentuale di fatturato che negli

anni 2008 e precedenti proveniva da prenotazioni dirette o “meno” intermediate.

Cosa è successo? La paura della stanza libera che affligge l’albergatore medio, anche in

periodi di vacche grasse, lo ha indotto ad abbracciare la vocazione alla svendita e alle

offerte proposte, anzi imposte, dai vari intermediari on line.

Questa strategia, che nel breve periodo sembra rivelarsi una boccata d’ossigeno, nel

medio e lungo termine rappresenta un cappio ed un vincolo sempre più stretto.

Si preferisce pagare over-provvigioni e si rinuncia ad investimenti in risorse proprie che

potrebbero generare risultati interessantissimi.

Il 2010 rappresenterà un anno di ripresa, lento ma foriero di anni a venire caratterizzati

da un incremento di domanda.

Gli effetti combinati della coda lunga e delle ripercussioni sociali-economiche della crisi,

il deprezzamento in termini di valore effettivo e percepito di tante destinazioni (i prezzi

medi sono calati a livelli di diversi anni fa), i mancati investimenti in risorse web dirette

da parte degli operatori turistici, la dipendenza passiva dagli intermediari on line sia in

termini di commercializzazione che di reputazione, produrranno effetti nefasti su quanti

continuano a pensare che i loro alberghi (ma non le loro tasche) continueranno a riempirsi

solo grazie a Santo Booking.com e Madre Teresa di Expedia

La scelta delle parole chiave per le campagne “pay per
click”

di Arturo Salerno

Tra le varie fasi che compongono la realizzazione di

una campagna pubblicitaria in modalità “pay per

click”, la scelta delle parole chiave risulta essere la più

importante. Le campagne pubblicitarie “pay per

click” (ovvero i collegamenti sponsorizzati) sono

annunci testuali che vengono visualizzati e

contestualizzati nelle SERP (pagina con l’elenco dei

risultati) dei motori di ricerca a seguito di query composte da parole chiave singole o

composte. E’ facile pertanto intuire come debba essere minuziosa la fase di studio e

raccolta al fine di raggiungere appropriatamente il pubblico di destinazione dei nostri

messaggi promozionali.
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Il programma pubblicitario Google Adwords è il più utilizzato sul web. La sua capacità

di raggiungere il maggior numero di utenti, la possibilità di scegliere tra varie tipologie

di targeting, l’integrazione con dispositivi mobile e la capillarità di fornitura degli annunci

testuali su siti esterni non è paragonabile a confronto con gli altri competitor: Yahoo!

Search Marketing, Bing Advertising e Miva.

Prima di suggerire tre metodi diversi per scegliere le parole chiavi da associare agli

annunci è utile capire come Google Adwords, rispetto alle parole chiave specificate e

associate alle campagne, determina la pubblicazione di un annuncio sulle pagine di

ricerca.

Google Adwords permette di associare agli annunci parole chiave scegliendo tra diverse

opzioni di corrispondenza:

1. Corrispondenza generica

2. Corrispondenza a frase

3. Corrispondenza esatta

4. Corrispondenza inversa

Corrispondenza generica

Definizione: La corrispondenza generica determina la visualizzazione dell’annuncio per

ricerche con la parola chiave a prescindere dalla sequenza con cui le parole chiave

vengono digitate o seguite da altre parole. Gli annunci verranno visualizzati includendo i

sinonimi e i plurali.

Vantaggi: Vasto pubblico, maggiore visibilità dell’annuncio, riduzione del tempo per

creare il pacchetto di parole chiavi.

Corrispondenza a frase

Definizione: La corrispondenza a frase determina la visualizzazione dell’annuncio per

ricerche che includono le parole chiave nell’esatta sequenza per come vengono specificate

precedute o seguite da altre parole.

Vantaggi: Pubblico mirato, ottimizzazione del budget, utente in fase di pre-acquisto.



Corrispondenza esatta

Definizione: La corrispondenza esatta determina la visualizzazione dell’annuncio per

ricerche che includono esattamente la parola chiave specificata. Gli annunci non verranno

visualizzati per ricerche con l’aggiunta di altre parole chiave e lettere extra.

Vantaggi: Utente in fase di acquisto, parole chiave mirate e specifiche, pubblico

geolocalizzato.

Corrispondenza inversa

Definizione: La corrispondenza inversa determina la non visualizzazione dell’annuncio in

presenza di parole chiave non pertinenti inclusa nella ricerca.

Vantaggi: Ricerche precise, utente mirato, potenziali alti tassi di conversione.

Quali strumenti utilizzare per ricercare le parole chiave più pertinenti e correlate

all’oggetto delle campagne di collegamenti sponsorizzati?

Google Insights

Con Google Insights è possibile confrontare i volumi di ricerca per aree geografiche,

categorie, intervalli di tempo e proprietà dei siti web. Uno strumento molto utile in fase di

gestione della tempistica di messa on-line degli annunci pubblicitari e della localizzazione

territoriale delle ricerche.

Google Keywords External Tool

Keywords tool è il servizio presente in

ogni account di Google Adwords. Il

servizio permette di conoscere il

volume di ricerca per ciascuna parola

chiave. E’ possibile ordinare i risultati in

base a diversi parametri (volume di

traffico, costo medio click, corrispondenza, livello di concorrenza) ed inoltre fornisce

suggerimenti per parole chiavi correlate.



Opzione “ricerche

correlate”

Presente all’interno

dell’opzione “mostra

opzione” delle classiche

ricerche di Google

permette di conoscere

ricerche composte dalle

stesse parole chiave utilizzate e da varie combinazioni con parole chiave simili

tematicamente.

Video Sharing: non solo youtube

di Fabrizio Todisco

In un precedente post , scrivevo

dell’importanza del video publishing

per la promozione di una struttura

ricettiva on-line. Ma una volta

realizzato il proprio video diventa

indispensabile una corretta diffusione che non deve esaurirsi all’upload e all’ottimizzazione

su youtube.

Ci sono tantissime altre piattaforme di video sharing alcune dedicate in modo esclusivo

al settore turistico (tv trip per esempio), molti di questi portali offrono diverse

caratteristiche in più rispetto a youtube, come una maggiore qualità delle immagini, la

possibilità di aggiungere filmati di grandi dimensioni e la possibilità di utilizzare interfacce

con un design più ricercato. Provo a buttare giù una semplice lista delle piattaforme più

interessanti

- Vimeo

- Blip.tv

- Dailymotion

- Metacafe

- Revver

- Megavideo

Per gestire la diffusione dei vostri video sulle varie piattaforme potete utilizzare dei

semplici servizi automatici on-line come Tubemogul:
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TubeMogul è un servizo utilissimo e serve a caricare i propri video all’interno dei

diversi siti di Video Sharing in maniera automatica. Per fare ciò basta possedere

un account sulle varie piattaforme e una volta settato per bene tubemogul fa il resto.

Tra le caratteristiche di questo interessante servizio c’è la possibilità di tracciare le visite,

statistiche che nella nuova versione chiamata tubemogul 2.0 sono fornite in maniera

ancor più dettagliata grazie alla partnership con 15 siti di video sharing

Non mi resta altro che consigliarvi di creare il vostro account su tubemogul e iniziare a

diffondere i vostri video in rete, vi lascio con un breve video di presentazione What is

Tubemogul ?

Vacanza alla Pari

di Antonello Maresca

Tutti sappiamo cos’è una Ragazza alla Pari. Una forma di

baratto: in cambio dell’ospitalità e del vitto viene offerta una

collaborazione lavorativa.

Beh la butto li. Perchè no una Vacanza alla Pari? Mi spiego.

Le strutture ricettive hanno fame di Reputazione e di UCG (contenuti generati dagli

utenti). A parte le recensioni più o meno spontanee depositate sui vari portali non esistono

grossi contenuti (liberamente utilizzabili da un hotel) relativi alle esperienze di

viaggio da poter utilizzare, anche, sui siti dei singoli alberghi.

Allora perchè non proporre una Vacanza alla Pari. Ti offro una settimana di soggiorno

presso il mio albergo in cambio di un diario giornaliero della tua vacanza. Foto, video,

resoconti delle tue ore passate in albergo, del tempo libero trascorso in città, racconti

delle escursioni, considerazioni sull’utilizzo dei mezzi di trasporto, impressioni sulla cucina,

giudizio sulla vivibilità della destinazione.

Un patrimonio contenutistico che impatta in maniera forte sulla credibilità della struttura

e della destinazione. Le persone amano leggere e partecipare alle esperienze di viaggio

altrui che ritengono credibili. I contenuti generati dagli utenti, le esperienze di viaggi, i

giudizi di gradimento o meno, condizionano la decisione relativa all’acquisto di un viaggio.

Vacanza alla Pari, perchè no!

http://www.wikio.it/url?id=72241930&url=2537B3-77F3-13
http://www.tubemogul.com/about/video_sites.php
http://www.tubemogul.com/about/video_sites.php
http://www.viddler.com/player/5605c1c1
http://www.viddler.com/player/5605c1c1
http://www.antoniomaresca.com/2010/03/vacanza-alla-pari.html


Master, Web e Turismo: intervista con Roberta Milano

di Robi Veltroni

Si è da poco concluso, con le prove d’esame svoltesi a fine

febbraio a Savona (Università di Genova), il primo Master

dedicato al Web Marketing Turistico. Tra i docenti c’è la

Professoressa Roberta Milano che ho avuto il piacere di

conoscere in occasione di BTO Light a Firenze, una conoscenza

che ha poi portato ad un rapporto di amicizia collaborativa proprio sui social network.

Roberta è docente di Web Marketing a Economia del Turismo e a Scienze e Tecnologie

della Comunicazione e dell'Informazione all’Università di Genova. Con un passato al

marketing della Johnson & Johnson Medical, è passata dalla chirurgia laparoscopica al web

marketing turistico, fortunatamente per noi, con risultati eccellenti. La sua presenza in

conferenze, seminari e consessi dove si ragiona di web e turismo è molto ambita e come

potrete capire dall'intervista, non potrebbe essere diversamente. Di recente pubblicazione

il libro "Linguaggi digitali per il turismo" al quale Roberta ha contribuito con il capitolo "Il

marketing turistico nell’era del web: nuovi approcci e nuove opportunità".

Ma torniamo al Master e in particolare rivolgiamo a Roberta alcune domande per

comprendere qual è, al momento attuale, la salute del turismo italiano, del rapporto con

il web e di quello tra Università, Enti e aziende turistiche.

D. Come è nata l’idea del primo master in Italia dedicato al Web Marketing

Turistico?

R. Master che abbiano attinenza con il turismo in Italia ce ne sono molti, ma spesso sono

troppo generici o slegati dalle necessità del settore. Dopo aver analizzato le dinamiche del

mercato internazionale, i trend emergenti e i gap professionali nel nostro paese la scelta

è stata quella di mirare decisamente sul marketing turistico territoriale e di dedicare al

modulo di web marketing lo spazio più ampio. Sembra semplice ma un paio d’anni fa,

quando l’idea si stava concretizzando, c’è voluto coraggio. Il coraggio dei primi.

D. Qual è stata la risposta degli Enti e delle aziende del settore turistico nei

confronti di questa specializzazione?

R. Abbiamo suscitato un grande interesse e ci è stata riconosciuta capacità innovativa.

Si sono aggregati spontaneamente intorno a noi alcuni albergatori locali come altri

operatori del settore, sia pubblici che privati, nazionali. Il nostro “problema” è che la

figura professionale in uscita è paradossalmente più avanti rispetto alle richieste medie del

http://officinaturistica.blogspot.com/2010/03/master-web-e-turismo-intervista-con.html
http://www.lafeltrinelli.it/products/9788850327829/Linguaggi_digitali_per_il_turismo/.html?cat1=1&page=1&srch=0&layout=2&prmc=S000108274


mercato del lavoro locale. Ma sapevamo sarebbe stato così. Noi siamo già dove il mercato

arriverà. In fondo questo dovrebbe essere il ruolo di un master universitario.

D. Web e marketing come sono vissuti questi due temi nel mondo del turismo

italiano?

R. Questa risposta si lega, in fondo, alla precedente. Mediamente c’è scarsa preparazione

e scarsa cultura su questi temi. Mentre il gap con gli altri paesi aumenta. In USA

l’e-commerce turistico ha superato il fatturato offline, ma qui in Italia la penetrazione

dell’e-commerce è solo di poco superiore al 10%. Così paradossalmente accade che il

turista italiano compri una meta italiana su portali esteri (ricerca Università Bocconi –

Mobissimo).

Siamo in una fase di transizione in cui si comincia ad avvertire, pur con colpevole ritardo,

l’importanza del web ma non si hanno le idee chiare in merito. Inoltre in momenti

di crisi la reazione più frequente è quella di tagliare gli investimenti mentre sarebbe

proprio il momento di investire in innovazione. Manca poi una governance pubblica del

settore che stimoli, supporti e guidi il necessario cambiamento e la questione, quindi,

diventa complicata. Il caso Italia.it lo dimostra. Come lo dimostra il continuo rinvio

degli investimenti sulla banda larga, un problema strutturale del nostro paese che ha

implicazioni anche nel turismo, come messo anche in evidenza dalla recente analisi di

PhoCusWright.

D. Verso quali aziende è rivolta l’offerta di questo tipo di figura professionale?

R. Verso operatori sia pubblici (STL , APT o assessorati al turismo) che privati (Tour

Operator, consorzi di operatori,…). Naturalmente anche verso la libera professione.

La discriminante non è il tipo d’azienda ma l’approccio al mercato dell’azienda stessa e il

grado di apertura al cambiamento.

A me piacerebbe trovassero collocazione nel pubblico. Non per il posto fisso, sia chiaro.

Ma perché potrebbero farsi veicolo di innovazione per un intero territorio.

D. Quali sono le maggiori qualità che un esperto di Web Marketing deve

possedere?

R. Curiosità, preparazione, capacità di mettersi in discussione. Sempre. Tutto cambia

velocemente, vietato star fermi e vivere sugli allori, non è più l’epoca. Come si suol dire

tra i tecnici, bisogna sposare la “filosofia del beta perpetuo”.

D. Ho conosciuto i “masterizzati” al BTO e li ho seguiti sui social network, pensi

che la grinta e la voglia di fare che ho visto in loro possa in qualche modo

spegnersi di fronte alla geriatrica gestione del turismo italiano? Non sarà che,



come ne La meglio gioventù, qualche prof. li abbia consigliati di andarsene

all’estero?

R. Si in un certo senso li ho consigliati di aprire i loro orizzonti. Per questo il master nella

parte didattica ha previsto la partecipazione a convegni come lo IAB e, soprattutto, il

BTO dove hanno partecipato attivamente in qualità di blogger collaborando alla copertura

dell’evento via twitter in diverse lingue.

Ma è anche vero che se uno persevera può ottenere risultati anche in Italia, magari con

più difficoltà.

D. Ritieni importante per una destinazione a quasi totale vocazione turistica,

penso alla mia Isola d’Elba, dotarsi di una realtà come quella di Savona per

formare profili professionali in grado di gestire con tecniche innovative la

destinazione?

R. Forse un master universitario per la sola Isola d’Elba potrebbe essere

sovradimensionato. Ma la necessità d’investire su questi contenuti esiste. Ci sono enormi

spazi ancora da sfruttare sia nel campo del web marketing in senso più classico che

nel campo di quello che io definisco il “marketing del web”. Oggi i nuovi approcci di

marketing che il web, e il web 2.0 in particolare, impone aprono nuovi scenari che in Italia

sono quasi completamente inesplorati. Sono spazi che andrebbero riempiti con creatività,

professionalità ma, soprattutto, ascolto. Il monitoraggio della reputazione online, ad

esempio, è pratica poco diffusa tra gli operatori e ancor meno tra le destinazioni. Si

possono ottenere buoni risultanti investendo il giusto su persone “portatrici sane di idee”

anziché su progetti faraonici che non rispondono ad alcuna strategia (vedi ancora il caso

Italia.it).

D. Un'ultima domanda, forse la più difficile. Noto una certa ostilità nell’ambiente

turistico quando si parla di internet, spesso lo si vede come una schiavitù nei

confronti degli intermediari, come un gioco del quale è rischioso prenderne parte

e che lo si affronta solo perché non se ne può fare a meno. Quale evoluzione e

quali trasformazioni porterà nel prossimo futuro internet nel turismo?

R. Internet è il luogo della disintermediazione. Se non lo è ancora nel turismo è solo

perché gli intermediari online si sono presi gli spazi che altri non hanno occupato. Le

OLTA sono arrivate in anticipo e ora si muovono con grande abilità in un territorio,

quello di internet, in cui, come tu hai detto, molti operatori si trovano a disagio. E

quindi riporto il discorso sulla cultura del mezzo: bisogna conoscerlo, bisogna viverlo da

dentro, sperimentarlo, studiarlo. Con grande umiltà. E soprattutto occorre comprendere

le modificazioni dei comportamenti delle persone, modificazioni irreversibili. Indietro non

si torna. Sicuramente, in scenari così complessi, essere guidati da seri professionisti è



una necessità. La mancanza di cultura ha lasciato margini, in passato, anche a consulenti

non preparati che hanno fatto un doppio danno: ai singoli che gli si sono affidati e, per

estensione, alla “reputazione di internet”.

Sugli scenari futuri difficile prevedere con certezza. I social network saranno artefici

di trasformazioni radicali, già lo sono. Le stesse OLTA, sotto questo profilo, sono a

rischio. Le recensioni degli utenti orienteranno sempre più il mercato. Una maggiore

disintermediazione è possibile ma solo attraverso approcci coretti che comprendano “i

linguaggi digitali” del turismo.

Ringrazio Roberta per avermi concesso questa intervista rubando tempo a impegni e

famiglia. E’ veramente una fortuna conoscerla e scambiare con lei idee e pensieri sul

web marketing turistico. Ogni quesito o dubbio su questi temi trova da parte sua risposte

chiare e concrete. Roberta non ha solo il dono di trasmettere e condividere le sue

conoscenze, ha anche il pregio di trasmetterti una sfrenata passione per il web. Ha

un blog sul quale “appunta” ciò che ritiene utile e necessario, seguirla vi può solo far bene!

Dimenticavo... e se Roberta partecipasse ad una delle prossime Free Sessions organizzate

all'Elba da APT e BTO University?

Immagine: Robert Piattelli - Buy Tourism on Line - Firenze

Social Web Strategy

di Michele Polico

Definire una strategia prima di iniziare qualsiasi iniziativa di comunicazione è importante

quanto realizzare un progetto prima di costruire una casa. Trascurare l'aspetto

progettuale della comunicazione online significa ignorarne i presupposti e anche le regole

fondamentali, oltre che sottovalutarne possibilità e rischi.

Ma come si realizza una Web Strategy?

Questo è stato il tema di una mia presentazione di pochi giorni fa alla facoltà di Scienze

della Comunicazione di Padova, di cui a fondo articolo trovate le slide, e certamente sarà

uno dei temi centrali dei nostri corsi dell'8 e 9 Aprile.

Una Web Strategy è fondamentalmente un piano che comprende una serie di azioni

da svolgere, di canali da presidiare e di conversazioni da realizzare per raggiungere

determinati risultati a partire da obiettivi, budget e limiti di tempo di una azienda,

considerando la sua Web Identity attuale e le caratteristiche Web delle sue nicchie di

http://www.robertamilano.it/
http://www.youngdigitallab.com/2010/03/12/social-web-strategy/


appartenenza.

Una volta definiti gli obiettivi della propria comunicazione online (per esempio l'aumento

dell'awareness, la difesa della e-reputation o una crescita in termini di vendite), e

realizzata l'attività di ascolto attraverso strumenti free come gli alert di ricerca o a

pagamento come Radian6, Sysomos e Sentiment Metrics, il momento strategico è cruciale

perché alle azioni segua il raggiungimento del successo. Bisogna considerare i limiti di

budget e di tempo, e declinare la strategia in base ad obiettivi specifici.

E' verosimile infatti che, prendendo spunto dalla tassonomia strategica recentemente

pubblicata nel mio blog Social Media Marketing, sia opportuno identificare diverse

strategie quanti sono gli obiettivi preposti e i diversi cluster di riferimento.

Se ad esempio una azienda si pone come obiettivi sia l'aumento dell'awareness che delle

vendite attraverso l'ecommerce, la Web Strategy deve ipotizzare azioni specifiche per il

raggiungimento di ciascuno di questi. Lo stesso vale se una azienda vuole raggiungere

un solo obiettivo comunicando a cluster molto diversi: esattamente al contrario della

teoria della Unique Selling Proposition pensata da Rosser Reeves per la comunicazione

tradizionale, nei social media l'azienda deve declinare diversi "benefici" quanti sono i

cluster cui si rivolge.

L'ideale è dunque studiare strategie tra loro divergenti, ciascuna delle quali utilizzi diversi

canali in maniera convergente.

Una volta definito il piano strategico si passa al momento dell'azione. E' importante

capire che le tre fasi del social media marketing - ascolto, strategy, azione - sono

momenti quasi sovrapposti tra loro, e vengono continuamente ridefiniti l'uno in funzione

degli altri. Le decisioni strategiche modificano l'approccio di monitoring, che modifica

nuovamente la strategia. L'azione provoca reazioni che possono modificare a loro volta le

scelte strategiche, e al tempo stesso l'ambiente Web può modificarsi in ogni momento,

impattando in modo immediato su tutto il processo.

Il Social Web è una realtà dunque complessa e mutevole: la Web Strategy deve partire

da questa premessa e avere confini labili, lasciare spazio a decisioni improvvise tenendo

però ferma una linea guida e un approccio definito senza il quale l'azienda non si riesce

ad orientare.

http://www.youngdigitallab.com/2010/03/05/radian6-sysomos-sentiment-metrics-comparativa-tra-tools-di-monitoraggio/
http://socialmediamarketing.nextep.it/2010/01/20/strategie-di-social-media-marketing/


Usi i Social Media per fini professionali o personali?

di Danilo Pontone

Sta cambiando il modo di concepire i social media?

Mi pongo questa domanda perchè come si è soliti pensare: i social network servono per

perdere tempo, o come dicono molti per “cazzeggiare“!

Forse si, ma a giudicare da questa indagine di mercato realizzata da FaceTime

Communications e pubblicata sul sito di eMarketer.com, le cose sembrano essere

cambiate.

La ricerca è stata effettuata su un campione di utenti in Nord America, Europa, Asia e

America latina.

Guardando i dati emerge subito una

cosa evidente: dal 2008 al 2009,

l’approccio delle persone verso i social

media è aumentato notevolmente.

Partiamo subito dal più conosciuto:

Facebook. Nonostante un piccolo

aumento di persone che lo utilizzano

in modo professionale (36%),

potrebbe ancora trovare fondamento

la tesi di chi sostiene che serve solo

per perdere tempo: il 93% dichiara di

utilizzarlo anche per fini personali.

Linkedin è una riconferma. Viene utilizzato più a scopo professionale che non personale.

E’ risaputo infatti che sono molte le aziende che usufruiscono di questo social per cercare

giovani o esperti lavoratori.

Youtube nel 2009, rispetto al 2008, ha visto una crescita di utilizzo, ma la differenza

tra chi lo usa professionalmente e chi lo utilizza a livello personale è sempre la stessa.

Professional 51%, personal 85%.

Anche i due social bookmark Digg e Delicious vengono utilizzati per fini lavorativi. Ma

per questi due direi che è quasi normale, dato che sono poche le azioni “social” che

consentono di fare. Vengono spesso utilizzati dai Seo che non dall’utente medio.

E poi c’è Twitter che rispetto al 2008 fa registrare un forte aumento di utilizzo nel 2009 e

gli utenti lo usano per il 76% a scopi professionali e il 62% a scopo personale.

http://www.danilopontone.it/social-media-marketing/usi-i-social-media-per-fini-professionali-o-personali
http://www.facetime.com/
http://www.facetime.com/


(a proposito, prossimamente pubblicherò altri post su come le strutture

alberghierepossono usare Twitter).

Bisogna comunque prendere con le pinze questi dati, perchè i fattori da tenere in

considerazione sono molteplici. Infatti non possiamo certamente dire che in Italia la realtà

sia tale. Penso che da noi siano molto più alte le percentuali di coloro che utilizzano i social

a livello personale.

Sicuramente però tutta la ricerca lascia una certa dose di ottimismo per il futuro e per le

proprie strategie di web marketing.

E tu come utilizzi i social media? A scopo professionale o personale?

Sei proprio sicuro che i Social Media possano risolvere i
tuoi problemi?

di Robi Veltroni

E' bene fare chiarezza in merito alla presenza sui social network,

in particolare questo post è dedicato a coloro i quali pensano che

essere presenti su ogni piattaforma social on line può risolvere i

problemi di vendita di una struttura. Sono molte le componenti

da curare per presidiare con profitto questo tipo di attività.

Su Officina ho spesso parlato delle opportunità che questo

mondo riserva a chi è in grado di assumere un atteggiamento proattivo e disponibile nei

confronti delle attività on line. Oggi è bene illustrare quali possono essere i rischi per chi

non è in grado di agire correttamente in questa che sta diventando una vera e propria

disciplina specialistica.

Ci sono dei problemi che i Social Media non possono risolvere. In particolare quando:

- La tua proprietà ha cattive recensioni: anche se hai una presenza on line proattiva

non è sufficiente la capacità di rispondere esaurientemente alle critiche, è necessario

porre la tua attenzione alla risoluzione delle problematiche che gli ospiti sollevano,

rispondere solamente senza comunicare effettive correzioni di gestione operativa può dare

l'impressione che hai qualcosa da nascondere;

- Non hai il tempo di presidiare, controllare e rispondere alle recensioni? Non avventurarti

in questo mondo. Non porta nessun beneficio. Avere una pagina fan su Facebook non

http://officinaturistica.blogspot.com/2010/03/sei-proprio-sicuro-che-i-social-media.html


aggiornata periodicamente è inutile, anzi rischioso. Stessa situazione per il blog, se non

sei in grado di postare contenuti interessanti almeno una volta al mese, non avventurarti

in questa esperienza. Non sempre i motori di ricerca individuano la tua pagina ufficiale,

alcune volte gli internauti potrebbero atterrare su pagine non aggiornate... è rischio da

non correre.

- Non sei in grado di attivare gli "alert" per controllare qual è la tua reputazione on line?

Non essere in grado di controllare la reputazione on line può rappresentare un punto

debole per la struttura, attivare molti Social Network potrebbe aumentare unicamente la

visibilità negativa!

- Addirittura se sei un bravo albergatore che offre agli ospiti un servizio eccellente, ma non

sei in grado di presidiare e gestire la presenza on line potresti essere sottoposto a critiche

e dare l'impressione di non voler rispondere all'eccessiva mole di lavoro che potrebbe

scaturire da queste attività.

Prima di immergerti in questo mondo pensaci due volte, informati, on line sono disponibili

molti blog e contenuti che possono contribuire e aiutarti a sviluppare una strategia on

line. Guarda e controlla se hai le caratteristiche e il tempo necessari per svolgere questa

attività. Non lo fare solo perché tutti o il tuo concorrente lo fanno. Attivati solo se

effettivamente questa attività può portarti effettivi benefici.

E' anche vero che internet svolge e svolgerà un ruolo importante e determinante nel

futuro del turismo e che esserne fuori può rappresentare uno svantaggio, ma ti assicuro

che esserci in modo scriteriato può solo esporti a dei rischi. Nella rete esistono una infinità

di contenuti interessanti e i naviganti stanno sempre più raffinando le loro ricerche. Offrire

dei testi vecchi e non aggiornati nel tempo o di scarso interesse non porta alcun profitto,

anzi crea solo una mole di lavoro che finirai col non gestire o gestire male.

Quindi se hai i limiti che ti ho segnalato pensaci due volte prima di entrare sui Social Media

oppure informati e fatti assistere da chi è esperto in questa disciplina.

Come implementare LinkedIn nelle tue strategie di

marketing on line

di Salvatore Menale

La maggior parte degli articoli di questo blog sono relativi alla fenomenologia dei Social

Network: da Facebook a Twitter, da MySpace a YouTube, non c’è limite al numero di siti

http://www.salvatoremenale.it/social-network/come-implementare-linkedin-nelle-tue-strategie-di-marketing-on-line/
http://www.salvatoremenale.it/category/social-network/
http://www.salvatoremenale.it/category/social-network/
http://www.salvatoremenale.it/category/social-network/facebook/
http://www.salvatoremenale.it/category/social-network/twitter/


Social sui quali lavorare quotidianamente al fine di costruire una positiva brand reputation.

A differenza di Facebook, caratterizzato da un target generalista, LinkedIn si caratterizza

proprio per la sua specificità e per il fatto di essere orientato verso un pubblico business.

Al momento LinkedIn ha più di 60 milioni di iscritti ed ogni

secondo un nuovo membro si unisce alla rete: ti consiglio

quindi vivamente di aggiungere LinkedIn alle tue strategie di

marketing quotidiane.

Nello specifico:

1 – Costruisci un Network e successivamente il tuo gruppo

La giusta strategia prevede infatti 2 fasi estremamente importanti, la seconda è

strettamente connessa alla prima.

Crea il tuo account personale ed inizia a costruire la tua rete di contatti. In questa fase

è importante raggiungere colleghi e soprattutto i clienti con i quali la tua azienda ha

un solido rapporto. Dovrai chiedere loro di scrivere feedback per la tua azienda. Non

dimenticare inoltre di interconnettere anche eventuali dipendenti

Quando l’account personale sarà pronto e la pagina trafficata, crea un gruppo con il tuo

marchio. Con la creazione di un gruppo infatti potrai amplificare il tuo marchio, iniziando

con discussioni e condividendo notizie.

2 – Sfrutta al massimo il tuo profilo

Non a caso il tuo profilo è la prima cosa che i visitatori vedranno. Ecco perché è molto

importante.

Provvedi quindi a:

- Creare dei link utilizzando le giuste parole chiave. Nel testo del tuo profilo è bene infatti

collegare a link esterni le giuste parole chiave. Ad esempio, anziché scrivere il mio B&B,

scrivi e linka al tuo sito web ufficiale “bed and breakfast Roma”.

- Includi un immagine nel tuo profilo. Linkedin è sempre un canale di Social Networking;

è bene quindi personalizzare la pagina dando un carattere distintivo al tuo brand.

3 – Utilizza le applicazioni a tua disposizione

Come per Facebook, anche in Linkedin esistono una miriade di applicazioni di terze parti

che possono essere integrate nel tuo profilo. Aggiungi le principali al tuo account, come:

- SlideShare, grazie alla quale è possibile condividere le tue presentazioni aziendali;

- Company Buzz, con cui sarà possibile monitorare i messaggi in partenza da Twitter verso

il tuo brand.

http://www.linkedin.com/
http://www.bedandbreakfastmania.com/citta-83/Roma.aspx
http://www.linkedin.com/opensocialInstallation/preview?_ch_panel_id=1&_applicationId=1200
http://www.linkedin.com/opensocialInstallation/preview?_ch_panel_id=1&_applicationId=1800


4 – Aggiorna ed incoraggia con frequenza

Proprio come se stessi amministrando il tuo blog, prova ad interagire e coinvolgere in

modo coerente la tue rete di contatti.

Dovrai quindi aggiornare frequentemente il tuo profilo, rispondere alle domande della tua

rete e proporre a tua volta questioni ai tuoi contatti, ed ancora inserisci i post del tuo blog.

5 – Promuovi il tuo profilo

Come già fai (spero) con gli altri Social Network, includi un link al tuo profilo LinkedIn nel

tuo sito web o blog, nei tuoi biglietti da visita, nella firma della tua e mail.

Creazione profilo Twitter per strutture ricettive turistiche

di Danilo Pontone

Considero Twitter uno strumento social molto utile, interessante e perchè no anche

divertente. Alcuni lo considerano molto monotono rispetto a Facebook, personalmente

invece lo trovo più specifico e proficuo, sempre che un utente sappia utilizzarlo.

Per questo ho deciso di dedicare qualche post a Twitter che per tutte le strutture ricettive

si può rivelare un valido strumento di social media marketing.

Per facilitare la lettura di quello che scriverò ho deciso che pubblicherò 3 differenti post,

in questa sequenza:

1. Creazione e impostazione dell’account

2. Funzionalità di Twitter

3. Metodi di promozione turistica attraverso Twitter?

Ti piacerebbe usare Twitter ma non sai da dove partire?

Ti do la possibilità di creare il tuo profilo Twitter insieme a me. Voglio spiegarti come e

cosa devi fare…

Piccola premessa: nello scrivere cercherò di elencare un pò tutto. Magari lo farò con

un tono da “impariamo l’ABC”, però lo faccio in quanto sono sicuro che non tutti gli

albergatori sanno come procedere con questi social media.

Altra cosa che mi farebbe particolarmente piacere: se deciderai di seguire step by step i

miei suggerimenti per creare il tuo account Twitter, prima di procedere con il suo utilizzo

http://www.danilopontone.it/social-media-marketing/creazione-profilo-twitter-per-strutture-ricettive-turistiche


sarebbe bello che aspettassi di sentire cosa dovrò dire nei post successivi. In questo modo

potrai fare un percorso più “pulito”.

▪ Clicca su questo link https://twitter.com/signup e comincia a compilare i campi

richiesti. Ma fai attenzione a quanto sto per dirti nei seguenti punti.

▪ Full name. Qui potresti mettere il

nome della tua struttura. Ma se

vuoi un consiglio, metti il tuo nome

e cognome reale. Il nome di una

persona fisica è molto meglio.

Tieni presente che quando un

utente visiterà la tua pagina di

Twitter si renderà subito conto che

è sulla pagina della tua struttura,

ma se metti il tuo nome gli

permetterai anche di sapere chi “si

nasconde” dietro quella struttura.

Conferisce un pò di

umanizzazione, secondo il mio

punto di vista. Ad ogni modo non

farti troppi problemi perchè avrai

sempre la possibilità di modificare

questo campo.

▪ Username. In questo caso fai molta attenzione. Come ti viene fatto notare

direttamente sotto il campo vuoto, la stringa di testo che andrai a scegliere sarà

poi la tua URL di riferimento. E’ proprio qui che devi mettere il nome della tua

struttura. Ma attenzione! Hai solo 15 caratteri a disposizione, quindi sceglili bene.

Potrebbe essere che il nome da te scelto sia già occupato da qualche altro utente

e allora non ti resta che cercare una soluzione diversiva. Se per esempio la tua

scelta per http://twitter.com/hoteltwitter è già occupata, allora potresti provare

con http://twitter.com/twitterhotel oppure con http://twitter.com/twitter_hotel.

QUESTA SCELTA DEVE ESSERE DEFITIVA E NON DEVI PIU' MODIFICARLA.

Perchè? Perchè giocherà un ruolo importante per la visibilità della tua struttura

ricettiva sui motori di ricerca.

▪ Inserisci una email. O ne crei una appositamente, oppure ne usi una che utilizzi

spesso. Ma sarà importante che tu tenga d’occhio la tua posta, e nei punti

successivi capirai perchè.

▪ Terminata la procedura di compilazione riceverai una mail di conferma con i dati

di accesso a Twitter.

https://twitter.com/signup


▪ Effettua l’accesso e recati subito nella pagina delle impostazioni. Troverai il link

“Impostazioni” o “Settings” nel menù di navigazione in alto alla pagina.

▪ Ora che sei entrato, dai uno

sguardo a tutte le voci inserite.

Scegli la lingua di

visualizzazione del tuo Twitter. Io

uso l’Inglese, ma visto che da

qualche mese è disponibile anche

l’Italiano, ti consiglio di usare

questo soprattutto se non hai

dimestichezza con lo strumento.

▪ Scegli il fuso orario. Mi

raccomando, il nostro fuso orario

è: (GMT+01:00) Rome.

▪ Localizzazione di Twitter. Viene

spiegata la sua funzionalità con

questa stringa di testo: Consente a Twitter di visualizzare le tue informazioni

relative alla località insieme ai tuoi tweet (ad esempio il quartiere, la città o il

punto esatto in cui ti trovi). Twitter salva le esatte coordinate usate per

determinare la tua posizione. Per saperne di più

Devi assolutamente consentire questa funzione. Stai usando Twitter per la tua

struttura, quindi potrebbe essere un modo ulteriore per farti trovare sul web in

base alla tua località di ubicazione.

▪ Privacy dei Tweet. Stesso discorso appena fatto per la localizzazione. Non

ha senso che tu imposti la privacy. Se lo facessi vieteresti alle persone di

leggere i tuoi tweets (=gli aggiornamenti di status), è come se tu vietassi la

visualizzazione pubblica del tuo profilo. Che senso ha se vuoi fare promozione

della tua struttura? Quindi non mettere il segno di spunta.

▪ Sempre nella pagina delle impostazioni (settings) trovi la parte dedicata

alcellulare. Vuoi un consiglio? Lascia perdere. A parte che non c’è ancora la

possibilità di mettere il numero italiano, ma finchè non avrai dimestichezza con

Twitter dal tuo computer tralascia questa parte.

▪ Notifiche. Io ho messo il segno di

spunta a tutte e tre le opzioni

richieste. In qualsiasi caso

riceverai via email le notifiche di

quando nuovi utenti ti stanno

seguendo, oppure quando i tuoi

contatti ti scrivono messaggi privati, oppure quando Twitter ti invia delle

newsletter su novità relative al social. Ecco perchè nel punto precedente dicevo

che è importante tenere sotto controllo la mail associata al proprio account

http://twitter.zendesk.com/forums/26810/entries/78525


Twitter. Queste notifiche sono molto utili perchè ti consentono di mantenere

traccia dei movimenti creati sul tuo profilo Twitter.

▪ Nella parte dedicata al Profilo. Scegli l’immagine: non mettere la tua foto però.

Metti quella della tua struttura ricettiva, oppure metti il logo del tuo brand,

insomma qualcosa di identificativo della struttura. Come dicevo all’inizio puoi

modificare il nome, ma ti consiglio di sceglierne uno che sia sempre lo stesso.

Inserisci poi il luogo di ubicazione della tua struttura alberghiera. Apponi il link al

tuo sito web. Inserisci una breve descrizione che sia il più efficace possibile. Se

non hai idee utilizza il classico “Hotel + nome l’ideale per il tuo soggiorno a nome

città“. Mi raccomando: una volta inserite queste informazioni, non modificarle

più. Perchè? Non farmi entrare nei dettagli Seo perchè potrei diventare noioso.

Ti basti sapere che il tutto ha un senso a livello di visibilità e indicizzazione sui

motori di ricerca :-)

▪ Tema. Qui puoi scegliere lo sfondo del tuo profilo. Twitter ne mette a disposizioni

alcuni standard. Ma ascoltami ancora una volta: la tua struttura alberghiera

è unica nel suo genere. Deve essere riconoscibile subito. Quindi se hai un pò

di dimestichezza con gli aspetti di grafica vedrai che riuscirai a personalizzare

al massimo la tua pagina. Fai in modo di richiamare i colori del tuo sito web

ufficiale. Usa il marchio della tua struttura. Non voglio dilungarmi troppo su

questa parte, però ti suggerisco di dedicarti molto alla cura di quella che sarà la

tua vetrina su Twitter. L’aspetto deve essere la prima cosa. Ti faccio un esempio

di struttura che ha personalizzato il suo profilo Twitter:http://twitter.com/

hotelsavoia. Ti assicuro che realizzare qualcosa del genere non è affatto difficile.

Un pò di impegno e qualche suggerimento dal proprio programmatore e tutto

viene fatto in men che non si dica.

▪ La parte delle “Connessioni” lasciala perdere per il momento. Ne riparlerò

prossimamente.

Per ora può bastare. Ora metti un “segnalibro” e lascia in sospeso il tutto. Nel prossimo

post ti spiegherò i principali funzionamenti di Twitter…

http://twitter.com/hotelsavoia
http://twitter.com/hotelsavoia


Manuale Social Media Marketing

di Elena Tarfanelli - Teamwork

In questi ultimi anni, con l’avvento di

internet e in particolare del web 2.0, è

cambiato il nostro stile di vita, dalle

abitudini sociali a quelle culturali ed

economiche.

L’interconnessione, la partecipazione,

la generazione e la condivisione dei

contenuti sono tutti termini e concetti

che riconducono al mondo web 2.0 che,

infatti, ha rivoluzionato il nostro modo

di comunicare, prima, di promuovere e

vendere prodotti e servizi, dopo.

Il web 2.0, se all’inizio si è affacciato

timidamente come nuovo mezzo di

comunicazione che affiancava quelli

tradizionali, oggi è diventato anche uno

strumento di business con enormi

potenzialità, un fenomeno di massa

che potrebbe, se ben utilizzato e gestito, fare la fortuna di molte aziende, comprese quelle

dell’ospitalità.

Ognuno di noi non può più prescindere da questa ragnatela fitta di scambi e di relazioni:

internet in brevissimo tempo ha dato avvio a una vera rivoluzione culturale ed economica

che ha coinvolto anche il settore turistico modificandone per sempre le dinamiche.

Sono cambiate le abitudini del cliente, anche le più consolidate: le destinazioni e le

strutture ricettive si trovano tramite i motori di ricerca, le informazioni si reperiscono per

mezzo i vari siti istituzionali, la credibilità si conferma attraverso le recensioni di altri

utenti, le prenotazioni si effettuano tramite i portali o il booking engine, e ancora, si

pubblicano foto della propria vacanza, si fa del passaparola on line tra i propri conoscenti,

e così via.

Facebook, Twitter, Youtube e i numerosi blog sono piazze virtuali in cui gli utenti si

scambiano opinioni, instaurano amicizie e condividono informazioni, foto e filmati.



Gli operatori del settore turistico, pertanto, non possono ignorare queste innovazioni e

devono aggiornarsi, seguendo costantemente le novità tecnologiche e mediatiche.

Avere un sito on line non basta, oggi bisogna anche avere un blog che parla della propria

realtà, essere presente sul social network più adatto, comunicare continuamente con

gli utenti e aggiornarli su tutte le offerte e promozioni, monitorare costantemente le

recensioni dei propri clienti e rispondere tempestivamente e in maniera adeguata.

Ma come muoversi in questo universo, quello dei social media 2.0, così articolato e in

continua evoluzione?

È proprio per tale motivo che Teamwork ha realizzato questo manuale: per fornire agli

addetti dell’ospitalità le fondamentali nozioni social e web-based con un taglio pratico e

operativo.

Un testo di semplice e di immediata comprensione che indaga e analizza in modo

approfondito il fenomeno e tenta di fornire validi suggerimenti per adattarsi ai

cambiamenti sopraggiunti anche nel mondo del turismo e per agire immediatamente in

maniera mirata ed efficace.

Recensione “Social Media Marketing. Manuale pratico per promuovere l’albergo con il web

2.0”

di Alfredo Monetti ed Elena Tarfanelli, Ed. Teamwork, Rimini, 2010.

Professioni Turistiche: novità legislative

Da Formazione Turismo - di Antonio Sereno

Ad animare l’offerta turistica emergono nuove professioni: accanto alla Guida,

all’Accompagnatore e al Direttore d’albergo, troviamo il Travel manager (responsabile del

controllo di gestione), il Sales e Revenue manager (capo del ricevimento, responsabile

dell’ottimizzazione della ricettività), l’Event manager (valuta l’interconnessione del

turismo con le manifestazioni esterne), l’Asset manager, intermediario tra i finanziatori e

la gestione alberghiera, il Personal Shopper che guida ed assiste il cliente negli acquisti,

i Terapisti e gli assistenti che operano nei centri benessere delle strutture ricettive che

iniziano ad offrire al cliente anche l’Assistente telematico per risolvere eventuali problemi

del pc.

Il quadro è rilevante per importanza economica e per la qualificazione del settore,

eppure, paradossalmente, le professioni del turismo, anche quelle più antiche e

http://www.teamwork-rimini.com/ita/manuali_ospitalita.php
http://www.teamwork-rimini.com/ita/manuali_ospitalita.php
http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/professioni-turistiche-novita-legislative


tradizionalmente collegate al settore, sono oggi prive di normativa con gravi

conseguenze di fronte all’Unione europea che ha emanato una direttiva per la

regolamentazione delle professioni nel quadro della liberalizzazione del mercato.

Infatti il DPR 27 aprile 2004, ha annullato l’Art. 7 della nuova legge quadro sul turismo n.

135, del 2001, e il successivo Accordo Stato/Regioni 13 settembre 2002, nella parte in cui

definisce le professioni turistiche e demanda alle Regioni la loro regolamentazione.

Secondo il Consiglio di Stato, l’Art. 7 appare incongruo non tenendo conto che le

prestazioni dei professionisti non sono rivolte in via esclusiva al turista, ma alla generalità

della società. Ciò appare evidente a una lettura più attenta e moderna del fenomeno

turismo che non riguarda unicamente lo straniero che viene in vacanza in Italia ma

concerne l’intera società nelle sue più intime strutture

Il Consiglio ha quindi rivolto al Governo l’invito a creare gli Albi Nazionali onde offrire

la necessaria dignità agli operatori e qualificare il mercato.

Tale esigenza è stata rappresentata anche dal Parlamento Europeo nella Risoluzione

B5-0430, 043 e 0432/2003, ove si legge che le caratteristiche dei servizi professionali

richiedono un’adeguata regolamentazione che offra agli utenti finali ogni garanzia di

preparazione tecnica ed affidabilità.

Le norme regionali sono state censurate più volte; in particolare, la Corte Costituzionale

(sentenza 405/05) ha dichiarato illegittima la legge n. 50-2004, della Toscana, sulle

professioni intellettuali tra le quali si inseriscono quelle turistiche.

E’ stato ritenuto che é riservata allo Stato la normativa sui requisiti di accesso e sulla

istituzione degli Albi e la gestione degli Ordini professionali per cui le Regioni potranno

disciplinare le attività solo nel quadro dell’organizzazione degli Enti nazionali,

quali gli Ordini e i Collegi.

Ne consegue che tutte le norme regionali risultano in contrasto con tale principio e

sono intrinsecamente nulle, facendo regredire la disciplina alle indicazioni del 1983 e

al Testo unico sul Regolamento di pubblica sicurezza del 1929, che ancora registrava i

professionisti del turismo tra i mestieri girovaghi.

Un’ulteriore conferma di questa grave situazione si può leggere nella sentenza della

Corte costituzionale n. 271, del 19 ottobre 2009, che ha dichiarato l‘illegittimità di

alcune norme dell’Emilia-Romagna, del 27 maggio 2008, sulla disciplina delle attività

di animazione ed accompagnamento turistico.

La Corte ha ripetuto che compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei

requisiti necessari per il relativo esercizio. Tale principio è valido anche per le professioni

turistiche. Invero, ricorda l’organo giudicante, già la sentenza 222, del 2008, ha stabilito

che l’attribuzione delle professioni alla competenza dello Stato, prescinde dal settore nel



quale l’attività professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina uniforme

sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario.

La Corte prosegue affermando che compete allo Stato non solo l’individuazione delle

figure professionali ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli

necessari per l’esercizio delle professioni stesse: “secondo quanto ribadito anche con

sentenze 153 del 2006 e 57 del 2007”.

Ancora la Corte evidenzia, con riferimento alla sentenza 355 del 2005, che esula dai limiti

della competenza legislativa concorrente delle Regioni l’istituzione di nuovi e diversi Albi

rispetto a quelli istituiti a livello centrale.

E’ la quinta pronuncia che mette in luce l’assenza dello Stato in materia. Del 2004,

la potestà legislativa centrale non è stata esercitata e ciò è ancora più grave dal

momento che il segmento affronta una crisi che, se è il riflesso della situazione economica

mondiale, è anche dovuta alla circostanza che importanti categorie professionali non

vedono riconosciuta la propria figura e formazione.

Ad esempio, il Direttore d’albergo, non previsto dalle antiche normative degli anni 30 e

dalla legge quadro del 1983, nel 2001 è stato abbandonato alle Regioni che non hanno

competenza ed hanno comunque formulato una legislazione a macchia di leopardo e, in

qualche caso, hanno abrogato le norme dopo qualche anno dalla formulazione.

Questa situazione penalizza i professionisti italiani dal momento che per i cittadini

comunitari l’applicazione delle normative europee consente di autorizzare l’esercizio

dell’attività professionale anche in presenza di una contraria normativa locale.

Le norme delle Regioni, infatti, talora impongono arbitrariamente il numero chiuso, quasi

sempre delimitano l’ambito di esercizio della professione a una parte del territorio,

non prevedono una omogeneità di formazione e non hanno un calendario fisso per

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività; ciò ostacola la libertà di spostamento e di lavoro

dei professionisti a tutto vantaggio dei più garantiti cittadini comunitari o stranieri non

appartenenti all’Unione europea.

Sembra giunto il momento per il Ministro del turismo di varare una

normativa che dia il giusto riconoscimento alle professioni contribuendo a migliorare il

quadro dell’offerta turistica italiana.

Il problema appare sentito dal momento che il Ministro ha varato uno schema di legge sul

turismo montano, secondo quanto appare sul sito uncemtoscana.it e riportato anche da

FormazioneTurismo (Turismo montano: arriva il Maestro di arrampicata), tracciando un

quadro particolarmente utile dal momento che la montagna ha conosciuto uno sviluppo

http://www.lavorareturismo.it/figure-professionali/turismo-montano-arriva-il-maestro-di-arrampicata


esponenziale del turismo per cui appare giusto curare la formazione degli specialisti e

regolare la loro attività.

Viene aggiornata la vecchia normativa e così, accanto alla guida alpina compaiono nuove

figure come il maestro di arrampicata, che opererà solo su roccia, la guida a cavallo,

l’accompagnatore di media montagna, la guida speleologica e vulcanologica. Nel turismo

montano sono, infatti, emerse numerose professionalità con altissimo contenuto tecnico,

per le quali è necessario garantire al massimo la professionalità per tutelare i sempre più

numerosi appassionati.

In quest’ottica di tutela il Ministro sta pensando anche a una sorta di codice di

comportamento perché di recente si sono registrate colpevoli leggerezze da parte di

persone inesperte che mettono a repentaglio la vita propria e quella del personale

addetto ai soccorsi. Si vuole offrire un quadro normativo omogeneo per la formazione

professionale delle attività del turismo montano e per la migliore fruizione di quanto

possono offrire le attività sportive e turistiche collegate.

Occorre estendere lo schema di legge a tutte le figure professionali in modo che

il Governo, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato e dalla Corte

costituzionale, dia una disciplina che qualifichi il mercato e garantisca l’utente finale

attraverso la formazione del professionista.

Si potrebbero inserire nello schema anche parti della proposta di legge 2922, di iniziativa

dell’Onorevole Granata, che ha inteso regolare l’attività delle guide turistiche rimandando

però, ancora una volta, la regolamentazione all’impulso regionale mentre traccia un

eccellente quadro formativo della professione ma non prevede, come sarebbe auspicabile,

la istituzione di un albo nazionale.
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