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Buy Tourism Online: edizione primaverile all'Isola d'Elba

di Robi Veltroni

Con grande soddisfazione vi confermo che, dopo le due visite
invernali, BTO ha deciso si sbarcare in grande stile all'Isola d'Elba. E'
bastato che, dalla Fan Page di BTO (oltre 1400 fan) partisse questa
mattina il fatidico: BTO - Buy Tourism Online l'edizione di
primavera di BTO - Buy Tourism Online il 24 + 25 Maggio
all'Isola d'Elba. Non prendete altri impegni, sarà qualcosa di

speciale. I blogger che seguono questo "mondo" sono già in fermento, l'appuntamento
sarà segnato nelle agende dei più sensibili e illuminati operatori del settore che non
esiteranno a raggiungere l'Isola per aggiornarsi sulle più innovative tecniche on line.

C'è senza dubbio da ringraziare la sensibilità di Fabrizio Niccolai, nuovo direttore
dell'Apt dell'Arcipelago Toscano, per questo importante e oserei dire vitale segmento del
turismo, il Travel 2.0. Inoltre la particolare attenzione che gli uomini di BTO hanno avuto
da subito per l'Isola d'Elba, che si è dimostrata, con la bella partecipazione degli operatori
locali nelle due riunioni che hanno preceduto l'evento clou, assai interessata a questo
fenomeno.

L'evento si preannuncia interessante e chi ha avuto modo di seguire tutti gli appuntamenti
BTO negli ultimi due anni sa benissimo di cosa sto parlando. Adesso si lavorerà al
programma della due giorni che, senza paura di essere smentito, riserverà ai partecipanti
informazioni, tecniche e spunti per rendere sempre più profittevole l'approccio a internet.

Per chi vuole iniziare a prendere confidenza con le tematiche inerenti tutto questo
consiglio di iscriversi alla fan page di BTO su Facebook, di visitare ilsito ufficiale di
BTO e di godersi i video dell'evento fiorentino di ottobre su BTO University Channel su
YouTube.

http://www.officinaturistica.com/2010/04/buy-tourism-online-edizione-primaverile.html
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/BTO-Buy-Tourism-Online/157392338668?ref=ts
http://www.buytourismonline.com/
http://www.buytourismonline.com/
http://www.youtube.com/user/BTOUniversity
http://www.youtube.com/user/BTOUniversity


Per me la grande soddisfazione di aver contribuito in piccola parte affinché Mr. Web
sbarcasse finalmete sull'Isola!

Grazie!

10 idee per pubblicizzare l’hotel sui social media

di Pietro Soddu

L’impatto dei social media sulla comunicazione
moderna è devastante, in quanto modifica i
comportamenti sociali, influendo su di essi, o meglio,
sull’aspettativa che essi generano nei nostri confronti.
Come l’avvento del telefono ha ridotto le distanze,
anche l’avvento del social e della comunicazione
istantanea, preceduti da un rodaggio più che
decennale di SMS e instant messaging, ha modificato
il nostro approccio con gli altri. Tanto che gli scienziati
si chiedono se non stiamo creando un’evoluzione della
specie, da sapiens sapiens a sapiens digitale, cioè in
grado di conservare nei geni l’usabilità di certe
applicazioni di rete.

Il network comunque è vivo e vegeto e col social punta
ad essere totalizzante e ominicomprensivo, a
integrare molti aspetti della nostra vita, uno dei quali
è l’organizzazione delle vacanze e di rimando delle
nostre attività economiche e ludiche.

Ho scritto diverse volte che per aumentare le possibilità economiche di un hotel su
Facebook occorre fare presenza, non essere presenti. Il miglior modo per aumentare
questa densità è senza dubbio quello di creare interesse verso la struttura, eliminando il
diaframma dell’identificazione. Il social network è fatto di persone e se ci sono prodotti,
mode, tendenze è perché sono sostenute dalle persone. Ecco quindi 10 idee che
potrebbero aiutarvi a far identificare l’hotel e a renderlo vivo e partecipe all’interno
del social network.

1) La pagina Facebook è tenuta da un insider dell’hotel che svela il punto di vista interno,
parlando del luogo, degli eventi e delle abitudini dell’albergo, con un tratto confidenziale.

2) L’immancabile contest fotografico: se il vostro hotel disponde di un panorama
mozzafiato, una terrazza o uno sfondo naturale organizzate un contest fotografico tra i
clienti, per la foto più bella della settimana che sarà pubblicata su Facebook e darà diritto
a una notte gratis, per la prossima volta in cui pernotteranno da voi. Il premio può variare,
conta la gara.

3) Create video interviste di dipendenti e clienti, formulando domande che attirino risposte
divertenti e pubblicatele online. Intervistate i cuochi sul menu del giorno, i baristi sui
particolari tipi di cocktail, chiedete loro qualcosa dei figli, delle amicizie, della vita intorno,
di come si divertono. Fateli apparire divertenti, di compagnia, aggiungeranno un elemento
di intrattenimento all’hotel.

4) Utilizzare un blog aziendale per organizzare tutto il social marketing, scritto e guidato
dalla stessa persona che apre il profilo facebook. La persona che scrive deve corrispondere

http://www.ottimizzaseo.com/2010/04/08/hotel-social-media-presenza/
http://www.ottimizzaseo.com/2010/02/18/10-no-ovvero-le-10-cose-e-piu-da-non-fare-se-siete-albergatori/
http://www.ottimizzaseo.com/2010/02/18/10-no-ovvero-le-10-cose-e-piu-da-non-fare-se-siete-albergatori/


alla tipologia di cliente: se il vostro hotel è visitato da pensionati tedeschi, non fatelo
scrivere da una frizzante ragazza che ha solo voglia di divertirsi.

5) Il blog aziendale non deve parlare dell’hotel ma è uno spazio privato all’interno del
sito dell’hotel attraverso il quale fate filtrare notizie dall’albergo e parlate degli eventi del
luogo.

6) Nè il blog, nè Facebook, né Twitter vi serviranno presi isolatamente. Fare presenza
significa esserci nel vero senso della parola, cioè dimostrarsi vitali. Un hotel cha fa
presenza sui social sites dimostra di essere vicino ai gusti della gente, a meno che non
crediate alle balle su Facebook che escono dalle bocche dei nostri politici. Un’idea è
dunque quella di creare un profilo insider e di farlo partecipare, discutere, creare dibattiti,
dandogli un tono, una personalità, un carattere. Ovviamente si fa prima a cercare una
persona tra i dipendenti che abbia le attitudini per farlo. Io consiglio sempre una figura
femminile, è più portata a socializzare.

7) Di tanto in tanto offrite il servizio wi-fi gratis e considerate di mettere una postazione
internet gratuita nell’hotel, basteranno due pc di seconda mano, funzionanti e sicuri.
Spesso le persone non si portano in viaggio il proprio laptop, ma non rinuncerebbero a
controllare la mail. Offrite la possibilità alle persone di aggiornare il proprio stato online,
direttamente dal vostro hotel. Wi-fi gratis ogni tanto e una postazione internet per chi non
si è portato appresso il necessario.

8) Non aspettate che sia il cliente a chiederlo. Quando consegnate una camera
assicuratevi che all’interno, magari sopra il frigo-bar o vicino alla tv, ci sia una brochure
con tutti gli eventi del posto, e un foglio con l’indirizzo della vostra pagina facebook e la
password della connessione wi-fi, serve per far collegare gli smartphone.

9) Stabilite sempre il vincolo della reciprocità. Ogni volta che offrite qualcosa, chiedete
in cambio qualcos’altro di minor valore. Se offrite un caffè, istruite il personale a parlare
poco dopo di TripAdvisor e della possibilità di recensire positivamente l’albergo. Fatelo
fare in modo discreto, naturale, accattivante. Istruite i vostri dipendenti – se già non lo
fate – a essere premurosi, prendersi cura del cliente, in modo che possiate offrire ai clienti
la possibilità di parlare bene di voi.

10) Pubblicate foto del vostro personale nei luoghi di pubblico interesse della vostra
zona, create fotomontaggi se non vi è possibile. Imbandite una tavola di fronte a un
rudere, mettete una sdraio con un cocktail affianco a un pezzo da museo, siate fantasiosi,
trasmettete qualcosa del posto dove vi trovate, create una sinergia con gli eventi culturali
e divertenti della zona. Offrite buoni, dispensate consigli, fornite informazioni e mettetele
sui vostri siti social. Nel vostro sito ospitate una sezione eventi, ospitate una sezioni ospiti
e linkate i profili Facebook di chi parla del vostro hotel, in una pagina apposita, corredata
di informazioni, fate in modo che questa pagina sia creata dall’utente (il social per il
social), che così creerà contenuti per voi, diffondendoli.

Bonus – Create un blog separato da tutto sulla vostra località, promuovetelo, create
profili separati, raccogliete e dispensate informazioni sugli eventi, fatelo diventare grande,
posizionatelo sul web e infine offrite al suo interno i servizi del vostro hotel. In esclusiva.



Social Network (come utilizzare i)

di Fabrizio Todisco

Finalmente hai capito che è
arrivato il momento di
entrare nel mondo dei social
network , ma prima di
lanciarsi a capofitto in una
comunicazione sui Social è
bene studiarne con
attenzione le dinamiche…

I social network non sono un
giocattolo da dare in mano a
qualche stagista trendy,
faremarketing sui social
network è una cosa seria…
non è un gioco… richiede un
progetto, un attento lavoro
e del tempo e anche se è
vero che è difficile riuscire a
quantificare in modo

tangibile un ROI , è bene capire che la vostra a presenza sui SN è un modo fondamentale
per migliorare il ricordo della vostra struttura e facilitare le relazioni e la fidelizzazione
della vostra clientela.

La presenza sui social network vi aiuterà sicuramente a rintracciare anche nuovi potenziali
clienti ma questa non deve essere l’unica cosa che voi vogliate fare.
Il 39 % degli utenti afferma che sui social network c’è troppa pubblicità e che se
aumentasse potrebbero abbandonarli.

Lo spam è sicuramente uno dei principali fattori negativi dei social, ho già scritto qualcosa
a riguardo qui .
L’efficacia della vostra presenza dipenderà sopratutto da quanto siete bravi ad utilizzare i
social…

Ecco secondo me alcune semplici best practies, per una appropriata gestione dei vostri
profili social:

Cosa Fare:

- Eliminate dalla vostra testa le parole “pubblicità” e “promozione”
-Comunicate in modo informale ed amichevole
- Create una rete di utenti targettizati (diffidate da chi vi vende fans!!!)
-Pubblicate link utili, video, o note con informazioni interessanti per i vostri followers
- Siate presenti, con costanza e discrezione, cercate di vivere la rete (sempre senza
esagerare)
- Siate creativi, è importante suscitare emozioni, stimolare e coinvolgere i vostri followers
- Raccontate e raccontatatevi, create una sorta di micro-storytelling live della vostra
struttura
- Cercate di capire la distinzione tra profilo personale e pagina fan

Cosa non fare:
- Evitate di pubblicizzare “apertamente” la vostra struttura,
-Non pubblicate offerte o comunicati commerciali,

http://www.fabriziotodisco.com/social-network-come-utilizzare-i/
http://www.fabriziotodisco.com/2010-e-social-media-spam/


-Non invitate continuamente amici ad eventi, gruppi o quant’altro con il solo scopo
di promuovere la vostra iniziativa,
- Evitate le comunicazioni istituzionali e impersonali
- Non abbiate ansia da risultati, c’è bisogno di tempo, in media gli utenti dei social
diventano fan di due pagine al mese
- Non siate ossessivi
- Non iscrivetevi a decine di piattaforme (solo per dire ci sono) se poi non avete il tempo
di gestirli tutti

Profilo Personale e Pagina Fan di Facebook?

di Danilo Pontone

Ho un amico che gestisce un’attività che non riguarda minimamente il settore turistico
alberghiero, però utilizza Facebook per fare promozione online.

Stavamo parlando e ad un certo punto mi ha chiesto:

Per la mia pagina fan quanto è determinante il mio profilo personale di
Facebook?
La pagina fan può tranquillamente sussistere senza il supporto di un profilo
personale o necessita di questo?

Domande la cui risposta può trovare utilità anche per gli albergatori che utilizzano
questosocial network.

Per rispondere voglio utilizzare un esempio che ho poi suggerito anche alla persona che
mi ha posto la domanda.

Nel momento in cui tu ti crei un sito internet relativo alla tua attività, cosa fai?
Sicuramente fai di tutto per farlo conoscere, ma non solo a livello di web, ma anche a
livello interpersonale nella realtà offline. Magari stai parlando con qualche conoscente,
amico o famigliare e se questi hanno qualche dubbio in relazione a ciò di cui ti occupi,
ti viene spontaneo suggerirgli il tuo sito. In questo istante stai facendo pubblicità a te
stesso.

Con Facebook è la stessa identica cosa. Tu hai il profilo personale con cui potrai fare
tutto ciò che vuoi. Una volta inserita la tua foto e aver immesso tutta una serie di
dati informativi sulla tua personalità, potrai: trovare nuovi amici, ritrovare vecchi
amici, commentare le foto dei tuoi contatti, visitare le pagine fan di altri
contatti, visitare i gruppi, guardare i video caricati online dai tuoi amici etc. Insomma
attraverso il tuo profilo puoi fare un’infinità di cose.

Proprio in questo modo tu ti stai facendo conoscere. Se sei albergatore, tutti sapranno
che tale Sig.Albergatore gestisce una data struttura alberghiera e ha specifici interessi.
In una parola stai facendo promozione di te stesso. Quello che poi in modo tecnico e
molto spesso viene definito personal branding.

http://www.danilopontone.it/social-media-marketing/profilo-personale-e-pagina-fan-di-facebook/


Immagina quindi di aver creato una bella
cerchia di contatti. Immagina di essere
entrato in un circuito conversazionale di
quelli veramente interessanti, con persone
che appena scrivi o pubblichi qualcosa sono
pronte a venire sul tuo profilo a
commentare. Essendo riuscito a creare un
certo “valore di te stesso“, non ti resta
che fare una cosa: trasferire tutto quello
che hai costruito sulla tua Pagina Fan
di Facebook.

Realizzando una pagina fan di Facebook
della tua struttura ricettiva permetterai a
tutti coloro che seguivano TE in quanto
Sig.Albergatore, di venire a conoscenza della tua struttura. Tutto il valore che hai creato
su te stesso lo trasferirai in buona parte sulla pagina fan. Nel momento in cui andrai ad
invitare i tuoi contatti, questi difficilmente rifiuteranno l’invito, perchè in un certo senso
hanno rispetto di te e della “familiarità” che hai concesso loro di conoscere.

Ti dirò che io stesso ragiono in questo senso. Ho tanti contatti che ritengo essere davvero
di grande valore. Se uno di questi domani m’invitasse ad una sua pagina fan, io senza
ombra di dubbio guardarei prima se l’argomento può interessarmi, e poi accetterei per
partito preso: in poche parole mi fido delle persone di cui sono circondato, perchè
quei contatti trasmettono una grande serietà e riescono quindi a contagiarmi attraverso
qualsiasi loro iniziativa. Mi hanno per così dire “fidelizzato“.

Per questo motivo, rispondendo alla domanda iniziale, ho detto a questo mio amico
e dico anche a te albergatore, di non trascurare mai il tuo profilo Facebook ma
di usarlosoprattutto in funzione della tua pagina fan, e una volta che hai creato
questo scambio di valori sarai secondo me riuscito a creare valore aggiunto a tutto il tuo
brand!

Gestisci sempre al meglio la tua pagina Fan, ma non dimenticarti di “gestire” bene anche
te stesso. Tutto quello che fai e che dici in prima persona ha effetti positivi o
negativi su tutte le altre cose che decidi di fare per la tua struttura alberghiera.

Io la penso così: Profilo di Facebook e Pagina Fan sono imprescindibili l’uno dall’altra.

Tu come la pensi?

Linkedin [1 parte]

di Robi Veltroni

Perché LinkedIn? Perché LinkedIn è un social network, ancora poco
sviluppato in Italia, che però conta oltre 53 milioni di utenti in tutto il
mondo e che permette ai suoi utenti di fare un uso migliore della
propria rete professionale e aiutare le persone di fiducia e i colleghi.
Non è un segreto che LinkedIn è un luogo ideale per condividere
professionalità, trovare un lavoro, in alcuni casi è utile anche per
costruire una vera e propria leadership nel proprio settore. E' uno dei
pochi strumenti per individuare persone importanti all'interno di

organizzazioni, enti, aziende specifiche.

Inserito tra i Social Network a tutti gli effetti proveremo nei prossimi post a creare un
profilo seguendo il percorso consigliato da Mike Volpe di Hubspot.com (se siete già

http://www.officinaturistica.com/2010/04/linkedin-1.html


su Linkedin non esitate ad unirvi al gruppo http://Linkedin.InboundMarketers.com).
LinkedIn viene ritenuto uno dei più validi strumenti on line per connettersi con la gente e
trovare potenziali clienti.
Oggi occupiamoci di realizzare il nostro profilo.

1. Setup
Settare il proprio profilo su LinkedIn è gratuito e veloce. Riceverai una e-mail informativa
che ti consentirà di attivarlo e subito dopo di espandere il tuo network.

a - Completa il tuo profilo
- Puoi completare, anzi è consigliato farlo al 100%. Aggiungi le tue esperienze
professionali, il percorso formativo, scuola e corsi, e il maggior numero di informazioni
che ritieni necessarie per le tue necessità di connessione con gruppi o persone. Un profilo
completo aumenterà molto la tuia visibilità e quindi le possibilità connesse alle tue attività:
ricerca di collaboratori, offerte di lavoro, oppure collegarti a persone che hanno i tuoi
stessi interessi o caratteristiche professionali. - Inserisci una tua immagine. Le persone
sono più propense a stabilire connessioni con profili che consentono di instaurare un vero
e proprio rapporto di connessione.
- Una fase importante del set up del proprio profilo è quella relativa al Get recommended.
Chiedi delle "raccomandazioni" ai tuoi amici. In sostanza raccogli delle referenze sul tuo
lavoro da colleghi, ex colleghi, superiori e collaboratori attuali e passati, clienti e fornitori
della tua azienda. Possono parlare di te e della tua esperienza nei settori commerciali o
anche degli hobby o per le passioni per le quali ti contraddistingui.
- Promuovete la vostra azienda. Includete il link verso il sito istituzionale dell'azienda per
la quale lavorate. Potete inserire sino a tre siti web in modo da poter avere anche un link
al vostro blog e ai vasi social network ai quali prendi parte;

b - Ottimizza il tuo profilo per la SEO
- Personalizza il tuo URL pubblico con il tuo nome. La Url del profilo dovrebbe apparire
così http://www.linkedin.com/in/tuonome. Per modificare questo URL, visita il tuo profilo,
clicca su "modifica" accanto al tuo profilo URL pubblico, e poi "modifica", ancora una volta
sulla tua pagina pubblica impostazioni del profilo.
Con il tuo nome nella URL, è più probabile che le ricerche degli utenti che ti conoscono
vadano a buon fine. Inoltre è più facile ricordarsela :)
- Aggiungi dei testi personalizzati ai link. Tecnicamente detti anchor text, consentono ai
motori di ricerca di indicizzare meglio il tuo profilo coerentemente alle parole chiave da te
scelte e la relatica coerenza con le pagine alle quali i link rimandano.
- Nella sezione Summary (riepilogo) trovate una casella di testo dove poter inserire parole
chiave relative alla vostra professione e ai vostri itneressi. Questa parte del profilo è una
sezione di testo alla quale Google è molto sensibile con grandi benefici per la tua visibilità
nei risultati di ricerca relativi alle parole chiave da te scelte.

Intermediazione Volant, Disintermediazione Manent: Guida per la
Disintermediazione Turistica – Parte 1

di Enrico Ferretti

Negli ultimi mesi ho dedicato poco tempo al
mio blog, ma ora che è finalmente finita
la maratona delle elezioni regionali e
provinciali, durante le quali ho prestato la
mia consulenza ad alcuni candidati in varie
regioni d’Italia (che grazie a dio hanno tutti
vinto ), rieccomi a parlare di turismo, la
mia vera passione!

http://www.linkedin.com/
http://www.turismoeconsigli.com/guida-disintermediazione-turistica-hotel


che ho deciso di affrontare non è dei più semplici, quando si parla
diDISINTERMEDIAZIONE le opinioni sono spesso contrastanti, ma dal titolo ironico di
questo post si capisce immediatamente la mia opinione a tale proposito.

Io sono fermamente convinto, che gli albergatori che investono correttamente sulla
disintermediazione, ottengono migliori risultati e per un lungo periodo, rispetto agli
albergatori che optano sull’intermediazione, una soluzione poco coraggiosa e alla portata
di tutti, ma che riserva un futuro abbastanza incerto.

Per chi non sapesse esattamente cosa significa il termine, riporto la descrizione ufficiale
presa dal sito wikipedia: “La Disintermediazione è quel fenomeno che si osserva quando i
tradizionali canali di distribuzione e vendita di un prodotto/servizio vengono scavalcati,
principalmente grazie all’uso delle reti informatiche (Internet).”

In parole povere la disintermediazione applicata al turismo, si verifica quando si ricevono
prenotazioni per il proprio hotel senza il bisogno di intermediari, ovvero agenzie
di viaggio, tour operators ed OLTA come Expedia o Booking, i quali chiaramente
percepiscono delle commissioni per il loro servizio e quindi rosicchiano il guadagno
dell’albergo.

Su tale argomento così delicato non ho la presunzione di sapere tutto o di conoscere una
formula magica, ma penso di avere una certa esperienza, maturata in prima persona
durante i 5 anni come titolare di un hotel in toscana, e soprattutto come consulente di web
marketing turistico per molte strutture ricettive. Visto che questo blog si chiama Turismo
& Consigli, ho deciso di condividere con voi albergatori le mie opinioni, realizzando una
mini-guida che riassumerà i passaggi principali ed i fattori più importanti per riuscire
a disintermediare in maniera efficace.

Partiamo da zero: siamo i proprietari di un hotel, o di un B&B, o di un agriturismo,
e abbiamo deciso di ridurre drasticamente, se non azzerare le prenotazioni ricevute da
intermediari, a beneficio di quelle dirette, da dove cominciamo? Sicuramente dal sito web
dell’hotel!

Intanto partiamo col dire che per poter disintermediare bisogna distinguere gli
elementi on siteda quelli off site, ovvero le componenti e le caratteristiche che devono
essere presentiall’interno del sito web dell’hotel, ed i fattori esterni che contribuiscono
ad aumentarne l’efficacia come canale di vendita.

ELEMENTI ON SITE:

Il sito web di un hotel deve avere queste caratteristiche fondamentali:

A) Contenuti di qualità
Il primo passo per promuovere al meglio il nostro hotel, riguarda sicuramente la
produzione difoto e testi descrittivi di qualità.
Quante volte avete visitato siti web di hotel che hanno foto buie, sfocate, con soggetti
poco valorizzati, realizzatte amatorialmente, alle quali si aggiungono poi testi striminziti,
con descrizioni troppo sintetiche e schematiche, o all’inverso troppo lunghe e noiose.
Un sito web cattura l’attenzione di un utente in pochi secondi, entro i quali egli
decide se abbandonare il sito o approfondirne la visita. Per “agganciare l’utente” bisogna
coinvolgere immediatamente la sua componente emozionale, attraverso foto dal
grande impatto estetico, realizzate da un fotografo professionista, che avrà la facoltà di
esaltare i pregi della struttura ricettiva.
Stesso discorso vale per i testi descrittivi, che dovranno rispecchiare i valori della
struttura, sottolineandone però i lati positivi, cercando allo stesso tempo di persuadere
e sedurre l’utente (persuasive copywriting).

http://it.wikipedia.org/wiki/Disintermediazione


Fondamentale inoltre la traduzione madre lingua in una o più lingue straniere (più
sono e meglio è), altro dato dolente per molti hotel, che spesso realizzano traduzioni
alla buona, pregiudicando il lavoro verso i mercati esteri. Per i testi va inoltre tenuto
in considerazione l’aspetto SEO per i motori di ricerca, i quali danno grandissima
importanza all’originalità e alla qualita del testo presente all’interno di un sito, ma questo
discorso lo approfondiremo più avanti.
Indubbiamente rivolgersi ad un professionista per realizzare foto, testi e traduzioni di
qualità, implica una spesa maggiore rispetto al metodo fai-da-te, ma i risultati sono
nettamente superiori e portano un ritorno sicuro dell’investimento in tempi brevi.

B) Grafica accattivante con ampio spazio per le immagini dell’hotel
Bisogna cercare di proporre un’immagine ed un layout che rispecchi l’identità della
strutturae che sia in linea con il suo stile, la sua storia, etc. E’ importante dare alle
pagine del sito la giusta proporzione fra testo ed immagini, dando però maggiore risalto
alle fotografie che sono l’elemento più importante.
In ogni pagina deve essere presente una sezione con delle belle immagini che si alternano
fra di loro, magari con un’animazione elegante, che contribuirà anche a conferire al
sito web un effetto più dinamico e meno statico. Molti siti purtroppo hanno immagini
in formato francobollo, spesso neanche ingrandibili, che pregiudicano l’esperienza del
visitatore.
nota bene: l’estetica è importante ma non commettete mai l’errore di realizzare un
sito interamente in flash, che come ho detto più volte, non è l’ideale per i motori di
ricerca, che preferiscono altri linguaggi di programmazione (Xhtml, Php). Flash può essere
presente all’interno del sito, ma sempre con la giusta proporzione, diciamo 85% Xhtml o
Php e resto flash.
Non bisogna sottovalutare poi il fattore leggerezza, poichè i siti con caricamenti lenti
a causa di una grafica troppo pesante, vengono spesso abbandonati dagli utenti.
La velocità di caricamento è importante anche per Google, che ha recentemente
dichiarato di premiare i siti più performanti. Vedi articolo sull’argomento Site Performance

C) Impaginazione chiara ed intuitiva per una migliore usabilità
La navigazione deve essere semplice, e l’utente deve sempre sapere in quale sezione del
sito si trova, quindi è importante realizzare un menù ben visibile, senza esagerare con il
numero di pagine, sezioni e sotto categorie, che potrebbero solo generare confusione. Mi
imbatto spesso in siti di hotel che sono poco ordinati, con menù a cascata che producono
un fastidioso effetto “scatole cinesi“.

D) Integrazione di un Booking Engine per prenotazioni con carta di credito
Elemento imprescindibile che deve essere presente nel sito di una struttura ricettiva,
è ilbooking engine, cioè un sistema che consente all’utente di verificare la
disponibilità delle camere in tempo reale, e successivamente di prenotare tramite carta
di credito.
Tale strumento aumenta sensibilmente le conversioni del sito dell’hotel (numero di
visitatori che poi prenotano effettivamente una camera), e snellisce i tempi ed i passaggi
obbligati per il cliente, che in mancanza del booking online, sarebbe costretto a mandare
una mail, aspettare una risposta dall’hotel, in caso di disponibilità poi dovrebbe rispondere
alla mail per fornire i dati della carta, ed infine aspettare la conferma della prenotazione.
Tutti questi passaggi rappresentano una perdita di potenziali clienti per l’hotel, poichè
sono un ostacolo per l’utente, che in molti casi non finalizza la prenotazione, ma
significano anche un dispendio di tempo per l’albergatore, quindi il booking engine è
una scelta obbligata!
Ulteriore Consiglio: Per massimizzare l’efficacia del booking engine è preferibile inserire
un modulo per la ricerca della disponibilità in ogni pagina del sito, e non solo nella pagina
prenotazioni.
In Italia ci sono varie società che offrono un booking engine di qualità, ad un costo
annuale inferiore a 1000 Euro, o di poco superiore nel caso si aggiungano funzioni
avanzate, tipo unChannel Manager, che consente di aggiornare in un sol colpo la
disponibilità sul proprio sito ufficiale e sui portali della varie OLTA.
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E) Presenza di elementi dinamici (news, promozioni, pacchetti)
E’ importante inserire nel sito e soprattutto in home page, un’area dedicata ai contenuti
dinamici ed in continua evoluzione, come le news, gli eventi, le manifestazioni
nelle aree limitrofe, ma soprattutto le offerte last minute ed i pacchetti speciali. Tali
contenuti aggiornati con regolarità portano un triplice vantaggio:
- mettono in risalto le offerte in corso stimolando le prenotazioni
- incentivano l’utente a tornare a visitare il sito, per rimanere sempre aggiornato sulle
ultime novità in corso
- favoriscono il posizionamento del sito (siti web aggiornati di frequente sono visti di buon
occhio dai motori di ricerca).

F) Contatti dell’hotel ben visibili in ogni pagina
Altro errore molto comune che bisogna evitare riguarda i contatti dell’hotel, che di
frequente vengono inseriti solo nell’apposita pagina contatti. E’ buona regola inserire
indirizzo, telefono, ed e-mail in ogni pagina del sito, eviteremo un passaggio obbligato
all’utente, che così avrà sempre davanti agli occhi i riferimenti dell’hotel.

G) Profili ufficiali dei vari Social Networks
Oltre ai contatti dell’hotel è fondamentale inserire in ogni pagina del sito i pulsanti relativi
ai vari social networks (facebook, twitter, etc.) con il rispettivo link di collegamento. Per
la creazione dei profili ed il successivo monitoraggio potete consultare il post “Promuovere
un hotel su Facebook e Twitter” pubblicato qualche mese fa.

H) Sito dinamico con gestione autonoma tramite CMS
Per la gestione in totale autonomia dei contenuti presenti sul sito, è consigliabile l’utilizzo
di unContent Management System, un pannello di controllo, grazie al quale
l’albergatore può modificare testi, foto, e altro, senza il bisogno di contattare la propria
web agency. Naturalmente l’integrazione di un CMS nel proprio sito comporta un costo
aggiuntivo, ma parliamo di cifre non esagerate rispetto ai benefici di cui godrete in
seguito.

Questo è solo l’inizio della guida, nel prossimo articolo vedremo su quali canali
conviene promuovere il proprio hotel. Stay tuned!

7 Fattori da non dimenticare per massimizzare l’usabilità del sito dell’hotel

di Booking Blog

Sappiamo tutti quanto è importante il fattore “Usabilità” per
qualsiasi sito web, ma in particolare per quello dell’hotel,
dove le conversioni e le prenotazioni si raggiungono solo e
soltanto se l’utente, per sua natura impaziente, riesce
ad ottenere tutto e subito.

Il cliente non pensa: entra, vede, legge poche righe e decide
se rimanere o andare. Per questo il sito deve essere come
un libro aperto dove il passaggio da una pagina ad
un’altra risulta sempre chiaro e senza problemi.

Usabilità significa molte cose: call-to-action sempre presenti, velocità di download delle
pagine, menù e contatti ben visibili, e molto altro ancora, maspesso ci sono aspetti
del sito che giudicheremmo ininfluenti o addirittura insignificanti, e che invece
possono realmente incrementare l’usabilità del sito ufficiale del vostro hotel:
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1. Moduli di richiesta informazioni
Recenti studi consigliano, quando inserite un modulo di richiesta informazioni,
di far sì che l’etichetta corrispondente al campo da compilare, stia sopra
il campo stesso e non sulla sinistra. Siccome l’occhio legge dall’alto verso il
basso, questa disposizione facilita la lettura e la compilazione. Solitamente infatti
l’etichetta è posta sulla sinistra, cosicché si crea un modulo visivamente diviso in
due colonne, che rende la lettura più lenta.
Non vi dimenticate anche che, meno chiederete ai vostri potenziali clienti,
più saranno propensi a scrivere: 2, massimo 3 campi saranno sufficienti.

2. Professionalità e qualità del design
Questo aspetto può apparire scontato, ma in realtà spesso anche una bella grafica
può non essere adatta allo stile del vostro hotel e dunque dare un’immagine errata
della vostra attività, oppure non essere adatta al vostro target di riferimento. Ad
esempio, una grafica giocosa, molto web 2.0 e con colori forti, può andare bene
per un hotel in stile moderno, ma magari non si addice alla sua clientela business
di mezza età. Come consigliato in un precedente post l’ideale è affidarsi ad
un Partner Web che curi tutti i particolari del sito, dai caratteri, alla disposizione
delle foto, all’uso dei colori e di tutti i più piccoli elementi grafici, perché davvero
il cliente “giudica dalla copertina”.

3. Concentrare tutti i fattori importanti nella parte alta del sito
Oggi tutti gli utenti sono abituati a scrollare le pagine attraverso la barra di destra
o il mouse, ma l’ideale resta sempre fare in modo di non realizzare pagine troppo
lunghe: uno studio di Jakob Nielsen dichiara che solo il 23% dei visitatori
scrollano la pagina durante la loro prima visita al sito.
Detto questo la cosa importante è che gli elementi centrali del sito, come il
menù, i contatti, il booking engine, la USP, siano posizionati nella parte alta ed in
modo che siano visibili con ogni tipologia di schermo. Questo non vuol dire che il
materiale deve apparire affastellato o confusionario: ogni oggetto o parte di testo
deve essere accuratamente suddiviso e separato da spazio vuoto.

4. Link in contrasto
Gli utenti cercano le cose che si aspettano di trovare: secondo consuetudine il
logo è in alto a sinistra vicino al menù di navigazione, i contatti si trovano a fondo
pagina e i link sono blu. Detto questo, l’importante è il link, se non è blu, sia
almeno di un colore molto in contrasto con lo sfondo e con il semplice
testo della pagina.

5. Spazi bianchi ed elenchi puntati
Se il testo all’interno della vostra pagina è lungo, inserite spazi bianchi tra un
paragrafo e l’altro, perché questo migliorerà la comprensione degli utenti di
un buon 20% e non renderà la lettura pesante. Lo stesso vale per gli elenchi
di servizi o di elementi, che non devono mai essere posti in fila ma suddivisi in
elenco puntato.

6. Il massimo delle informazioni
Non date adito a dubbi nei clienti, per cui nelle pagine in cui dovete descrivere
un servizio o un prodotto, ad esempio quelle dedicate alle camere, al ristorante
o al centro benessere, inserite più dettagli possibili, anche quelli apparentemente
più insignificanti. Le ricerche mostrano che informazioni lacunose producono
circa l’8% dei problemi di usabilità ed il fallimento del 10% delle
esperienze di navigazione.

7. Banner che assomiglino a pubblicità
Attraverso studi di eyetracking, si è visto che l’utente non “vede”, ovvero riesce
ad escludere dallo spettro visivo, quello che non sta cercando direttamente.
Se è in cerca di immagini, testi e link, quasi sicuramente non si curerà delle
eventuali pubblicità tutte intorno a questi elementi. Ecco perché bisogna fare
attenzione a non inserire banner, ad esempio nella homepage, che rimandino ad
offerte speciali o particolari landing page e che differiscano troppo dall’ambiente
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circostante. Anche se infatti si tratta di elementi del sito, potrebbero
essere scambiati per pubblicità.

Content is King! Anche sul sito delle strutture alberghiere

di Danilo Pontone

Una regola fondamentale del Web dice “Content is King!” ovvero il Contenuto è

Re.

Il contenuto è la parte più importante per
un sito, per qualsiasi aspetto: web
marketing, social media marketing, Seo o
altro. Il contenuto oltre a giocare un ruolo
importante per i motori di ricerca è
anche ciò che permetterà ad un brand
di veicolare un messaggio, di far
conoscere la propria professionalità,
trasmettere le proprie competenze,
convincere il lettore o potenziale cliente,
differenziarsi dagli altri attraverso un
proprio stile di comunicazione.

Anche per una struttura alberghiera, il contenuto detiene dunque una fetta importante per
la propria riconoscibilità.

Ma come devono essere i contenuti scritti sul sito di una struttura ricettiva?

▪ Semplicità. Scrivi ciò che vuoi comunicare così come lo diresti alla prima
persona con cui ti trovi a parlare. Certo, usa un’italiano corretto, ma evita le
ridondanze e prediligi la sintesi. Moltissimi siti istituzionali di strutture alberghiere
presentano testi che sfociano nella poeticità. Ad esempio:

“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non
interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare
di quelli, vien quasi a un tratto, tra un promontorio a destra e un’ampia costiera
dall’altra parte sorge il nostro Hotel…“
Ecco una cosa del genere la eviterei. Ho esagerato appositamente, ma trovare
descrizioni di questo tipo non è difficile :-)
Perchè non andare subito al dunque? Alla fine è ciò che interessa ai lettori ed
anche ai motori di ricerca!

▪ Anche se sintetico, devi essere esaustivo. Non omettere nulla in modo che non
saltino fuori fraintendimenti al momento di una prenotazione o al momento del
soggiorno. Meglio specificare tutto nei minimi dettagli.

▪ Linearità del testo. Con questo intendo dire che dovresti cercare di dare
unaforma e una personalizzazione a ciò che scrivi. Ipotizziamo che devi fare
una lunga descrizione del tuo hotel. Sarebbe opportuno che spezzassi i paragrafi.
Facilita la lettura spezzando il testo, inserendo parole in
grassetto(preferibilmente parole importanti/parole chiave), utilizza il corsivo.
Trovarsi un testo di 15 righe “spaventa il lettore”. Suddividerlo ad esempio in 3
gruppi di 5 righe “impressiona” di meno le persone e invoglia alla lettura.
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▪ I punti importanti e quelli meno importanti. Quello che più interessa inseriscilo
subito. Magari nelle prime tre righe. Le cose meno importanti invece lasciale
verso la fine. La lettura sul web è molto scarsa, quindi metti subito i punti salienti
all’inizio del testo, permetti a chi ti visita di scoprire subito ciò che non deve
perdersi.

▪ Linguaggio. “Parla come mangi”. E’ un pò quello che mi sforzo di fare io
quando scrivo su questo blog. Non cerco di usare tecnicismi per non far perdere
attenzione. Lo stesso sarebbe meglio fare sul sito di una struttura ricettiva. Non
tutti sono madre lingua inglese, oppure non tutti hanno fatto le scuole alte.
E’compito tuo quello di farti capire da qualsiasi persona.

▪ Personalizzare il testo. Di solito, sopratutto per i motori di ricerca, è
importante utilizzare parole chiavi competitive. Io però ti consiglio, nel caso
degli hotel, di usare nomi altamente personalizzati. Alle camere dai dei nomi
significativi. Ai pacchetti promozionali dai altri nomi significativi. Questo ti aiuterà
a distinguerti dalle classiche: camere singole, camere doppie, pacchetto famiglia,
offerta pasqua. Magari meglio una cosa del genere: “Camera Singola Gelsomino”.
I nomignoli restano molto impressi nelle persone.

▪ Pagamento online? Qualora utilizzassi un sistema di pagamento sul web
attraverso carta di credito, specifica bene i criteri di pagamento, le policy
dell’hotel, i termini di cancellazione. Fallo per il cliente ma soprattutto per te
stesso. Di solito gli albergatori tribulano parecchio per questi fraintendimenti, e
se proprio evidenzia bene il fatto che “sei a disposizione sia per email, sia per fax
che per skype“. Salvaguardati!

Ecco questi sono i punti principali che ho voluto consigliarti. Non voglio insegnarti
a scrivere, ci mancherebbe. Tieni solo presente due cose: content is king, la
comunicazione non è mai scontata come sembra!

Cosa Google si aspetta dal tuo sito web ?

di Salvatore Menale

Google ha da pochi giorni annunciato importanti cambiamenti che riguarderanno
proprio il suo modo di catalogare i siti presenti nei suoi indici.

Tra i fattori che sempre più influenzeranno il posizionamento sui motori di ricerca sono da
annoverare:

- il tempo di caricamento del sito;
- il corretto uso delle parole chiave all’interno.

Ovviamente sarà di fondamentale importanza anche il sapere
essere “SOCIAL”, ovvero la corretta e strategica integrazione
dei Social Media all’interno del sito web, dei relativi contenuti
multimediali (es. video) nonché di contenuti per la ricerca
in real-time.

Ti consiglio quindi vivamente di:
- testare la velocità del tuo sito web con più

browser (appunto perché la velocità di caricamento sarà uno dei fattori principali di
ranking);
- creare contenuti in tempo reale. Oramai già alla fine del 2009 Google ha iniziato a
fornire i risultati di ricerca Twitter in tempo tempo reale nelle sue SERP ed a febbraio del
2010 invece ad includere gli aggiornamenti di Facebook. Proprio a causa di questa
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diffusione di contenuti in tempo reale nelle pagine di ricerca è ora –ancora di più-
importante per le aziende turistiche avere una costante presenza sociale.
- creare e diffondere video. Sai perché essi stanno acquisendo così grande importanza?
Semplicemente perché gli utenti –tra i vari risultati che compaiono tra le serp-
preferiscono cliccare proprio su questo strumento.

Ovviamente dovrai provvedere anche alla corretta ottimizzazione dei video, quindi
scegliere il giusto titolo e le giuste keywords. Non solo, sarà importante anche la giusta
diffusione dello stesso, magari sui principali portali di video-sharing, come YouTube,
Yahoo Video, Metacafe, e Vimeo.

N.B. Qualora tu abbia tempo ti consiglio questa lettura su come ottimizzare al meglio i
tuoi video per i motori di ricerca.

Conquista Google-woman

di Arturo Salerno

Ripeto! Se vi aspettate di trovare tra le righe soluzioni e tecniche nuove per raggiungere
ottimi posizionamenti, a malincuore vi invito a non continuare a leggere e nello stesso
tempo vi invito a ritornare di tanto in tanto…magari potrete trovare qualcosa di
interessante. Se invece siete incuriositi, come penso che accadrà, ecco allora la mia

personale interpretazione.Può sembra strano
il titolo di questo post ma continuando a
leggere vi renderete conto, almeno spero che
sarà così, che dopotutto non è poi così strano
ciò che seguirà. Ho una mia personale
convinzione su quale deve essere il corretto
approccio a chi fa SEO su Google e su quali
devono essere le giuste mosse per poterlo
conquistare.

Tratta Google come se fosse una donna. Si! trattala come se fosse una donna da
conquistare, come se fosse quel tipo di donna che difficilmente sarà addomesticata (Dacia
Maraini) ma che conoscendola e studiandola nei suoi minimi atteggiamenti, un giorno
potrai comprenderla e magari conquistarla.

Inizia, da subito, a pensare che non sei, a ragion veduta, il migliore. Non pensare che
la tua bellezza esteriore sia un arma vincente. Non pensare che la tua presunta forza e
convinzione siano un buon inizio. No! Inizia per prima cosa a capirti, inizia prima a capire
cosa di buono tu potresti dare a Google-woman, cosa ti differenzia rispetto agli altri e
quali solo realmente le tue virtù e qualità.

Non iniziare a fare come tanti fanno…i Galletti. Questa razza, convinti di poter conquistare
tutte le donne possibili e immaginabili al mondo, di fronte a Google-woman avranno una
batosta (penalizzazioni) che se la ricorderanno per tutta la vita e poi saranno cavoli
amari a dimostrare di essere dei Pulcini.

Ascolta, ascolta, ascolta. Google-woman ti da tanto da poter ascoltare. I suoi cambiamenti
di stato d’animo (nuovi algoritmi), le sue continue innovazioni, i suoi nuovi progetti.
Cerca di farne parte, cerca di far parte della vita della donna da conquistare con tatto e
soprattutto pian pianino, senza esagerare, senza avere la smania di fare tutto e subito.
Non funziona così. Più la pressi, più ti concentri su di lei e più saranno scarse le possibilità
di riuscita. Alla fin dei conti le donne voglio mantenere la loro autonomia e nessuno potrà
mai toglierla del tutto.
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Non concentrarti sempre su di lei, dicevamo, certa di differenziare il tuo atteggiamento.
Se devi ascoltarla, fai anche in modo che lei ti ascolti (social network), mantenendo
sempre la tua correttezza di espressione (semantica). Lei quando meno te lo aspetti ti
osserva, cerca di capire con chi a che fare veramente(popularity).

Si sincero. Sempre lo devi essere anche quando hai fatto qualcosa che non dovevi fare,
devi avere il coraggio di ammettere i tuoi errori senza trovare altri stratagemmi per
nasconderli (richiesta riammissione). Se tutto questo non dovessi avere effetto, allora
ignoratela proprio. Fate finta che non esista. Concentratevi su altro.

Vedrete che quanto meno ve lo aspettate sarà lei a farsi viva.

Buona conquista

Devi fare SEO? Ecco alcuni suggerimenti

di Arturo Salerno

Se devi promuovere un sito web devi per
forza fare SEO. E’ un assioma. E’ una
fondamentale attività. Ma cosa significa fare
SEO? Il SEO è l’insieme di tecniche
per ottimizzare un sito web (SEO infatti è
l’abbreviazione di search engine
optimization – ottimizzazione per i motori
di ricerca) per raggiungere le migliori
posizioni nei motori di ricerca.

Premessa: è un’attività che deve quotidianamente seguire la naturale vita del sito web
(accade quasi mai) e porterà la maggior parte dei tuoi accessi (almeno fino ad oggi).
Pre-requisiti: avere un sito web (ovvio), saper fare il SEO (meno ovvio), aver studiato
tanto (necessario), conoscere le continue dinamiche del web marketing (fondamentale),
non improvvisarsi come esperto (batoste), tanta pazienza (più ne hai meglio è).
Requisiti: alcune capacità tecniche (meno del passato), opera di convinzione (da fare
con i clienti), essere ben preparato psicologicamente (ne vale della tua salute), conoscere
il pubblico (primo conoscere e poi capire), farti rispettare (avrai a che fare con grafici e
ingegneri se ti va bene)

Dopo questo schema necessario vediamo in breve quale solo le principali azioni da
compiere e i suggerimenti per ognuna.

Ottimizzare le pagine web.

Per prima cosa devi ottimizzare le pagine web del tuo sito seguendo alcuni importanti
aspetti. Dimenticavo! Per prima cosa devi scegliere le parole chiave per ottimizzare le
pagine. Opta per ottimizzare le pagine per due parole chiave al massimo. Utilizza i vari
tool a disposizione per scegliere quelle più adatte. Poi trovare utile questo post sulla scelta
delle parole chiave. Iniziamo.

◦ Il titolo della pagine: deve contenere all’inizio la parola chiave scelta seguita, se è
necessario, in coda dal nome del sito

◦ La descrizione: ricordati di creare una descrizione convincente che abbia all’interno la
parola chiave

◦ Meta Keywords: una volta era fondamentale, ora no! Comunque è sempre utile
valorizzarlo inserendo le due parole chiave scelte per la pagina
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◦ Url della pagina: fai in modo che l’url della pagina sia una parola chiave. Per parole
chiave composte da più parole utilizza “-” come separatore

◦ Prima testo: una volta era la panacea di tutti i mali. Mettere la parola chiave all’inizio
della pagina in grassetto o in H1 e si raggiungevano ottime posizioni. Ancora continua ad
avere importanza. Usala con discrezione.

◦ Formattazione: cerca di inserire la parola chiave nel testo della pagina. All’inizio del
primo paragrafo e un paio di volte all’interno, magari in grassetto e in corsivo. Mai
ripeterla in continuazione altrimenti rischi una sovraottimizzazione.

◦ Alt immagine: inserisci nel tag alt della prima immagine del sito la parola chiave

Percorsi di navigazione

E’ molto utile al motore di ricerca avere una struttura di navigazione che faciliti la lettura
delle pagine e che indichi al motore di ricerca il contenuto e l’importanza che tu gli dai. Il
principio è: più la tua pagina è annidata meno sarà importante per te…e se per te è meno
importante perchè dovrebbe esserlo per me?

◦ Menu di navigazione: create dei menu di navigazione semplici con i link alle pagine più
importanti. Cercate di non creare tanti sottomenu

◦ Anchor text: utilizzate le parole chiave come anchor text per i link all’interno del vostro
sito. Parole chiave che vengono poi utilizzate come al punto precedente

◦ Le categorie: a volte è utile creare una struttura interna di navigazione ordinata per
categorie di appartenenza.

◦ Evitare ripetizioni: evitate di ripetere il menu principale all’interno del footer o in altre
parti del template

◦ Utilizzare il title e l’alt dei link: E’ utile non solo al SEO ma soprattutto all’accessibilità
del vostro sito. Inserite le parole chiave insieme ad altro testo.

Link esterni

E’ in assoluto la parte più importante. Il sostanza se riuscite a creare dei link esterni in
entrata che provengano da buoni siti web, che sono semanticamente vicini a voi, avrete
buone possibilità di riuscita nel raggiungere le migliori posizioni.

◦ Anchor text link esterni: è fondamentale scegliere un anchor text che contenga la
parola chiave utilizzata per ottimizzare la pagine di arrivo

◦ Nofollow: per evitare che google vi penalizzi per eccessivo link building controllate o
richiedete che il link abbia l’attributo “rel=nofollow”

◦ Directory: è buona prassi cercare directory che si occupano di archiviare i siti web in base
a categorie. Scegliete quella più adatta e inserite il vostro dominio. Inizierei a inserire il
dominio all’interno delle directory locali (città, provincia, regione). Questo aiuta tanto il
posizionamento nelle ricerche su Google Maps.

Social profile

Oramai è assodata l’importanza di essere presente su più social network e l’utilità che ne
viene sia in termini di visibilità sia per l’attività SEO. Detto questo. allora:

◦ Ottimizzare i link: ottimizzate i vostri link nei social media mettendo sempre l’ancor text
più appropriato

◦ Scegliete i più importanti: è utile, per una sorta di popolarità, essere presente
all’interno dei social network più importanti. Condividete i vostri link e se questi saranno
originali e utili saranno automaticamente condivisi. Tu questo aiuterà a soddisfare la
formula: + link esterni + condivisione + popolarità + importanza sul tema.

◦ Partecipate nei forum e blog: partecipate attivamente all’interno dei forum e dei blog.
Lasciate quando questo è permesso il link non solo alla vostra home page ma anche alle
pagine interne del sito.



Page Speed

Prima c’era il Page Rank oggi c’è il Page Speed. In sostanza Google ha confermato
l’importanza di avere un sito web che sia veloce nel caricamento e che abbia i vari script
interni ben ottimizzati.

◦ Comprimere: comprimete i vari css, js utilizzando il modulo mod_gzip di apache
◦ Dimensioni: impostate le dimensioni fisse di ogni immagine e cercate di utilizzare le

immagine png, jpg ottimizzate per il web
◦ Cache: attivate e configurate la cache impostando una data di scadenza. Questo

permetterà una maggiore velocità nel caricare pagine statiche nei contenuti.
◦ Server: scegliete un hosting che offra buone prestazioni nel caricamento delle pagine
◦ Malware: cercate di controllare il vostro server per evitare che i plugin o altri file esterni

possano infettare il vostro sito
Concludo questo post sostenendo che fare SEO è come fare la ciambella…non tutte escono
con i buchi.

Marketing Tribale: dai turismi alla tribù
di Alessio Carciofi

In concomitanza con la settimana del " Tribal
Marketing" di Ninja Marketing, in vista del primo
corso"Non Conventional Marketing e Tribal
Marketing" ho deciso di "ridondare" l´argomento
declinandolo nell´accezione turistica.

Per definizione il marketing tribale è :

"Una tribù postmoderna (o neotribù) è un insieme di
individui non necessariamente omogeneo (in termini di

caratteristiche sociali obiettive) ma interrelato da un´unica soggettività, una pulsione
affettiva o un ethos in comune. Tali individui possono svolgere azioni collettive
intensamente vissute, benché effimere"

Rispetto all´approccio del marketing tradizionale, volta ad instaurare la relazione diretta
con una persona, il marketing tribale RAFFORZA i legami con il gruppo.

Vediamo meglio !

I principali esponenti del marketing tribale sono i francesi Michel Maffesoli e Bernard
Cova, il secondo dei quali è ritenuto il massimo teorico del tribalismo. Entrambi hanno
sostenuto questo approccio come alternativa mediterranea al marketing più tipico e
ortodosso, ossia quello di stampo americano.

Bernard Cova, sostiene che oggi viviamo nel´era della postmodernità, caratterizzata da
un estremo individualismo, "logico punto di arrivo della modernità, durante la quale si
è perseguito in ogni modo l´affrancamento da tutti i legami sociali". Per questo motivo,
molti hanno definito l´epoca attuale anche come l´era dell´individualismo.

Di conseguenza, l´individuo postmoderno, ha "sete" di fenomeni sociali come la
"riaggregazione" e "ristabilizzazione" delle relazioni, legami che permettono aggregazione
sociale dando vita alle " tribù postmoderne" facendo nascere nuovi valori che si
oppongono a quelli dell´individualismo sfrenato: essi sono quelli dell´autenticità, della
vicinanza e della localizzazione.

Il marketing tribale non cerca di stabilire un legame personale con l'individuo , piuttosto si
prefigge di mantenere il legame tra i clienti stessi, aiutandoli a condividere le loro passioni
, facendo della relazione il vero scopo, e dell´emozione condivisa il mezzo per raggiungere
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tale nuova "attitudine".

Le tribù postmoderne si formano spontaneamente dietro ad un comune interesse che può
essere il più disparato (dal collezionismo di una macchina d´epoca alla passione per i
giochi di ruolo, dalla collezione dei francobolli alla passione per la raccolta delle bustine da
zucchero).

Come può un albergatore comunicare con queste nuove tribù?

Naturalmente il web 2.0, taglia quelle barriere culturali e digitali che vedevano rallentare
la considerazione di queste tribù nel campo turistico. I nuovi media, social network e
quant´altro permettono ora l´ interazione e la condivisione delle "passioni" contribuendo
alla cultura dell´appartenenza collaborativa.

"Un´opportunità per fare marketing tribale è data dall´idea di costruirsi una tribù"in
proprio" rafforzando il legame che si forma tra i clienti quando sono in vacanza, e
rafforzando il legame tra azienda e clienti stessi ."Costruisci la tua tribù" o meglio, “Fai
dei tuoi clienti una vera e propria tribù”, significa dare supporto al valore di LEGAME,
comunicando all´interno di essa per facilitare il dialogo tra i membri di modo che aumenti
lo spirito di appartenenza." *

L'hotel dovrebbe essere considerato non come una struttura meramente ricettiva, ma
un vero e proprio "strumento di comunicazione", dove le relazioni prendono forma, le
emozioni si ambientano, facendo in modo che il cliente abbia un "humus" adatto alla
"coltura" della propria passione.

L'operatore turistico dovrebbe:

• Analizzare le tribù/ nicchie postmoderne esistenti
• Costruire delle idee, proposte, e attività in grado di interessare e coinvolgere
le tribù postmoderne
• Co-creare insieme a loro delle soluzioni che siano in grado di "comprendere"
la tribù
• Interagire con loro avvalendosi della propria "cultura"
• Saper accogliere in hotel la "Tribù
• Fidelizzare

Caro operatore turistico, ti ricordo che in questo "disordinato" post, mi sono dimenticato
di dirti che hai a disposizione glistrumenti del Web 2.0 che ti aiutano in tutto e per
tutto....Cosa aspetti a "conversare" con la tua nuova "tribù"?



Reputazione Variabile

di Antonello Maresca

E’ fuor di dubbio. La
reputazione on line di una
struttura alberghiera
impatta in maniera
determinante sulle
performance di vendita.

Commenti, recensioni,
valutazioni, graduatorie,
punteggi e classifiche varie,
rappresentano la gioia e,
spesso, il dolore per gli
albergatori.

Ma può un elemento,
soggetto a decine di variabili

non quantificabili oggettivamente, avere un impatto così determinante sulle
fortune on line di un albergo?

Non la domanda, ma è la risposta a divenire retorica: SI! Purtroppo o per fortuna sarebbe,
a questo punto, la domanda successiva…a voi la risposta.

Volevo soffermarmi sulla variabilità della reputazione in funzione di un aspetto:
il prezzo.

Se fate caso alle valutazioni presenti sui maggiori portali intermediari vi accorgerete che,
nella fascia medio-alta, la reputazione accusa una decisa criticità in riferimento al rapporto
qualità-prezzo.

Ovvio, se un albergo a 5 stelle vende una camera a 90 euro nel centro di Milano sarà
suscettibile ad una valutazione positiva in riferimento alle minori aspettative dell’ospite
rispetto al prezzo pagato.

Non è il livello del servizio o lo standard di ospitalità della struttura ad essere
premiato ma il…prezzo.

Così come, al contrario, lo stesso albergo può essere penalizzato da una recensione
negativa per aver deluso una grossa aspettativa condizionata da un alto prezzo pagato [o
meglio dalla percezione di un alto prezzo pagato].

Questa, purtroppo, la cultura che sta imponendosi. Una grossa mano a questo tipo di
comunicazione e di condizionamento la stanno dando i principali intermediari on line il cui
unico scopo è vendere, non differenziare l’offerta in relazione all’unicità proposta.

Tutto è negoziabile, tutto è acquistabile ad un prezzo inferiore. Se poi a rimetterci è la
reputazione di un albergo, poca cosa.

Avanti il prossimo!

http://www.antoniomaresca.com/2010/04/reputazione-variabile.html
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