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UNITÀ 1: Introduzione alla promozione della 

destinazione turistica: come rendere interessante la 

vostra destinazione 
 

Preparati 

 

In questa unità, impareremo come il marketing e la promozione possono aiutarci a pubblicizzare la nostra 

destinazione turistica. Troverete anche delle strategie facili da seguire e alcune idee nuove e creative per 

realizzarle. 

 

Approfondisci 
 

La promozione turistica è un processo che 

consiste nel diffondere la consapevolezza di una 

destinazione attraverso azioni online o offline, al 

fine di far conoscere un luogo particolare e 

attirare attenzione verso di esso. 

 

I progetti di promozione turistica possono variare 

a seconda degli obiettivi specifici, come 

l’intenzione di aumentare l'attrattiva turistica di 

un luogo. Le azioni da intraprendere potrebbero 

quindi essere: pubblicizzare e aumentare l'offerta esistente per i turisti, organizzare eventi rilevanti nella 

zona o incoraggiare il coinvolgimento di tutti altri operatori, al fine di attirare un maggior numero di 

visitatori. 

 

Promozioni di destinazione: 

Esistono diverse strategie per promuovere una destinazione turistica: è possibile intraprendere azioni 

offline come: l'organizzazione di conferenze, fiere, visite di interesse turistico, feste o itinerari 

organizzati, oppure azioni e strumenti online, come la presenza sui social media per connettersi con gli 

utenti più velocemente, rendendo la vostra destinazione più visibile e desiderabile. 

Il primo passo è quello di pianificare il vostro piano per quanto riguarda a la strategia di marketing del 

turismo. 

 Impostare obiettivi specifici e ben definiti 

 Individuare su quali mercati (potenziali clienti) puntare  

 Selezionare quali supporti pubblicitari utilizzare per ogni occasione 
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 Determinare il tuo budget  

 Definire come verranno misurati i risultati 

È importante essere consapevoli del fatto che le giovani generazioni di turisti sono molto più informate 

e, di conseguenza, è necessario puntare su quelle più anziane. Oggigiorno, i viaggiatori richiedono nuovi 

servizi e cambiano i loro piani a seconda della fase del viaggio in cui si trovano. Il marketing online di una 

destinazione deve offrire ai visitatori soluzioni intelligenti e servizi turistici-tecnologici più moderni e 

aggiornati. 

Così, una volta impostato il piano tramite i punti appena sopra elencati, si possono iniziare a cercare le 

azioni specifiche e gli strumenti che si intendono utilizzare per commercializzare la destinazione. Di 

seguito alcuni esempi: 

 

Creare un sito web appropriato 

 

I siti web sono spesso la prima parte dell'identità aziendale per un cliente straniero. Pertanto, un buon 

sito web deve includere una buona rappresentazione della destinazione, meglio se personalizzata anche 

per un gruppo. Deve contenere informazioni su luoghi interessanti da visitare, eventi e tradizioni locali, 

offerte culturali, mezzi di trasporti pubblici, gastronomia, ecc. Il web deve essere adattato ai nuovi 

strumenti turistici, e lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili dovrebbe essere favorito il più 

possibile. Vedere questo sito come esempio: www.spain.info  

 

Costruire un marchio visivo, convincente e distintivo 

Creare un marchio, un'identità visiva coerente che rifletta le caratteristiche più evidenti e rilevanti della 

destinazione, è di fondamentale importanza. Il messaggio da trasmettete attraverso il marchio dovrebbe 

definire chiaramente il vostro scopo e la missione per promuovere la vostra destinazione come 

attrazione irresistibile. Vedi questo sito come esempio: 

www.visitgreenland.com  

Uso dei Social Media 

È essenziale incorporare piattaforme che consentano la co-

creazione di esperienze. Dovremmo mettere a disposizione uno 

spazio virtuale dove i turisti possano interagire con la 

destinazione e con gli altri utenti. Utilizzare i social media 

(Facebook, Instagram, Twitter, ecc.) per consentire alle persone 

di condividere, parlare, discutere… questo pubblicizzerà e 

promuoverà automaticamente la vostra destinazione. Tenete a 

mente il vostro gruppo di destinazione e di conseguenza 

utilizzate diversi mezzi di social media. 

 

Crea una guida sulla tua area 

Le destinazioni turistiche intelligenti devono adattare le informazioni che condividono con le nuove 

esigenze del mercato. Il vostro obiettivo dovrebbe essere soggettivo e personalizzato per quanto 

http://www.spain.info/
http://www.visitgreenland.com/
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possibile. È una buona pratica automatizzare i processi e trasferire tutte le informazioni dai canali offline 

a quelli online: pubblicazione di guide offline, creazione di materiale promozionale, post regolari sui 

social media e pubblicazioni sui siti web. Cercare di mantenere tutti i materiali facili da leggere e capire. 

Includete idee su cose da fare, luoghi da visitare e informazioni utili. Se volete maggiori informazioni di 

progettazione, guardate questo video per saperne di più https://fliphtml5.com/learning-center/how-to-

design-and-create-a-travel-guide-book/ 

 

Creare video intriganti 

Crea video interessanti con molte informazioni in pochissimo tempo. Assicurati che includano consigli 

utili, fatti divertenti, segreti locali, belle immagini, ecc. Possono essere diffusi via Internet, Social Media, 

Uffici del Turismo, ecc. Vedi questo esempio:www.youtube.com/watch?v=Hr_TbL5ejuQ 

 

Organizza una campagna pubblicitaria e stabilisci contatti con le 

parti interessate locali 

Gli annunci possono rendere la vostra destinazione più visibile. 

Usali in modo mirato per il pubblico che desideri raggiungere. 

Inoltre, cerca di contattare le parti interessate che possono 

beneficiare dell'attività turistica e stabilisci processi di 

collaborazione con loro. I tour operator possono essere un 

grande alleato e possono essere interessati ad attività 

promozionali. 

 

Guarda questo video per saperne di più su some promuovere la tua destinazione. 

 www.youtube.com/watch?v=RzkR54mDxa4 

 

Controlla 
 

1. Questa frase è vera o falsa? 

C’è solo una strategia per promuovere le destinazioni di turismo. 

a) Vero             

b) Falso   

 

2. Questa frase è vera o falsa? 

Le nuove generazioni di turisti non sono troppo ben informate o esigenti. Oggi, i viaggiatori 

cercano gli stessi servizi che andavano 10 anni fa. 

a) Vero 

b) Falso 

 

https://fliphtml5.com/learning-center/how-to-design-and-create-a-travel-guide-book/
https://fliphtml5.com/learning-center/how-to-design-and-create-a-travel-guide-book/
https://www.youtube.com/watch?v=Hr_TbL5ejuQ
https://www.youtube.com/watch?v=RzkR54mDxa4
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3. Questa frase è vera o falsa? 

Creare un video intrigante, una guida utile, utilizzare i social media, e collaborare con le parti 

interessate sono buone idee se si desidera promuovere la destinazione. 

a) Vero 

b) Falso 
 

 

DIY – Fai da te 
 

Organizza i tuoi studenti in gruppi di quattro e scegliete una destinazione turistica. Ogni gruppo 

dovrebbe elaborare una strategia di promozione che comprenda obiettivi, gruppi di destinatari, 

strumenti, azioni, attività. Una volta che tutti i gruppi hanno sviluppato i loro piani, condividerli e 

discuterne i feedback. 

Riferimenti: 

 

https://pixabay.com/es/illustrations/marketing-digital-producto-contenido-4229637/ 

https://pixabay.com/es/illustrations/viajando-ubicaci%C3%B3n-2977176/ 

https://pixabay.com/es/photos/foto-c%C3%A1mara-iphone-%C3%A1rbol-2606675/ 

https://pixabay.com/es/illustrations/mundo-agencia-viaje-holiday-461179/ 

https://www.tourismmarketingandmanagement.com/2018/03/10/promote-tourism-destination-

online-international-markets/ 

https://uhurunetwork.com/tourism-marketing/ 

https://www.visionesdelturismo.es/promocion-turistica-destinos/ 

https://www.entornoturistico.com/promocion-turistica-importancia-los-destinos-turisticos/ 

https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Pre

sentacin-Destinos-Tursticos-Inteligentes.pdf 

https://definicion.de/promocion-turistica/ 

https://www.trekksoft.com/en/blog/best-destination-marketing-strategies 

http://www.turismecv.com/destino-turistico-inteligente/ 

 

 

 

 

https://pixabay.com/es/illustrations/marketing-digital-producto-contenido-4229637/
https://pixabay.com/es/illustrations/viajando-ubicaci%C3%B3n-2977176/
https://pixabay.com/es/photos/foto-c%C3%A1mara-iphone-%C3%A1rbol-2606675/
https://pixabay.com/es/illustrations/mundo-agencia-viaje-holiday-461179/
https://www.tourismmarketingandmanagement.com/2018/03/10/promote-tourism-destination-online-international-markets/
https://www.tourismmarketingandmanagement.com/2018/03/10/promote-tourism-destination-online-international-markets/
https://uhurunetwork.com/tourism-marketing/
https://www.visionesdelturismo.es/promocion-turistica-destinos/
https://www.entornoturistico.com/promocion-turistica-importancia-los-destinos-turisticos/
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Presentacin-Destinos-Tursticos-Inteligentes.pdf
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Presentacin-Destinos-Tursticos-Inteligentes.pdf
https://definicion.de/promocion-turistica/
https://www.trekksoft.com/en/blog/best-destination-marketing-strategies
http://www.turismecv.com/destino-turistico-inteligente/
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UNITÀ 2: Piano di promozione e commercializzazione. 

Approccio con il cliente 
 

  

Preparati 

 
In ogni attività, la strategia di marketing gioca un 

ruolo chiave nella costruzione di un marchio, 

acquistando nuovi clienti e mantenendo la loro 

fedeltà. Il settore dei viaggi non è diverso. 

Un piano di strategia di marketing turistico deve 

comprendere una visione, una missione e diversi 

obiettivi, che dovrebbero essere il risultato di 

un'opzione razionale e della libera volontà 

dell'azienda turistica o di un'organizzazione di 

gestione della destinazione. 

In questa unità, parleremo di pensiero strategico, impareremo l'importanza della pianificazione del 

business nel turismo e come svilupperemo in pochi passi una strategia di marketing. Scopriremo anche 

alcune nuove idee sul Marketing Customer-Centrico nel settore turistico. 

 

Approfondisci 
 

Perché abbiamo bisogno di un piano per promuovere la nostra attività o destinazione turistica? 

Un piano di marketing è molto essenziale e potente 

in quanto aiuta a capire come, quando, chi, cosa sia 

importante del vostro marketing, ma rappresenta 

anche un valido strumento di business. Non solo si 

concentra sul perché del marketing, ma delinea 

anche le specifiche misure necessarie da prendere 

per raggiungere I vostri obiettivi. 

Avere un business di successo e sostenibile nel 

settore del turismo implica avere un pensiero strategico. Le caratteristiche principali del pensiero 

strategico sono: 

 Pensiero visionario: per riconoscere le possibilità future  

 Pensiero di differenziazione: essere diversi dalla competizione, per cercare l’unicità, combattere 

per l’innovazione 
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 Pensiero di vantaggio: cercare vantaggi competitivi 

 Pensiero direzionale: cercare opzioni per il futuro, per identificare modi alternativi su come 

raggiungere il traguardo 

 Pensiero potenziale: Riconoscere e comprendere i fattori di influenza  

 

Come sviluppare un fiorente piano di marketing turistico in nove fasi? 

Step 1 – Ricerca la tua industria 

Ricercare le attuali tendenze del mercato e le cifre reali 

nel turismo aiutano a misurare il clima in cui si sta facendo 

business. Esaminando le tendenze del settore, i successi 

dei concorrenti e i loro fallimenti, si può evitare di ripetere 

gli errori commessi in precedenza e capitalizzare su 

eventuali iniziative di successo. È inoltre possibile 

confrontare la vostra offerta turistica, facendo sì che sia 

unica rispetto agli standard del settore. 

 

Step 2 – Analizza i tuoi rivali 

Un’analisi competitiva fa scoprire i punti di forza e di debolezza della vostra concorrenza. Eseguendo 

un'analisi efficiente dei vostri rivali, sarete in grado di: 

 Identificare le lacune nel mercato 

 Sviluppare nuovi prodotti e servizi 

 Scoprire ulteriori tendenze di mercato 

 Mercato e vendita svolti in maniera più efficace 

 

Step 3 – Scrivi la tua missione aziendale 

Spesso la missione aziendale viene trascurata, ma è di un’importanza critica in quanto modella la cultura 

del vostro business. Inoltre, modella l’immagine dell’azienda e ne comunica gli obiettivi a personale, 

stakeholder e ospiti. 
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Step 4 – Eseguire un’analisi SWOT 

L’analisi SWOT si riferisce a: punti di 

forza, debolezza, opportunità e minacce, e rappresenta uno strumento di 

pianificazione semplice ma potente. 

Si tratta di uno dei modi più semplici per saperne di più sulla vostra 

azienda e la sua collocazione nell'ambiente esterno e interno. 

SWOT fa un'analisi ambientale globale grazie a due componenti: fattori 

interni (punti di forza e di debolezza) e fattori esterni (opportunità e 

minacce). 

 

Step 5 – Determina il tuo target di riferimento ideale 

Un elemento essenziale nel vostro piano di marketing è sapere a chi volete che le vostre campagne di 

marketing si rivolgano. Non si deve attrarre sempre tutto e tutti – di solito si preferisce creare un quadro 

molto chiaro di chi siano i clienti ideali. 

 

Step 6 – Definisci le quattro P 

Il vostro mix di marketing è la combinazione di fattori che la vostra 

azienda turistica può controllare per promuovere il vostro marchio, 

attrarre e influenzare i clienti ad acquistare il vostro prodotto. 

Le quattro P sono una parte centrale del vostro piano di marketing 

e sono costituiti da: Prodotto, Prezzo, Posto e Promozione. Il modo 

più semplice per definire i vostri quattro P è quello di porsi una serie di domande relative a ciascun 

elemento. 

 

Step 7 – Imposta i tuoi obiettivi smart 

I vostri obiettivi di marketing devono essere legati ai vostri obiettivi generali di 

business. È necessario essere un passo avanti e trasformarli in obiettivi SMART, 

come ad esempio: 

 Specifico 
 Misurabile 
 Accessibile 
 Rilevante 
 In tempo 

 
Avendo obiettivi chiari e gestibili, è possibile indirizzare le risorse in modo più efficace e, soprattutto, è 

possibile misurare il successo della vostra strategia di marketing. 
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Step 8 – delineare le vostre strategie e tattiche 

Ora che i vostri obiettivi SMART per il vostro business sono fissati, è possibile creare la strategia e le 

tattiche che si intende utilizzare per raggiungere questi obiettivi. In poche parole, la strategia è COME 

raggiungerete il vostro obiettivo e la tattica è il COSA. Queste ultime formano le fasi più importanti del 

vostro piano di marketing. È il momento di metterli in atto. Non dimenticate quando create il vostro 

piano d'azione di includere quali parametri userete per misurare il vostro successo! 

 

Step 9 – Imposta il tuo budget 

Nel tuo piano di marketing, ti sei concentrato strettamente alle attività di marketing correlate. 

Ma hai pensato alle spese per il marketing e la promozione del prossimo anno? Quanto ti costerà? 

E da dove arriveranno questi soldi? Assicurati di essere realistico sulle tattiche da impiegare nel prossimo 

anno – tenendo a mente quali risorse interne ed esterne si hanno a disposizione. 

 

Perché il cliente è così importante nel turismo? Come può il Customer Centric Marketing aiutare le aziende 

turistiche a raggiungere una migliore comprensione dei loro clienti? 

Ogni azienda ha bisogno di mantenere i clienti soddisfatti, ma nel 

settore dei viaggi è vitale mantenere gli ospiti coinvolti in modo che il 

business cresca. Ogni turista è diverso e porta un mix unico di 

esperienze, motivazioni e desideri. Anche i turisti come consumatori 

diventano esigenti, richiedendo prodotti di alta qualità, rapporto 

qualità-prezzo e, ancora più importante, il valore del loro tempo 

trascorso nella meta turistica. 

Il Consumer Centric Marketing (CCM) è una tendenza relativamente nuova nel marketing. L'obiettivo di 

CCM è quello di far conoscere alle aziende le caratteristiche generali dei loro clienti individuali, 

diventando esperti nelle motivazioni, abitudini, atteggiamenti e valori dei clienti che influenzano 

l'opinione dei consumatori sui marchi che l'azienda offre. 

 

Il Consumer Centric Marketing (CCM) si basa su un ciclo positivo di apprendimento da parte dei clienti -   

consentendo a loro di prendere il posto di guida nella progettazione delle caratteristiche del prodotto - 

offrendo anche prodotti con maggiore valore percepito - aumentando la qualità di vita del cliente. 

Tradizionalmente i consumatori si trovavano alla fine di una “catena” e subiscono il prodotto 

confezionato dalle catene di produzione. Invece oggi, grazie all’uso di Internet, i consumatori hanno 

iniziato a svolgere le proprie funzioni di marketing analizzando le loro esigenze, cercando informazioni, 

confrontando il valore delle alternative e prendendo decisioni. Inoltre, Internet ha consentito ai 

consumatori di rendersi più informati, introducendo maggiore trasparenza e facilitando la raccolta dei 

dati. 
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Controlla 
 

Questa frase è vera o falsa? 

Essere diversi dalla concorrenza e cercare l'unicità è una delle caratteristiche del pensiero 

strategico nell'industria turistica. 

 Vero 

 Falso 

 

 

Questa frase è vera o falsa? 

In un'analisi SWOT, opportunità e minacce sono fattori interni dell'ambiente aziendale. 

 Vero 

 Falso 

 

 

Questa frase è vera o falsa? 

I turisti come i consumatori richiedono “Valore in cambio al loro tempo e denaro”. 

 Vero 

 Falso 

 

 

DIY – Fai da te  
 

Attività: (riflessione e applicazione pratica del contenuto di questa unità) 

Organizza i tuoi studenti in due gruppi. Il primo gruppo deve creare un profilo e sviluppare una 

strategia di marketing per una destinazione turistica. Il secondo gruppo creerà un profilo e 

svilupperà una strategia di marketing per un prodotto/servizio turistico. Entrambe le squadre 

devono rispondere alle seguenti domande: 

 

1. Quali sono le prospettive future della vostra destinazione turistica/ prodotto turistico? 

2. Quali sono le principali differenze di destinazione/prodotto rispetto a quelle dei rivali? 

3. Sapete quali fattori influenzeranno o cambieranno la vostra destinazione/prodotto? 

4. Descrivi come sarà la tua destinazione/prodotto tra 5 anni. 

Infine, ogni squadra presenterà il proprio piano e aggiungerà altre idee di miglioramento. 
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Riferimenti: 

 

https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/¿conoce-las-4ps-del-marketing 

(immagine) 

https://www.shutterstock.com/video/clip-13000895-marketing-strategy-cartoon-animation-keywords-

business-man (immagine) 

https://study.com/academy/lesson/competition-analysis-in-business-planning.html (immagine) 

https://uhurunetwork.com/tourism-marketing-strategy/ (immagine)  

https://www.worldfinancialreview.com/how-sports-tourism-is-boosting-local-economies/ (immagine) 

https://www.bizeez.com/successful-tourism-marketing-plan/ 

https://destinationthink.com/lead-storytelling-engaging-customer-centric-dmo/ 

http://epubs.surrey.ac.uk/1095/1/fulltext.pdf 

https://www.europetour.tips/wp-content/uploads/2017/11/Module_3_Marketing_Strategy.pdf 

http://hrmars.com/hrmars_papers/IJAREG_1_1_art_05_Bogan_El1.pdf 

https://www.newtimes.co.rw/section/read/183956 

 

  

https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/%C2%BFconoce-las-4ps-del-marketing
https://www.shutterstock.com/video/clip-13000895-marketing-strategy-cartoon-animation-keywords-business-man
https://www.shutterstock.com/video/clip-13000895-marketing-strategy-cartoon-animation-keywords-business-man
https://study.com/academy/lesson/competition-analysis-in-business-planning.html
https://uhurunetwork.com/tourism-marketing-strategy/
https://www.worldfinancialreview.com/how-sports-tourism-is-boosting-local-economies/
https://www.bizeez.com/successful-tourism-marketing-plan/
https://destinationthink.com/lead-storytelling-engaging-customer-centric-dmo/
http://epubs.surrey.ac.uk/1095/1/fulltext.pdf
https://www.europetour.tips/wp-content/uploads/2017/11/Module_3_Marketing_Strategy.pdf
http://hrmars.com/hrmars_papers/IJAREG_1_1_art_05_Bogan_El1.pdf
https://www.newtimes.co.rw/section/read/183956
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UNITÀ 3: Strategie di marketing delle destinazioni 

turistiche online e offline 
 

Preparati 
 

Se implementate insieme, le strategie e le tecniche di marketing 

offline e online possono sostenersi e amplificarsi a vicenda, creando 

una strategia unificata. 

Guardando dalla prospettiva del consumatore, i viaggiatori di oggi 

non pensano più in termini di “online” e “offline”. Che cosa realmente 

si aspettano è un'esperienza di continuità e che sia conveniente 

durante la ricerca e la prenotazione di viaggio. 

In questa unità impareremo come gli approcci di marketing offline e 

online lavorano insieme per sostenere i marchi delle destinazioni 

turistiche. 

Approfondisci 
 

Destination marketing è un ramo del marketing incentrato sulla promozione di una città, regione o 

paese. L'obiettivo principale dei marketer di destinazione è quello di aumentare il numero di visitatori 

in una località assegnata. Le destinazioni turistiche emergono come non mai e hanno bisogno di essere 

promosse nel mercato globale per il target di mercato che si cerca di attirare. La globalizzazione 

emergente e la concentrazione dell'offerta aumentano il livello di concorrenza e richiedono nuove 

strategie di Internet marketing per le destinazioni, oltre al tradizionale marketing offline. 

 

Strategie di marketing online nella gestione delle destinazioni turistiche 

Dove vanno a fare ricerca i turisti quando 

vogliono idee per la loro prossima avventura? 

Lo stesso posto dove vanno tutti per cercare le 

informazioni: Internet. Vanno online per 

trovare le migliori offerte su tariffe aeree e 

hotel, così come i suggerimenti per cosa fare 

una volta che raggiungono le loro destinazioni.  

Internet è in aumento in tutto il mondo al 

giorno d’oggi e comprende la vostra presenza web, social media, ottimizzazione dei motori di ricerca, 

blogging, e-mail marketing e pubblicità online. 
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Sito di destinazioni per il turismo - deve essere sviluppato dai DMO in collaborazione con i principali 

operatori del mercato, attraverso un approccio contrattuale o societario. Questo dovrebbe includere 

collegamenti da e per i siti Web delle altre organizzazioni che hanno un business legato alla destinazione. 

Un portale per la commercializzazione delle destinazioni turistiche dovrebbe fornire informazioni su 

quattro aree principali: 

a) Come arrivare (ad esempio, viaggi aerei) 
b) Come spostarsi (ad esempio, noleggio auto) 
c) Luoghi di soggiorno (ad esempio, sistemazione in hotel) 
d) Cose da fare (ad esempio, luoghi da visitare, ristoranti, negozi, spettacoli ed eventi 
 

1. E-mail marketing – dimostrato essere il metodo più efficace per attirare nuovi visitatori e 

mantenere un rapporto con i visitatori esistenti. È utile per marchiare il vostro business di viaggio, 

entrare in contatto con i visitatori e promuovere il business. Ma al fine di evitare di inviare e-mail 

spam, si prega di dare un'occhiata ai seguenti suggerimenti:  

 Assicuratevi di condividere regolarmente le 

informazioni utili di cui i visitatori target hanno 

bisogno; 

 Spiegare che non si vendono o condividono 

indirizzi e-mail con chiunque si iscriva al sito web. 

 

2. Ottimizzazione del motore di ricerca (Search Engine Optimization SEO) - è un ottimo metodo per 
aiutare la vostra destinazione turistica a trovare nuovi canali di sbocco. È un'opportunità per il 
vostro sito web per guadagnare traffico qualificato che si può trasformare in guadagni per il vostro 
business del turismo. 

 
3. Social media - continuano a guadagnare popolarità, e sono incredibilmente utili per il marketing. 

Con i social media, è possibile connettersi con i visitatori 
precedenti, attuali e potenziali. Vi permette anche di 
sviluppare relazioni che incoraggino i visitatori a venire nella 
vostra destinazione e a condividere le loro esperienze.  
Quando si crea una guida turistica per la vostra destinazione 
o si promuove un evento locale per i visitatori potenziali, è 
utile condividerlo tramite i vostri account di social media 
aziendali tra cui Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, 
Pinterest e altro ancora. Sei libero di iscriverti a questi siti 
web sociali e condividere i tuoi messaggi su internet a livello 
globale. 

 
4. Pubblicità “paga per clic” (Pay per clic PPC) - è uno dei modi migliori per indirizzarvi al vostro 

pubblico più qualificato. Ti permette di raggiungerli più semplicemente, e guadagnare un vantaggio 
contro i concorrenti. 

 

5. Applicazioni mobili - Un recente sondaggio rivela che oltre l'80% dei visitatori ottiene informazioni 
turistiche correlate e fanno le loro offerte tramite dispositivi mobili. Così quando commercializzate 
la vostra destinazione on-line, è necessario assicurarvi che tutti i materiali di marketing di viaggio 

https://www.webfx.com/blog/general/top-6-social-media-sites-that-businesses-cant-live-without/
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(guide turistiche, turistiche brochures, etc.) si possano leggere su diversi dispositivi mobili come 
l’IPhone, I Pad, telefoni Android e tablet. 

 

Strategie di marketing offline nella gestione delle destinazioni turistiche 
 

Le strategie di marketing offline si riferiscono a qualsiasi attività di marketing non su Internet, e 
qui ci sono alcuni suggerimenti: 

1. Materiali stampati di marketing – compresi volantini, opuscoli, mappe, cataloghi, cartoline, con 
contenuti informativi di qualità e immagini accattivanti, che possono stimolare i lettori a visitare 
la vostra destinazione. 

2. Business cards - i biglietti da visita creativi si distinguono dalla folla. Ecco alcune idee su cosa 
mettere sul tuo biglietto da visita: un'immagine di te stesso, un'immagine di una destinazione, 
un'infografica sul tuo rating di approvazione da parte dei tuoi clienti. 

3. Cartelloni pubblicitari – se avete abbastanza budget, è possibile divulgare la destinazione nella 
pubblicita’, così da far conoscere la vostra posizione o offerta a tutti i range di clientela. 

4. Fiere ed esibizioni - sono una forma alternativa di presentazione e promozione delle destinazioni 
agli intermediari e al pubblico in generale. Il loro principale vantaggio è la possibilità di stabilire 
contatti personali tra diverse imprese turistiche pubbliche e private. 

5. Note e comunicati di stampa – È consigliabile l’uso di essi; selezionare i media più adatti al tipo di 
destinazione e pubblico che si va cercando. 

6. Entrare in una rete locale di imprese o in un'associazione turistica – in questo modo è possibile 
connettersi con i leader aziendali e scoprire le opportunità di partenariato che non si erano 
previste. 

7. Tenere degli eventi - prendere in considerazione l'organizzazione di un discorso di viaggio per 
invitare i membri della vostra comunità a conoscere nuove attività turistiche o strutture nella 
vostra destinazione. 

 
 
Come si differenzia il marketing digitale dal marketing tradizionale? 

Ci sono diverse differenze tra il marketing tradizionale e Internet per le imprese turistiche. Il più grande 

è come i consumatori e le imprese comunicano tra di 

loro. 

Il marketing tradizionale dà alle aziende il controllo 

totale della conversazione. Metodi come la posta 

diretta, cartelloni pubblicitari e annunci di stampa, 

servono a fornire informazioni puramente 

promozionali ma non offrono ai consumatori la 

possibilità di rispondere o porre domande. 

Il Marketing tramite internet non offre tale copertura. I visitatori e i consumatori di prodotti turistici 

hanno la stessa importanza online come le imprese. Su alcuni canali, come i social media, le loro voci 

sono più forti. Giuste o meno, le loro critiche ai vostri prodotti o servizi turistici e le lamentele sulle 

pratiche commerciali possono diventare virali, e questo può influenzare la percezione della destinazione 

e la reputazione generale del marchio di una destinazione turistica attraente. 
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Controlla 
 

1. Questa frase è vera o falsa? 

Informare i potenziali visitatori sul da farsi nella vostra destinazione è molto importante. 

a) Vero 

b) Falso 

 

2. Questa frase è vera o falsa? 

Si consiglia di utilizzare tutti i tipi di immagini per i materiali stampati. 

a) Vero 

b) Falso 

 

3. Questa frase è vera o falsa? 

Critiche online o reclami non possono influenzare la reputazione di una destinazione turistica. 

a) Vero 

b) Falso 

 

 

 

DIY – Fai da te 
 

Attività: (riflessione e applicazione pratica del contenuto di questa unità) 

Organizzare i vostri studenti in coppia. Una persona svolgerà il ruolo del marketer e l'altra sarà il 

rappresentante della destinazione turistica. Ogni gruppo svilupperà una breve strategia di marketing per 

le diverse destinazioni turistiche, utilizzando lo stesso budget. La presentazione delle strategie 

selezionate deve essere fatta con argomenti chiari da entrambi i membri del team. 
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Riferimenti: 

 

http://fliphtml5.com/learning-center/en/5-low-cost-promotion-tips-for-small-travel-agencies/ 

(immagine) 

https://medium.com/@ReputationDefender/content-marketing-guidelines-for-businesses-in-the-

travel-industry-696e1f9515d9#layer-open#layer-open (immagine) 

http://techroadians.com/benefits-of-internet-marketing-for-tourism/ (immagine) 

https://www.vecteezy.com/vector-art/636280-travel-destination-to-vacation-and-adventure-tourism 

(immagine) 

https://www.adventuretravel.biz/research/cost-effective-offline-marketing-tactics/ 

https://destinationthink.com/destinations-shifting-to-digital-first-marketing-improve-word-of-mouth-

promotion/ 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420841 

https://hingemarketing.com/blog/story/7-offline-marketing-strategies-that-support-your-online-brand 

https://www.orioly.com/wp-content/orioly-reports/20180813-tourism-destination-marketing-

strategies-for-dmo-s.pdf 

https://www.sabre.com/insights/blurring-the-lines-how-online-and-offline-work-together-to-serve-

todays-travelers/ 

https://www.tourismmarketing.tips/tips/traditional_media/traditional/ 

https://www.tourism-review.com/digital-marketing-focuses-on-social-media-news10964 

https://www.webfx.com/industries/tourism-hospitality/tourism/ 

  

http://fliphtml5.com/learning-center/en/5-low-cost-promotion-tips-for-small-travel-agencies/
https://medium.com/@ReputationDefender/content-marketing-guidelines-for-businesses-in-the-travel-industry-696e1f9515d9#layer-open#layer-open
https://medium.com/@ReputationDefender/content-marketing-guidelines-for-businesses-in-the-travel-industry-696e1f9515d9#layer-open#layer-open
http://techroadians.com/benefits-of-internet-marketing-for-tourism/
https://www.vecteezy.com/vector-art/636280-travel-destination-to-vacation-and-adventure-tourism
https://www.adventuretravel.biz/research/cost-effective-offline-marketing-tactics/
https://destinationthink.com/destinations-shifting-to-digital-first-marketing-improve-word-of-mouth-promotion/
https://destinationthink.com/destinations-shifting-to-digital-first-marketing-improve-word-of-mouth-promotion/
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420841
https://hingemarketing.com/blog/story/7-offline-marketing-strategies-that-support-your-online-brand
https://www.orioly.com/wp-content/orioly-reports/20180813-tourism-destination-marketing-strategies-for-dmo-s.pdf
https://www.orioly.com/wp-content/orioly-reports/20180813-tourism-destination-marketing-strategies-for-dmo-s.pdf
https://www.sabre.com/insights/blurring-the-lines-how-online-and-offline-work-together-to-serve-todays-travelers/
https://www.sabre.com/insights/blurring-the-lines-how-online-and-offline-work-together-to-serve-todays-travelers/
https://www.tourismmarketing.tips/tips/traditional_media/traditional/
https://www.tourism-review.com/digital-marketing-focuses-on-social-media-news10964
https://www.webfx.com/industries/tourism-hospitality/tourism/
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UNITÀ 4: Strumenti di marketing, e-mail e mobile 

marketing 
 

Preparati 
 

In questa unità, impareremo dell’importanza 

degli strumenti di marketing, in particolare di e-

mail e mobile marketing e come questi possono 

aiutare ad avere una reale connessione con il 

pubblico di riferimento e aumentare la fedeltà al 

vostro marchio di business. 

 

Approfondisci 
 

Un approccio integrato con gli strumenti di marketing 

Con il rapido aumento dei consumatori che utilizzano Internet per lavorare, comunicare, fare shopping 

ecc., praticamente ogni azienda dovrebbe avere una forte presenza online per sfruttare efficacemente 

le opportunità del marketing digitale. Il Digital Marketing, talvolta chiamato marketing online, può essere 

descritto come l'insieme di tecniche e tecnologie utilizzate per promuovere i marchi, i prodotti e i servizi 

ai consumatori, attraverso una serie di canali online. 

Esistono molte tecniche di marketing digitale e svariati strumenti a disposizione delle aziende per 

aiutarle a commercializzare online, come ad esempio: 

 Campagne pubblicitarie – Pubblicità on line di diversi 
formati, come includono banner, testi, immagini, 
video e annunci su pagine web. 

  Marketing affiliato – Premiare un cliente o un sito 
affiliato per ogni vendita effettuata, in modo da 
generare interesse e far risaltare il vostro business 

 Marketing dei contenuti – Creare e condividere 
contenuti utili, pertinenti e di qualità, per 
raggiungere gli obiettivi di marketing prefissati. 

 Ricerca di motore di marketing (Search engine 
marketing SEM) – Aumentare il traffico nel sito web e 
la visibilità tra i risultati dei motori di ricerca delle pagine, 
attraverso strumenti appositi a pagamento. 

 Mobile marketing – Raggiungere i consumatori tramite cellulare, smartphone e tablet. 
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 E-mail marketing – Raggiungere i consumatori via e-mail utilizzando testi e contenuti multimediali 
interessanti. 

 Social media marketing – Raggiungere i consumatori attraverso i social media come Facebook, 
Twitter e Linkedin, per aumentare la consapevolezza del marchio e generare vendite e traffico sui 
siti web. 

 Ottimizzazione del motore di ricerca (Search engine optimisation SEO) – Ottimizzare siti web per 
aumentare la loro visibilità tra i risultati di ricerca dei siti web non a pagamento, noti anche come 
risultati organici, naturali o senza scopo di lucro. 

 
In questa unità impareremo cosa sono e-mail e mobile marketing, perché’ nel creare le vostre strategie, 
è necessario avere una visione d’insieme sugli strumenti di marketing da usare. 
 
Sviluppa la tua strategia di e-mail Marketing 
 
La posta elettronica può sembrare una vecchia tattica, ma rimane importante anche oggi.  Ci sono circa 
3,7 miliardi di utenti di posta elettronica nel mondo e la cifra probabilmente crescerà di 4,3 miliardi 
entro il 2022. Questo rende l’e-mail marketing una valida strategia, per cui vale la pena informarsi su 
come funziona. 
La definizione di e-mail Marketing consiste 
nell’utilizzo di e-mail per sviluppare relazioni con i 
potenziali clienti. Questo tipo di marketing è 
complementare a quello online di siti web, social 
media, blogs, ecc. Al suo massimo potenziale, 
permette alle aziende di mantenere informati i loro 
clienti e di personalizzare i messaggi di pubblicitari in 
base ai loro richieste. 
Una buona strategia di e-mail Marketing deve essere 
iper-personalizzata e integrata con altri canali 
marketing anch’essi ottimizzato. 
 
Qui di seguito, trovate suggerimenti per la vostra strategia di e-mail Marketing:   

1. Creare la lista degli obiettivi. L’acquisto di liste di e-mail è una perdita di tempo in quanto 
rappresenta proprio ciò che non si dovrebbe fare, ovvero inviare e-mail non richieste ai clienti e 
correre quindi il rischio di essere anche etichettati come spammer. 

2. Rispettare le regole antispam. Queste regole includono l’avere un oggetto verosimile. Un metodo 
di cancellazione, e il tuo nome e indirizzo e-mail alla fine.  

3. Non inviare solo pubblicità. Usa le tue e-mail per creare un rapporto con i clienti condividendo la 
tua esperienza e/o quella di altri, dando loro suggerimenti che possono valorizzare i loro 
interessi. Condividi informazioni che consentono loro di saperne di più su di te e/ o la tua azienda, 
se è necessario. 

4. Tratta con riguardo la tua lista. Ricorda che le persone con cui condividi e-mail pubblicitarie si 
sono fidate di te condividendo la loro e-mail e nome, di conseguenza meritano il tuo rispetto. A 
questo punto hai la possibilità di convincerli a diventare fan del tuo marchio e magari aiutarti a 
pubblicizzarlo, senza aver dovuto richiedere autorizzazioni e senza essere invasivi. 

5. Rispetta la tua scaletta per la newsletter. L’invio di e-mail regolari può aiutare i vostri abbonati a 
capire cosa aspettarsi da voi e quando. 

https://www.thebalancesmb.com/email-marketing-4161604
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6. Utilizzo corretto della tecnologia. È possibile utilizzare diversi programmi di e-mail marketing 
gratuiti o a pagamento, come Benchmark E-mail, Mail chimp, Vertical Response, Constant 
Contact, Drip, SendinBlue o Mailjet. 

7. Creare emails mobile-friendly. Nel 2019, il 60% delle campagne di posta elettronica vengono 
visualizzate su dispositivi mobili, solo il 10% sui desktop e il 29% sui client di webmail. Ciò significa 
che è necessario utilizzare e-mail a misura di cellulare accorciando l'oggetto, bilanciando le 
dimensioni dell'immagine e del testo e cambiare la dimensione dei pulsanti sulla tastiera. 

 
 
Mobile marketing – il Re del Marketing contemporaneo 
 
Come abbiamo anticipato quando stavamo parlando di e-mail marketing, anche il mobile marketing è di 
grande importanza. Il Mobile Marketing è una strategia digitale multicanale, finalizzata a raggiungere un 
target di pubblico su smartphone, tablet e/o altri dispositivi mobili, tramite siti web, e-mail, SMS e MMS, 
social media e app. Tutto ciò che può essere fatto su un computer, è allo stesso tempo disponibile su un 
dispositivo portatile. Creare un’efficace pubblicità di mobile marketing significa comprendere il pubblico 
stesso, progettando contenuti con piattaforme adeguate e fare un uso strategico marketing di SMS/ 
MMS e applicazioni mobili. 
Una strategia di mobile marketing non rappresenta un 
vuoto a perdere, ma una grande porzione di un’efficace 
campagna di marketing a lungo o breve termine e la sua 
importanza sta crescendo rapidamente. Dalla posta 
elettronica al PPC, dal SEO ai contenuti di social media 
marketing, esistono canali pubblicitari di ogni tipo, per 
raggiungere tutti gli strumenti utilizzati dal vostro 
pubblico. Ottimizzare un sito web e inviare e-mail per 
dispositivi mobili non basta, si deve anche sfruttare il 
canale di SMS e MMS, il canale delle app, ecc. Ognuno di 
questi mezzi costituisce un importante progetto di 
marketing. 
 
Come creare una strategia per il Mobile Marketing 
 
 Capire il tuo pubblico 

Come per qualsiasi altra attività di marketing, il Mobile Marketing comincia con la definizione del 
proprio pubblico. Questa volta non siamo solo interessati alla loro demografia generale e gli 
interessi, ma anche a quali canali di mobile marketing utilizzano e a quali sono più esposti. 
Idealmente dovremmo già aver creato profili falsi che simulano la nostra clientela, per studiare da 
vicino gli utenti reali e capire se il pubblico sia o meno cambiato da quando è stato implementato il 
mobile marketing.  

 
 Definisci i tuoi obiettivi 

La chiave per definire una strategia efficace è prima di tutto decidere come arrivare al successo. 
Riunisciti con i tuoi partner/colleghi per mappare la tua strategia di mobile marketing. Identifica gli 
obiettivi chiedendo al tuo team alcune di queste domande: 
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o Cosa stiamo facendo al momento riguardo il mobile marketing?  
o o Se stai già facendo mobile marketing, quali sono le iniziative in essere?  
o Quali sono i tuoi obiettivi principali per includere il mobile marketing nella tua strategia globale? 
o Chi è il tuo pubblico target per il Mobile Marketing? 
o Come puoi coinvolgere il pubblico dall’estero attraverso le strategie di Mobile Marketing?  

 
 

 Stabilire indicatori chiave di performance (Key Performance Indicators KPIs) 
Ricorda che non si può gestire ciò che non si può misurare. Il monitoraggio delle prestazioni è 
fondamentale. Nel mondo digitale esistono molti indicatori chiave di prestazioni (KPI) da considerare 
e cercare di tenere traccia di tutti loro non è facile per le piccole imprese: Costi di installazione (CPI) 
o Costi di Acquisizione (CPA), tassi di conversione, Percentuale di utenti attivi giornalieri/mensili 
(DAU o MAU), Ricavi. 

 
 
 Implementare, misurare e ottimizzare 

Una volta che avete individuato il pubblico, stabilito le attività di mobile marketing da implementare, 
concordato gli obiettivi per ciascuno dei canali di mobile marketing e le attività e avete deciso i KPI 
da utilizzare, si deve quindi attuare la strategia, misurandone l'impatto sulla vostra attività e 
ottimizzandola costantemente. Il vostro piano dovrebbe essere un documento vivente che viene 
regolarmente aggiornato e adattato in base a ciò che funziona meglio per la vostra specifica industria 
e pubblico. 

 

Controlla 
 

1. Questa frase è vera o falsa? 

L’E-mail marketing ti aiuta a connetterti con il tuo pubblico, a promuovere il tuo marchio e ad 
aumentare le vendite; inoltre è uno dei modi più economici per promuovere il tuo business, sia che il 
tuo obiettivo sia quello di far conoscere il marchio che di vendere. 
 

a) Vero 

b) Falso 

 

2. Questa frase è vera o falsa? 

La vostra strategia di mobile marketing non dovrebbe essere un documento che viene regolarmente 
aggiornato e adattato in base a ciò che funziona meglio per il vostro settore specifico e pubblico. 
 

a) Vero 

b) Falso 
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3. Questa frase è vera o falsa? 

Il Search Engine marketing (SEM) è una tecnica di marketing che può essere utilizzata con e-mail 
marketing in una strategia ben pensata. 
 

a) Vero 

b) Falso 

 

 

DIY – Fai da te 
 

Organizza i tuoi studenti in due gruppi. Ogni gruppo deve creare una strategia di e-mail marketing per il 
turismo d'affari in un'area a loro scelta. Pensate a come creare la vostra lista di destinatari, quale sarà il 
contenuto inviato via e-mail e con quale frequenza verrà trasmesso. Infine, ogni squadra creerà un e-
mail marketing di prova, inviatela a due o tre amici e chiedete loro cosa ne pensano. 
 

Riferimenti: 

https://cdn.emailvendorselection.com/wp-content/uploads/travel-email-marketing-guide.jpg 
(immagine) 
https://www.wearemarketing.com/uploads/media/default/0001/19/0ee07a7df6ac6c270e2f5f9e4937
2d1eb8d233b1.jpeg (immagine) 
https://www.heyoliver.com/webroot/site/images/icons/117.svg (immagine) 
https://www.fatrabbitcreative.com/images/blog/email_marketing_target.png (immagine) 
https://www.campaignmonitor.com/resources/guides/mobile-email-marketing/  
https://www.cyberclic.es/numericalblogen/how-to-optimize-your-mobile-marketing-strategy 
https://www.icarvision.com/en/digital-transformation-in-the-tourism-and-travel-sector--the-
challenge-of-mobile-devices  
https://optinmonster.com/how-to-run-a-successful-email-marketing-campaign/  
https://www.thebalancesmb.com/email-marketing-2948346  
https://www.marketo.com/mobile-marketing/  
https://appinstitute.com/what-is-mobile-marketing/ 
https://www.inc.com/peter-roesler/top-5-reasons-why-email-marketing-is-still-works.html 
https://www.smartinsights.com/email-marketing/email-communications-strategy/emerging-email-
marketing-trends-survive-2019-infographic/ 
https://mailchimp.com/email-marketing/ 
https://www.fatrabbitcreative.com/blog/5-key-benefits-of-email-marketing 
https://www.lifewire.com/what-is-mobile-marketing-4685780  
 

  

https://cdn.emailvendorselection.com/wp-content/uploads/travel-email-marketing-guide.jpg
https://www.wearemarketing.com/uploads/media/default/0001/19/0ee07a7df6ac6c270e2f5f9e49372d1eb8d233b1.jpeg
https://www.wearemarketing.com/uploads/media/default/0001/19/0ee07a7df6ac6c270e2f5f9e49372d1eb8d233b1.jpeg
https://www.heyoliver.com/webroot/site/images/icons/117.svg
https://www.fatrabbitcreative.com/images/blog/email_marketing_target.png
https://www.campaignmonitor.com/resources/guides/mobile-email-marketing/
https://www.cyberclick.es/numericalblogen/how-to-optimize-your-mobile-marketing-strategy
https://www.icarvision.com/en/digital-transformation-in-the-tourism-and-travel-sector--the-challenge-of-mobile-devices
https://www.icarvision.com/en/digital-transformation-in-the-tourism-and-travel-sector--the-challenge-of-mobile-devices
https://optinmonster.com/how-to-run-a-successful-email-marketing-campaign/
https://www.thebalancesmb.com/email-marketing-2948346
https://www.marketo.com/mobile-marketing/
https://appinstitute.com/what-is-mobile-marketing/
https://www.inc.com/peter-roesler/top-5-reasons-why-email-marketing-is-still-works.html
https://www.smartinsights.com/email-marketing/email-communications-strategy/emerging-email-marketing-trends-survive-2019-infographic/
https://www.smartinsights.com/email-marketing/email-communications-strategy/emerging-email-marketing-trends-survive-2019-infographic/
https://mailchimp.com/email-marketing/
https://www.fatrabbitcreative.com/blog/5-key-benefits-of-email-marketing
https://www.lifewire.com/what-is-mobile-marketing-4685780
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UNITÀ 5: Sviluppo della pubblicità, compresa la 

pubblicità pay per clic 

 

Preparati 
 

Gli annunci pubblicitari sono disponibili 
in molte forme, dimensioni e stili. Ma 
che cosa è esattamente la pubblicità? 
Perché è importante? Quali sono i suoi 
vantaggi e svantaggi? Come si è evoluta 
la pubblicità nel tempo? Come puoi 
scegliere gli annunci più adatti alla tua 
azienda? Che cosa significa una 
pubblicità efficace e come dovrebbe 
riflettersi nel comportamento del 
cliente? Quali sono i modelli pubblicitari 
più comuni secondo le ultime tendenze?  
In questa unità, impareremo quali sono 
gli aspetti essenziali di una pubblicità efficace e quali modelli è possibile utilizzare per sviluppare la vostra 
attività ed avere quindi clienti soddisfatti. 

 

Approfondisci 
 

L'importanza della pubblicità per la promozione della destinazione turistica 
 
Il settore del turismo è responsabile della promozione delle risorse naturali, della cultura, del patrimonio 
ecc. che arricchiscono l’esperienza di ogni visitatore durante un viaggio. Nel settore del turismo, la 
pubblicità è una delle tecniche più importanti che una comunità o un'azienda deve creare. Lo scopo è 
quello di generare un flusso di turisti sia dai mercati locali che dai mercati internazionali, su base 
regolare. In realtà, la pubblicità è l'azione di richiamare l'attenzione del pubblico su un'idea, un buon 
servizio o un annuncio, pagato da uno sponsor identificato. La pubblicità trasforma la curiosità dei 
potenziali turisti in interesse reale, che saranno quindi invogliati a visitare il luogo per trascorrere del 
tempo libero con la famiglia e gli amici. 
Nell'industria turistica la pubblicità svolge tre ruoli principali: 
 Informa i turisti su tutto ciò che i turisti hanno bisogno di sapere sul luogo che visiteranno. 
 Persuadere i turisti a visitare una destinazione specifica. 
 Ricordare ai turisti una destinazione e influenzarli sullo strumento da utilizzare per la prenotazione. 
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Le fasi di una campagna pubblicitaria sono:  
1. Ricerca di marketing 
2. Fare il bilancio 
3. Fissare gli obiettivi 
4. Posizionare la pubblicità 
5. Scegliere un font creativo 
6. Progettare e formulare il testo 
7. Inserire l’annuncio  
8. Valutazione finale 
 
 
Le caratteristiche di una campagna pubblicitaria efficace 
 
Se si desidera creare una campagna pubblicitaria di successo, è 
necessario tenere a mente alcuni degli aspetti essenziali di seguito: 
 
 Fare appello al pubblico giusto 
 Attirare l'attenzione  
 Comunicare informazioni preziose 
 Educare il pubblico target 
 Si riferisce al marchio 
 Ispirare fiducia 
 Invitare all’azione 
 Essere brevi e diretti 
 Facile da ricordare 
Per riassumere, è necessario rendere il vostro annuncio informativo, 
divertente e memorabile. L’annuncio dovrebbe far parlare la gente, 
in modo da ricordarsene! 
 
Tipi di Pubblicità 
 
Le attività pubblicitarie possono essere classificate “above the line”, “below the line”, e “through the 
line” a seconda del loro livello di inserimento. 

 Pubblicità sopra la linea (ATL), comprende le attività ad ampia portata. Esempi di pubblicità sopra 
la linea sono TV, radio, & pubblicità del giornale.  

 Pubblicità sotto la linea (BTL), include le attività realizzate per un gruppo specifico. Esempi di 
pubblicità sotto la linea sono cartelloni, sponsorizzazioni, pubblicità in negozi ecc. 

 Pubblicità attraverso la linea, include attività che comportano l'uso simultaneo di entrambe le 
strategie ATL e BTL. Questi sono diretti verso brand building e fanno uso mirato di 
(personalizzate) strategie pubblicitarie. Esempi di pubblicità attraverso la linea sono la pubblicità 
basata sui cookie, strategie di marketing digitale ecc. 
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Le attività pubblicitarie possono anche essere classificate in base al mezzo pubblicitario utilizzato, e si 
distinguono in cinque tipi, che sono: 

 Pubblicità di stampa: Giornali, riviste, pubblicità di brochure ecc. 
 Pubblicità radiotelevisiva: Pubblicità televisive e radiofoniche. 
 Pubblicità esterna: Cartelloni, striscioni, bandiere, ecc. 
 Pubblicità digitale: Pubblicità visualizzate su Internet e dispositivi digitali. 
 Integrazione di prodotto/marchio: Posizionamenti di prodotto in media di intrattenimento come 

show televisivo, video di YouTube, ecc. 
 

Cosa sono i modelli di pubblicità online? 
 
Al giorno d'oggi, tutto è online. Se non lo sei, è come se fossi fuori dal mondo che ti circonda. Tutto è 
disponibile con un semplice clic del mouse o una schermata da toccare e il marketing deve tenere il 
passo con i tempi. Questi modelli di pubblicità vi permetteranno di rimanere appunto al passo con la 
pubblicita’ online e di mantenere un buon livello di crescita per il vostro business. 
 
Ecco i grandi quattro modelli pubblicitari online:  
 
 

1. Cost per Click (CPC) 
 CPC è una pubblicità online dove si paga il motore di ricerca ogni volta che 
qualcuno fa clic sul tuo annuncio. Perciò, l’importante è come convincere 
la gente a cliccare sul tuo annuncio. È inoltre possibile definire CPC 
come un modello di pagamento pubblicitario online in cui il costo 
dipende completamente dai clic. Motori di ricerca come Google, Bing, 
e Yahoo offrono due opzioni — possono addebitare un tasso 
forfettario per clic, o consentono di pagare un’offerta per l'inclusione 
a pagamento nei SERP (motore di ricerca pagine di risultato). Quando 
si tratta di popolari piattaforme di social media, il costo per Clic è 
determinato sulla base dei loro algoritmi, le impostazioni e il pubblico 
desiderato. Il calcolo per il CPC è semplice. Si dividono i costi pubblicitari totali per il 
numero di annunci cliccati, e si riceve quanto costa uno scatto. 
 
 

2. Costo per azione (CPA) 
In parole povere, questo è il prezzo che tu, l'inserzionista, 
paghi per ogni persona che intraprende una determinata 
azione definita in precedenza. Per esempio, quando le 
persone pubblicizzano online, di solito pagano le persone per 
fare clic sui loro annunci e fare qualcosa di specifico; in alcuni 
casi è necessaria la registrazione, in altri la Subscription a 
newsletter e in alcuni addirittura lasciare i contatti. In ogni 
caso, il punto della CPA è che si paga solo per i risultati desiderati. Non si paga per permettere alle 
persone di vedere semplicemente il tuo annuncio. Si paga solo per coloro che hanno fatto quello che si 
voleva che facessero. Questa forma di pubblicità è molto più preziosa rispetto alla maggior parte degli 
altri modelli, ma costa anche di più. Quindi, bisognerebbe assicurarsi che questo modello si adatti 
perfettamente al vostro business.  
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3. Costo per Mille (CPM) 
Il costo per Mille è quanto tu, l'inserzionista, paghi ogni 
mille impressioni. Ciò significa che si ottiene CPM 
semplicemente dividendo il costo totale per il numero ogni 
mille visualizzazioni che hai ricevuto perché la gente è 
venuta sul tuo sito web dal SERP. 
CPM è il modo migliore per calcolare il guadagno 
sull'investimento dalla pubblicità attraverso diversi media, 
piattaforme e motori di ricerca. Per esempio, se si eseguono 
diverse campagne pubblicitarie attraverso diversi media, 
CPM vi darà una metrica semplice e utile. Tale metrica vi 
permetterà di vedere come il vostro investimento si sta sviluppando e dove concentrare le vostre 
attenzioni. 
 
 

4. Costo per Lead (CPL) 
CPL potrebbe assomigliare molto a CPA, in quanto 
entrambi sono basati su azioni degli utenti, ma 
differiscono in modo significativo. CPA è determinato 
sulla base di persone che eseguono azioni elaborate, 
mentre CPL è molto più di base. Un “lead” può 
significare che l'utente sta lasciando semplici 
informazioni di contatto, eseguendo una registrazione 
di base o richiedendo un preventivo. Un'altra differenza è nel controllo sulla pubblicità. Il modello CPA 
è centro-editoriale, dove ci sono professionisti che scelgono dove e quando postare gli annunci. Tuttavia, 
il modello CPL è centro-inserzionista, in cui si sceglie dove i vostri annunci saranno pubblicati. 
 

 

Controlla 
 

1. Questa frase è corretta? 

I tre ruoli principali che la pubblicità svolge nel settore del turismo sono: informare, persuadere e 

ricordare. 

a) Vero 

b) Falso 

 

2. Questa frase è corretta? 

I quattro grandi modelli di pubblicità online sono: Costo per clic (CPC), Costo per azione (CPA), Costo per 

Mille (CPM) e Costo per Lead (CPL). 

a) Vero 

b) Falso 
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4. Questa frase è corretta? 

Nel modello pubblicitario Costo per Clic, si divide il totale dei costi pubblicitari per il numero di annunci 

cliccati, e si ottiene quanto un clic costa. 

a) Vero 

b) Falso 

 

 

DIY – Fai da te 

 
Organizza gli studenti in due gruppi. Ogni gruppo avrà 10 minuti: il primo di trovare i vantaggi della 
pubblicità Paga per Clic, e il secondo di trovare gli svantaggi della pubblicità Paga per Clic nel caso di un 
business turistico. Alla fine, ci sarà un dibattito realizzato su un flip chart con tutti i vantaggi e gli 
svantaggi identificati. 
 

Riferimenti: 
 
 

http://localadvertisingjournal.com/wp-content/uploads/2018/08/The-Concepts-Of-Online-
Advertising.jpg  (immagine) 
http://simplifiedsolutions.biz/wp-content/uploads/2016/03/marketing-banner.jpg (immagine) 
https://www.clicbrainiacs.ro/wp-content/uploads/enhance-PPC-campaign-performance.png 
(immagine) 
http://www.prittleprattle.in/assets/images/advertising.png (immagine) 
https://www.newbreedmarketing.com/hs-fs/hubfs/cpl-01-01.png?width=1599&name=cpl-01-01.png 
(immagine) 
https://www.socialmediaexaminer.com/wp-content/uploads/2018/03/cpm-cost-per-mille.jpg 
(immagine) 
https://www.themodernentrepreneur.com/wp-content/uploads/cpa-cost-per-action-marketing.jpg 
(immagine) 
https://www.feedough.com/what-is-advertising-advertising-objectives-examples-importance/  
https://blog.essaybasics.com/role-of-advertising-in-tourism-essay-sample/  
https://travel.earth/why-tourism-advertising-important/  
https://phdessay.com/a-study-on-role-of-advertisement-in-promotion-of-tourism-in-india/  
https://www.marketingeyeatlanta.com/blog/marketing/9-characteristics-of-an-effective-advertising-
campaign.html  
https://smallfuel.com/blog/entry/the-8-steps-of-an-advertising-campaign  
https://www.gopromotional.co.uk/blog/what-are-online-advertising-models/ 
https://www.promisemedia.com/online-advertising/best-revenue-deals-cpm-cpc-or-cpa 
http://www.yourarticlelibrary.com/advertising/13-major-online-advertising-models-with-
pictures/22477  
https://www.cyberclic.es/numericalblogen/ppc-or-pay-per-clic-how-it-works-advantages-and-
examples  

http://localadvertisingjournal.com/wp-content/uploads/2018/08/The-Concepts-Of-Online-Advertising.jpg
http://localadvertisingjournal.com/wp-content/uploads/2018/08/The-Concepts-Of-Online-Advertising.jpg
http://simplifiedsolutions.biz/wp-content/uploads/2016/03/marketing-banner.jpg
https://www.clickbrainiacs.ro/wp-content/uploads/enhance-PPC-campaign-performance.png
http://www.prittleprattle.in/assets/images/advertising.png
https://www.newbreedmarketing.com/hs-fs/hubfs/cpl-01-01.png?width=1599&name=cpl-01-01.png
https://www.socialmediaexaminer.com/wp-content/uploads/2018/03/cpm-cost-per-mille.jpg
https://www.themodernentrepreneur.com/wp-content/uploads/cpa-cost-per-action-marketing.jpg
https://www.feedough.com/what-is-advertising-advertising-objectives-examples-importance/
https://blog.essaybasics.com/role-of-advertising-in-tourism-essay-sample/
https://travel.earth/why-tourism-advertising-important/
https://phdessay.com/a-study-on-role-of-advertisement-in-promotion-of-tourism-in-india/
https://www.marketingeyeatlanta.com/blog/marketing/9-characteristics-of-an-effective-advertising-campaign.html
https://www.marketingeyeatlanta.com/blog/marketing/9-characteristics-of-an-effective-advertising-campaign.html
https://smallfuel.com/blog/entry/the-8-steps-of-an-advertising-campaign
https://www.gopromotional.co.uk/blog/what-are-online-advertising-models/
https://www.promisemedia.com/online-advertising/best-revenue-deals-cpm-cpc-or-cpa
http://www.yourarticlelibrary.com/advertising/13-major-online-advertising-models-with-pictures/22477
http://www.yourarticlelibrary.com/advertising/13-major-online-advertising-models-with-pictures/22477
https://www.cyberclick.es/numericalblogen/ppc-or-pay-per-click-how-it-works-advantages-and-examples
https://www.cyberclick.es/numericalblogen/ppc-or-pay-per-click-how-it-works-advantages-and-examples
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UNITÀ 6: Gestione della qualità. Collegamento in rete 

con operatori turistici e stakeholder 
 

Preparati 
 

In questa unità, imparerete cos'è la gestione della qualità e 

perché è così importante. Vedrete quali passi dovete 

prendere in considerazione per ottenere l'eccellenza e qual 

è il ruolo degli stakeholder nello sviluppo di una destinazione 

turistica di qualità. 

 

Approfondisci 
 

Gestione della qualità 

La gestione della destinazione turistica è il principale ente organizzativo. Può essere formata da diverse 

autorità, professionisti e stakeholder. Essi hanno il compito di avviare, coordinare e gestire alcune delle 

attività, quali: 

- Attuazione delle politiche di turismo 

- Pianificazione strategica 

- Sviluppo del prodotto 

- Promozione e Marketing 

 

La gestione delle destinazioni turistiche fa sì che le partnership nel settore turistico crescano 

incessantemente. 

La qualità di una destinazione turistica è definita dal l'UNWTO come “il risultato di un processo che 

implica il soddisfacimento di tutte le necessità come prodotti e servizi turistici, delle esigenze e le 

aspettative del consumatore ad un prezzo accettabile, conforme alle condizioni contrattuali, e ai fattori 

impliciti sottostanti quali: la sicurezza, l'igiene, l'accessibilità, la comunicazione, le infrastrutture, le 

strutture e i servizi pubblici. Esso comprende anche etica, trasparenza e rispetto nei confronti 

dell'ambiente umano, naturale e culturale. La qualità, oltre ad essere uno dei principali motori della 

competitività turistica, è anche uno strumento professionale per scopi organizzativi, operativi e di 

percezione per tutti gli operatori di turismo.” 

Si tratta quindi di un processo olistico che coinvolge la ricerca, la pianificazione, la gestione, il marketing 

e il successo, che coinvolge l'azienda e tutte le sue parti interessate. La gestione della qualità è il primo 

compito di un'azienda o di un ente, che deve scoprire ciò che i turisti desiderano e fare in modo che 

possano ottenerlo. 
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L'obiettivo del controllo qualità è quello di verificare e determinare se i prodotti e i servizi sono corretti 

per rilevare eventuali cambiamenti e ripristinare le condizioni iniziali. 

La Fondazione europea per la gestione della qualità (EFQM) ha stabilito i seguenti passi per garantire 

l'eccellenza: 

 Orientamento al risultato 

 Orientamento del cliente 

 Leadership e coerenza negli obiettivi 

 Gestione di processi e azioni 

 Sviluppo e coinvolgimento di persone 

 Apprendimento continuo, innovazione e miglioramento 

 Sviluppo di alleanze 

 Responsabilità sociale 

 

Rete con operatori turistici e stakeholder 

Il partenariato nel settore del turismo guida le azioni da prendere verso la qualità grazie alla catena di 

valore del turismo. Essa è formato dalle azioni e dalle attività primarie (processi legati alla definizione 

delle politiche, alla pianificazione integrata, allo sviluppo e al confezionamento dei prodotti, alla 

promozione e al marketing, ecc.) e dalle azioni di sostegno (trasporti, infrastrutture, ecc.). 

La collaborazione con gli operatori turistici e le parti interessate comporta diversi vantaggi: 

 Apprendimento collettivo 

 Condivisione delle conoscenze 

 Innovazione e Adattamento 

 Riduzione dei rischi 

 Sinergia tra le organizzazioni partecipanti 

 Diminuzione dei costi di transazione, ecc. 

Di conseguenza, porta non solo ad un aumento della qualità della gestione delle destinazioni turistiche, 

ma anche all'innovazione, che aumenta il valore dell'esperienza turistica e le competenze fondamentali 

del settore turistico, per migliorare la competitività del turismo, sostenibilità, ecc. Incoraggia l'uso 

efficiente delle risorse naturali, culturali, umane, e di capitale per raggiungere una crescita sostenibile. 

Guarda (questo video) questo video per sapere di più sulle diverse azioni svolte in Asia nel settore del 

turismo per aumentare la catena del valore del turismo e una crescita sostenibile.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=G8kXMFWZKj0
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Controlla 
 

Questa frase è vera o falsa? 

Diverse autorità, professionisti e parti interessate possono far parte della gestione della destinazione. 

Facilita il partenariato nel settore del turismo per farlo migliorare e crescere. 

a) Vero 

b) Falso 

 

Questa frase è vera o falsa? 

La qualità, come uno dei principali motori della competitività turistica, non è uno strumento 

professionale per scopi organizzativi, operativi e percettivi per i fornitori turistici. 

a) Vero 

b) Falso 

 

Questa frase è vera o falsa? 

La collaborazione nel settore del turismo non è necessaria per raggiungere la qualità attraverso la 

catena del valore del turismo. 

a) Vero 

b) Falso 

 

 

DIY – Fai da te  
 

Attività: (riflessione e applicazione pratica del contenuto dell'unità 6) 

Organizza i tuoi studenti in gruppi di quattro. Ogni gruppo dovrà stabilire un piano di qualità per una 

piccola destinazione turistica che sta partendo e vuole attirare più visitatori. Dovranno svilupparlo 

seguendo le fasi di eccellenza proposte dall'EFQM. 
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Guide linea sull’attività pratica: 

Creazione di annunci per la vostra destinazione turistica 

 

Questa attività pratica può essere svolta come attività di progetto organizzata in piccoli gruppi dopo il 

completamento del manuale 3 

L'attività si svolge come segue:  

Step 1. Scegli la tua destinazione di Turismo 

 Identificare le principali attrazioni, prodotti che si desidera utilizzare per la pubblicità 

 Pensate a possibili target o gruppi di clienti 

Step 2. Identifica l'obiettivo del tuo annuncio 

 Pensate a quale obiettivo volete raggiungere: informare (far sapere al pubblico di voi), 

persuadere (generare il desiderio di comprare) o ricordare (la destinazione è già competitiva e si 

vuole creare domanda). 

 Pensate anche al vostro obiettivo organizzativo: aumentare le vendite, creare/migliorare il 

marchio, posizionare il prodotto, servizio, fidelizzazione del cliente, raggiungere nuovi mercati, 

ecc. 

    Step 3. Definire il tuo target o gruppo 

 Età, residenza, istruzione, status professionale, status socioeconomico, stile di vita, marchi 

consumati, ecc. 

 Quali sono i loro obiettivi, quali bisogni vogliono soddisfare con il vostro servizio, quali sfide 

vogliono superare con esso... 

 Con tali informazioni, create una piccola storia sulla routine quotidiana del cliente ideale, ciò che 

lui/ lei fa e i problemi che lui/ lei potrebbe affrontare. Questo vi aiuterà a capire il 

comportamento e le esigenze del vostro cliente: il comportamento di acquisto. Definite i modelli 

di acquisto: scelte, tempo speso, come, perché, ecc. 

 Quali social media lui/ lei utilizza, marchi preferiti, che tipo di persone seguono sui social, tipo di 

contenuti preferiti e modi per arrivare al tuo sito web. 

 Cerca di scoprire le paure o i problemi che il tuo cliente ideale può avere. 
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Step 4. Scegli i tipi di supporti pubblicitari che si desidera utilizzare e tipi di pubblicità 

digitale 

 Stampa, radio, TV, manifesti esterni, volantini, media digitali. 

 Media digitali: social media ads (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram…), SMS marketing, 

annunci sui motori di ricerca (Google, Yahoo, Bing…), banner, pop up, e-mail marketing, annunci 

su video, link inseriti su siti web, retargeting… 

Step 5. Scegli due tipi diversi di pubblicità per creare  

Pensa e sviluppa, se necessario, i prossimi punti del tuo annuncio: 

 Logo: per identificare il tuo Marchio 

 Nome del prodotto o Servizio 

 Lavorare sulle emozioni/sensazioni del cliente per aumentare la necessità di acquistare il 

prodotto/servizio 

 Cosa offre il vostro prodotto o servizio? 

 Prezzo: pensare al prezzo abituale e al prezzo speciale 

 Se offrite un prezzo speciale, perché offrite uno sconto 

 Parla della tua azienda; lascia che gli altri clienti parlino di te 

 L’utilizzo di limiti per le vostre vendite: tempo, volume, spazio… 

 Richiamare all'azione: chiamare ora, acquistare ora, ecc. 

 

Step 6. Mostra e condividi i tuoi annunci al resto del gruppo e commentali.   
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Soluzioni agli esercizi 
 

UNITÀ 1: Introduzione alla promozione della destinazione turistica: come rendere interessante la vostra 

destinazioneDomanda 1: Falso 

Domanda 2: Falso 

Domanda 3: Vero 

UNITA’ 2: Piano di promozione e commercializzazione. Approccio con il cliente 

Domanda 1: Vero 

Domanda 2: Falso 

Domanda 3: Vero 

UNITA’ 3: Strategie di marketing delle destinazioni turistiche online e offline 

Domanda 1: Vero 

Domanda 2: Falso 

Domanda 3: Falso 

UNITA’ 4:  Strumenti di marketing, e-mail e mobile marketing 

Domanda 1: Vero 

Domanda 2: Falso 

Domanda 3: Vero 

UNITA’ 5: Sviluppo della pubblicità, compresa la pubblicità pay per clic 

Domanda 1: Vero 

Domanda 2: Falso 

Domanda 3: Vero 

UNITA’ 6: Gestione della qualità. Collegamento in rete con operatori turistici e stakeholder 

Domanda 1: Vero  

Domanda 2: Falso 

Domanda 3: Falso 
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