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UNITÀ 1: Online marketing e social media
Preparati
Nel corso degli ultimi 20 anni Internet ha cambiato il modo di comunicare, pubblicizzare, negoziare e
anche pianificare le nostre vacanze.
In questa unità, impareremo di più, sui vari strumenti e pratiche online che possono aiutarci a
promuovere i nostri prodotti e servizi.

Approfondisci
Marketing Online
Nella sua essenza, il marketing online è una strategia
che aiuta a costruire la stima e la presentazione
dell'azienda online, utilizzando una varietà di
strumenti e soluzioni Internet. Sia nel marketing
classico che nel marketing online, si necessita di
costruire un marchio per coinvolgere i visitatori in
modo da acquisirli come clienti.
Molte aziende e canali online stanno impiegando
varie strategie per raggiungere i loro gruppi target,
usando messaggi diretti e divertenti, invece di
utilizzare pubblicità blande e senza senso. L’idea di
creare campagne online mirate al proprio target, può aggiungere consapevolezza al marchio, in quanto
si tratta di una caratteristica molto importante per ogni destinazione turistica.
Alcuni degli strumenti standard per la promozione di servizi (o merci) online includono:
- Website. Nessun business che si rispetti può esistere senza una qualche forma di rappresentanza
online e i siti web sono di solito il primo passo in questo grande mondo. Essi possono fornire una
grande quantità di informazioni, ordinati e visualizzati in un modo conveniente e attraente.
- Blogs può essere parte della consueta presenza online, oltre che un'aggiunta al sito. I blog sono
di solito un modo più informale per rivolgersi ai visitatori e per presentare le informazioni in
modo divertente.
- SEO e SEM. Search Engine Optimisation e Search Engine Marketing sono metodi complicati con
cui il contenuto di un dato sito web è ottimizzato in modo da farlo apparire tra i primi posti nei
motori di ricerca.
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Pubblicita’ Online. Al giorno d'oggi, non serve spendere grandi cifre per la promozione del vostro
sito web su varie piattaforme. Google (tramite il suo servizio Google Ads), ad esempio, vi dà la
possibilità di raggiungere grandi gruppi target con grande precisione a costi accessibili.
E-mail marketing. Conosciuto anche come Spam, e-mail marketing non è molto popolare al
giorno d'oggi, in quanto è considerata pubblicità indesiderata e molti paesi hanno approvato la
legislazione contro tali pratiche. Tuttavia, è possibile creare mailing list in cui le persone possono
volontariamente iscriversi.

Potete trovare alcuni consigli utili sul marketing online in questo video:
-

https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI

Social media
Le piattaforme di social media sono siti web e applicazioni che
consentono agli utenti di creare e condividere contenuti o di
partecipare al social networking. Essi guadagnano terreno dall'inizio
del XXI secolo e negli ultimi tempi sono considerati i mezzi più diffusi
per comunicare idee tra individui e gruppi simili.
I social network (Facebook, Instagram, Snapchat, ecc.), sono anche un
potente strumento di marketing, che consentono lo sviluppo di una
reputazione solida e professionale. Puoi anche pubblicizzare la tua
azienda, il tuo sito e i tuoi servizi, attraverso le tue pagine di social
network. Uno dei motivi principali per il quale annunci e contenuti che pubblichiamo contribuiscono a
promuovere il business è il fatto che i clienti attivi sui social condividono e scambiano opinioni con altri
utenti facendo pubblicita’ senza rendersi probabilmente conto. Tutto questo ci consente di utilizzare
strategie per gestire al meglio il nostro business, impegnarci con i clienti rispondendo attivamente a
tutte le loro domande, coinvolgendoli e incoraggiandoli a condividere la loro esperienza con tutti gli
utenti online.
È importante rendersi conto che diversi social media sono più adatti rispetto ad altri, dipendendo dal tipo
di pubblicita’ e contenuti che si vogliono pubblicare.
● PINTEREST
○ Bollettino virtuale che non aderisce completamente al set-up dei
social network convenzionali
○ Meno enfasi sulla comunicazione e sull’interazione
○ Le più grandi opportunita’ che si possono trovare su Pinterest
sono riguardanti la casa, la genitorialità, bellezza, stile, viaggi e
industrie alimentari.
○ Pinterest ha 250 milioni di utenti attivi al mese
○ È un grande strumento per aumentare la stima dei clienti e rafforzare il vostro marchio
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● TWITTER
○ Chiamato anche micro globbing sito sociale, in quanto limita
alla scrittura massima di 280 caratteri per pubblicare un post
○ Canale di Marketing affidabile in quanto la maggior parte delle
grandi aziende possiedono almeno un account
○ Una delle più grandi sfide è riuscire a far passare il tuo
messaggio attraverso questa piattaforma
○ Twitter ha 360 milioni di utenti attivi al mese
● FACEBOOK
○ Ancora la piattaforma di social network più popolare
○ Il 93% di tutti gli specialisti di marketing sceglierà Facebook
per almeno uno dei loro canali pubblicitari
○ Un servizio o una pagina di un marchio è spesso sede di un
costante scambio di elogi, critiche e rapporti di esperienze
degli utenti
○ Facebook ha 2,23 miliardi di utenti attivi al mese
● INSTAGRAM
○ Una applicazione molto attiva socialmente che permette di
condividere immagini e video di almeno 60 secondi di durata
○ Piattaforma unica e dinamica soprattutto concentrata sulla
pubblicazione di immagini
○ Molti marchi partecipano attraverso l’uso di hashtag e la
pubblicazione di immagini nel quale i consumatori possono
fare riferimento
○ Il marchio più seguito su Instagram (al di fuori del marchio Instagram stesso) è National
Geographic
○ Instagram ha 1 miliardo di utenti attivi mensili
● SNAPCHAT
○ Applicazione che serve per inviare video e immagini che
scompaiono dopo la loro visualizzazione
○ Esclusivamente per dispositivi portatili come telefoni cellulari
○ Una piattaforma relativamente ancora nuova per molte
aziende, ed è ancora in fase di sperimentazione
○ Le aziende spesso collaborano con gli influencer per rendere i
potenziali clienti più consapevoli delle loro offerte
○ Snapchat è la piattaforma più utilizzata tra i 12-24 anni
○ Snapchat ha oltre 300 milioni di utenti attivi al mese
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● LINKEDIN
○ Sito di social network orientato sulla base professionale e di
business
○ I marchi che piu’ partecipano sono marchi aziendali che danno
potenziale ai soci attuali nella rete e nella connessione
○ Linkedin ha 260 milioni di utenti attivi al mese
○ Non c’e nessun limite nel condividere informazioni a differenza
di Twitter

Controlla
Questa affermazione è vera o falsa?
Il marketing tradizionale è più efficace della sua controparte online.
a) Vero
b) Falso
Questa affermazione è vera o falsa?
I social media possono aiutarci a raggiungere clienti di tutte le età.
a) Vero
b) Falso
Questa affermazione è vera o falsa?
Snapchat è un canale consolidato e tradizionale, dove possiamo aspettarci risultati affidabili.
a) Vero
b) Falso

DIY – Fai da te
Attivita’: (riflessione e applicazione pratica del contenuto dell'unità 1)
Cercate di trovare esempi online per il marketing online di destinazioni turistiche nella vostra regione o
paese, anche nei social media (la maggior parte delle piattaforme non richiederà la registrazione attiva
per questo scopo). Considerando le seguenti domande:
1. Qual è il messaggio principale della pubblicità/promozione?
2. La pubblicità/promozione è solo testo scritto, o è più divertente, con coinvolgenti elementi
visivi e sonori? Cosa funziona meglio per te?
3. Sareste disposti a mostrare questo annuncio ai vostri amici o conoscenti, che vivono
all'estero, al fine di promuovere la vostra regione o paese?
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Riferimenti:

https://www.leveragestl.com/social-media-infographic/
https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/the-most-important-social-mediaplatforms/
https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-mediaresearch/
https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI
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UNITÀ 2: Uso dei Social Network nel Turismo
Preparati
Sapete se i social network sono utilizzati nel mondo
turismo? Sei si, sapete come? In che modo i social media
hanno trasformato il turismo?
In questa unità impareremo come i social media hanno
modellato e rinnovato il turismo.

Approfondisci
L’uso del social network nelle diverse generazioni
Nel corso degli anni, i social media sono diventati un fenomeno.
Oggi non sono più utilizzati solo dai Millennials (generazione nata
tra il 1980 e il 1994), bensì anche dai Boomers (nati tra il 1944 e il
1964). Come forse saprete, esistono un sacco di social media;
Facebook e Twitter rimangono i social media più influenti. Quando
promuovete la vostra attrazione turistica, mai trascurare
l'importanza dei social media.
Alcuni dati sull’uso del social network
Facebook è il social network più popolare con 1,55 miliardi di utenti mensili e più di 450 milioni di utenti
al giorno. L'89% degli utenti di Facebook sono Millennials. Il 42% degli utenti di Facebook pubblica più
messaggi di viaggio di qualsiasi altro argomento. È considerato il re dei social media soprattutto nel
settore turistico.
Facebook e Twitter consentono di essere su piattaforme sociali in cui si possono trovare potenziali
clienti. Inoltre, sono molto facili da utilizzare e si può creare un account molto rapidamente. Attraverso
questi due social media, gli hotel possono facilmente fornire informazioni pertinenti e coerenti e
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possono anche rispondere alle richieste degli utenti. Facebook e Twitter sono ottimi strumenti per
interagire con gli utenti che sono alla ricerca di un hotel e considerandovi come potenziale opzione.
Facebook e Twitter sono le vostre migliori opportunità per creare relazioni con i vostri ospiti e creare
una comunità. Una volta creata una comunità, troverai facilmente dei sostenitori che condivideranno i
tuoi contenuti con i loro amici o parenti, diventando così i promotori del tuo hotel.
Al giorno d'oggi, sono sempre di più le persone che utilizzano i social media sul telefono. In effetti,
quasi il 38% degli europei e il 60% degli americani usano i social media sul telefono. Permette loro di
essere online tutto il tempo e ciò permette di comunicare con loro ogni volta che si desidera e
ovunque si voglia.
5 modi in cui i social media hanno trasformato il marketing
turistico
I social media hanno cambiato radicalmente il modo in cui
molte aziende comunicano con i loro target demografici. Per
il settore dei viaggi e dell'ospitalità, in particolare, l'aumento
di Internet e la crescente popolarità dei canali sociali ha
alterato il marketing di viaggio. I nuovi modi in cui I
consumatori utilizzano I social media per prendere decisioni
di acquisto, hanno influenzato il marketing turistico dall’inizio alla fine. Dal modo in cui I viaggiatori
ricercano le destinazioni potenziali, alle attività alle quali partecipano una volta arrivati.
1. La ricerca di viaggio viene trasformata: I viaggiatori
di oggi vanno online per ricercare le loro future
destinazioni di viaggio e alloggi. Al momento della
prenotazione di viaggio, l’89% dei millennials
pianifica l’attività del viaggio in base al contenuto
pubblicato dai loro amici online. Le persone
navigano su internet per ispirarsi e online possono
facilmente trovare altri turisti che condividono
foto, check in, giudizi e tanto altro ancora. Il vero
feedback degli ospiti serve a visualizzare in
anteprima l’esperienza di viaggio che la
destinazione ha da offrire, non dal punto di vista
dell’azienda ma del turista. Questo contenuto di
social media è facilmente accessibile e influente, in
quanto può sia scoraggiare i potenziali ospiti, sia
ispirarli a prenotare.
2. Aumento della condivisione sociale: Il pubblico
ama condividere foto e video delle loro
esperienze di viaggio. Ciò che i social media hanno
fatto è quello di facilitare ed espandere la capacità
delle persone di condividere esperienze di viaggio
con un pubblico più vasto che mai. Oltre il 97% dei
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millennials condividono foto e video dei loro viaggi online, costruendo un materiale influente
ispirando i potenziali ospiti. Molti hotel e resort hanno deciso di organizzare concorsi sociali, e
campagne per garantire che essi ottengono qualche credito per i loro ospiti in attività sociali.
3. Servizio clienti perfezionato: il servizio e il soddisfacimento del cliente sono stati trasformati dai
social media. La stragrande maggioranza dei marchi ha una presenza sui social media che viene
utilizzata per fornire aiuto ai clienti insoddisfatti o confusi quando necessario. Le aziende che
rispondono ai reclami in modo sincero e genuino sviluppano una forte stima tra i clienti attuali e
potenziali. Quando gli utenti di Twitter contattano un marchio, più della metà si aspettano una
risposta quasi immediata. Il numero di reclami con la quale si ha a che fare al momento si aggira
intorno al 75%. Rispondere ai reclami e alle domande dei propri clienti, aiuta ad umanizzare il tuo
marchio e ad acquistare fiducia nei clienti attuali e futuri. Inoltre, Il successo rappresentativo dei
clienti dovrebbe aumentare con le interazioni dei social media della loro azienda. I social media
possono servire come strumento di ascolto sociale per scoprire informazioni sui vostri ospiti.
Ascoltare i clienti attraverso i social media può aiutare il vostro marchio a diventare un’eccellenza.
I social media possono servire come strumento di ascolto sociale per scoprire informazioni sui
vostri ospiti. Ascoltare il cliente attraverso I social media, può aiutare il vostro marchio a creare
un’esperienza eccezionale che sicuramente delizierà I clienti.
4. Riorganizzazione delle agenzie di viaggio: Anche i social media hanno avuto un grande impatto sul
modello delle agenzie di viaggio. La disponibilità di informazioni e la facilità di prenotazione selfservice, hanno costretto le agenzie di viaggio ad adattarsi ad un approccio più digitale. Le agenzie
di viaggio non sono obsolete, sono ancora responsabili per il 55% di tutte le prenotazioni di
compagnie aeree, il 77% delle prenotazioni di crociere e il
73% delle prenotazioni di pacchetti viaggio. Ma molte
agenzie hanno spostato la loro attenzione dalla persona
singola alle esperienze online, adattandosi anche alle
nuove tecnologie e tendenze del mercato. Gli agenti che
lavorano con i Millennials, dovrebbero prima considerare
il tipo di clientela, in modo da offrire le giuste esperienze
senza essere “materiali”. Invece di cercare di vendere loro
aggiornamenti di volo e alloggio, bisogna prima conoscere
un attimo la persona, consigliando esperienze uniche
garantite ed adeguate a creare un ricordo duraturo (e
perfetto per un post su Instagram). Mentre le agenzie
ancora lottano per rimanere rilevanti nel processo di una
prenotazione di un viaggio, Il loro vantaggio è che molti
viaggiatori preferiscono ancora il proprio tocco personale.
5. Cambiamento dei programmi standard: Come la maggior parte dei marketer sanno, acquisire
nuovi clienti è molto più costoso che mantenere quelli esistenti. I programmi di fidelizzazione sono
diventati parte integrante del modello di business dei viaggi, e I social media hanno avuto un
impatto enorme su come vengono costruiti i programmi di fidelizzazione degli hotel. Molti clienti
capiscono che le opinioni che condividono con le loro single reti hanno un’influenza enorme. Di
conseguenza, spargono la voce positiva facendo nascere e conoscere un marchio. Più del 25% dei
Millennial sono propensi a pubblicare su un marchio in cambio di punti fedeltà. Con la
disponibilità di tecnologie che consentono di citare e taggare attraverso i canali social media, è
più facile che mai per gli hotel scoprire se gli ospiti siano appassionati a qualcosa in specifico e
premiarli di conseguenza. L’integrazione della condivisione e della pubblicazione dei social media
può essere trasformata in programmi di fidelizzazione per incoraggiare la promozione del
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marchio attraverso piattaforme di social media.
Quando gli ospiti fedeli condividono i benefici
offerti dai programmi di fedeltà di un marchio sui
social media, gli altri utenti vedono che i benefici
sono ottenibili e saranno più incentivati a
partecipare.

Controlla
Questa frase è vera o falsa?
I social media hanno cambiato radicalmente il modo in cui molte aziende comunicano con i loro target
demografici.
a) Vero
b) Falso

Questa frase è vera o falsa?
I viaggiatori di oggi sono soliti andare on-line per ricercare le loro future destinazioni di viaggio e alloggi.
a) Vero
b) Falso
Questa frase è vera o falsa?
Ascoltare i clienti attraverso i social media può aiutare il vostro marchio a crescere.
a) Vero
b) Falso

DIY – Fai da te
Organizza i tuoi studenti in gruppi di tre. Assegna a ciascuno di loro un diverso social network tra
Facebook, Twitter e Instagram. Chiedi ad ogni gruppo di controllare online quali sono le strategie per
ogni social network utilizzato, come il turismo viene pubblicizzato sulle tre piattaforme e poi chiedere
loro di presentare i risultati delle loro ricerche agli altri due gruppi.
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Riferimenti:
https://pixabay.com/it/photos/media-social-media-apps-998990/(immagine)
https://pixabay.com/it/photos/app-millenials-giovent%C3%B9-lettura-3454387/ (immagine)
https://pixabay.com/it/illustrations/icona-social-media-linkedin-2083456/ (immagine)
https://pixabay.com/it/illustrations/sociale-media-pensione-struttura-1148035/(immagine)
https://pixabay.com/it/illustrations/smartphone-mano-fotomontaggio-volti-1445489/ (immagine)
https://pixabay.com/it/photos/aeroporto-trasporti-donna-ragazza-2373727/ (immagine)
https://pixabay.com/it/illustrations/share-icon-3305669/ (immagine)
https://pixabay.com/it/illustrations/servizio-clienti-servizio-auricolare-1460518/ (immagine)
https://pixabay.com/it/illustrations/agenzia-di-viaggio-in-tutto-il-mondo-2960196/ (immagine)
https://pixabay.com/it/photos/wordpress-blogging-blogger-editor-265132/ (immagine)
https://www.amara-marketing.com/travel-blog/social-media-tourism-facebook-twitter
https://communityrising.kasasa.com/gen-x-gen-y-gen-z/
https://www.entrepreneur.com/article/286408
https://uhurunetwork.com/social-media-and-tourism-marketing/
https://www.tourismtribe.com/offers/social-media-tourism/
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UNITÀ 3: La crescita del meccanismo di recensione nel
Turismo
Preparati
Al giorno d'oggi, la forza delle recensioni nel settore del turismo è in
costante aumento. Sempre più turisti si affidano alle recensioni turistiche
online per pianificare i loro viaggi o per scegliere i luoghi in cui
soggiornare. Le recensioni sono, quindi, il nuovo modo di comunicare e
fare business nel settore turistico tra clienti e fornitori in tutto il mondo
e il loro potere di condizionamento psicologico può influenzare non
solo i viaggiatori scelti, ma anche fornitori di turismo dell’attività.
In questa unità, impareremo diversi tipi di meccanismi di recensioni nella nuova era digitale; come il
meccanismo di esso nel turismo può influenzare non solo turisti di pianificazione, ma anche I fornitori
scelti e, infine, come i fornitori reagiscono alle recensioni negative.

Approfondisci
Meccanismi moderni di recensione
Il contenuto di una recensione si riferisce generalmente a due aspetti del servizio: il servizio di base e il
servizio relazionale. Quali sono allora le caratteristiche perfette di un efficace meccanismo di recensione
online? Oggi, il sistema di dovrebbe rispondere a tre domande:


Quantità e Qualità delle recensioni: quante recensioni sono state pubblicate e come sono state
presentate? – quanto più le revisioni sono dettagliate, tanto più credibili e influenti diventano
per il lettore;



Attività delle recensioni: Qual è la frequenza di pubblicazione delle recensioni? – Più sono recenti,
più sono affidabili



Profilo del recensore: che tipo di recensore è? – se il recensore viaggia molto, fornisce
informazioni dettagliate sui posti che lui/ lei ha visitato e ha un grande sponsor, lui/ lei ha più
possibilità di acquistare fiducia e arrivare di più ai suoi lettori.
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La facilità e la praticità di condividere commenti online attraverso
strumenti digitali (come smartphone, tablet, ecc.), rende le recensioni
più veloci e coinvolgenti per gli utenti. Se in passato il tempo speso per
dare la nostra opinione implicava un processo di registrazione molto
lungo con un sacco di domande a cui rispondere, oggi moderne
recensioni app come TripAdvisor, Foursquare e Booking.com,
consentono di accelerare le procedure di registrazione utilizzando le
credenziali dei social network più comuni come Facebook o Twitter.
In effetti, sono stati sviluppati diversi sistemi di revisione. Questi
consistono principalmente in “stelle”, cioè indicando in una scala da
uno a cinque la qualità del luogo visitato/ l'hotel/ il ristorante scelto, o
in commenti direttamente espressi con impressione del turista o
suggerimenti sul servizio ricevuto, rapporto qualità-costo ecc.
Un moderno e ottimo esempio di modo più inclusivo per inviare
recensioni è Google Local Guide. Questo tipo di applicazione nuova e
innovativa, fatta da Google, offre la possibilità di aggiungere immagini sul luogo visitato, di essere
parte di un forum della comunità e, soprattutto, per acquisire riconoscimenti in cui molte
recensioni vengono pubblicate.

Come il meccanismo di recensione può influenzare sia gli utenti che i fornitori nel settore turistico
Cosa rende le recensioni così efficienti in questa nuova era digitale? La risposta è il loro potere di
condizionamento psicologico: i turisti si fidano delle recensioni online esattamente come si fidano di un
suggerimento personale. Infatti, secondo Path to purchase, una ricerca di TripAdvisor, più del 70% dei
turisti basa la propria pianificazione di viaggio su recensioni di altri clienti che prendono decisioni su
dove acquistare il proprio hotel, dove mangiare e i luoghi da visitare. Le recensioni non sono importanti
solo per gli utenti, ma anche per i fornitori, dal momento che le recensioni degli utenti influenzano la
loro visibilità del profilo in tutto il mondo.
Quali sono i possibili vantaggi sia per i fornitori che per gli utenti?
Vantaggi per I fornitori:
1. aumentare la possibilità di fare business: un sito con più
recensioni sarà più frequentato
2. attraverso le recensioni, i fornitori possono migliorare i loro
servizi dal punto di vista della qualità e del profilo;
3. le recensioni riducono la probabilità di rammarico e
promuovono l'acquisizione di potenziali clienti;
4. capire le preferenze dell'utente e adattare il luogo
rispondendo alle sue esigenze.
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Vantaggi per i turisti/utenti
Gli utenti possono condividere la loro esperienza in maniera
semplice, diretta e veloce;
1.

2.
3.

Attraverso le recensioni aiutando gli utenti a migliorare i loro
metodi di ricerca per alberghi/ ristoranti e così via, evitando
possibili esperienze negative successe in precedenza;
Ti fanno sentire parte di una comunità mondiale in quanto i commenti sono pubblici, visibili e
condivisibili sul web;
Sono propensi a utilizzare le recensioni come strumenti per pianificare I viaggi: in questo modo
evitano di spendere molto tempo sulla pianificazione di esso, dal momento che vengono
rapidamente a conoscenza della qualità dei luoghi che intendono visitare.

Le recensioni quindi, sono la chiave per la visibilità dei fornitori,
ecco perché’ tendono ad insistere per ottenerle. Principalmente,
siamo in grado di distinguere tre tipi di attività utilizzate dai
fornitori:
1.
2.
3.

e-mail: mandare una e-mail al cliente subito dopo l’esperienza
vissuta chiedendo una valutazione soggettiva;
Inviare offerte per far sì che il cliente torni nel luogo in cui ha precedentemente soggiornato.
i commenti positivi appaiono in una posizione strategica sul l'elenco di tutti i commenti espressi.

Quali sono le opzioni migliori per affrontare una recensione negativa?
Una grande quantità di recensioni implica anche una grande capacità di gestione, soprattutto quelle
negative. E’ importante quindi capire come affrontare una recensione negativa e come farlo nel modo
corretto:
1. Considerare ogni recensione negativa: Se il fornitore per qualche ragione non risponde a tutti i
commenti specialmente quelli negativi, potrebbe andare a creare sfiducia e quindi non riuscire a
costruire quel legame lavorativo tra cliente e fornitore;
2. Rispondere professionalmente: se la risposta fornita dal fornitore non fosse professionale, l'effetto
potrebbe essere peggiore della revisione negativa stessa. Ciò significa che è importante rispondere in
modo educato e rispettoso senza eccessive critiche, anche se i commenti ricevuti sono cattivi o ridicoli;
3. È importante non cancellare le recensioni negative! Cancellare le recensioni negative è reato, ma i
fornitori devono pensare al fatto che le recensioni negative possono contribuire a migliorare il loro
servizio e il profilo.
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Controlla
Quale di queste frasi è vera o falsa?
Più le recensioni sono dettagliate più il turista si fida a prenotare un posto turistico
precedentemente visitato dal recensore.
a) Vero
b) Falso
Quale di queste frasi è vera o falsa?
Il tono, lo stile e le critiche dei clienti insoddisfatti non sono rilevanti per il fornitore: esso infatti,
può lasciare senza risposta tutte le recensioni negative.
a) Vero
b) Falso
Quale di queste frasi è vera o falsa?
Le recensioni sono essenziali per produrre benefici solo per i turisti.
a)
b)

Vero
Falso

Quale di queste frasi è vera o falsa?
La maggior parte degli strumenti utilizzati dai turisti e dagli utenti per lasciare delle recensioni
sono e-mail, commenti e offerte di vendita.
a)
b)

Vero
Falso

DIY – Fai da te
Lavorate in gruppi di sei persone. Verranno svolti tre ruoli: due fornitori, due critici e due turisti che
pianificheranno un viaggio. Scegli una destinazione (hotel/ ristorante) su internet. Ora, guardando le
immagini e le caratteristiche del luogo scelto, i fornitori devono presentare il loro hotel/ ristorante in
forma scritta. Una volta terminata la presentazione, i due revisori devono dare le loro impressioni sulle
due presentazioni, immaginando di scrivere delle recensioni. Dopo di che, i turisti devono esprimere
impressioni sulle recensioni scritte e devono comunicare al gruppo perché avrebbero scelto uno o l'altro
servizio. Al termine dell'attività, i due fornitori, tenendo conto dei commenti positivi e negativi espressi
sia dai recensori che dai turisti, sceglieranno il modo migliore secondo loro per ottenere recensioni e
rispondere ad eventuali recensioni negative.
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Riferimenti:
https://tripadvisor.mediaroom.com/2018-04-12-Majority-of-Global-Online-Travel-Buyers-Visit-TripAdvisorbefore-Booking-a-Hotel-or-Flight-According-to-New-Study
https://www.yotpo.com/blog/how-to-harness-the-positive-power-of-negative-reviews/
https://keymediasolutions.com/news/travel-and-tourism/the-power-of-the-traveler-review/
https://core.ac.uk/download/pdf/143860076.pdf
https://www.bark.com/blog/getting-great-reviews-on-your-bark-profile-is-now-easier-than-ever/ (immagine)
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UNITÀ 4: Le strategie di coinvolgimento dei consumatori

Preparazione
Abbiamo già esaminato diversi social media da poter utilizzare
in modo da ottimizzare ogni business. In questa unità, vi
mostreremo alcune strategie utili per rendere i vostri
consumatori più interessati, aiutando quindi a crescere la
consapevolezza del marchio e la fiducia dei clienti. Ricordate
che più i consumatori sono interessati al vostro marchio, più,
sono le probabilità’ che tornino!

Approfondisci
Personalizzare la comunicazione
Se personalizzate la comunicazione in base alla clientela, il vostro business avrà un impatto maggiore ai
loro occhi. Pertanto, saranno più propensi ad ascoltare ciò che avete da dire. Ci sono molti metodi per
personalizzare il messaggio ai propri consumatori. Un esempio è quello di inviare a loro delle mail in
base alla loro attività sul sito web e alla loro storia di acquisto. Inoltre, se si utilizzano annunci sui social
media, è possibile creare segmenti basati sugli interessi del pubblico, la posizione, la demografia e creare
anche diverse copie pubblicitarie per ogni segmento.
È anche possibile inviare loro delle e-mail personalizzate per un evento speciale come i loro compleanni,
anniversari, ecc.

Ricompensare i propri utenti
È possibile rendere i propri seguaci più desiderosi ad interessarsi al vostro marchio, in cambio di qualcosa
a loro interesse. Ad esempio, se i vostri clienti scrivono una recensione, è possibile premiarli con dei
punti. È anche possibile offrire sconti speciali o coupon se si possono consigliare ad un amico o si creano
contenuti generati dall'utente che è possibile pubblicare sui media. Infine, è possibile eseguire concorsi
fotografici in cui si incoraggiano i clienti a pubblicare le immagini della vostra attività durante le loro
vacanze e si premia la miglior foto.
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Condividere storie sui social media
Una nuova caratteristica interessante dei social media sono le storie, e si possono utilizzare a favore del
proprio business. Una condivisione limpida, scatti di vita reale del vostro business, lo faranno sembrare
più attraente, più familiare alla prospettiva dei vostri clienti, costruendo così fiducia e lealtà mostrando
la tua attività nella vita reale. Inoltre, le storie sono un grande strumento per condividere testimonianze
positive, recensioni o re-post entusiasmanti con le immagini del vostro business.

Condividere contenuti generati dall’utente
I consumatori stanno probabilmente già parlando di voi
come business, che vi piaccia o no. Entrate nella
conversazione! Chiedete ai vostri clienti di scrivere
recensioni, storie, brevi articoli sulla vostra attività e
postarli sui vostri social media. Come già detto sopra, è
possibile premiarli con offerte speciali o sconti quando
lasciano una recensione. Condividere i vostri contenuti
con i clienti, vi aiuterà a costruire la fiducia di altri potenziali clienti.

Mantenere la conversazione in corso
È molto probabile che i clienti stiano già
parlando di voi nella loro rete di conoscenze,
quindi è necessario mettersi in contatto diretto
con loro. Se la vostra attività è facile da
raggiungere, aumenterete il tasso di
coinvolgimento e migliorerete l'immagine del
vostro marchio. Un altro vantaggio è che si avrà
la possibilità di risolvere tutti i problemi che un
cliente potrebbe avere con il vostro marchio e
impedire loro di diffondere una cattiva
reputazione su di voi. La cosa buona è che i social media rendono molto facile comunicare direttamente
con i follower. Oltre a incoraggiarli a inviare un messaggio privato, è possibile organizzare sessioni di
Q&A (domanda e risposta) su Facebook, o fare video dal vivo su Instagram e chiedere loro di porre
domande da rispondere in tempo reale.
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Controlla
Quale di queste frasi è vera o falsa?

I clienti sono più propensi a fidarsi del marchio se si postano contenuti generati dall’utente.
a) Vero
b) Falso
Non è professionale inviare immagini di vita reale del vostro business.
a) Vero
b) Falso
Non devi incoraggiare i potenziali clienti a contattarti.
a) Vero
b) Falso

DIY – Fai da te
Immaginate di essere il proprietario di un hotel che vorrebbe arrivare ai suoi clienti aumentando il loro
coinvolgimento.
Preparate una sessione di domande e risposte per la tua attività. Decidete in anticipo le seguenti
questioni: canale, tempo, persona responsabile per facilitare la sessione, quali argomenti affronterete,
come riceverete le domande (in anticipo o in tempo reale).
Poi si effettua la sessione di Q&A in cui alcuni uno dei vostri collaboratori dovrà rispondere, alle
domande poste dagli utenti

Riferimenti:
#creator, and #identity. “5 Ways to Authentically Engage Your Customers.” Kellogg Insight, 10 May 2019,
insight.kellogg.northwestern.edu/article/five-ways-to-authentically-engage-your-customers.
Council, Forbes Communications. “11 Ways To Engage Customers In Your Marketing Strategy.” Forbes, Forbes
Magazine, 12 June 2018, www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/12/11-ways-toengage-customers-in-your-marketing-strategy/#447492b42450.
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Noel, Jackson. “10 User and Customer Engagement Strategies for 2019.” RSS, www.appcues.com/blog/usercustomer-engagement-strategies.

Immagini
https://www.pexels.com/photo/access-blur-close-up-colorful-238480/
https://www.pexels.com/photo/men-s-black-and-white-striped-polo-shirt-1798852/
https://www.pexels.com/photo/notes-macbook-study-conference-7102/
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UNITÀ 5: I contenuti online
Preparati
La gamma di contenuti rappresenta un database online di contenuti multimediali che consentono agli
utenti di condividerli online.
In questa unità, impareremo di più sulle varie comunità di contenuti online, e come possono essere utili.

Approfondisci
Gamma di contenuti
Una gamma di contenuti è, in sostanza, una rete di persone che
discutono di una particolare industria, argomento, area di interesse
o questioni chiave. Qualsiasi azienda o marchio che cura e
condivide costantemente i propri contenuti diventa membro di una
gamma stessa, promuovendo l'impegno tra i clienti.
La caratteristica principale di una gamma di contenuti è che c'è una partecipazione tra il cliente e
l'azienda che pubblica il contenuto, sia sotto forma di commenti su post e video di blog, o forum attivi
che promuovono la discussione su argomenti chiave. La creazione di contenuti multimediali (ad
esempio video, podcast) richiede capacità di comunicazione adeguata. Gli autori imparano a
trasmettere informazioni attraverso l'uso efficace di immagini, video, musica e dialogo.

I vantaggi principali di una gamma di contenuti
Costruire una gamma di contenuti può essere incorporato come parte della strategia di content
marketing del tuo brand. Implementata in modo efficace, una community di contenuti apporta una
serie di benefici potenziali alle vostre strategie di marketing e al vostro marchio nel suo insieme. Il
concetto di ricerca di mercato ruota intorno alle aziende e marche, che cercano di misurare le
informazioni sulle esigenze e le preferenze dei clienti sia esistenti e potenziali. Un vantaggio vitale che
una gamma di contenuti può portare al vostro marchio è il livello di intuizioni fornite sulle esigenze dei
clienti.
Il vantaggio principale nel creare una gamma di contenuti, è che va a centrare le esigenze del cliente
attraverso I loro contenuti; inoltre si potranno ottenere preziose intuizioni su ciò che i clienti vogliono
senza bisogno di condurre ulteriori ricerche. Ad esempio, è possibile creare una comunità di contenuti
pubblicandoli regolarmente sul sito o pagina di social media, consentendo ai clienti di commentare,
interagendo con loro nelle sezioni di commento. Quando leggi i commenti lasciati dai partecipanti
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ottieni preziose informazioni sulle esigenze dei tuoi clienti, che aiutano a generare idee per nuovi
prodotti o servizi, aiutando il tuo brand a migliorare i prodotti esistenti.
Se un social network, sostenuto da una gamma di contenuti, dovesse chiudere o diventare non più
disponibile, queste potrebbero facilmente riunirsi su una piattaforma diversa fino a quando la
piattaforma non disponibile viene ripristinata, oppure potranno individuare un nuovo punto di
raccolta. Questo metodo onnipresente di interazione comunitaria ha permesso di creare anche sub
comunità all'interno del gruppo più grande, rendendo così i sociali più vicini rappresentando accordi
con il mondo reale.
Per esempio: esiste una grande comunità di Social Media Marketers. All'interno di essa, c'è un’altra
comunità chiamata "barbuti", noti come barbe sociali. Avere la capacità di avere una comunità
all'interno di una altra, ha ampliato il modo di lavorare ogni gamma di contenuti online.
Miglioramento dell’esposizione del marchio e l’affidabilità
Una parte importante del successo della commercializzazione di un prodotto o servizio, è la creazione
di fiducia tra i potenziali clienti. Le gamme di contenuti sono utili per costruire la fiducia necessaria per
un marketing efficiente, in quanto rimuovono la nozione convenzionale di un marchio come entità
distinta dai suoi clienti.
Partecipando regolarmente alle discussioni sul
contenuto, si inizia a capire il confine tipico che esiste tra
il business e il cliente. Invece, il rapporto tra il vostro
marchio e i vostri clienti, a quel punto diventa più un
rapporto di fiducia, rendendo il brand affidabile e
consentendo di commercializzare meglio il vostro
prodotto o servizio.
Inoltre, un gamma di contenuti aggiunge valore al tuo marchio in quanto migliora la visibilità del
marchio stesso. I clienti sono semplicemente più propensi a ricordare i brand che interagiscono con
loro regolarmente e a raccomandare tali marchi ad altre persone, tra cui amici, colleghi e partner.

Esempi di gamme di contenuti:
-

-

Podcast. Un podcast è una serie di file audio digitali (raramente sono video), facilmente
scaricabili online che un utente può utilizzare per l’ascolto. Alcune piattaforme digitali sono:
- Podbean
- Buzzsprout
- Spreaker
- Podiant
- Anchor
Video. Avrai sicuramente familiarità con uno dei siti web più popolari al mondo nel quale puoi
caricare e vedere video – YouTube. La piattaforma video di Google, ospita quasi tutti i tipi
contenuti immaginabili, ed è un grande punto di riferimento di pubblicita’ visiva. YouTube però
ha anche una grande concorrenza – Vimeo.
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-

-

-

Foto. Fra i più grandi social media in cui gli utenti possono condividere foto, interagire, formare
gruppi e trovare argomenti comuni tramite hashtags, c’è anche Instagram. Altre piattaforme
altrettanto importanti possono essere Flickr, Google Photos, Photoblog, Behance, 500x e molti
altri.
Presentazioni. Abbiamo tutti familiarità con il software di presentazione Powerpoint di
Microsoft. Molte piattaforme online, tuttavia, forniscono servizi simili, con l'opzione aggiunta di
diverse forme di collaborazione, il feedback di gamma. Alcuni esempi sono: SlideShare, Google
Slides, VoiceThread, Office Sway.
Specifiche. Ci sono diverse aziende, focalizzate esclusivamente sul feedback di gamma per
quanto riguarda le destinazioni turistiche. Negli ultimi anni alcuni di loro hanno iniziato a offrire
una grande varietà di molti altri servizi, ma conservando comunque la loro originalità. La
maggior parte di essi, degni di nota sono: Booking.com, Trivago, Tripadvisor, WikiTravel.

Controlla
Questa affermazione è vera o falsa?
Le gamme di contenuti e i social media sono concetti intercambiabili.
a) True
b) False

Questa affermazione è vera o falsa?
La visibilità del marchio può beneficiare nel coinvolgimento con una piattaforma’ online.
a) Vero
b) Falso

Questa affermazione è vera o falsa?
Una destinazione turistica può beneficiare di tutti i tipi i tipi di contenuti sopra menzionati.
a) Vero
b) Falso
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DIY – Fai da te
Attività: (riflessione e applicazione pratica del
contenuto dell’unità 5)
Prova a cercare una gamma di contenuti,
discutendo riguardo il turismo nella tua
regione o paese. Segui le discussioni nei
contenuti cercando di capire che tipo di
feedback riesci a trovare dietro i commenti di
altre persone. Discutine con la classe.

Riferimenti:
https://www.copypress.com/blog/importance-content-communities/
https://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/undergraduate_research/community.html
https://members.aect.org/pdf/Proceedings/proceedings11/2011I/11_21.pdf
https://research.cs.aalto.fi/dcc/
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UNITÀ 6: Assistenza Clienti attraverso i Social Media
Preparati
I social media sono un ottimo canale per ascoltare i clienti, rispondere alle
loro richieste e a dare loro soluzioni. Al giorno d'oggi, essere
semplicemente sui social media e pubblicare di volta in volta non è
sufficiente; è necessario anche ascoltare i clienti. A volte alcuni clienti sono
alla ricerca di aiuto, e ne sono alla ricerca nel modo più rapido e più
conveniente possibile.
In questa unità parleremo di cura del cliente attraverso i social media e di come possa avere un impatto
positivo sulle vendite sulla fidelizzazione e rapporto lungo termine con il cliente.

Approfondisci
Qui di seguito, troverete alcune considerazioni da fare quando si pensa alla cura del cliente attraverso i
social media, al fine di fornire ai vostri clienti ottimi servizi:
Rispondere tempestivamente.
Tempistica. È molto importante. I vostri clienti probabilmente si rivolgono a voi sui social media perché
sono alla ricerca di una risposta veloce e diretta.
Uso dei Chatbot
Nessun umano può essere disponibile 24/7,
soprattutto se la vostra azienda non dispone di risorse
umane sufficienti per coprire il supporto continuo.
Invece, è possibile utilizzare delle chatbots per le
richieste comuni. Sono un ottimo modo per fornire
supporto di base al cliente senza interruzioni: è
possibile dare risposte automatizzate a semplici
domande frequenti senza coinvolgere il vostro team di
servizio clienti.
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Siate affabili e alla mano
A volte, si potrebbe ottenere un feedback negativo che si pensa sia ingiusto. Tuttavia, provocare un
cliente che si lamenta sui social media è sconsigliabile, in quanto probabilmente saranno già frustrati.
Anche in questo caso, cercate di rimanere calmi e rispondere in modo affabile e gentile. Ricordate
sempre che probabilmente ci sono anche altre persone ad ascoltarvi; quando siete impegnati in una
conversazione pubblica con un cliente, state anche interagendo con chiunque altro sia intorno a voi.
Dimostra interesse
Mostrando ai vostri clienti passione e cura per quello che si fa, può essere un ottimo modo per vincere
nella vita. Se il cliente percepisce che non c’è interesse o mancanza di rispetto, loro stessi non
rimarranno fedeli. Anche quando la loro richiesta è qualcosa fuori controllo, è importante mostrare la
propria esperienza e passione. Nel caso in cui si dovesse spiegare che non è possibile risolvere il loro
problema, lo si può fare fornendo soluzioni alternative o reindirizzando alla persona adatta da
contattare.
Seguire e sapere dov’è il cliente
Molto probabilmente non si avrà il tempo, personale, o le risorse per concentrarsi
su tutte le piattaforme di social media, quindi, sarebbe utile identificare i media
che il vostro gruppo di riferimento preferisce. La maggior parte delle aziende si
concentra principalmente su Facebook e Twitter; tuttavia, altri marchi possono
trovare i loro clienti su Instagram, LinkedIn, Pinterest, ecc.
Scopri cosa dicono di te
I clienti non si limitano a parlare con voi sui social media, possono anche parlare di voi sui loro account
personali o nelle comunità digitali. Essere consapevoli di ciò che viene detto è una grande opportunità,
per costruire la consapevolezza del marchio, e gestire le crisi potenziali. E’ possibile utilizzare strumenti
di monitoraggio dei social media come Hootsuite, Keyhole, and Sprout Social per appunto monitorare e
analizzare i commenti provenienti da diverse piattaforme. Questo vi aiuterà a capire il tipo di problemi
che vengono sollevati online che vi riguardano. A seconda delle dimensioni della vostra azienda e la
vostra affluenza sui social media, potrebbe essere necessario raccogliere commenti giornalieri,
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settimanali, o addirittura mensili. Dopo aver raccolto le informazioni, prendetevi un po’ di tempo per
pensare al tipo di feedback ottenuto, e così rispondere.
Sapere quando gestire I problemi offline
Non tutti i problemi possono essere risolti attraverso la chat
o sui commenti di un tweet. In alcuni casi, potrebbe essere
necessario fornire in un primo momento una risposta rapida
sui social media e poi spostare la discussione su un altro
canale, come il telefono, e-mail, o anche un incontro faccia a
faccia, se necessario e possibile.

Controlla
Questa affermazione è vera o falsa?
Se un cliente nomina il vostro marchio sui loro account di social media, non è necessario rispondere.
1. Vero
2. Falso

Questa affermazione è vera o falsa?
Utilizzare Chatbot può essere una buona soluzione per rispondere rapidamente alle richieste frequenti.
3. Vero
4. Falso

Questa affermazione è vera o falsa?
Facebook messenger è l’unico canale in cui è possibile fornire l’assistenza clienti.
5. Vero
6. Falso
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DIY – Fai da te
Dividetevi tutti in 5 gruppi e discutete gli scenari seguenti:
1. Cosa fai se il gestore di un hotel o un cliente deluso, posta sul tuo/suo account Twitter una foto
di una delle vostre camere d'albergo che non è stata adeguatamente pulita?
2. Cosa fai se il proprietario di un'agenzia turistica e un cliente ti inviano un messaggio di reclamo
su Facebook dicendoti che il volo che hanno prenotato sul tuo sito web aveva un ritardo di 4
ore?
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Immagini
https://www.needpix.com/photo/download/1027210/customer-support-service-help-communication-contactoperator-telephone-person
https://pixabay.com/illustrations/contact-us-customer-support-service-3099716/
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=281341&picture=chatbot-technology
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Guide linea per l’attività pratica
Progettare e organizzare un piano di social media/network per
una struttura turistica
Questa attività pratica può essere:


Fatta come attività di progetto organizzato in piccoli gruppi dopo il completamento del manuale
4 durante la formazione orale o:



Distribuita passo dopo passo all’interno del manuale 4 e destinata al lavoro autonomo/di studio
degli studenti con una presentazione finale (Unita’ 6) alla formazione orale

L'attività si svolge come segue:
Step 1. Identificazione della struttura turistica
Identificare la struttura turistica che meglio si adatta al vostro piano iniziale e le fasi che si è disposti a
sviluppare di più (breve introduzione, ½ pagina max.)
Step 2. Identificazione dei bisogni
Di cosa avete bisogno in termini di strategia iniziale dei social media in relazione alla vostra struttura
turistica scelta?
 Pensate alle principali esigenze in termini di dispositivo fisico/i
Pensa alle principali esigenze in termini di software che potresti usare per sviluppare la tua strategia sui
social media
Step 3. Analisi delle richieste esistenti
Qual è lo stato attuale della struttura turistica identificata?
 Pensa se dovesse essere aperto in un tot di mesi, se non è troppo vecchio sia come strategia di
struttura sia di pubblicità, e se ha bisogno di essere rinnovata, ecc.
 Agisci di conseguenza e scrivi una strategia globale;
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Preparate una (breve) e-mail introduttiva indirizzata al proprietario della struttura turistica
facendo riferimento al vostro piano generale
Step 4. Analisi del quadro giuridico del paese/ regione
Cosa bisogna verificare prima di avviare l'effettivo sviluppo della strategia dei social media per la
struttura turistica identificata?
 Controllare se ci sono restrizioni per lo sviluppo di tutti gli aspetti inclusi nella strategia dei social
media che avete in mente;
Adattare la tua idea alla legislatura attuale per evitare problemi
Step 5. Analisi dei canali di promozione
 Identificare quali – e quanti –social network dovrebbero essere attivi per portare avanti una
strategia adeguata:
 Definire il numero di social network di cui la struttura turistica identificata può effettivamente
avere bisogno;
 Indicare quanti tra loro dovrebbero essere attivi, e quanti meno attivi;
Definire brevemente il concetto di attivo (ad es. quanti messaggi/ giorno su Facebook, ecc.)
Step 6. Definisci il tuo Gruppo target
Decidere i principali gruppi target in base alla media degli ospiti del tipo di struttura turistica scelta:
 Uno o più gruppi target
 Sviluppare diverse sotto-strategie a seconda dei diversi gruppi target che a cui si possono
indirizzare
Step 7. Presentazione del progetto
Presentare un documento che riassume tutti i punti sviluppati attraverso le fasi precedenti, aggiungendo
una strategia passo dopo passo dal lancio di essa fino alla fase finale.
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Soluzioni agli esercizi
UNITÀ 1: Online marketing e social media
Domanda 1: Falso
Domanda 2: Vero
Domanda 3: Falso

UNITÀ 2: Uso dei social network nel turismo
Domanda 1: Vero
Domanda 2: Falso
Domanda 3: Vero

UNITÀ 3: La crescita del meccanismo di recensione nel turismo
Domanda 1: Vero
Domanda 2: Falso
Domanda 3: Falso
Domanda 4: Vero

UNITÀ 4: Le strategie di coinvolgimento dei consumatori
Domanda 1: Vero
Domanda 2: Falso
Domanda 3: Falso

UNITÀ 5: I contenuti online
Domanda 1: Falso
Domanda 2: Vero
Domanda 3: Vero

UNITÀ 6: Assistenza Clienti attraverso i social media
Domanda 1: Falso
Domanda 2: Vero
Domanda 3: Falso
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