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L’ evoluzione del marketing delle 

destinazioni 

TOURISM: MY PASSION 

Le fasi del viaggio 

 L’utente utilizza social media che permettono di conoscere la destinazione e 

l’esperienza di altri viaggiatori, interagendo con il proprio network di amici o con 

utenti sconosciuti; 

 Il turista esplora e trae ispirazione interagendo con la destinazione. 

 Lo spazio virtuale fornisce una prima esperienza della destinazione; 

 

 La diffusione del mobile: presenza presso la destinazione e virtuale (accesso in real

time a informazioni e contenuti); 

 Fase di ricerca informazioni e aggiornamenti costanti e creazione di contenuti da 

condivider 

 Utente diventa “co-creatore” dell’esperienza di viaggio 
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  le tecnologie e i device mobile permettono di “collezionare” ricordi del viaggio: foto 

video - impressioni -facili da condividere attraverso i social network; 

 i turisti amano fornire raccomandazioni e consigli utili ad altri turisti 

 è necessario stimolare i visitatori a raccontare la propria esperienza di viaggio; 
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L’ evoluzione del marketing delle 

destinazioni 

La destinazione si propone alle persone 
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conseguenze 

 

• Tutto quello che accade online interessa l’offline 

• E’ aumentata la concorrenza e il cliente non cerca più la destinazione 

• Il mercato è in real time: domanda in tempo reale 
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L’immagine e reputazione della 

destinazione 

Attenzione alla brand reputation 
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La brand reputation online si riferisce al modo in cui il brand viene valutato sul web. 

È una sommatoria derivante da tutto ciò che viene detto riguardo alla marca e che ne 

riassume l’opinione diffusa presso i vari pubblici. 

L’immagine di un’azienda è largamente – anche se non solo - prodotta dalla sua 

reputazione. 
 

Ricordiamoci che: 

1. le informazioni rimangono nella rete per sempre e si recuperano, non si possono 

cancellare e si propagano velocemente 

2. le opinioni degli utenti sono percepite come imparziali 

3. reputazione è la somma di opinioni di terzi, pertanto è difficile controllarla  
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L’ evoluzione del marketing delle 

destinazioni 

Inbound marketing 
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Il cuore dell'inbound marketing sono i contenuti e le esperienze su misura con 

l'utente al centro. 

 

Segue una logica di attrazione, con l'utente che trova il brand, grazie proprio a un 

contenuto di valore, che risponde a eventuali problemi che potrebbe incontrare.  

 

Il contrario è l'outbound marketing che approccia all'attenzione dell'utente con 

l'interruzione, come nel caso dei banner pubblicitari. 

 

 

Il content marketing si può definire la spina dorsale di una buona strategia di 

inbound marketing 
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Il contenuto è 

qualsiasi materiale 

(testo,foto, video, 

newsletter, podcast, 

webinar, ecc) che viene 

pubblicato 

 

La strategia di content 

marketing utilizza i 

contenuti, i motori 

di ricerca e i social 

media per attirare gli 

utenti 

F.FAGOTTO©2020 

TOURISM: MY PASSION 

L’ evoluzione del marketing delle 

destinazioni 

Il Marketing dei 

contenuti 
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Nella creazione dei contenuti è molto importante identificare il  

destinatario, ossia il potenziale utente/turista (buyer persona) cui mi sto 

rivolgendo. 
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L’ evoluzione del marketing delle 

destinazioni 

Qual è il mio target? 

Principali contenuti creati dalla destinazione 

Testi, immagini, video, newsletter, rivista digitale, podcast. 

Contenuti UGC 

Si intende tutto il materiale generato dagli utenti e distribuito sui loro media (testi, 

foto, video, commenti, opinioni,...) 

Contenuti: quali sono i formati? 
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L’ evoluzione del marketing delle 

destinazioni 

Contenuti: tipologie di formati  

Foto 

Video 
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Accoglienza, promozione, prodotto– Guida UGC 
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NO improvvisazione  

SI calendario/timing editoriale (Palinsesto) 

SI gerarchizzare i contenuti e raggrupparli per importanza 

 
 

SI misurare il ritorno: definire obiettivi misurabili 

 

SI coerenza con quello che la destinazione è e dice di essere 

SI contenuti di qualità e di valore  

SI costruire una rete di contatti solida  

SI  ascoltare attentamente 

SI  partecipare e mantenere le conversazioni  
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L’ evoluzione del marketing delle 

destinazioni 

Contenuti: quando e come comunicare 



Storytelling 
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L’ evoluzione del marketing delle 

destinazioni 

È uno strumento che fa leva sulle emozioni.  

Si tratta di creare un racconto gradevole, interessante e facile da ricordare, in 

grado di trasmettere un’idea, un messaggio sulla destinazione/sull’esperienza  

 

Lo storytelling è un modo efficace per entrare in contatto con il destinatario 

proprio perché si differenzia dai soliti messaggi pubblicitari e promozionali e facilita 

l’identificazione dell’utente con i messaggi della destinazione. 

 

Le regole: 
1. Raccontare una storia in evoluzione, come un racconto a puntate.  

 

2. Trarre ispirazione dalla realtà: la storia di fatto può essere reale o inventata, i contenuti 

del messaggio possono essere veri o di fantasia, ma tutto deve sembrare reale. Gli utenti 

infatti vogliono credibilità e verosimiglianza 

 

3. Raccontare una storia che si rivolga al collettivo generale ma che sia anche valida per 

ogni persona singolarmente. La storia deve fare riferimento ad un’esperienza individuale 

vissuta, mettendo in  questo modo il destinatario al centro della narrazione, e 

facilitando così il  

       processo  di identificazione.  11 F.FAGOTTO©2020 



Sintesi 

Il cliente è protagonista di fronte al prodotto e la sua 

domanda, la sua reazione e la sua co-creazione definisce 

la nostra strategia 

 

Tutto quello che accade online interessa l’offline, il 

mercato è in real time: domanda in tempo reale 

 

Soluzione: sempre più digital e adottare una strategia 

integrata online e offline 
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L’ evoluzione del marketing delle 

destinazioni 
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Informare 

Essere visibile 

Poter essere trovato dal cliente 

Convertire l’interesse in prenotazione 

Fidelizzare 
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L’ evoluzione del marketing delle 

destinazioni 

Come si realizzano le attività di marketing? 

Come impostar operativamente una straegia 

di marketing: 
 

1. analizzare la concorrenza 

2. analizzare i prodotti (e/o esperienze)   

3.  analizzare la struttura:  

 persone e stakeholder coinvolti, processi ed abilità, strumenti, sito 

4.  definire la strategia 

  



WeRoad 
Nasce nel 2017, una nuova piattaforma dedicata a creare una nuova esperienza di viaggio su destinazioni a lungo 

raggio (ma ora anche in Italia) per Millennials (ora esteso a più target).  

I viaggi hanno una peculiarità: portano a contatto con le culture locali, on the road, alloggi tipici e cibi 

locali. Per piccoli gruppi di persone (8–15), con partenze tutto l’anno. Se la cultura locale è il primo pilastro, il 

secondo è quello della condivisione delle esperienze. Obiettivo: mettere in contatto le persone con 

esperienze che possano creare amicizie che durino nel tempo. 

Tre: i viaggi non includono il volo. 
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Target, storytelling, content 

14 F.FAGOTTO©2020 



Campagna Scotland is now  

(https://www.visitscotland.org/about-us/what-we-

do/marketing/scotland-is-now) 

 

Siti: 

Visttrentino.info 

WeRoad.it 
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Grazie! 


