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Web Marketing Turistico 

Turismo 2.0 
 

Opportunità 

Il turismo ha reagito, prima e meglio di altri settori, alla "rivoluzione 2.0". 

Oggi gli imprenditori e operatori turistici hanno a disposizione un'arma in più per lanciare la propria 

struttura sul web e trasformare il sito internet in uno strumento di business. 

Come? Grazie alla gestione strategica del sito internet e all'utilizzo di strumenti quali i social  

network, TripAdvisor,Booking, Trivago, Expedia e le App di ultima generazione. Questi e molti altri sono i 

temi affrontati nel corso di Web Marketing Turistico organizzato da Noetica. 

 

Finalità 

Il corso fornisce gli strumenti per individuare e mettere in pratica le corrette strategie di web marketing 

applicate al turismo. 

 

Materiali e Metodo di lavoro 

Ogni partecipante riceverà le slide del corso e tutto il materiale relativo alle esercitazioni proposte in aula. 

Il corso si svolge con modalità interattiva, con discussioni, lavori di gruppo e simulazioni, allo scopo di 

adattare rapidamente quanto appreso alla propria realtà professionale. Il corso permette di operare in 

“Action Learning” costruendo in aula percorsi di progettazione e sviluppo relativi alla propria realtà 

aziendale. L'aula è di 10-12 partecipanti con connessione wi-fi. 

 

Partecipanti 

Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono comprendere principi, strumenti e strategie del marketing 

online applicato al settore turistico e in particolare agli imprenditori e operatori del settore turistico. 

 

Durata 

Due giornate formative in aula (16 ore). L’orario è dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30. 
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Docente 

Simona Bonciani - http://it.linkedin.com/in/simonabonciani 

Angelo Valenza - http://it.linkedin.com/in/angelovalenza 

 

Programma 

Il sito internet, la base della strategia online  

• Usabilità, accessibilità e posizionamento: i 3 fondamenti di un sito internet 

• Come scrivere per il web e per il posizionamento organico 

• Check list per un sito di successo: newsletter, recensioni, commenti, condivisioni social, .... 

• La creazione di contenuti (content marketing) e analisi di casi di successo 

• Come promuovere un sito con l'aiuto della pubblicità 

• Esercitazione: analisi di siti di strutture turistiche e ricettive 

 

Social Media Marketing per le strutture ricettive 

• Differenze - vantaggi – criticità 

 

Elementi di un piano di comunicazione on line 

• Social Media generalisti (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube): perché esserci, come esserci e 

come utilizzarli. 

• Approfondimento su Google+ Local 

• Social Media Turistici: TripAdvisor, 2Spaghi, Yelp. 

• Approfondimenti su Booking, Trivago, Expedia 

• Come gestire i feedback negativi 

• Come valorizzare i feedback positivi 

• Best Practice: il caso Pizzicato. 

• Le App nel mondo mobile: Map2App 

 

Esercitazioni previste: 

• Come scrivere su Facebook. 

• Come scrivere su Twitter. 

• Come far passare un messaggio su Instagram. 

• Pubblicare uno stesso contenuto su più Social Network. 

• Creazione di un Piano editoriale delle pubblicazioni. 

 


