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scenario



Il patrimonio culturale, e non solo, italiano piace
moltissimo agli stranieri. Negli ultimi anni però anche
gli italiani stessi hanno iniziato a riscoprire le bellezze
del nostro Paese.

In fin dei conti l'Italia nel settore turistico offre realtà
e soddisfa bisogni di ogni genere.
Dal mare alla montagna, dalle città alle campagne.
Ogni viaggiatore può scovare luoghi nascosti da
togliere il fiato.

Non a caso l'Italia è il paese con più siti Patrimonio
dell'Umanità riconosciuti dall'UNESCO, sono 55.
(A pari merito con la Cina )

panoramica generale



Il settore turistico è uno di quelli che per primo ha risentito della crisi
sanitaria.
Le misure introdotte per limitare i contagi nel mondo hanno causato una
quasi completa cessazione delle attività turistiche in maniera improvvisa.

Il mondo del turismo è uno dei principali motori per l'economia mondiale.
Vale più del 10% del PIL mondiale e occupa più di 300 milioni di persone.
Durante le chiusure le presenze ed i fatturati sono crollati di circa il 60%
rispetto al precedente anno (2019).

Nonostante le difficoltà le strutture ricettive e il mondo del turismo stanno
ripartendo.  La loro attenzione, oltre che alle strategie di crescita, verte
anche e soprattutto ai comportamenti e alle scelte dei viaggiatori stessi, che
sono  molto più attenti alla sostenibilità ambientale.

la crisi sanitaria

I dati sono stati presi dal sito BORSAITALIANA.IT

https://www.borsaitaliana.it/notizie/italian-factory/distretti/ripresadelturismo.htm


che cos'è un eco hotel?
Sempre più turisti si stanno impegnando a
risparmiare energia  non solo nelle loro case ma anche
in vacanza, domandosi cosa sono gli eco alberghi e in
che modo rispondono alle esigenze
dell'ecosostenibilità.

Gli eco hotel sono strutture ricettive che fanno della
salvaguardia dell'ambiente e della sostenibilità il loro
principale obiettivo.
Per capire il vantaggio che hanno sull'ambiente basta
pensare che, secondo le stime, l'inquinamento delle
strutture alberghiere ha un impatto negativo
sull'ambiente quattro volte superiore rispetto ad
un'abitazione civile.



dati statistici 

Ecolabel UE è il marchio di qualità
ecologica dell'Unione Europea che

contraddistingue prodotti e servizi che
sono caratterizzati da un ridotto impatto
ambientale durante  l'intero ciclo di vita.

Il marchio è stato inserito nel 1992. Dall'elenco pubblicato da Inspra
(Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale), aggiornato
all'estate 2019, sul gradino più alto
del podio, per numero di strutture
certificate Ecolabel UE, troviamo la
Sicilia con 12 licenze.



Il 55% dei viaggiatori globali mostra più determinazione nel fare
scelte di viaggio sostenibili rispetto al precedente anno.

Il 51% dei viaggiatori è disposto a viaggiare in destinazioni meno
conosciute per ridurre l'impatto ambientale.

Il 58% dei viaggiatori evita destinazioni che potrebbero essere
influenzate negativamente dalla loro visita.

Parlando di turismo sostenibile nel 2020 si notano altri importanti dati
grazie ai rapporti di Booking.com:

dati statistici 



La Fondazione UniVerde a settembre 2021 ha stilato l'XI Rapporto Italiani, turismo
sostenibile ed ecoturismo dal quale si evidenziando alcuni importanti dati sulle esigenze
degli italiani nella pianificazione delle proprio vacanze.

IL 45% della popolazione intervistata ritiene che per lo sviluppo economico in termini di
ecosostenibilità di un'area turistica è una necessità, mentre per il 39% è un'opportunità di
crescita.

Il 48% delle persone prima di prenotare un hotel si informa sull'attenzione che la struttura
stessa pone nei confronti dell'ambiente.

Il 78% delle persone usa Internet per informarsi e successivamente pianificare un
soggiorno ecoturistico.

dati statistici 



il cliente



Hotel Pomelia è il primo hotel in Sicilia ad esser
diventato Società Benefit.

Un'ecostruttura con lo scopo di rendere il turismo più
responsabile ed in armonia con la natura.

Una struttura attiva da anni che ha deciso di rinnovare
i propri ambienti e la proprio ideologia rispettando il
pianeta e la natura circostante.

Hotel pomelia



La struttura è alimentata ad energia rinnovabile, in parte
autoprodotta da pannelli solari.

Gli arredamenti delle camere sono stati fabbricati da
artigiani locali a partire da materiali di recupero.

La nuova biancheria è costituita da cotone biologico
certificato GOTS  e canapa. La vecchia biancheria è stata
donata.

Cibo a Km 0, proveniente dall'orto biologico o da piccole
realtà locali.

Caratteristiche dell'hotel



Spiaggia attrezzata senza barriere architettoniche
Workshop sulla cucina siciliana e sulla permacultura delle
coltivazioni
Organizzazione di visite guidate della zona con una Guida
Turistica locale o trekking con una Guida Escursionistica

cosa offre l'hotel

valori dell'hotel

ecosostenibilità

0 sprechi collaborazione con enti e no profit

certificazioni

rispetto



assessment



Attualmente l'hotel ha il sito e la pagina Facebook, entrambi da
migliorare. 
La pagina Facebook non segue un regolare piano editoriale, non è
costante, e non viene sfruttata per tutte le sue potenzialità; i post non
hanno un buon copy e una buona grafica.
Il sito web è molto lento, non è ottimizzato per i dispositivi mobile ed
è dispersivo.

Va migliorato questo lato della strategia e vanno integrati ulteriori
canali social: il blog, la pagina Instagram, miglioramento dell'email
marketing e Pinterest.

presenza digitale

La presenza social è
fondamentale. 

Ad oggi è il più grande
strumento di business per far

conoscere il proprio hotel, oltre
alle piattaforme terzi alle quali

gli hotel stessi si affidano.
 

(Ma anche queste ultime usano
i social) 



competitor



Come spiegato precedentemente, le strutture attente alla
conservazione della natura e al benessere del pianeta stesso,
sono in aumento.

Nelle successive diapositive ne analizzeremo due, poste nella
medesima area geografica, che si rispecchiano in quelle che sono
le caratteristiche che offre e mette a disposizione anche Hotel
Pomelia.

strutture concorrenti

Tenuta Cozzo di Papaleo, Ragusa

I Carusi bio-relais, Val di Noto

Il sito: https://papaleoturismo.it/

Il sito: https://www.icarusi.it/it/

https://papaleoturismo.it/
https://www.icarusi.it/it/


tenuta cozzo di papaleo, ragusa

Un agriturismo immerso tra natura, cultura ed
enogastronomia locale, adatto a famiglie, coppie e
lavoratori fuori sede.

Offre prodotti a Km0, itinerari locali, esperienze
culinarie ed escursionistiche alla scoperta del
territorio circostante, prenotabili tramite il sito,
nonché offre la possibilità di noleggiare piccoli
gommoni ed imbarcazioni anche queste
direttamente dal sito.

"Dove il relax e la buona cucina sapranno coccolarti"



tenuta cozzo di papaleo, ragusa

Il sito è ben fatto, l'esperienza dell'utente è piacevole in quanto semplice e scorrevole.
Vengono fornite tutte le informazioni necessarie.
NOTA NEGATIVA: l'icona di Instagram nel footer rimanda da un profilo che non esiste più.

Numero di parole
chiave per cui il sito
web si posizione su
Google organicamente.

Numero di utenti che
visitano il sito
mensilmente in base
alle parole chiave
organiche.

Probabilità con la
quale il sito si posizioni
tra i primi risultati di
ricerca. 

Traffico inbound,
traffico in entrata; cioè
il  numero di link che
questo sito riceve da
altri siti.

Presenza Digital



tenuta cozzo di papaleo, ragusa
Presenza Digital

Domain Authority: essendo
un valore che va da 0 a 100,
più questo stesso valore è alto
più è probabile che il sito si
posizioni tra i principali
risultati di ricerca.

Backlink: l'indicizzazione dei
contenuti viene favorita se
questi ricevono link di qualità
da siti esterni autorevoli e con
alta Domain Authority.



tenuta cozzo di papaleo, ragusa

Le principale Keywords per le quali l'agriturismo si posiziona nei risultati di ricerca
sono:"papaleo", "agriturismo ragusa", "agriturismi marina di ragusa", "agriturismi a ragusa";
emerge però che la keyword che porta maggior traffico sul sito web è "COZZO DI PAPALEO"

Presenza Digital



tenuta cozzo di papaleo, ragusa

IMMAGINE DEL PROFILO
Viene tagliato il logo di
conseguenza non è
facilmente riconoscibile.

BIO
In inglese non rispecchia la veridicità
della pagina, deve essere in italiano
soprattutto perché tutto il resto nella
pagina è in italiano.

STORIE IN EVIDENZA
Sono poco ottimizzate in quanto non evidenziano
i punti di forza che caratterizzano la struttura
stessa. Le storie in evidenza ottimizzate aiutano
molto un profilo instagram.

Presenza social



tenuta cozzo di papaleo, ragusa

I post dei due principali social network sono uguali, dalla grafica al copy.
Ogni canale social segue un proprio modo di comunicare in quanto sono diversi anche i
target e le fasce di età delle persone che interagiscono.

Presenza social, contenuti ig e fb



I carusi bio - relais, val di noto

Un progetto di bio-edilizia, energia pulita, 0
sprechi e agricoltura biologica a Km0
accompagnata dalla produzione e vendita di
prodotti bio.

Tutto è stato realizzato per ridurre al minimo
l'impatto ambientale.

Anche qui vengono proposte esperienze sensoriali,
di benessere ed escursionistiche direttamente
prenotabili sul sito e vengono consigliati i luoghi di
interesse visitabili nei dintorni dell'agriturismo.

"Preparatevi a vivere una vacanza di benessere e bontà"



I carusi bio - relais, val di noto
Presenza Digital

Il sito trasmette i valori della struttura, è sviluppato molto bene e non è dispersivo. La User Experience è
sicuramente piacevole.
Anche qui vengono fornite tutte le informazioni necessarie. Il numero delle parole chiave organiche e del
traffico organico dato da quelle parole chiave è un buon dato.

Si evince anche qui che la DOMAIN
AUTHORITY è molto bassa, contrariamente al
traffico organico mensile che è decisamente più
alto. Si evince quindi che il sito riesce a sfruttare
bene le parole chiave.



IMMAGINE DEL PROFILO
Coincide con il logo del bio
relais, quindi ottimo.

BIO
Gli # nella biografica, non sono funzionali. La
bio è descrittiva ma trasmette ciò che offre il
relais.

STORIE IN EVIDENZA
Non valorizzano gli aspetti principali dell'agriturismo.
Anche solo aggiungendo un'immagine di copertina il
risultato sarebbe diverso.

Presenza social

I carusi bio - relais, val di noto



I post sulle due piattaforme sono gli stessi, l'unica cosa che cambia è la giusta assenza
degli # su Fb nel copy del post.
Le interazioni sono molto basse su entrambi i canali, le interazioni sono fondamentali
per la creazione di una community salda e realmente interessata a ciò che il brand offre.

Presenza social, contenuti ig e fb

I carusi bio - relais, val di noto



obiettivi



Ogni obiettivo per esser raggiunto deve essere SMART

SPECIFIC = specificO

MEASURABLE = misurabile 

ACHIEVABLE = raggiungibile

RELEVANT = realistico

TIME-BASED = basato sul tempo

specifico quanto più possibile

deve essere realmente realizzabile
anche nel "breve" periodo

per studiare le giuste KPI

è importante delineare l'arco temporale

misurabile in maniera oggettiva per poter 
essere monitorato e analizzato



Quali sono i canali?

SITO WEB E BLOG
FACEBOOK
INSTAGRAM
PINTEREST
EMAIL MARKETING
 GOOGLE MY BUSINESS,
GOOGLE ADS e GOOGLE
RICERCA



obiettivi - traffico

La presenza digital deve portare
risultati concreti.
L'aumento dell' ENGAGEMENT del
pubblico è fondamentale, sia da parte
di chi già è seguace sia da parte di chi
ancora non lo è.

I followers devono essere in target e
devono essere pronti e disposti a
generare conversioni, da quella più
semplice a quello più complessa da
ottenere.

ARCO TEMPORALE di 2 mesi
OBIETTIVO: raggiungere un TRAFFICO MENSILE sul
sito web di 3000/3500 utenti ricordandoci che l'hotel
ad oggi parte con dei dati molto bassi quindi il traffic0
mensile stesso è un risultato accessibile se
accompagnato da una strategia SEO e advertising.
Quest'ultima se ben eseguita può inoltre, sin da subito
portare ad un aumento delle conversioni.

Una volta iniziato il percorso di ottimizzazione dei canali
social e del sito stesso stabiliamo: 



obiettivi - kpi traffico

COSA SONO LE KPI?
Sono le metriche da monitorare per
studiare l'andamento delle strategie di
marketing intraprese.

CLICK AL SITO
 I canali social, quanto traffico al sito web stanno portando?

CTR (CLICK THROUGH RATE)
% di persone che fanno click sulla tua pagina. È un
indicatore di qualità del traffico, più è elevato e meglio è.

TEMPO DI PERMANENZA SULLA PAGINA
Quanto tempo trascorre in media un un utente sulle pagine
del sito. (La sola visualizzazione non viene contata)

FREQUENZA DI RIMBALZO
% di visitatori che abbandona il sito web dopo aver visitato
una sola pagina.



obiettivi - lead generation

Una volta che le pagine social e il sito
hanno iniziato a performare, si può
parlare di LEAD GENERATION.

Generare contatti interessati a ciò che
propone l'hotel.

COME RIUSCIRCI?
Tramite gli articoli del blog, la sezione
offerte del sito, e l'advertising sui
social media. ARCO TEMPORALE: 3 mesi

OBIETTIVO CONTATTI da OTTENERE: 1000

Tenendo sempre conto dello storico dell'hotel sulla mailing
list che ad inizio strategia contava circa 100 iscritti, con il
giusto utilizzo di SEO, advertising e tutto ciò che concerne
la strategia di marketing possiamo stabilire:

Anche qui, le iscrizioni alla newsletter possono aumentare
la possibilità di ricevere conversioni.



obiettivi - kpi traffico

NUMERO DI LEAD
Quanti nuovi contatti stiamo ottenendo con la strategia?

CPL (COSTO PER LEAD)
Ogni lead generato dalla campagna advertising quanto
costa?



obiettivi - email marketing

L'email marketing contrariamente a
quanto spesso si pensa, se ben gestita
è uno dei canali principali per ottenere
conversioni e instaurare un rapporto
concreto con i propri clienti.

L'email marketing non si basa solo
sulle newsletter, infatti è possibile
creare email dedicate ad una certa
offerta, email per stabilire una solida
connessione con il proprio iscritto,
email di notifica cioè avviate da
un'azione specifica.

ARCO TEMPORALE: 3 mesi
OTTENERE un OPEN RATE DEL 30% in media: cioè la
% di email aperte.

La segmentazione degli utenti in base a veri e propri criteri
quali sesso, età, lingua, località, attività della campagna è
fondamentale per ottenere risultati con la newsletter.

Il 30% in linea generale è un buon indicatore.



obiettivi - 
kpi email marketing

APERTURA EMAIL
Quante persone aprono effettivamente l'email?

OPEN RATE
% di email aperte rispetto a quelle consegnate

TASSO DI DELIVERABILITY
Delle email inviate quante effettivamente raggiungono la
inbox degli utenti?

UNSUBSCRITPION RATE
Tasso di disiscrizione dalla lista dei contatti.
In linea generale non deve superare il 2% degli iscritti o
considerando un lasso temporale il numero di disiscritti
non deve superare il numero di iscritti in quel determinato
arco di tempo



obiettivi - conversioni

Ciò a cui punta ogni sito e-commerce,
pagina social, struttura alberghiera...
Ogni tipo di attività in ogni ambito ha
come obiettivo le conversioni.

Nel caso dell'Hotel Pomelia una
conversione potrebbe essere un
pernotto, la prenotazione di
un'esperienza
culinaria/escursionistica, l'acquisto di
un loro prodotto biologico...

ARCO TEMPORALE: 6 mesi
PRENOTAZIONI DIRETTAMENTE SUL SITO PER
l'estate 2022 : 30% in più rispetto all'estate 2021

L'estate 2021 ha portato alla struttura diversi clienti, clienti
che però hanno prenotato tramite agenzie terze e non
direttamente dal sito.
Nell'arco di 4 mesi l'obiettivo dell'Hotel Pomelia è riuscire
ad avere il 30% in più (rispetto all'estate 2021) di
prenotazioni direttamente dal loro sito per la stagione
estiva 2022.
Lavorando bene sulla SEO, sull'email marketing,
sull'advertising e tutto ciò che la strategia comprende
l'obiettivo è raggiungibile.



obiettivi - kpi conversioni

NUMERO DI CONVERSIONI
Quanti lead, vendite derivano dall'attività
sui social media?

REVENUE 
Le entrate del business generate dai canali
digital marketing

ROI (RETURN ON INVESTIMENT)
Rapporto tra quanto si è investito in
comunicazione e i risultati che si sono
ottenuti in un determinato period0.

ROAS (RETURN ON ADVERTISING SPEND)
Ritorno sulla spesa pubblicitaria

CPA (COSTO PER ACQUISIZIONE)
Qual è il costo di ciascuna conversione
derivante dall'attività di social media
marketing?

NUMERO DELLE PRENOTAZIONI
Quante prenotazioni ha effettivamente
ottenuto l'Hotel?



Traffico 1150€
Lead generation 1000€
email marketing 500€
convesione 900€
google Ads Hotel 975€

TOTALE BUDGET : 4500€

(la scelta del budget viene spiegata
nella slide successive)

obiettivi - budget L'obiettivo Conversione ha un budget
maggiore per portare ad un ROAS ed
un ROI più elevato.

È importante però sottolineare che
tutti gli obiettivi sono importanti,
senza l'obiettivo traffico o lead, o
email marketing, ottenere le
conversioni sarebbe molto più
difficile.

Una giusta e ponderata gestione di
ogni obiettivo, compresa la campagna
Google Ricerca guiderà l'Hotel
Pomelia verso il raggiungimento di
ogni traguardo futuro.

limite spesa campagna
ottimizzazione CBO
posizionamenti e ricerca per
parole chiave



obiettivi - in conclusione

TRAFFICO Parte alta del funnel, siamo nel TOFU, Top of Funnel, cioè la fase iniziale durante la quale si
vuole far conoscere il brand.

Ipotizzando un pubblico di interessi di circa 750000 persone in una fascia di età 22-60 e una campagna della
durata di  2 mesi.
INTERESSI: ambiente, ecosostenibilità, hotel bio, natura, escursionismo, trekking, mare, vacanze di relax...

In questo modo possiamo raggiungere circa 10000 persone al giorno ma non sarà mai possibile raggiungerle
del tutto in quanto ci sono  molte variabili da tenere in considerazione.
Ponendo un CPM medio di €1,50, ovvero €1,50 per 1000 impression, otteniamo (12500/1000) x 1,50 = €18,75 al
giorno quindi un budget totale di circa €1150.



obiettivi - in conclusione

lead generation Entriamo ora nel MOFU, Middle of the Funnel, cioè quando si offrono agli utenti
contenuti di maggior difficoltà che soddisfino le loro esigenze in cambio in
informazioni e contenuti.

Seguendo lo stesso ragionamento di prima calcoliamo un ipotetico budget totale da investire per questa fase
della strategia.
Ipotizziamo un pubblico di retargeting in base alla campagna traffico.
Verranno prese in considerazione quelle persone che hanno risposto positivamente alla campagna traffico.
Il pubblico sarà meno ampio di circa 500000 persone una campagna della durata di 3 mesi.

In questo modo possiamo raggiungere circa 5500 persone al giorno.
Ponendo un CPM medio di €2,00 , ovvero €2,00 per 1000 impression, otteniamo (5500/1000) x 2 = €11,00 al
giorno quindi un budget totale di circa €1000.



obiettivi - in conclusione

Email marketing

Le campagne di email marketing possono esser gestite da piattaforme terze.
Una delle migliori scelte è Mailchimp che con un piano di $14 al mese permette la gestione di 10000+ utenti
giornalmente.

Mailchimp prevede anche un'integrazione con Facebook, si può realizzare una campagna che gira
direttamente su Facebook. Nella fase di realizzazione della campagna possiamo selezionare la voce "ad", in
questo modo potranno partire sponsorizzazioni su Facebook, Instagram e Google.
Per quanto riguarda il target si può scegliere direttamente la mailing list e poi selezionare il budget.

L'email marketing è nella fase finale del funnel, è un processo di fidelizzazione del
cliente, creazione di un rapporto diretto.  A questo livello il cliente ha un interesse
elevato verso il brand avendo lasciato anche info personali per essere ricontattato.



obiettivi - in conclusione

Email marketing

Gli ultimi studi dimostrano che l'email marketing è lo strumento di marketing che genera il ROI (Return On
Investment) più alto. Per ogni dollaro speso si ha un ritorno di 42$ in media. 

Secondo questi dati e tenendo conto del fatto che la mailing list dell'Hotel non è ancora molto ampia, la
campagna di email marketing può cominciare stanziando un budget di circa 150€ al mese. Alla fine del primo
mese si studieranno i risultati ottenuti e si procederà con lo stanziamento del budget del secondo mese e via
dicendo.
In totale per i primi tre mesi, nel raggiungimento dell'obiettivo iniziale l'Hotel investirà circa 500€ ottendo un
ROI di circa 20000€. 
(È sempre importante tenere a mente che ogni investimento fatto e ogni risultato dipende da molti variabili e
fattori mutevoli nel tempo)



obiettivi - in conclusione

conversioni La conversione è l'azione finale del funnel, fa quindi parte del BOFU, Bottom of the
Funnel. Qui gli utenti hanno effettuato un acquisto o comunque hanno portato a
termine il percorso voluto dal brand raggiungendo l'obiettivo preposto.

L'arco temporale per questo obiettivo è un pò più ampio in quanto l'hotel punta alle prenotazioni per la
stagione estiva.
Seguendo il ragionamento adottato negli obiettivi traffico e lead generation il pubblico che verrà usato sarà
un pubblico caldo, cioè che ha già interagito con il sito web, con la pagina o è nella mailing list.
Si può procedere con un unico gruppo di inserzioni che abbia però annunci diversi, Facebook sceglierà uno dei
due e lo farà "girare" più dell'altro.
Il budget viene così ottimizzato a livello di campagna e sarà Facebook stesso a decidere come distribuirlo in
base al rendimento di ciascun gruppo.



obiettivi - in conclusione

conversioni

Complessivamente si stima un pubblico di 450mila persone in una campagna dalla durata di 4 mesi.
Tenendo conto che giornalmente possono essere raggiunte circa 3750 persone e basandosi su un CPM medio
di €2,00 avremmo (3750/1000)x2 = 7,5€ al giorno quindi nell'arco di 4 mesi il budget stimato totale è di circa
900€.



GOOgle my business

Google My Business è il punto di riferimento per le aziende che vogliono gestire la propria presenza online
su Google (motore di  ricerca e Maps).

In questo modo, il proprietario stesso, controlla le informazioni della sua azienda interagendo anche con
gli utenti grazie alle recensioni e ai post.

Per un attività che offre servizio in una determinata località è fondamentale Google My Business; offre ai
clienti la possibilità di scoprire ciò che offre, di contattare l'attività stessa e di trovare la sede.

Aprire il proprio profilo su Google My Business è gratuito, è un punto in favore dell'attività locale, le
attività che sono poi verificate hanno molta credibilità e visibilità in più rispetto alle altre.



strategia google ads

Google mette a disposizione una sezione dedicata agli
Hotel, si chiama Google Hotel Ads.
Oltre ad un indirizzo, un numero di telefono e un link al
sito web, Google può mostrare il link alla prenotazione
diretta. Grazie a questo link si possono mostrare
disponibilità e tariffe del proprio hotel su Ricerca
Google, Maps e altre piattaforme.

Il listino prezzi include le tariffe dell'hotel, le camere
disponibili e le info legate alle settimane e ai mesi a
venire. I dati sui prezzi vengono aggiornati
automaticamente e regolarmente di modo che i
viaggiatori possano vedere le tariffe per tutte le date
disponibili.



strategia google ads

Si possono poi creare annunci (visualizzabili solo su
Google Maps e Ricerca Google)per l'hotel grazie a
Google Ads. 
Si possono quindi scegliere gli utenti da raggiungere e
come per tutte le piattaforme che hanno la possibilità
di fare la pubblicità, gli annunci che vengono
pubblicati dipendono dal formato, dal budget e dal
mercato.

Gli annunci generano un pagamento solo quando
l'inserzione riceverà un click o una prenotazione, di
conseguenza la percentuale di prenotazioni che l'hotel
riceve giustifica l'investimento del budget.



strategia google ads

La SEO continua ad avere un ruolo fondamentale.
L'interesse dei viaggiatori cambia in base alle stagioni
quindi scegliere pacchetti, promozioni e parole chiave
è di assoluta rilevanza.
Tutto deve essere in linea con gli interessi del cliente.

Bisogna adottare il punto di vista dei clienti, cosa
ricercano quando vogliono prenotare una vacanza?
Si può iniziare stilando una lista iniziale di 10 parole
chiave, analizzare il traffico che generano e   inserirle
poi nel proprio sito.



strategia google ads, scegliere il budget

La scelta del budget per gli annunci su Google Hotel Ads dipende da diversi fattori, primo fra tutti il CPC
massimo, ovvero quanto si è disposti a pagare al massimo per ogni click sull'annuncio.

Facendo una breve ricerca sulle principali parole chiave del settore eco-turistico possiamo notare come il
CPC delle principali parole chiave si aggira tra €0,10 e €1,20.
Ipotizzando che da quegli annunci l'hotel voglia ottenere 1500 click mensilmente e che il CPC medio è di
circa €0,65, allora si può concludere che il budget da investire è di (1500 x 0,65) = 975€.

In base all'andamento delle campagne e degli annunci si può sempre modificare il budget e il CPC. I
risultati migliori si ottengono sempre testando.



strategia google ads, scegliere il budget

sito sicuro e affidabile (testimonianze, politiche di privacy)
Domain Authority alta
Aumentare la velocità della pagina 
testi pertinenti e coinvolgenti
annunci mirati e di qualità

Per quanto riguarda gli annunci su Google Ads è importante concentrarsi sul punteggio di qualità
dell'annuncio stesso, infatti migliore sarà il valore, più economiche saranno le offerte e più altro sarà il
ranking dell'annuncio.

COME MIGLIORARE IL PUNTEGGIO DI QUALITÀ?



target



target - ambra
Genere: donna

Età: 23 anni

Occupazione: studentessa lavoratrice

Una giovane ragazza che studia scienze del turismo.
Ha sempre amato viaggiare ed ai suoi studi affianca il lavoro in
un'agenzia di viaggi come stagista con una piccola retribuzione mensile
che le permette di realizzare i suoi sogni in tema di viaggi.

Quando prenota una vacanza preferisce farlo direttamente sul sito
dell'hotel per una questione di sicurezza personale. Viaggia con il ragazzo
e con la famiglia, le piace andare in luoghi di mare, di montagna e visitare
città.
È dinamica e sempre in cerca di nuove avventure.



target - mattia
Genere: uomo

Età: 50 anni

Occupazione: lavoratore

Mattia lavora in un negozio di bio food a Milano. 

È sposato e ha due figli. Per Mattia è fondamentale trasmettere ai figli
l'importanza ed il rispetto verso il pianeta, la famiglia durante il weekend
va alla scoperta delle aree naturali della regione e durante le ferie estive si
dedica al mare.

Ciò che Mattia valuta prima di prenotare una vacanza sono gli
accorgimenti che le strutture adottano ai fini della salvaguardia
ambientale locale.



target - rita
Genere: donna

Età: 35 anni

Occupazione: lavoratrice

Il trekking e le escursioni sono sempre state la sua più grande passione,
sia con panorami prettamente di montagna che di mare.
Lavora in una palestra ed ha un compagno con il quale condivide questa
grande passione.

Quando è in vacanza cerca sempre di abbinare momenti di relax a
momenti escursionistici ed apprezza molto quando nella struttura nella
quale alloggia c'è la possibilità di aderire ad eventi di trekking organizzati
dalla struttura stessa; così facendo scopre il territorio locale nel modo
migliore e si affida ad esperti senza dover cercare altrove.



canali e contenuti



Canali - FACEBOOK

Esempio di immagine di copertina.
Sarà composta da una sequenza che mostrano i punti di forza dell'hotel:
- l'attenzione verso la natura
- la cucina locale 
- escursioni e trekking

L'immagine del profilo sarà
verosimilmente il logo
dell'Hotel.
Un hotel stesso stilizzato
che richiama la natura.



Canali - FACEBOOK contenuto organico

I contenuti organici sono inseriti all'interno del piano editoriale e
sono importanti per costruire una buona community, reale ed
interessata a ciò che l'Hotel offre.

I contenuti devono incuriosire e invogliare l'utente a compiere azioni.

Questo contenuto ad esempio mostra una foto
della SPA  e spinge l'utente ad andare sulla
relativa pagina del sito per scoprire di più.



Canali - instagram

La biografia deve essere efficacie, deve catturare
all'istante l'attenzione del lettore.
ESEMPIO:

Hotel Pomelia | green hotel
Una tradizione familiare
Primo hotel Società Benefit siciliano
Relax, escursioni, cucina & more
Prenota la tua vacanza nel rispetto della natura 
www.hotelpomelia.com/prenota-ora

L'immagine del profilo sarà la stessa di Facebook.

la biografia

Sono stati sfruttati tutti i caratteri a disposizione
per creare una bio che dia le giuste info ed
incuriosisce.

Naturalmente nel tempo potrà essere cambiata
per valutare se ci sono formule che catturino
meglio l'attenzione.

Il link inserito rimanda alla pagina delle
prenotazioni essendo l'obiettivo principale
dell'hotel ricevere prenotazioni direttamente sul
sito stesso.
Può esser cambiato quando verrà pubblicato un
nuovo articolo di blog o quando ci sono offerte
speciali; il tutto modificando anche l'ultima riga
della bio.



Canali - instagram contenuto organico

I contenuti organici sono inseriti all'interno del piano editoriale e
sono importanti per costruire una buona community, reale ed
interessata a ciò che l'Hotel offre.

I contenuti devono incuriosire e invogliare l'utente a compiere azioni
in brevissimo tempo.

Questo contenuto ad esempio mostra una foto
dei tre nipoti del primo proprietario della
struttura.  Ha l'obiettivo di emozionare, infatti la
caption inizia con un breve titolo della didascalia
per poi proseguire con il racconto.



Canali - pinterest
Perché Pinterest?
Pinterest è un vero e proprio motore di ricerca.
È un canale che se usato anche in chiave SEO può
portare moltissimo traffico sul sito web, dato che
l'hotel ha anche una sezione dedicata ai blog post.

Perché una sezione dedicata ai blog post?
Perché l'hotel vuole essere un punto di riferimento
per altre strutture e perché vuole aiutare i
viaggiatori ad adottare modi per rispettare la
natura durante le vacanze/escursioni...

Ogni qual volta ci sarà un nuovo articolo verrà
condiviso un pin che reindirizzi l'utente all'articolo.

la biografia

♻Rendere un hotel green?
Organizzare una vacanza green?
Per il benessere nostro e della natura, vi aiutiamo
in queste mission❗

Anche qui sono stati usati tutti i caratteri
disponibili per far capire all'utente cosa troverà sul
profilo.

È importante che ci siano immagini di alta qualità
perché Pinterest è un motore di ricerca basato sulle
immagini.



CHI SIAMO (la storia dell'hotel e la filosofia bio)
CAMERE E SUITE
ESPERIENZE
BENESSERE
BLOG
RISTORANTE
CONTATTI

Il sito dovrà essere risistemato.
Sarà necessario creare un'interfaccia utente
piacevole e scorrevole, con colori in palette, che
richiamano la natura ed il relax.

Nell'headere troveremo:

Canali - sito web
Che cos'è l'header o (intestazione)?
La parte superiore di una pagina
web; quella che l'utente vede per
prima senza dover fare uno scroll.



Il PIXEL di Facebook è un codice che serve per
monitorare le azioni degli utenti sul sito web.

Conoscere la propria audience è fondamentale per
migliorare nel tempo la propria strategia di marketing.
Più conosciamo la nostra community e comunichiamo
con essa, più li coinvolgeremo e sapremo instaurarci un
rapporto, più sarà facile ai fini dell'obiettivo portarli
alla conversione.

Canali - pixel



funnel e analisi



Canali - funnel e contenuti

lead, qualcuno che è potenzialmente
interessato al prodotto
prospect, qualcuno che è altamente
interessato al prodotto
cliente

Il funnel ci permette di differenziare gli utenti
di Hotel Pomelia e ci aiuta ad indirizzare gli
utenti stessi verso il compimento di una
determinata azione.

COME POSSIAMO CATEGORIZZARE UN
UTENTE NEL FUNNEL?



Canali - funnel e contenuto adv
obiettivo traffico
Partendo dai social media con contenuti sponsorizzati e organici
si ha l'obiettivo di portare traffico sul sito.
I contenuti organici se ben creati, con una giusta CTA e un buon
lead magnet permettono anch'essi di ricevere visite al sito.

Una volta arrivati sul sito gli utenti iniziano a navigare tra le varie
pagine, creando dati tangibili e nutrendo il Pixel di Facebook.

Questo post sponsorizzato IG vuole portare gli utenti sulla
pagina delle camere dell'hotel.
Ma la navigazione non termina lì, in quanto queste pagina
contieni altri link interni al sito.
Vediamo nella prossima slide.



Canali - funnel obiettivo traffico

Target dai 35 anni in su per le Ads Fb 
Target fino ai 35 per le Ads Ig



Grazie alle sponsorizzate gli utenti arrivano alla pagina del sito dove vengono elencate le tipologie delle
camere.
Ogni camera ha una pagina dedicata, nella quale vengono spiegate tutte le caratteristiche, inclusi i materiali
usati.

In fondo alla pagina della singola camera ci sarà l'apposita sezione dedicata alla newsletter ma personalizzata
seconda la formula "lasciaci la tua email per scoprire le prossime offerte per la camera/suite X".

Se l'utente lascia la sua email verrà reindirizzato ad una Thank You page.

Bisogna tenere a mente che, essendo l'header sempre presente, l'utente se incuriosito può continuare a
navigare nel sito dell'hotel generando ulteriori dati per il Pixel.

Canali - funnel obiettivo traffico
analizziamo il funnel



Canali - funnel e contenuto
organico obiettivo traffico
Ipotizziamo ora che l'utente arrivi da Pinterest su un articolo del blog.
Quale potrebbe essere il suo percorso all'interno del sito?
Iscrizione alla newsletter da quell'articolo o tramite altri articoli o
l'esplorazione delle altre pagine del sito.



Canali - funnel e esempi di titoli di blog
obiettivo traffico
CON ANALISI E SCELTA KEYWORDS

Le keywords sono uno degli strumenti più importanti lato SEO.
Contribuiscono all'aumento dell'indicizzazione della pagina web seguendo
le ricerche degli utenti, cioè le parole che gli utenti scrivono su Google /
motori di ricerca quando ricercano informazioni.

Nella scrittura degli articoli di blog le keywords sono fondamentali, vanno
inserite nei giusti punti e nel modo giusto... ad esempio nel titolo (H1) è
importantissimo inserirla.
Vediamo due potenziali keywords per la scrittura di due articoli, uno
riguardante i consigli per le vacanze green e uno riguardante la scoperta
della Val di Noto.



Dopo diverse ricerche per l'articolo sui consigli di viaggio
green, utilizzando diversi tool mi sono concentrata sulla
keyword "vacanza green".

Google trends ci mostra che è una ricerca in salita e
anche le ricerche correlate sono inerenti.
Di conseguenza ho pensato a questo titolo (H1):

Canali - funnel e esempi di titoli di blog
obiettivo traffico

VACANZA GREEN: CONSIGLI PER ORGANIZZARLA

Punteggio ottenuto tramite SHARETHROUGH HEADLINE ANALYZER, un tool che serve per analizzare l'efficacia
di un titolo dal lato SEO, dal lato del coinvolgimento che può suscitare e da ciò che trasmette.



Canali - funnel e esempi di titoli di blog
obiettivo traffico
Dopo diverse ricerche per l'articolo sulla guida turistica
della Val di Noto, utilizzando diversi tool mi sono
concentrata sulla keyword "Val di Noto".

Google trends ci mostra che è in questo momento un
trend quindi è bene sfruttarlo.
Di conseguenza ho pensato a questo titolo (H1):

val di noto, un'oasi per la tua vacanza siciliana

Punteggio ottenuto tramite SHARETHROUGH HEADLINE ANALYZER, un tool che serve per analizzare l'efficacia
di un titolo dal lato SEO, dal lato del coinvolgimento che può suscitare e da ciò che trasmette.



Canali - funnel e contenuto adv
obiettivo lead generation
Ottenere indirizzi e-mail non è semplice ma è fondamentale.
L'indirizzo e-mail ci permette di avere un contatto più diretto con
l'utente e ci permette di acquisire maggiori dati su di lui.

Il post di partenza scelto è un post sponsorizzato Fb che invita
l'utente a partecipare ad un workshop sulla cucina siciliana.

L'adesione dell'utente ci permetterà di sfruttare al meglio il
contatto  appena ottenuto.
Segmentazione in base ad interessi e non solo,
personalizzazione di contenuti ed offerte e, fidelizzazione del
cliente. 
Vediamo nelle prossime slide il percorso dell'utente.



Canali - funnel obiettivo lead generation

THANK YOU, per aver
compilato il form
CONFERMA, della
prenotazione con relative info
NEWSLETTER, inizia la
comunicazione con l'utente

Partendo dal post sponsorizzato gli
utenti saranno reindirizzati alla
pagina del sito contenente il form.

Dal momento in cui viene lasciata
l'email entrano in gioco le
automazioni, ovvero, un invio
automatico di e-mail.

Target dai 35 anni in su per le Ads Fb 
Target fino ai 35 per le Ads Ig



Canali - funnel obiettivo lead generation
il form

Nome*
Cognome*
Quale giorno vuoi seguire lo workshop?*
E-mail*
Data di nascita
Qual è il tuo piatto preferito?
Termini e condizioni*

Il form sarà facilmente compilabile sia da desktop che da mobile e comprenderà i seguenti campi:

Prima della compilazione del form è opportuno inserire una breve descrizione di ciò che accadrà nella
compilazione del form, ad esempio: "Compilando il form parteciperai al nostro workshop, riceverai un' e-mail
di conferma e poi ti aspettiamo con i fornelli accesi!".

I campi con * sono obbligatori



Tutti coloro che hanno risposto positivamente alle CTA  "avvisami
sulle offerte", "non voglio perdermi i nuovi articoli"... o che hanno
compilato i form entrano a far parte della mailing list di Hotel
Pomelia.

A questo punto si avrà un canale di comunicazione più diretto
con l'utente.
Verranno inviate mail, comunicazioni, offerte, auguri... il tutto
segmentando gli utenti in base a diversi criteri.

Ad esempio, il semplice campo nel form del workshop ci
permetterebbe di inviare dei contenuti personalizzati in base
agli ingredienti che sono presenti nel piatto preferito.

Canali - funnel obiettivo email marketing



Canali - funnel obiettivo email marketing

L'email marketing se sfruttata insieme agli altri canali di
marketing performa al meglio.
Nella prossima slide vediamo il percorso dell'utente dal
contenuto in cui viene richiesta l'iscrizione alla sequenza di
email.

Di cosa trattano le mail? Comunicazioni generali, auguri di
compleanno o di festività, operazioni di remarketing
personalizzate...

L' e-mail creata è molto semplice, riprende le offerte del
momento e l'ultimo articolo scritto, invitando l'utente ad
andare sul sito.

https://us5.campaign-archive.com/?u=4c3757286efe5f7ceac9965f2&id=c2937c666b


Canali - funnel obiettivo email marketing



Canali - funnel e contenuto adv
obiettivo conversioni
Ogni obiettivo è fondamentale e porta l'utente verso il compimento
di un'azione ma questo è quello principale, quello finale. Tutta la
strategia è studiata e incentrata sull'ottenimento delle
prenotazioni tramite il sito.

Il lead magnet pone l'attenzione su un'offerta molto particolare.
Prenotando tramite il sito gli utenti potranno ricevere la colazione
gratuita in camera durante tutto il soggiorno.
Chi non vorrebbe alzarsi la mattina in vacanza e ricevere la
colazione su un vassoio direttamente in camera?!
Una volta cliccato su "book now" si aprirà la relativa pagina del sito
che porrà all'utente un senso di urgenza e scarsità, infatti l'offerta
sarà attiva solo per 3 settimane.



Canali - funnel obiettivo conversioni

Target dai 35 anni in su per le Ads Fb 
Target fino ai 35 per le Ads Ig



analizziamo il funnel

Canali - funnel obiettivo conversioni

Dalla pagina di prenotazione raggiunta tramite il post sponsorizzato l'utente può seguire diverse
strade:

 L'utente invogliato dall'offerta decide di prenotare.
 L'utente clicca sulle altre pagine del sito per conoscere la struttura ed i suoi valori e poi prenota.
 L'utente abbandona il sito. A questo punto si procede con strategie di remarketing per
convincere la persona a tornare sul sito ed effettuare la prenotazione.



analizziamo il funnel

Canali - funnel obiettivo conversioni

In tutti e tre i casi è possibile procedere con attività di remarketing, perché?
Perché se l'utente non prenota all'istante, nei successivi giorni si possono indirizzare contenuti che
ricordano lo scadere dell'offerta e cosa offre la struttura.

Le opzioni A e B verranno percorse da una % di utenti molto bassa, proprio per questo motivo è
fondamentale lavorare bene su ogni aspetto della strategia, in quanto un'ottima base permette
nel corso del tempo di aumentare la "fama" dell'hotel e di conseguenza aumentare le prenotazioni
presso l'hotel stesso. 



Ho scelto di realizzare il progetto finale per un eco hotel perché nella mia vita i viaggi sono fondamentali.
Per me è importante conoscere nuove tradizioni, nuove culture, nuovi posti... tutto questo mi apre la mente.
Da qualche anno mi sono avvicinata molto all'ecosostenibilità e quotidianamente compio scelte salutari per
me e per il Pianeta.

Durante il percorso di studio ho avuto la spinta per aprire il mio blog e la mia pagina Instagram di viaggi ed
ecosostenibilità. 
La parte che più mi affascina sono i social media, in particolar modo Instagram, e il lato SEO di una strategia
marketing.

Non mi ritengo ancora una professionista autonoma ma in questo percorso credo di aver acquisito le
competenze base necessarie per entrare nel mondo del lavoro e condividere con un team progetti per clienti
reali. Non smetterò mai di formarmi, il mondo del Digital Marketing è in continua evoluzione ed il mio
bagaglio di competenze sarà in continua crescita.

motivazione



PROGETTO FINALE DIGITAL
MARKETING DI FEDERICA PROIETTI

grazie per
l'attenzione


