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Scenario
Panoramica attuale agenzie viaggi

Si stima che in Italia negli ultimi due anni di stop causa pandemia sono oltre 10.000 le strutture
che hanno chiuso i battenti a causa della crisi. Se da un lato Internet offre numerose possibilità

di scelta come prezzi abbordabili e offerte vantaggiose per ogni esigenza, recarsi in un'agenzia

fisica per rivolgersi ad una persona esperta nel settore rimane un requisito fondamentale.

Con la nascita di innumerevoli piattaforme di prenotazione viaggi come Trivago, Booking,

Airbnb sono cambiate anche le abitudini di viaggio e prenotazione. La maggior parte degli utenti

infatti preferisce prenotare online i propri viaggi perchè è molto semplice e impiega poco tempo. 

Alcune agenzie per far fronte a questo trend sempre più in crescita hanno deciso di giocare

d'anticipo e quindi hanno scelto di digitalizzare la propria attività.



Agenzie viaggi e digitalizzazione

MARKETING PLAN: il professionista andrà ad analizzare e programmare tutte le azioni che

decideranno il futuro dell'agenzia seguendo i trend e le richieste di mercato per soddisfare ogni

esigenza.

ANALISI DIGITAL: il professionista esegue un'analisi in base ai dati e individua i principali

problemi e lacune dell'agenzia sotto tutti i punti di vista (digital e social) andando a trovare le

giuste soluzioni.

Il turismo digitale italiano cresce con numeri sempre più alti infatti secondo l'osservatorio digitale

del Politecnico di Milano il valore degli acquisti nel campo del turismo digitale è pari ai 10,3 miliardi

di euro.

Numerose agenzie e tour operator così hanno deciso di chiudere la sede fisica e digitalizzare la

propria attività trasferendosi completamente online.

Per fare ciò si sono affidate a esperti del marketing per effettuare:

Fonte: osservatorio digitale del Politecnico di Milano.

https://www.netcoadv.it/turismo-online-nuovi-scenari-per-nuove-opportunita-di-crescita/


Le nicchie di mercato

È sempre positivo differenziarsi dalla massa, non solo nel settore dei viaggi.

Una mossa vincente per far fronte a questa crisi senza precedenti è individuare delle

determinate nicchie di viaggio, individuare quali sono i problemi e i desideri che li

accomunano e offrirgli la soluzione riguardo una destinazione o un'obiettivo.

La necessità di individuare alcune nicchie specifiche e non essere un'agenzia per tutti è data

dal fatto che alcuni paesi offrono delle agevolazioni ai clienti e quindi poichè oggi molta gente

è attratta dalle esperienze, Orizon mira ad offrire delle esperienze uniche ai suoi clienti nei posti

che più desiderano.

Alcune hanno anche deciso di sfruttare i social a proprio vantaggio e collaborare con dei

content creator per sfruttare la loro audience al fine di pubblicizzare la loro agenzia e vendere i

loro pacchetti tramite scontistiche particolari o giveaway. 



Cliente
I fondatori, marito e moglie dopo 20 anni nelI fondatori, marito e moglie dopo 20 anni nel

settore Travel hanno deciso di fondare la propriasettore Travel hanno deciso di fondare la propria

attività, così è nataattività, così è nata Orizon. Orizon.

  

L'agenzia ha una sede fisica a Roma ma operaL'agenzia ha una sede fisica a Roma ma opera

principalmente sul web.principalmente sul web.  

  

La La missionmission è quella di aiutare i propri clienti a è quella di aiutare i propri clienti a

programmare viaggiprogrammare viaggi  indimenticabili indimenticabili in armoniain armonia

con la natura e con la popolazione.con la natura e con la popolazione.  

  

E' un'E' un'agenzia innovativa agenzia innovativa che si distingue dalleche si distingue dalle

altre perchè vuole aiutare i clienti a rendere ialtre perchè vuole aiutare i clienti a rendere i

propri viaggi consapevoli, sostenibili epropri viaggi consapevoli, sostenibili e

rigenerativi, infatti ogni soggiorno e attivitàrigenerativi, infatti ogni soggiorno e attività

proposta è in linea con i valori dei fondatori.proposta è in linea con i valori dei fondatori.

  



Assessment

Al giorno d'oggi qualsiasi attivitàAl giorno d'oggi qualsiasi attività

per restare rilevante vere unaper restare rilevante vere una

presenza online.presenza online.

  

  

  

  

  



ORIZON
Travel,  Nature,  People

L'agenzia di viaggi Orizon fondata da marito e moglie dopo oltre 20 anni di esperienza nel mondo del Travel èL'agenzia di viaggi Orizon fondata da marito e moglie dopo oltre 20 anni di esperienza nel mondo del Travel è

presente a Roma dal 1988 con un'esperienza pluriennale nel settore viaggi. Formata da un team di professionistipresente a Roma dal 1988 con un'esperienza pluriennale nel settore viaggi. Formata da un team di professionisti

specializzatispecializzati    e in continuo aggiornamento con i trend del momento è preparata a rispondere sia alle esigenze die in continuo aggiornamento con i trend del momento è preparata a rispondere sia alle esigenze di

un mercato tradizionale che digitale.un mercato tradizionale che digitale.

Compilando il form possiamo fornirti tutte le info di cui hai bisogno per strutturare insieme il tuo viaggio: di nozze,Compilando il form possiamo fornirti tutte le info di cui hai bisogno per strutturare insieme il tuo viaggio: di nozze,

di gruppo o tra amici, accompagnati da guidedi gruppo o tra amici, accompagnati da guide    esclusive per renderlo un'esperienza da sogno.esclusive per renderlo un'esperienza da sogno.

Siamo un'agenzia specializzata in viaggi di media e lunga durata soprattutto in Asia e America. Tutti i pacchetti oSiamo un'agenzia specializzata in viaggi di media e lunga durata soprattutto in Asia e America. Tutti i pacchetti o

programmi personalizzati sono volti a vivere i luoghi da viaggiatore, e non da turista. Il nostro team èprogrammi personalizzati sono volti a vivere i luoghi da viaggiatore, e non da turista. Il nostro team è

specializzato nel creare la migliore esperienza possibile con l’obiettivo di creare un impatto positivo in itinerarispecializzato nel creare la migliore esperienza possibile con l’obiettivo di creare un impatto positivo in itinerari

avvincenti ed esclusivi!avvincenti ed esclusivi!

Home | Offerte | Tour Asia e Sud America | Blog | La nostra agenzia | Cataloghi | Chi siamo | Contatti | 

Chi siamo
Agenzia di viaggi e Tour operator a Roma - Orizon

Agenzia viaggi Orizon di Laura Bianchi

Via degli appennini 35 Roma

Telefono: 093345679

P.iva 0567902847564

Presenza digital e social attuale



L'agenzia ha un sito web adibito alla gestione delle

prenotazioni ma anche alla creazione di contenuti

informativi e si presenta ben ottimizzato con pagine e

contenuti di valore per il cliente. 

 

L'azienda ha puntato molto sul web con una discreta

ottimizzazione SEO e qualche campagna su Google

Ads ma non curando i canali social.

 

 E' molto utile collegare i profili social con il sito web in

modo da contribuire ad aumentare il traffico organico e

le visite sul sito web.

 

 Si implementerà anche una live chat con un assistente

dedicato in grado di fornire assistenza ai clienti h24,

questo è utile per facilitare le prenotazioni e i

pagamenti ma anche per migliorare la user experience

(esperienza utente) generale.



L'unico canale social attivo (Facebook) siL'unico canale social attivo (Facebook) si

presenta poco ottimizzato e con qualchepresenta poco ottimizzato e con qualche

post che tratta dei contenuti informativi, il chepost che tratta dei contenuti informativi, il che

mette in cattiva luce l'immagine dell'agenzia.mette in cattiva luce l'immagine dell'agenzia.

  

Molto efficace strutturare un piano editorialeMolto efficace strutturare un piano editoriale

ad hoc e una strategia social per i canaliad hoc e una strategia social per i canali

(Facebook e Instagram) affinché si curi nel(Facebook e Instagram) affinché si curi nel

migliore dei modi l'immagine social del brandmigliore dei modi l'immagine social del brand

e si valutino nel tempo i risultati ottenuti cone si valutino nel tempo i risultati ottenuti con

la strategia.la strategia.

ORIZON

Segui

Home  Post  Video  Foto  Informazioni  

Orizon - Agenzia viaggi
Agenzia viaggi

Informazioni

https://www.AgenziaviaggiOrizon.it/

Invia un messaggio

093356839



Concorrenti

Archè TravelArchè Travel  

Mosaico Tour OperatorsMosaico Tour Operators

La ricerca dei competitor è stata effetttuataLa ricerca dei competitor è stata effetttuata

tramite una ricerca su Google inserendo cometramite una ricerca su Google inserendo come

query di ricerca "Agenzie viaggi Asia".query di ricerca "Agenzie viaggi Asia".

Sono state individuate due agenzie italianeSono state individuate due agenzie italiane

che investono in Google Ads infatti sonoche investono in Google Ads infatti sono

presenti in cima alla prima pagina di Googlepresenti in cima alla prima pagina di Google

nei risultati di rcerca.nei risultati di rcerca.

Sono agenzie specializzate in viaggi di mediaSono agenzie specializzate in viaggi di media

e lunga durata prettamente all'estero comee lunga durata prettamente all'estero come

Asia e America.Asia e America.  



Analisi competitor
Analizzando attentamente i competitor è

possibile notare come alcune agenzie  sono

fortemente presenti sul web e poco sui social,

ad eccezione di qualcuna.

Un'ottima scelta è sicuramente investire in

advertising sui canali social come Instagram e

Facebook.

Questo è molto utile per migliorare la propria

strategia di marketing e permette di rimanere

aggiornati con le novità e i trend del momento

e per non farsi cogliere impreparati.



Competitor 1
Mosaico Tour Operators è un'agenzia viaggi con sede in

Emilia Romagna, si occupa di costruire insieme al cliente un

viaggio che sia cucito su misura per lui in base ai proprio stile di

vita. Attualmente la pagina Facebook conta 3970 followers.

Possiede un sito web, una pagina Facebook attiva ma al

momento non investe sulle inserzioni e anche una pagina
Instagram.

Dal sito e dalla pagina Facebook è possibile notare come il

tone of voice risulta colloquiale e allo stesso tempo serio e

professionale.

La frequenza di pubblicazione non è per nulla regolare infatti

vengono pubblicati post a distanza di mesi variando tra foto,

articoli e video.

Di seguito l'analisi di uno degli ultimi post.



Il post in questione è  un post che avvisa di un

incontro con tutte le associazioni del turismo per una

ripartenza dopo l'ultimo periodo di chiusure. E' un

post informativo come molti altri presenti sulla pagina.

Il copy non presenta elenchi puntati o divisione in

paragrafi per facilitarne la lettura.

E' presente un solo hashtag #ASTOI (Associazioni del

turismo organizzato) inerente al post, mentre sono

assenti le CTA. 



Competitor 2
Archè Travel è un'agenzia italiana specializzata in Viaggi e

Tour operator di qualità dal Mediterranio all'Oriente con sede a

Torino. La pagina Facebook attualmente conta 8190 followers.

Possiede un sito web, una pagina Facebook attiva ma

anch'essa al momento non investe sulle inserzioni e una

pagina Instagram parecchio attiva.

Dai canali social e digital è possibile notare come il tone of
voice risulti essere amichevole e colloquiale ma sempre

professionale.

La frequenza di pubblicazione è più frequente ma non lineare

rispetto al precedente competitor e anche qui vengono

alternati contenuti come foto e video.

Di seguito l'analisi di uno degli utlimi post.



Come altri post presenti sulla pagina, questo è un post che mostra

una delle tappe durante i loro tour.

Il copy è breve e di facile lettura, accompagnato con qualche

spazio per dividere il testo.

Non sono presenti hashtag e CTA, ma è presente un link che

rimanda al sito web per prenotare dei tour in Arabia Saudita.



Strategia presenza Online

La presenza social e pubblicitaria di
Orizon prenderà spunto dagli aspetti
positivi dei competitor.

Ciò non significa paragonarsi alle altre

agenzie ma capire cosa c'è di vincente

nelle strategie dei competitor  e

utilizzarle per trarne vantaggio, oltre a

questo non mancherà occasione di

differenziarsi dai competitor portando il

proprio valore unico che Orizon è in

grado di fornire ai propri clienti.

Per trasmettere all'utente quel senso di
unicità, si punterà anche sulla creazione
di una community formata da persone
interessate ai temi del travel ma
soprattutto agli ideali dei fondatori.

La presenza online infatti non sarà

incentrata solamente su  contenui

pubblicitari ma anche su contenuti

organici relativi alla creazione di nuovi

promozioni/pacchetti ma anche

recensioni di clienti che hanno

organizzato il proprio viaggio con Orizon

e sono rimasti soddisfatti.



Creazione 
Community

Gli utenti iscritti alla newsletter e quelli più coinvolti

saranno invitati a prendere parte della community

esclusiva , formata da un gruppo di persone con desideri

e passioni in comune con cui interagire per scambiarsi

opinioni e consigli legati al settore del travel e del tour

operator.

Un ottimo modo per permettere loro di entrare in
contatto è la creazione di un gruppo Facebook in cui
gli utenti stessi potranno condividere contenuti e
interagire a vicenda.

Inoltre i feedback e i consigli/opinioni dei membri più
attivi o di chi ha già viaggiato con Orizon
permetteranno di migliorare ulteriormente il lavoro .



post in cui saranno annunciati dei contest con in palio gadget, scontistiche e offerte speciali riservate ai vincitori

 format con domande e risposte in cui gli utenti più attivi e che hanno già esperienza possano offrire aiuto e

supporto ai nuovi membri

possibilità di lasciare delle testimonianze più accurate e approfondite in merito all'esperienza di viaggio con

Orizon che saranno poi pubblicate sul blog e sul sito web 

possibilità di proporre la propria offerta e il proprio pacchetto viaggi ideale al team vendite di Orizon 

Affinchè gli utenti siano invogliati a iscriversi e prendere parte al gruppo Facebook riservato alla community si è

deciso di offrire l'accesso esclusivo a chi è iscritto alla newsletter. 

Per gli utenti non iscritti alla newsletter si creeranno dei post (con dei consigli/confronti e delle offerte esclusive) che

inviteranno l'utente che è in cerca di una prenotazione per un viaggio a usurfruirne se si entra a far parte del gruppo

Facebook lasciando la propria mail (che servirà per ricevere comunicazioni, aggiornamenti, promozioni, sconti e

regali) durante la richiesta di accesso al gruppo.

I contenuti che si andranno a creare all'interno del gruppo per coinvolgere la community e mantenere un

rapporto solido e duraturo sono dei contenuti che spaziano tra: 



Parte 2: STRATEGIA



Posizionamento di mercato

 

Prima di creare la strategia bisogna analizzare un

altro dato fondamentale: il posizionamento di

mercato ovvero come si posiziona il marchio

all'interno del mercato di riferimento.  

Per fare ciò bisogna osservare chi e quali sono i

competitor e analizzare i punti di forza e di debolezza,

e di conseguenza capire a che livello si posiziona

Orizon all'interno del mercato del travel.

Questo permetterà di individuare quale sono gli

elementi importanti da utilizzare per fare leva nella

strategia di marketing affinchè si crei una USP

(Unique Selling Proposition) ovvero quella proposta

di valore unica che esprime il perchè il cliente deve

acquistare il prodotto di Orizon piuttosto che il

prodotto di un'altra agenzia.



Analisi SWOT

 

L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza, le

debolezze, le opportunità e le minacce di un progetto o in un'impresa in cui un'organizzazione o un

individuo debba prendere una decisione per il raggiungimento di un obiettivo.

Vantaggi e opportunità Rischi e pericoli

Nicchia sviluppata

Brand poco conosciuto

Competitor più grandi

Possibilità di incentivi per assumere

personale qualificato

Crescente richiesta del prodotto offerto

Possibilità di beneficiare del credito

d'imposta per investimenti in innovazione

Qualità del servizio offerto

Buon prodotto

Customer care di buon livello

impatto positivo sulle persone e sull'ambiente
S W

O T

Alta concorrenza, agenzie già

conosciute e affermate

Crisi del settore turistico



Obiettivi

Gli obiettivi che Orizion vuoleGli obiettivi che Orizion vuole

raggiungere per portare ad un livelloraggiungere per portare ad un livello

superiore il suo superiore il suo business business dopo unadopo una

perdita dovuta al perido dellaperdita dovuta al perido della

pandemia è quello di ampliare glipandemia è quello di ampliare gli

orizzonti e migliorare la orizzonti e migliorare la presenzapresenza

della sua agenzia attraverso i canalidella sua agenzia attraverso i canali

social social (Instagram e Facebook) e(Instagram e Facebook) e

aumentare il fatturato.aumentare il fatturato.

  

  

  



 

L'obiettivo è ben definito e dunque specifico: si tratta infatti di creare

una corretta Social Media strategy che incuriosisca e invogli l'utente a

lasciare i propri dati per il raggiungimento dell'obiettivo finale di

5.000 lead.

L'obiettivo risulta misurabile: basterà monitorare l'incremento dei

nuovi lead fino alla fine del periodo prestabilito.

L'obiettivo risulta accessibile e realistico: vantando la presenza di una

sede fisica in un punto strategico di Roma, l'azienda difficilmente

riscontrerà problematiche nel raggiungimento dell'obiettivo a livello

di nuove persone da raggiungere.

L'obiettivo è rilevante perchè in linea con la strategia aziendale legata

all'acquisizione del potenziale cliente e quindi all'aumento degli

utenti interessati a seguire la pagina.

L'obiettivo ha un limite temporale chiaro e definito, infatti deve essere

raggiunto entro 5 mesi dalla creazione della pagina.

Orizon ha definito il suo

obiettivo per raggiungere

più persone sui canali social,

in particolare su Instagram e

Facebook.

Tramite la pagine aziendali
su Instagram e Facebook
Orizon dovrà ottenere
(partendo da Gennaio)
entro la fine di Maggio, a
quasi 5 mesi dal lancio
5.000 lead tramite il link in
bio e le sponsorizzate.



 

NOTORIETA'

GENERAZIONE

LEAD

ACQUISTO

Fasi del Customer Journey

L'obiettivo iniziale è quello di farsi conoscere da

potenziali clienti che saranno individuati grazie a

Facebook.

Successivamente per ottenere un maggior coinvolgimento

tramite l'invito a far parte della community  (per chi è iscritto

alla newsletter) e le iscrizioni alla newsletter ci si rivolgerà a

chi ha mostrato interesse visitando il sito web.

Infine si punta all'acquisto  utilizzando la strategia degli sconti e

delle promozioni e quella del Retargeting per il carrello. Nel post-

acquisto si utilizerà la strategia di Cross Selling.



 

NOTORIETA'
L' obiettivo di Orizon è quello di farsi

conoscere dal pubblico giusto

attraverso i canali social.

Per fare ciò si procederà facendo

un'analisi con Facebook per individuare

i potenziali clienti interessati.

Le Ads sui social avranno come primo

obiettivo "Notorietà" al fine di

posizionarsi nella mente dei

consumatori.

GENERAZIONE LEAD
La fase del percorso che seguirà alla notorietà

sarà definita "Generazione Lead" ovvero

generazione contatti e porterà l'utente ad

avvicinarsi in maniera più attiva al brand.

I Lead sono le persone più coinvolte e

interessate ad iscriversi alla newsletter  di Orizon

per rimanere aggiornati tramite email.

Le Ads con questo obiettivo saranno rivolte

principalmente ad un pubblico specifico ovvero

ai visitatori del sito web che avranno già 

 mostrato interesse tramite la navigazione sul

sito e saranno più propensi a lasciare i loro dati.



 

CONVERSIONE

L'obiettivo ultimo di Orizon è la conversione,

ovvero l'acquisto. In quest'ultima fase saranno

mostrate all'utente diverse sponsorizzazioni.

Se lascerà l'acquisto incompleto un' Ad

apposita verrà mostrata per ricordargli di

completare l'acquisto al più presto, questa

strategia è nota come Retargeting carrello.

Le promozioni saranno una parte fondamentale

in questa fase perchè invoglieranno l'utente a

completare l'acquisto per non perdere l'offerta

che può essere uno sconto o un regalo.

POST CONVERSIONE

Una volta completato l'acquisto il

cliente non verrà abbandonato ma anzi

verrà incentivato ad acquistare ancora

diventando un cliente fidelizzato.

 
Per fare ciò gli verranno mostrati dei

pacchetti personalizzati o

complementari a quelli già acquistati in

precedenza. Questa strategia prende il

nome di Cross selling.



Monitoraggio KPI (Key Performance Indicator)

Per monitorare  l'andamento della strategia di marketing adottata da Orizon, e migliorarla
costantemente si terranno d'occhio alcuni indicatori fondamentali. Nella prima fase ovvero
"Awareness" (INSTAGRAM e FACEBOOK) verranno monitorati: 

LIKE: indica il numero totale di mi piace

per post.

IMPRESSION: indica il numero

complessivo di volte che un video, una

pagina web, un banner o qualsiasi altro

contenuto web sono stati visualizzati

dagli utenti.

AWARENESS#1

COPERTURA: si riferisce al numero di

account unici che hanno visto il post,

video o un altro contenuto.

REACH: Indica il numero di persone che

visualizzano i contenuti. 



ENGAGEMENT#2
Nella seconda fase "Engagement" (INSTAGRAM e FACEBOOK) verranno monitorati: 

ENGAGEMENT POST:  indica il numero di

volte in cui un determinato post è stato

cosigliato, commentato o condiviso.

COMMENTI, CONDIVISIONI,
CONVERSIONI:  utili per capire se

bisogna modificare o cambiare la

grafica dei post, il copy o la CTA.

VIEW TROUGH RATE: . Indica la

percentuale di visualizzazione del video

annuncio. Può essere calcolato dividendo

il numero di visualizzazioni complete del

video per il numero di impression dello

stesso.

CTR: Il click-through rate è un

tasso che misura l'efficacia di una

campagna pubblicitaria on-line e

corrisponde al numero di clic

ricevuti sull'annuncio diviso il

numero di volte in cui l'annuncio

viene visualizzato. 



CONVERSION #3

TASSO DI CONVERSIONE: indica la

percentuale di utenti che hanno

convertito.

Nella terza fase ovvero "Conversion" (INSTAGRAM e FACEBOOK) verranno monitorati: 

CARRELLO MEDIO: indica il

fatturato medio in un arco

temporale definito diviso il numero

degli ordini effettuati in quell'arco.

ROAS: indica il ritorno economico sulle

spese pubblicitarie ed è il guadagno

generato da una campagna pubblicitaria

meno il costo della pubblicità.

NUMERO DELLE VENDITE

ROR: indica il numero dei clienti che torna

ad acquistare, utile per verificare se la

strategia di Cross Selling è valida.

RECENSIONI, VALUTAZIONI: le
recensioni o valutazioni degli acquirenti

servono per valutare la loro soddisfazione

o esperienze positive/negative al fine di

migliorare.



Monitoraggio KPI sito web

Nella prima fase "Notorietà" verranno monitorati:

VISITATORI UNICI: indica il numero di

visitatori unici che hanno visitato il sito

web nel periodo selezionato.

VISITATORI TOTALI: indica il numero

complessivo di utenti che hanno visitato il

sito web in un certo periodo di tempo.

ORIGINE DEL TRAFFICO: indica da quali

fonti proviene il traffico indirizzato al sito

web (referral, piattaforme social, ads).



Nella seconda fase "Generazione di Lead" verranno monitorati:

TEMPO TRASCORSO SUL SITO: indica il
tempo che un'utente naviga all'interno del

sito web, e può essere calcolato

utilizzando la differenza di tempo tra la

sessione iniziale e l'uscita di ogni utente. 

FREQUENZA DI RIMBALZO: indica il

rapporto tra le sessioni di una sola pagina

divise per tutte le sessioni o la percentuale

di tutte le sessioni sul tuo sito nelle quali

gli utenti hanno visualizzato solo una

pagina. 

CPL: indica il costo dell'acquisizione di

un nuovo potenziale cliente. 

CPC: indica il costo per acquisire un lead

che si convertiranno in clienti paganti. 



Nella terza ed ultima fase "Conversione" verranno monitorati:

TASSO DI CONVERSIONE: indica la

percentuale di persone che hanno

effettuato una determinata azione, in

questo caso la prenotazione di un

viaggio. 

NUMERO TOTALE DELLE VENDITE:
indica il numero totale delle vendite

effettuate, in questo caso la

vendita/prenotazione di pacchetti

viaggio. 

CARRELLO MEDIO: indica l'importo

medio che un cliente spende per ogni

singolo ordine all'interno di un e-

commerce. 

ROI: è l'indice di redditività del capitale

investito, cioè quanto rende il capitale

investito per una campagna

pubblicitaria. 

RECENSIONI: indica il grado di

soddisfazione dei clienti è può essere

utile per migliorare certi aspetti. 



DONNE
59.2%

UOMINI
40.8%

Target

Grazie agli strumenti di Facebook è stato possibile

individuare il target di riferimento. Il paese di

vendita preso in considerazione è stato l'Italia e gli

interessi sono stati: viaggi, natura, guide turistiche.

I potenziali clienti di

Orizon sono uomini e

donne con un range di

età tra 25 - 60 e usano

maggiormente

dispositivi mobili come

smartphone o tablet.



Il pubblico iniziale ha i seguenti interessi: età tra i 20-60, lingua italiana, paese Italia,

interessi: viaggi, natura, guide turistiche, esperienze. Poiché è molto ampio si è deciso di

includere solo il range di età più alto per avere un pubblico più ristretto ma più in target.



Il pubblico finale è un pubblico con gli stessi interessi, la stessa lingua e lo stesso paese

ma con un range di età diverso. Il pubblico è quasi dimezzato rispetto al precedente, ma

più in target.



Prima Buyer Persona

Descrizione: Laura, 23 anni, single, Torino,

segretaria in un ufficio, livello di istruzione:

diploma.

Desideri e obiettivi: girare il mondo per

conoscere le culture e le usanze degli altri paesi e

fare nuove esperienze in posti mai visti prima.

Sfide: girare il mondo pagando i viaggi con lo

stipendio del suo lavoro.



Seconda Buyer Persona

Descrizione: Giorgia, 35 anni, fidanzata, Roma,

agente immobiliare, livello di istruzione: laurea.

Desideri e obiettivi: ama l'Asia e l'America ma

non ci è mai stata e vorrebbe prenotare un

viaggio insieme al suo ragazzo.

Sfide: poiché molto impegnata con il lavoro

vorrebbe un percorso d'acquisto semplice e non

troppo complicato magari con una live chat

pronta ad assisterla per qualsiasi dubbio o

informazione.



Terza Buyer Persona
Descrizione: Federico, 55 anni, sposato, 2 figli,

Milano, direttore di banca, livello di istruzione:

laurea.

Desideri e obiettivi: organizzare un viaggio

all'estero con la sua famiglia per far scoprire le

culture e le usanze degli altri paesi e per fare

esperienze indimenticabili.

Sfide: vorrebbe essere assistito nella scelta del

pacchetto più adatto a lui poichè vuole che il suo

viaggio sia organizzato al meglio e con tutti gli

accorgimenti possibili.



Canali Social
Sulla base del budget a disposizione concordato precedentemente (2.000€ per la
durata di un mese) i canali social da attivare saranno Facebook e Instagram.



 

Obiettivi Social
La strategia di social media marketing di Orizon si basa sugli aspetti principali legati al

customer journey, ovvero il percorso con cui il cliente giunge all'acquisto.

NOTORIETA'
CONSIDERAZIONE
CONVERSIONE

NOTORIETA': Orizon è già nota su Facebook, mentre su Instagram parte da zero quindi

si investirà sulle ads con l'obiettivo copertura. OBIETTIVO: raggiungere circa 500.000

impression sui social.

CONSIDERAZIONE: dopo aver attirato l'attenzione e l'interesse del potenziale cliente

dobbiamo portarlo all'acquisto conquistando la sua fiducia, punteremo quindi a

generare dei lead. Tramite i contatti acquisiti gli utenti verranno aggiornati tramite una

newsletter su eventuali novità e promozioni, e coloro che si iscriveranno alla newsletter

avranno l'accesso esclusivo alla community del gruppo Facebook. OBIETTIVO: ottenere
circa 900 clic sulle inserzioni dedicate.



FACEBOOK
La piattaforma più usata

quotidianamente dagli adulti è

Facebook, per questo qui ci si rivolgerà

ad un target più maturo. (Esempio buyer

persona 3,2)

INSTAGRAM
Per quanto riguarda il target più giovane

invece la piattaforma principale sarà

Instagram dove si proporranno dei contenuti

più dinamici, incentrati sulle immagini e con

delle descrizioni più brevi rispetto a

Facebook. (Esempio buyer persona 2,3)

 

CONVERSIONE: l'obiettivo ultimo è quello della conversione, quindi le ads punteranno

all'acquisto dei pacchetti viaggio offerti da Orizon. OBIETTIVO: per incrementare il

fatturato l'obiettivo è quelo di ottenere circa 200 conversioni sui social tramite le

inserzioni dedicate.



Budget Facebook e Instagram
Il budget a disposizione 2.000€.

700€ saranno utilizzati per la campagna

"Copertura". Questo è dato dal fatto che

Orizon  è già conosciuto su Facebook

ma non ha sfruttato al massimo la

possibilità di essere visibile a più

persone. Sarà attiva dalla prima

settimana 01/01/2022 al 30/01/2022.

La campagna partirà dalla seconda

settimana 06/01/2022 "Generazione

Lead" con un budget di circa 800€,

questo per ottenere più contatti possibili

da sfruttare per il retargeting.

Dalla terza settimana 15/01/2022

partirà l'ultima campagna

"Conversione" con un budget di 200€

in quanto la priorità è quella di

aumentare le vendite ed è richiesto

un budget più consistente.

Dalla quarta settimana22/01/2022

partiranno la sponsorizzazioni con

obiettivo "Cross selling" con un

budget restante di 290€ con

l'obiettivo di far tornare i clienti ad

acquistare.



Strategia di comunicazione

Il tone of voice di "Orizon" sarà colloquiale e

rispettoso nei confornti del pubblico più adulto

in modo da risultare serio e professionale. Per il

pubblico più giovane sarà un tono informale e

colloquiale con l'aggiunta di qualche emoji in

modo da rendere la comunicazione del

messaggio più fluida e amichevole ma sempre

rispettosa e professionale.

FORMALE INFORMALE

SERIO DIVERTENTE

PRAGMATICO ENTUSIASTA

Oltre i post saranno curate anche le stories

pubblicitarie e organiche.

L'interazione con il proprio pubblico sarà un

punto fondamentale come la disponibilità e il

dialogo, al fine di curare e migliorare la

reputazione di Orizon.



Contenuti organici
Piano editoriale #1

Il piano editoriale è un documento fondamentale in ogni strategia social, poichè esso indica la tipologia,

i formati dei contenuti, la frequenza e il canale in cui andranno pubblicati.

FACEBOOK
Analizzando la frequenza di pubblicazione

dei competitor si pubblicheranno 2 post

organici settimanali:

-1 immagine o video del lavoro dietro le

quinte

-1 immagine con descrizione del singolo

pacchetto

INSTAGRAM
In questo canale si pubblicheranno 2

stories organiche al giorno (sui

ringraziamenti dei clienti e la ricondivisione

delle loro stories durante i viaggi) e 3 post

organici a settimana:

-1 immagine sui valori del brand

-1 video reel sul dietro le quinte

-1 immagine sulla descrizione del singolo

pacchetto



Calendario editoriale



Prendendo spunto dai contenuti concorrenziali

in questo post è stato descritto e valorizzato uno

dei prodotti offerti da Orizon Viaggi, in questo

caso viene mostrata una foto di una delle 30

diverse destinazioni disponibili nel pacchetto

"Asia Relax" e come CTA un invito a dare

un'occhiata al sito per maggiori informazioni.

Esempio contenuto Facebook

Immagine con descrizione singolo prodotto

Asia Relax



ORIZON
Beyond the bordes

L'Instagram stories mostra la soddisfazione dei

clienti soddisfatti di aver organizzato un viaggio con

Orizon Viaggi.

Le recensioni sono un contenuto di estremo valore

e con un elevato livello di credibilità, soprattutto se

sono fatte mettendoci il nome e la faccia del cliente

che la fa.

Esibire i giudizi positivi degli acquirenti ne porta di

nuovi e giova alla crescita di una buona reputazione

aziendale.

Esempio contenuto Instagram
Orizon - Agenzia Viaggi x

Il nostro super cliente @aless_rossi

insieme alla sua compagna durante il

loro viaggio al George Park di Malta! 😍

#clientisoddisfatti

#OrizonViaggi

Instagram Story contenuto cliente



ORIZON
Beyond the bordes

EXCLUSIVE

L'obiettivo della sponsorizzazione è invitare

gli utenti a lasciare i loro dati e diventare

lead.

Per invogliare il pubblico all'azione si

utilizzeranno incentivi gratuiti (regali e offerte

esclusive).

Il regalo pensato è un PDF con consigli sulla

destinazione da scegliere in base ai propri

gusti e alle proprie esigenze con l'aiuto degli

esperti di Orizon Viaggi.

Esempio Ads "Generazione Lead" Instagram 

Orizon - Agenzia Viaggi Sponsored 

Sign Up

Orizon - Agenzia Viaggi Quale destinazione si addice di più al tuo stile? 
Scoprilo iscrivendoti alla nostra Newsletter! Riceverai subito un regalo
con i consigli della nostra esperta per vedere qual è la destinazione che
più si addice a te, l'accesso esclusivo al gruppo Facebook della
community e delle offerte super esclusive!

 

Iscriviti alla Newsletter!
Per te delle
offerte esclusive.

Offerte valide dal 22
al 20 gennaio.



ORIZON
Beyond the bordes

Pacchetto "America Luxury"

Shop now

Esempio Ads "Conversione" Facebook

Orizon - Agenzia Viaggi

Sponsored 

Stiamo tenendo i tuoi articoli nel carrello.
Approfitta ora della promo per non perderli-20%

-20%

Completa l'acquisto!

-20%

Pacchetto "Asia

Completa l'

L'inserzione rappresenta una sequenza di

immagini personalizzate a seconda di ciò che

l'utente ha lasciato nel carrello senza

completare l'acquisto.

La promozione trasmette un senso di urgenza

e scarsità (approfittandone in quel preciso

momento non solo i prodotti di interesse

saranno ancora disponibili, ma saranno anche

in sconto. Successivamente l'utente potrebbe

perdere la sua occasione).  

America
Luxury Asia



ORIZON
Beyond the bordes

Shop now

La sponsorizzazione consiglia un prodotto utile

e complementare a quello che l'utente ha già

acquistato in precedenza.

Il risultato è soddisfare il cliente e la vendita di

un prodotto in più per l'agenzia.

Questa strategia di marketing se attuata a

dovere può portare enormi benefici, perchè è in

grado di comprendere e anticipare i bisogni del

cliente.

Esempio Ads "Cross Selling" Facebook

Orizon - Agenzia Viaggi

Sponsored Post

Ti sono piaciuti i nostri pacchetti vacanze?
 

Il Natale è alle porte, dai un'occhiata ai nuovi pacchetti viaggio
Orizon!
www.OrizonViaggi.com

Nuovi pacchetti autunno/inverno

Prenotali ora

www.OrizonViaggi.com

Capodanno a Miami
Dal 27 Dicembre
al 1Gennaio 

1260€ a
persona



Conclusioni
Con questa strategia, Orizon Viaggi:

Si farà conoscere da un pubblico

realmente interessato

Inviterà gli utenti a iscriversi alla

Newsletter e al gruppo Facebook

esclusivo riservato alla community.

Si ispirerà alle stategie dei competitor

traendone vantaggio

Si differenzierà dagli stessi mostrando

il suo valore esclusivo

Interagirà in maniera costante e si

mostrerà disponibile con la propria

audience

Permetterà agli utenti di affezionarsi

grazie alla community e mostrando il

lato umano che c'è dietro la vendita

Invoglierà il pubblico all'acquisto

Continuerà a prendersi cura del cliente

anche dopo la conversione,

riportandolo al sito web



Motivazioni Finali

Orizon Viaggi è un'agenzia fisica

situata a Roma e dopo il periodo

della pandemia ha deciso di

investire nella vendita e advertising

online. 

Mi piacerebbe lavorare per questo

cliente mostrando i vantaggi di una

presenza social ben ottimizzata e

curata, e della pubblicità online. 

Ho deciso di sviluppare e

presentare una strategia

professionale di social media

marketing orientata sul business e

su elementi realistici. (Il budget

utilizzato per l'advertising è stato

precedentemente concordato con

il cliente, mentre gli esempi di ads

sono stati creati con fotografie

inviate dal cliente e adattate alle

varie piattaforme social).



Marco Cassarà


