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Cos'è

Agenzia di viaggi che
punta a far vivere al
cliente un'esperienza
da viaggiatore e non
da turista. 

Come
funziona

Vengono organizzati
viaggi di media e
lunga durata,
soprattutto in Asia e
America. É inoltre
possibile organizzare
viaggi di nozze, di
gruppo e
personalizzati.

Vision

Aiutare le persone a
rendere i propri viaggi
consapevoli,
sostenibili e
rigenerativi.

Mission

Aiutare a
programmare viaggi
indimenticabili in
armonia con la natura
e con la popolazione. 

Cliente: Orizon
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Analisi di mercato
Secondo GlobalData, il mercato dei viaggi prenotati online crescerà senza sosta fino
al 2025, raggiungendo un giro d'affari per 765,3 miliardi di dollari a livello mondiale.
Questo sia grazie alla pandemia, che ha modificato il comportamento dei consumatori e
migliorato la loro predisposizione ad acquistare online, sia per merito dell'avanzamento
della digitalizzazione.
L'analista di viaggi e turismo Hannah Free sostiene che il mondo del travel si sia ormai
evoluto in maniera irreversibile, passando dai tradizionali negozi fisici a un mercato online
altamente frammentato e specializzato.
Secondo l’ultimo sondaggio di GlobalData sui consumatori del quarto trimestre 2021, il
24% degli utenti ha utilizzato un’agenzia di viaggi online l’ultima volta che ha prenotato
una vacanza, con solo il 7% dei consumatori che si è rivolta ad una adv su strada.



Target:
cosa cercano
gli utenti
Grazie al tool Answer The Public,
da cui sono tratti gli screen che
seguono, ho potuto
comprendere e analizzare le
ricerche degli utenti relative alla
query "agenzia di viaggi".



Target:
cosa cercano
gli utenti



Target:
cosa cercano
gli utenti



Paese (Italia);
lingua (italiano);
interessi (viaggio, turismo,
ecoturismo).

Per stimare un pubblico
potenziale ho utilizzato
Audience Insights di Facebook.
Ho inserito i seguenti filtri:

Ne risulta un pubblico molto
ampio (27-32 mln), equamente
diviso tra donne e uomini, ma
con una leggera prevalenza
delle prime.

Target: FB Audience Insights



Ho utilizzato Google Trends per
analizzare l'andamento del
mercato relativo ai viaggi,
mettendo a confronto i 4 termini
di ricerca visibili nello screenshot.

Come plausibile l'andamento non
è costante, con dei picchi
raggiunti nei mesi primaverili
ed estivi.

Target: Google Trends



Buyer Persona 1
Claudio, 28 anni, Ancona, assicuratore.
Assieme al suo gruppo storico di amici vorrebbe, per la
prima volta, fare una vacanza fuori stagione in un altro
continente.
Non ha problemi di budget poiché lavora ed è single.

Pain and Need: ha paura ad organizzare in autonomia
un viaggio dall'altra parte del mondo e preferirebbe
rivolgersi a un professionista del settore. Preferisce
spendere un po' di più ma ricevere in mano un pacchetto
già confezionato.



Buyer Persona 2
Marta, 31 anni, Roma, avvocato.
Convive con Giulio da 4 anni e si sposeranno nel 2023.

Deve prenotare il viaggio di nozze, ma non vuole la
classica meta esotica e turistica; pertanto vorrebbe
fare un’esperienza alla scoperta dell’America Latina,
magari visitando più paesi.

Pain and Need: dovendo già organizzare il
matrimonio, non vuole avere sulle spalle altre
preoccupazioni, preferendo rivolgersi a un'agenzia che
sia già esperta della meta che ha scelto.



Specifico

Aumento delle
vendite dei
pacchetti di
viaggio.

Obiettivo S.M.A.R.T.

Misurabile

Vendere almeno
50 pacchetti.

Accessibile

Considerando
che i fondatori
di Orizon hanno
un'esperienza
ventennale,
l'obiettivo è
raggiungibile.

Rilevante

L'aumento delle
vendite porterà
maggiore
consapevolezza
riguardo un
turismo più
responsabile.

Definito nel
tempo

I 50 pacchetti
andranno
venduti entro il
31 marzo 2023,
cioè entro
l'inizio della
stagione
primaverile.



Strenghts

Esperienza nel
settore dei
consulenti
USP
Personalizzazione
viaggi
Destinazioni
ambite

Weakness Opportunities

Possibilità di
espansione online
tramite un
servizio di
prenotazioni nel
sito web
Aumento del
desiderio della
gente di viaggiare
nel post-covid

Threats

Gran numero di
concorrenti
Possibile aumento
dei costi per via
della situazione di
partenza

Analisi S.W.O.T.

Agenzia di viaggi
appena fondata
Scarsa notorietà
del brand



Analisi dei Competitor

WeRoad
NoStop Viaggi
I Viaggi dell'Arcobaleno - Tour Operator

Analizzando la Facebook Ads Library ho individuato moltissimi competitor che si occupano di
organizzare viaggi e vacanze.

Perciò ho scelto di approfondire quelle aziende che offrono pacchetti di viaggio simili a quelli di
Orizon, sia per destinazione (Asia, America) sia per tipologia di richiesta (viaggi di nozze, di
gruppo, personalizzati).

In particolare ho messo il focus su tre agenzie con molti annunci attivi in questo momento:



Competitor: WeRoad

WeRoad ha circa 45 inserzioni attive, ognuna delle quali ha differenti versioni.
Nel settore viaggi è il competitor più grande, visto che può vantare ben 500.000 followers su FB.
Anch'esso ha a cuore il tema della sostenibilità e organizza viaggi di gruppo per persone
appartenenti allo stesso range di età.



WeRoad: analisi ads

WeRoad utilizza vari formati per le proprie ads: video, caroselli, foto.

In particolare usa i video per mettere in risalto le località che propone come destinazioni
dei propri viaggi.

Per quanto riguarda le immagini opta per dei "meme" oppure delle foto che ritraggono
giovani in gruppo in mete esotiche e diverse fra loro, come il deserto o le spiagge. 

I copy sono sempre brevi (max 2-3 righe) e includono spesso un emoji.

La CTA invita sempre l'utente a cliccare sul pulsante per andare sul sito e scoprire di più.



Competitor: NoStop Viaggi
NoStop ha circa 12 inserzioni attive, ognuna delle quali ha un paio di versioni diverse.
La pagina Facebook possiede circa 3.000 follower.
NoStop è un'agenzia che nasce offline e che organizza viaggi di nozze e vacanze su misura.



NoStop Viaggi: analisi ads

NoStop utilizza principalmente ads in formato video e immagine.

Il copy è lungo sempre almeno 4-5 righe e si apre con una domanda, con il corpo che
invece è costituito da un elenco puntato che indica i vantaggi offerti dal servizio che si sta
presentando. Anche NoStop utilizza le emoticon.

A differenza di WeRoad, nelle immagini e nei video c'é ampio spazio per lunghi testi in
sovrimpressione che però, a mio giudizio, mettono in secondo piano le foto riducendone la
presa visiva sugli utenti.

La Call-to-action inserita è sempre "Invia un messaggio".



Competitor: I viaggi dell'arcobaleno
Quest'agenzia è la più piccola tra quelle analizzate, con soli 1500 follower su FB. Presente online
da poco, vanta un'esperienza offline di 38 anni e per questo simile a quella dei fondatori di
Orizon. Possiede circa 30 inserzioni attive, nelle quali le CTA presenti invitano a "mettere mi piace"
alla pagine o a "scoprire di più".
Come Orizon, organizza tour di gruppo verso destinazioni intercontinentali.



I viaggi dell'arcobaleno: analisi ads

Quest'agenzia utilizza ads in formato video, immagine e carosello.

La parte visual è composta sempre da immagini dai colori caldi e avvolgenti, riuscendo a
mio parere ad attirare l'attenzione del pubblico all'interno del feed. Nelle foto sono
presenti anche scritte in sovrimpressione, che riescono a non risultare troppo invadenti
come invece avveniva nel caso precedente.

I copy utilizzano una domanda iniziale come gancio per poi spiegare in 4-5 righe alcuni
dettagli della proposta di viaggio presentata.



Funnel e
Campagne

Campagna 1 - TOFU
Obiettivo: Vendite
Annunci creati per chi non conosce Orizon ma è alla ricerca di
un'agenzia di viaggi (online e offline) a cui rivolgersi (pubblico
freddo).

Campagna 2 - MOFU
Obiettivo: Vendite
Inserzioni volte a coinvolgere quegli utenti che hannop già
interagito con i social o con il sito web di Orizon.

Campagna 3 - BOFU
Obiettivo: Vendite
Qui gli annunci si rivolgono a un pubblico che ha già iniziato il
percorso d'acquisto senza tuttavia portarlo a termine (pubblico
caldo).

Obiettivo:
acquisizione di

nuovi clienti



Budget

70%
(1400 euro)
Campagna 1

TOFU

20%
(400 euro)

Campagna 2
MOFU

10%
(200 euro)

Campagna 3
BOFU

Ipotizziamo di avere a disposizione un budget complessivo di 2000 euro, il quale
potrebbe essere speso in questo modo:

Ho scelto di dare priorità alla prima fase del funnel sia perché Orizon necessita di
farsi conoscere, sia per avere un numero più alto di persone raggiunte e ottenere
così i primi dati sul target (visto che si parte da zero).



Campagna TOFU1

Campagna MOFU2

Cosa fare dopo il primo mese4

Campagna BOFU3

Creatività



Campagna 1 - TOFU



Campagna 1 - TOFU

2 pubblici per interessi, uno interessato a “operatore turistico"e l’altro a “turismo
responsabile”;
1 broad audience.

Qui l’utente viene a conoscenza di Orizon. Gli adset saranno 3:

Poiché in questa fase iniziale non abbiamo a disposizione nessun dato e anche il Pixel sarà
vuoto, partiremo con una breve fase di test in ABO.
Appena i dati raccolti saranno sufficienti, passeremo alla CBO, che gestirà in
autonomia la suddivisione del budget tra i due gruppi di annunci.

La campagna sarà l’unica che partirà già dalla prima settimana.



TOFU - Adset 1
Interesse:
Operatore turistico.

L'obiettivo è quello di
mettere in mostra la
USP di Orizon, ponendo
l'accento
sull'organizzazione  di
viaggi diversi dall'idea
canonica di turismo.



TOFU - Adset 2
Interesse:
Turismo responsabile

L'obiettivo è quello di evidenziare
l'anima green di Orizon.
Come nell'Adset 1, il Copy scelto è
uguale per tutti gli annunci del
gruppo, mentre cambia
l'immagine in modo da verificare
quale di esse funzioni meglio.



TOFU - Adset 3

Broad audience

In questo gruppo di annunci creo un
post non troppo specifico in modo da
coinvolgere una porzione più grande di
pubblico che, se utilizzassi solo un
pubblico per interessi, rimarrebbe
esclusa.



Campagna 2 - MOFU



Campagna 2 - MOFU
Nella fase intermedia del funnel l’utente vuole ricevere tutte le informazioni necessarie, al fine di
valutare bene se il servizio offerto corrisponde davvero a ciò che sta cercando.
Anche in questo caso utilizzeremo una CBO che coinvolgerà gli utenti che hanno avuto
interazioni con i social dell'azienda negli ultimi 365 giorni e con il sito web negli ultimi 180
giorni.

Gli adset vedranno poi questo pubblico suddiviso per interessi, in base al pacchetto di viaggio
specifico ricercato: “viaggi di nozze”, “Asia”, “America”. Ne risulteranno quindi 3 adset.

Come CTA negli annunci imposteremo “Scopri di più”, il cui pulsante linkerà direttamente alla
pagina specifica del sito web.
La campagna inizierà una settimana dopo rispetto alla TOFU, in modo da lasciarle il tempo di
generare dei dati e una notorietà di base all’azienda.



MOFU:
Adset 1

Interesse: viaggi di nozze



MOFU:
Adset 2

Interesse: Asia



MOFU:
Adset 3

Interesse: America



Campagna 3 - BOFU



Campagna 3 - BOFU
Nella campagna BOFU utilizzeremo una CBO con pubblico LAL ricavato dai dati
registrati dal Pixel di Facebook installato nel sito web.
Andremo infatti a coinvolgere tutti quegli utenti che hanno già compiuto un'azione che
indica un chiaro intento d'acquisto, ovvero che hanno inserito un prodotto/servizio nel
carrello negli ultimi 30 giorni.

Gli adset saranno 3, mantenendo la segmentazione del pubblico vista già nella fase MOFU
e impostando “Contattaci” come CTA.

Anche questa campagna avrà inizio nella seconda settimana del mese.
Come finestra di attribuzione imposteremo “7 giorni dal clic e 1 giorno dalla
visualizzazione”, in modo da non escludere alcun tipo di utente.



BOFU:
Adsets
Di fianco, sono
riportati gli
esempi di 3 ads,
uno per ogni
adset previsto
dalla campagna
BOFU.



Modificare la grafica e il copy

delle ads

1

Rendere i pubblici più dettagliati

con i dati raccolti dal Pixel

2

3

Cosa fare
dopo il
primo mese?

Effettuare campagne di 

Cross-selling e Up-selling



Fase TOFU
Copertura, per
studiare il numero
di utenti unici che
hanno visualizzato
l’annuncio
CPM
Conversion Rate

KPI e metriche

Fase MOFU
Lead Generation
Conversion Rate
CPA
CPC

Fase BOFU
Conversion Rate
CPA

*monitoreremo infine il Ritorno dell'Investimento (ROI) complessivo di ogni singola campagna e della loro
somma.



ThankThankThank
you!you!you!


