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illustrando l’ampliamento
dell’offerta che passa attra-
verso accordi siglati con alcu-
ni primari attori del settore.
Ecco allora che l’utente può
trovare il tour a Cuba o nel
Brasile dei Mondiali, la cro-
ciera e il soggiorno in villag-
gio. E, sul fronte dell’offerta,
il manager non intende fer-
marsi qui, e lavora per am-
pliarla. Come sempre più am-
pio è il novero delle agenzie
di viaggi interessate a questo
tipo di prodotto. In vista, in
questo senso, anche accordi
con network.

asy Hotel Planet,
progetto a favore
del turismo acces-

sibile, che mira a creare un
punto di incontro tra le esi-
genze del viaggiatore disabile
e l’offerta turistica, cresce.
Luigi Passetto, titolare del-
l’agenzia Lp Tour, protago-
nista dell’iniziativa insieme a
Givi srl, racconta alla nostra
testata le novità di questo
“strumento informativo a di-
sposizione di utenti ed opera-
tori”. Oggi il portale easyho-
telplanet.com presenta una
trentina di strutture in Italia e

Easy Hotel Planet cresce
E

A PAG. 4

DA PAG. 2

zia va male è necessaria
un’azione verso l’innova-
zione e i temi trattati da Web
& Social sono tra i princi-
pali”. Lo sprone ad evolver-
si è arrivato da Alex Korn-
feind, relatore: “I turisti di-
gitali valgono e la strategia
digitale è un valore”. Avere
un sito ottimizzato per la na-
vigazione su smartphone o
tablet è un must per Salva-
tore Menale, internet stra-
tegist. Tanti i consigli forni-
ti: “Il booking engine deve
essere mobile ready e invita-
re all’azione in modo intui-
tivo. La diversificazione dei
dispositivi impone alla tec-
nologia di adattarsi a vari
strumenti”.

Web
& Social
attira
il trade

er il digitale i tem-
pi sono maturi.
Una conclusione

non proprio immediata
quella emersa nei giorni
scorsi a Napoli, nel corso
dell’evento Web & Social
Tourism, che ha visto la
presenza di 520 partecipan-
ti. “Le imprese più attive in
rete realizzano più fatturato
e occupazione, soprattutto
in bassa stagione”, ha detto
Maurizio Maddaloni, pre-
sidente della Camera di
Commercio di Napoli.
“E’ chiara un’inversione di
tendenza - ha osservato Et-
tore Cucari, presidente
Fiavet Campania e Basili-
cata -. Se il turismo in agen-
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all’estero, localizzate in
grandi città, località di mare
e di montagna, ma non solo.

“Da quando siamo partiti
abbiamo fatto passi da gi-
gante”, commenta Passetto,



ed il 47% delle strutture ex-
tralberghiere, quote cre-
sciute nel triennio rispetti-
vamente del 39% e del
28%. I villaggi si distinguo-
no per il forte incremento
nell’utilizzo dei social
network a fini commerciali,
passando dal 43,7% delle
imprese al 97,3%”.

Le presenze
La partecipazione delle
agenzie di viaggi alla se-
conda edizione di Web &
Social Tourism è da leggere
come un segnale di supera-
mento delle antiche ostilità
nei confronti del turismo
online, ci ha detto Ettore
Cucari, presidente Fiavet
Campania e Basilicata.
“E’ chiara una inversione
di tendenza – osserva -, se il
turismo in agenzia va male
è necessaria un’azione ver-
so l’innovazione e i temi
come quelli trattati a Web
& Social Tourism tenutosi a
Napoli sono tra i principali.
Sono contento che in tanti
abbiano risposto all’invi-
to”, conclude Cucari. 
Il 4 febbraio si sono alterna-
ti in interventi di un’ora cia-

all’attenzione al
web del turismo
della Camera di

Commercio di Napoli, al-
l’interesse dimostrato dai
520 partecipanti all’ultimo
Web & Social Tourism te-
nutosi nel capoluogo cam-
pano viene la constatazione
che i tempi del digitale sono
maturi anche per agenzie di
viaggi e organizzatori di va-
canze organizzate. 
Non era così immediata la
conclusione e lo spunto ce
lo hanno offerto le istituzio-
ni. Il presidente della Cciaa
partenopea ha aperto la gior-
nata di seminari su social
media e sviluppo del web
per le aziende del turismo
citando una ricerca di Isnart:
“Le imprese più attive in
rete realizzano più fatturato
e occupazione, soprattutto
in bassa stagione”, ha detto
Maurizio Maddaloni. Nel-
l’ultima analisi sulle perfor-
mance delle imprese ricetti-
ve, l’Istituto nazionale delle
ricerche facente capo al si-
stema camerale italiano ha
rilevato che “nel 2013 è pre-
sente sui social network
quasi il 60% degli alberghi

sti digitali valgono. La stra-
tegia digitale è un valore.
Per creare presenza mobile.
Per raggiungere utenti mo-
bile. Per utilizzare i dati con
le tecnologie adatte: il mes-
saggio giusto, alla persona
giusta, al momento e attra-
verso i canali giusti”. 
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A Napoli l’online non fa paura

D

scuno sei esperti, di cui ri-
portiamo una sintesi.

I turisti 
digitali valgono

Lo sprone ad evolversi è ve-
nuto da Alex Kornfeind,
già relatore alla prima edi-
zione di Wst Napoli. “I turi-
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di Paola Baldacci

Antesignano dell’e-business
nel turismo, agente di viag-
gio Iata da trent’anni, Korn-
feind ha snocciolato sugge-
rimenti a raffica: “Cercate i
clienti su Instagram sulla
base delle fotografie che
pubblicano, raggiungeteli
con Twitter, selezionate i
target: tutte le agenzie di
viaggi hanno come minimo
un database di migliaia di
indirizzi. Passatelo al setac-
cio”. Ma attenzione: “Di-
stinguete tra brand e perso-
nal reputation e se avete una
pagina dell’agenzia su Fa-
cebook pubblicate chi siete,
affermate la vostra identità,
promuovete voi stessi”. 
Tra i suggerimenti anche su
Slideshare: “E’ molto sotto-
valutato, invece si potrebbe-
ro creare brochure sui viag-
gi di nozze, sulle crociere, su
una specializzazione dell’a-
genzia. Poi condividerlo sui
social network”. 
L’invito di Kornfeind è stato
a innovarsi e in fretta: “Per-
sino le Regioni sono concor-
renti sul web (cita il Pie-
monte e la sua ultima piat-
taforma di booking) e i
clienti entrano in agenzia
con lo smartphone in mano,
pronti a comparare i prezzi.
Siamo entrati pienamente
nelle fasi di real time marke-
ting, real time problem sol-
ving e real time customer
care. Tutto e subito, condivi-
so, con professionalità”.

Mobile è d’obbligo
Con 8 miliardi di fatturato
mobile nel mondo, solo turi-
smo, avere un sito ottimiz-

zato per la navigazione su
smartphone o tablet è un
must. “Deve tenere conto di
esigenze completamente
nuove - spiega Salvatore
Menale, internet strategist
e formatore di web marke-
ting turistico -: a coloro che
si connettono mentre viag-
giano è fondamentale offrire
opzioni click to call affinché
possano telefonare diretta-
mente, piuttosto che compi-
lare moduli”. 
L’effetto si vede nelle con-
versioni (da consultazione a
prenotazione), che possono
aumentare anche del 50%. I
link dovrebbero essere rea-
lizzati eliminando il click,
per risparmiare tempo nel
caricamento delle pagine e
senza dimenticare di inserire
un link di rimando alla ver-
sione desktop del sito web,
preferita a chi naviga da ta-
blet. Layout: utilizzare gli
stessi elementi cromatici e
strutturali del sito desktop,
per la massima riconoscibi-
lità del brand. Ma i consigli
sono andati oltre gli aspetti
estetici: “Anche il booking
engine deve essere mobile
ready e invitare all’azione in
maniera intuitiva – ha spie-
gato  -. E per il Seo, dobbia-
mo pensare come l’utente
mobile, le keyword da otti-
mizzare saranno più brevi”. 
Oggi poi la diversificazione
dei dispositivi impone alla
tecnologia di adattarsi ai di-
versi strumenti. Si parla di
“responsive design”, cioè
una tecnologia in grado di
realizzare siti web che si
adattano, vestono lo smart-
phone o il tablet allo stesso
modo come fossero un de-
sktop, mentre i siti web mo-
bile sono progettati come di-
stinti rispetto a quello per il
computer: sono siti a parte
che risiedono su una url di-
versa e all’interno del quale
si può inserire un contenuto
differente. “Ci sono pro e
contro, io consiglio la ver-
sione mobile rispetto a quel-
la responsive, perché più
economica e perché chi na-
viga in mobilità, dall’auto-
bus o mentre fa le scale, ha
altre esigenze di lettura”.
Per contro, la tecnologia re-
sponsive ha il vantaggio di
offrire una gestione facile
(un solo sito da aggiornare)
a fronte di un investimento
maggiore, sul quale tornare
secondo le evoluzioni del
mercato dei dispositivi mo-
bili.

Alla seconda edizione di Web & Social Tourism 
oltre 500 partecipanti per conoscere come innovare 

La sala degli incontri (foto Latvdeiviaggi.it)

L’evento è stato raccontato anche sui social grazie al live tweeting dall’account @GvLive. Qui al-
cune riflessioni da Twitter. Per la copertura completa, cercate l’hashtag #wstnapoli sul social. 

"Più si capisce la posizione precisa e più il sito sarà mostrato nelle ricerche", 
lezione sul #mobile @qadranet

“Il fatturato transato via #mobile nel mondo è salito a 8 miliardi” @salvatoremenale

Il #blog è l'hub e integra i nostri mondi Social, il sito. Essenziale il #planning dei contenuti, @giannicerminara

La formula segreta del #SEO: semplicità, parole più importanti in alto e a sinistra sul sito #web @qadranet

"Social non è solo pubblicazione, ma sono importanti 
le fasi di ascolto e interazione con le conversazioni” @diego_orzalesi

"Il posto più sicuro per nascondere un cadavere è a pagina 2 di Google", l'ironia del #webmarketing @manuelfae

Sì, mai un portafoglio che cammina @alfonso_adv: "Il turista é una cartolina che viaggia", 
la visione romantica di @kornfeind

"Avere 5mila fan e nessuna interazione non serve a niente" @qadranet [Alessandro Mazzù]

"Sui social, su Twitter, non siate autoreferenziali" @giannicerminara

Musica per le orecchie: bisogna scrivere in italiano e frasi di senso compiuto. 
Benedetta la punteggiatura sui #socialmedia @giannicerminara @diego_orzalesi

"Essere online. Essere prenotabile" a #wstnapoli 
@AmadeusItalia illustra il mix tra sito web e strumenti di #webmarketing

Il #bancomat in agenzia? "Non siate dinosauri: l'#ecommerce c'era vent'anni fa" @kornfeind

Twitter, Instagram, Slideshare: @kornfeind a #wstnapoli suggerisce tanti modi per starci 
senza essere #bimbominkia ma professional only

#wstnapoli, l’evento su Twitter
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certo il social media mana-
gement va considerato un
processo aziendale e non
una voce di costo assegnata
al primo che passa, allo sta-
gista, al figlio “giovane”
che ha l’ultimo modello di
iPhone. “Va messo a budget
e approcciato con scritture
giuste per ogni ‘contenito-

i strategie Seo e
campagne pubbli-
citarie su Google

(Adwords) e Facebook (Ads),
social media management e
web marketing si è discusso
negli ulteriori quattro inter-
venti del lungo pomeriggio
napoletano, nel corso di
Web & Social Tourism.
Molti i dettagli svelati per
una corretta “presenza” on-
line, sia dal punto di vista
dei contenuti che dei tecnici-
smi, e dei tool per gestire più
piattaforme. Ne ha parlato
Diego Orzalesi, social me-
dia marketer e ambassa-
dor di Hootsuite, strumento
che permette di gestire di-
versi “ambienti sociali”.
L’esperto ha spostato l’at-
tenzione sull’audience: “So-
cial non è solo pubblicazio-
ne, ma sono importanti le
fasi di ascolto e interazione
con le conversazioni”. Di

blog come un hub, che inte-
gra tutti i canali social e an-
che il sito web,  e per il qua-
le va predisposto un piano
editoriale come si fa in una
redazione. “Ma prima di de-
finire budget e strumenti oc-
corre fissare gli obiettivi –
ha puntualizzato Manuel
Faé, specialista di web
marketing che si è occupa-
to di società alberghiere
come Tivigest -: il target che
si intende raggiungere, le
azioni, analizzare la concor-
renza, la reputazione onli-
ne”. Infine conoscere gli
strumenti e adottare quelli
per intercettare il tipo di do-
manda scelta: talvolta sarà
funzionale Facebook oppure
un banner pubblicitario, ma
anche una newsletter, l’e-
mail marketing. Di qui a far-
si prenotare è un altro diffi-
cile passo e lo specialista av-
verte: “Il posto migliore per

nascondere un  cadavere è a
pagina 2 di Google, mentre
chi converte per il 3% è un
miracolato”. Con queste
premesse l’obiettivo di co-
me farsi trovare dal motore
di ricerca è parso quasi un
miraggio. Ci ha pensato
Alessandro Mazzù, fonda-

tore e ceo della web agency
Qadra.net, ad avvicinarlo,
mostrando l’interessante
differenza di visione tra
l’uomo e Google davanti a
un sito. Tra gli accorgimenti:
per scoprire le tendenze di ri-
cerca Google Trends è viva-
mente consigliato. P.Ba.

Il piano marketing 
va messo a budget

Gli strumenti non mancano, 
ma talvolta il target è sfuocato

D

re’ – spiega Giovanni Cer-
minara, formatore di web
marketing turistico -. Scri-
vere per il web non è come
scrivere per un giornale e
gli hashtag (di Twitter) non
vanno bene ovunque”.

Il blog è un hub
Cerminara ha accennato al

I relatori (foto Fabio Di Dio)
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Amadeus ridisegna 
il futuro dei viaggi 

Avviata verso un progetto molto ampio di azienda tecnologi-
ca che intende “ridisegnare il futuro dei viaggi”, Amadeus ha
tradotto questo concetto anche nell’ultimo rebranding del
logo. Il Gds sta mettendo a punto diverse soluzioni per an-
dare a soddisfare le aziende medio-piccole del travel e a
Wst Napoli ha presentato e-Marketing Suite per gli operato-
ri che non hanno ancora un sito web o che vogliono miglio-
rare la propria presenza online “mettendo a disposizione
uno strumento per essere facilmente individuati tramite i mo-
tori di ricerca e iniziare a proporre, e a vendere online i pro-
pri servizi”, spiega Benedetta Pilla, product marketing

manager di Amadeus Italia. “Abbiamo elaborato un’offerta
per target distinti, per coloro che desiderano fare un primo
passo nel mondo del web marketing, e dell’e-commerce, e
per chi ha già esperienza nell’online, con la necessità di
un’offerta totalmente personalizzata”. Da mero fornitore di
servizi, il Gds diventa uno sviluppatore di It con competenze
di web marketing sempre più approfondite. Sta ad esempio
mettendo a punto una piattaforma in grado di automatizzare
le attività di Seo, addirittura si pensa a un Cms che suggeri-
sca le parole più “gradite” a Google. A tutto questo si unisce
la consulenza personalizzata, per offrire all’agenzia il giusto
mix di web marketing su una strategia progettata insieme,
dove non manca la prenotazione con un motore realizzato
ad hoc. “Vogliamo avere un ruolo di primo piano nell’e-com-
merce, che solamente in Italia genera 11,27 miliardi di euro,
di cui il 43% derivanti dal turismo, entrambi con un trend di
crescita a due cifre”, conclude Pilla.                            P.Ba.




