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Il progetto e gli obiettivi
I social network hanno raggiunto un elevato livello di diﬀusione (54% della popolazione
italiana) e inﬂuenzano sempre più le scelte d’acquisto dei consumatori. Anche il se�ore
turis�co tren�no è condizionato da questo cambiamento: sui social è presente il 44% delle
stru�ure rice�ve.
Consapevoli di questo trend si è ritenuto necessario approfondire questo tema per l’Alto
piano della Paganella, analizzando l’u�lizzo dei social network da parte delle stru�ure turi
s�che della zona. A�raverso il proge�o si è voluto:
�

eﬀe�uare un’analisi delle azioni di Web e Social Marke�ng sviluppate dalle aziende
presen� nel territorio della Paganella Rotaliana, al ﬁne di valutare la diﬀusione di
tali canali promozionali e di vendita;

�

valutare le opportunità che deriverebbero dall’introduzione o implementazione di
tali canali comunica�vi in termini di sviluppo del business delle aziende analizzate;

�

deﬁnire soluzioni di web e social marke�ng da proporre alla clientela.

Fasi operative e metodologia
Per raggiungere gli scopi del proge�o sono sta� individua� alcuni step:
�

Coinvolgere a�vamente le stru�ure turis�che: è stato somministrato un sondaggio a
un campione volontario di stru�ure rice�ve della zona, appartenen� a diverse �polo
gie (hotel, garnì, rifugi, ecc.);

�

Inserire il contributo di un’azienda benchmark del se�ore nell’u�lizzo dei social me
dia: è stato intervistato il responsabile della comunicazione di Pineta Hotels, albergo
pluripremiato a livello nazione per le eccellen� do� dimostrate sui social;
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�

Deﬁnire best prac�ce per il web e il social marke�ng nel se�ore turis�co: sono state
raccolte indicazioni derivan� dalla principale le�eratura, da altre analisi di mercato e
dal confronto con il leader di se�ore;

�

Individuare strumen� e metodi per migliorare l’u�lizzo di tali canali di comunicazione
da parte delle stru�ure rice�ve: è stata formata un lista di risorse u�li per la forma
zione e l’aggiornamento sul tema, per la ges�one delle pia�aforme e per la misura
zione sistema�ca dell’eﬃcienza e del ritorno sull’inves�mento.

Oltre a quanto proposto negli obie�vi iniziali, è stata approfondita la fase di pianiﬁcazione
dell’a�vità di comunicazione e marke�ng nel suo complesso. I social media sono solo una
parte dell’organizzazione e l’a�vità che li riguarda deve essere subordinata a un’a�enta
pianiﬁcazione della strategia e degli obie�vi a livello aziendale.
Nel presente proge�o si possono individuare essenzialmente tre fasi di lavoro: l’analisi della
bibliograﬁa sul social media marke�ng, lo studio sul campo dell’u�lizzo dei social nelle
stru�ure rice�ve dell’Altopiano della Paganella e inﬁne l’analisi dei da�. La valutazione com
plessiva realizzata è stata inﬁne confrontata con la ricerca Monitur del 2013 realizzata a livel
lo regionale Tren�no, possiamo notare la dimensione del campione intervistato è del 14%
sul totale ben 6 pun� inferiori alla percentuale di intervista� nel campione della Paganella.

Risultati, valutazione e prospettive

La raccolta dei da� sull'Altopiano della Paganella ha evidenziato come il tessuto aziendale locale ha recepito in modo
sommario l'avvento dei Social Network. La metà delle stru�ure sul territorio non è ancora presente nel proporre la
propria a�vità.
Tra coloro che sono sta� intervista� inoltre emerge in modo chiaro il fa�o non ci sia una chiara idea di come si u�liz
za lo strumento Social, anzi si potrebbe dire che lo si considera quasi come una nuova vetrina o catalogo: lo si deduce
dal fa�o che il cliente u�lizza le stesse metriche che u�lizza per ges�re il web site della stru�ura rice�va.
I problemi principali sono quindi lega�, oltre alla diﬃcoltà nel capire le opportunità che ques� nuovi canali oﬀrono,
anche al come farne uso: manca una formazione di base che perme�a di cogliere gli aspe� posi�vi e di sfru�arne i
servizi ai ﬁne della vendita e della promozione. Un altro punto interessante da considerare è che solo la metà degli
intervista�, quando u�lizza un social, pianiﬁca delle campagne promozionali ed è in grado di arrivare a valutare, an
che se con metriche non aggregate, l'andamento della campagna e i risulta�. S�amo parlando di circa una ven�na di
hotel su oltre 150.

Partner Territoriale

BRENTAPAGANELLA.COM
brentapaganella.com so�ware and web solu�ons è una realtà presente sul mercato dal 2002,da sempre dedicata ai
servizi per le aziende si è specializzata nello sviluppo di soluzioni mirate al marke�ng turis�co ed all'aﬃancamento
delle imprese nella ges�one aziendale e documentale.

Per il se�ore so�ware brentapaganella propone una serie di prodo� interamente sviluppa� dal nostro team ed ada�
a coprire esigenza ges�onali su misura per realtà aziendali PMI e microimpresa ar�giana.
Nel se�ore del web le competenze sono quelle di Web & Seo Agency, con par�colare a�enzione alla comunicazione,
al web marke�ng ed alla promozione dell'immagine aziendale.

