
 242

ATLAS-cultural tourism adriatic laboratories 

Promozione digitale del 
turismo e della cultura 
 
PARTE 4

PAOLO OMERO
omero@infofactory.it 

NOVEMBRE 2018 | infoFactory SRL  |  © PAOLO OMERO 



Connettere. 
Strategie di Rete



SISTEMA DI PROMOZIONE E 
DIFFUSIONE DEGLI EVENTI .
Un sistema per raccogliere gli eventi, inoltrarli agli 
operatori e richiedere una pubblicazione 
all’interno dei loro social media. 







PRODUTTORI  
DI CONTENUTI
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PRODUTTORI  
DI CONTENUTI



AMPLIFICATORI  
DI CONTENUTI



Promuovere. 
SEO



















SCEGLIERE LE KEYWORD





ONSITE SEO



ONSITE SEO

Riguarda le attività che posso fare sul sito per 
migliorarne il posizionamento. 

Internal linking 

Content 

Title and meta tags 

Indexing 



INTERNAL LINKING

Sito multi pagina. 
Ogni pagina può essere 
posizionata nei risultati del 
motore di ricerca e non solo 
la Home! 

Sito mono pagina. 



INTERNAL LINKING
Possiamo portare gli utenti alla home page del sito, 
ad una pagina specifica del sito o verso una 
landing page. 

LANDING PAGE 
Pagina costruita apposta per far convertire l’utente: 
- Non ha distrazioni 
- Risponde ad un bisogno specifico 
- Contiene una Call to Action precisa e ben visibile: 

lasciare la propria email, iscriversi a una newsletter, 
scaricare un PDF, ecc. 



INTERNAL LINKING
NAVIGAZIONE PERSISTENTE 
Di solito nell’Header e Footer abbiamo link che si 
trovano su tutte le pagine. 

Su alcune pagine possiamo avere link di secondo 
livello che portano a sezioni più profonde del sito. 
Questi link non si trovano però sul 100% delle pagine 
del sito. 

Con la navigazione persistente diciamo al motore che 
quelle sono le pagine più importanti del sito. 





TITLE
- Sempre contestuale alla pagina (no title uguali per più 

pagine) 

- Deve avere una lunghezza non maggiore alle quattro o 
cinque parole. 

- Deve avere senso compiuto (ossia una frase con 
grammatica leggibile e non una sequenza di parole chiave) 

- Deve contenere la keyword per la quale voglio posizionare 
la pagina 

- La modifica di tutti i tilte rappresenta un RESET per Google



DESCRIPTION
- Non impatta sul posizionamento 

- Ha grande importanza per il click rate perché una 
buona descrizione può portare molti click. Quindi se 
sei in quarta posizione e non puoi arrivare in prima, 
puoi guadagnare click con una buona description. 

- Una buona description vale di più di una posizione 
nella SERP. 



DESCRIPTION
- Deve essere una frase di senso compiuto (non 

sequenza di keyword) 

- Deve contenere due cose: (i) la keyword 
principale, e (ii) alcune delle keyword secondarie. 

- Deve essere consistente con il contenuto della 
pagina. 

- Deve essere diversa per ogni pagina. 

- Deve essere attrattiva o informativa. 



CONTENT
Assicurarsi che tutte le keyword che abbiamo scelto 
siano nelle pagine che desideriamo posizionare per 
quelle keyword. 

KEYWORD DENSITY 
È consigliabile che ciascuna keyword sia presente con 
una frequenza attorno al 4%. 
Alcuni dicono che i nuovi algoritmi di indexing dei 
motori non considerano più questo parametro. 
http://tools.seobook.com/general/keyword-density/ 

IMG 
Ricordate di inserire testi e keyword come valore 
dell’attributo ALT dell’elemento IMG.



CONTENUTO DELLA PAGINA

TITOLO H1 
Deve contenere la chiave principale. 

LUNGHEZZA DEL TESTO 
300-400 parole 

TEMATICA 
Il testo deve trattare del tema indicato dalla chiave principale 

FREQUENZA 
Il testo deve contenere la chiave almeno 3-4 volte. (1%). 

VARIANZA 
Bisogna essere creativi e usare diverse variazioni della keyword. 
Sport Lignano: vela e kite surf. Fare Sport a Lignano.



IMAGES
ALMENO UNA 
Ogni pagina dovrebbe contenere almeno un’immagine. 
L’immagine contribuisce a definire l’argomento della pagina e la 
rende più attrattiva. 

NOME ATTINENTE 
Il nome dell’immagine deve essere attinente alla pagina. 

NOME+CHIAVE 
Il nome dovrebbe contenere la chiave principale per cui voglio 
posizionare la pagina. 

NOMI DIVERSI PER OGNI IMMAGINE 
Immagini diverse devono avere nomi diversi. 

POSIZIONE NEL TESTO 
L’immagine va inserita nel testo che parla dello stesso argomento 



IMAGES:ALT
CONTENUTO DI ALT 

- Frase di senso compiuto 
- Stesso tema della pagina 
- Sempre diverso per ogni immagine 
- Almeno un ALT deve contenere la keyword principale



INDEXING
Dobbiamo far indicizzare la pagina dai motori (es. 
Google). (WebSite Owner ! Submit URL) 

http://www.google.com/submityourcontent/



CONTROL INDEXING
Per forzare il crawler di Google a reindicizzare le 
nostre pagine quando le abbiamo modificate 
possiamo: 

GOOGLE WEB MASTER 
Usare le opzioni per incrementare la frequenza di 
indicizzazione 

PINGOMATIC 
Possiamo “pingare” la pagina che abbiamo modificato 
usando il tool online pingomatic.com 



URL STRUCTURE SHOULD BE SHORT

Utilizzare link con parole chiave comprensibili agli 
umani, facili da leggere, strutturati in modo chiaro. 

Nei CMS (es Wordpress) potete evitare la struttura 
tecnica standard “blabla/tsetse?p=34K67” e scegliere 
una struttura più leggibile “prodotti/reflex_digitali/
canon_550D” 



SITE SPEED

Curare la velocità di accesso al sito. 
Se il sito è veloce da caricare, Google lo premia nel 
ranking. Potete usare Google PageSpeed Insight. 



HTTP!HTTPS
Google premia i siti Web con connessione sicura. 



THE 
PERFECTLY  
OPTIMIZED 
PAGE



THE 
PERFECTLY  
OPTIMIZED 
PAGE



OFFSITE SEO



LINK BUILDING
L’attività principale è quella di ottenere link che 
puntano verso la pagina Web che vogliamo 
posizionare (di solito la home page). 

LINK CON ALTA REPUTAZIONE 
Bisogna cercare do ottenere link provenienti da siti 
Web con alta reputazione (Enti pubblici, riviste online 
qualificate, siti di Università, ecc.) 



NO FOLLOW
<a href=“…” rel=“nofollow”> Hot Yoga Studio </a> 

Se il motore di ricerca trova un link nofollow, non lo 
segue e lo ignora ai fini del posizionamento. 

PIATTAFORME BLOGGING/FORUM/COMMENTI 
In molte piattaforme social i link nei commenti sono 
automaticamente settati dal software come “nofollow” 
per evitare azioni di spam proprio per creare link ai fini 
SEO. 

(potete provare ad esempio su di un post di facebook, 
o in una commento di un blog) 



BUILDING BACKLINKS
What is a Backlink 

Page Rank 

Positive Vs. Negative Backlink 

Rules for Backlink 

Building Backlinks 



BUILDING BACKLINKS
What is a Backlink? 

Qualsiasi link che punta verso la pagina che vogliamo 
posizionare. 

KEYWORD 
Il back link deve contenere nell’ancor text proprio la 
keyword per la quale voglio posizionare la pagina. 
Il page rank può variare rapidamente a seconda dei 
link entranti. 



BUILDING BACKLINKS
Page Rank 

È una misura di reputazione della pagina che viene 
assegnata da Google. 
Varia da 0 a 10. 

È meglio avere un link da un sito con pagerank 10 
rispetto a molti link provenienti da siti web con 
pagerank basso. 



Promuovere. 
SEM



PPC 
FACEBOOK ADS



2. FACEBOOK ADS

VANTAGGI 
•E’ possibile definire il target con estrema 
precisione in base all’età (anno per anno), alla 
provenienza geografica (città per città) e agli 
interessi (es: iscrizione a pagine sulla maturità, 
ecc...) 

•E’ possibile acquistare gli spazi con la modalità 
CPC, pagando solo i click ricevuti 

•I prezzi di acquisto, nonostante siano variabili 
secondo un sistema di asta, sono in genere 
convenienti e si attestano tra 0,20€ e 0,40€ 
per click 

•Le campagne possono essere ottimizzate in 
real time attraverso test comparativi tra più 
annunci e statistiche molto dettagliate

SVANTAGGI 
•L’annuncio ha dimensioni standard con una 
parte molto piccola destinata alla grafica 

•La campagna deve essere costantemente 
monitorata per ottenere i risultati migliori.

I1I - Le fonti di traffico



2. FACEBOOK ADS
DEFINIZIONE DEI DESTINATARI 
Il pannello di Facebook Ads permette di controllare nel dettaglio i destinatari della 
campagna e il numero stimato di persone che verranno raggiunte. Impostando una 
corrispondenza esatta con l’età 18-20 e selezionando le città del triveneto, 
raggiungiamo un numero di utenti stimanti pari a 194.360.

I1I - Le fonti di traffico
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2. FACEBOOK ADS
I1I - Le fonti di traffico



Accessi al sito 
tramite FB dal 2008

I1I - Le fonti di traffico



ADWORDS



PORTARE CLIENTI

GOOGLE 
720.000 ricerche al minuto. 

Può portare clienti 24h/24 x 365 giorni/anno 

PILOTA AUTOMATICO 
Una campagna correttamente impostata continua automaticamente, è 

prevedibile e coerente. 

PORTARE NUOVI CLIENTI 
Invece di inseguire i clienti (telefonate, fiere, meeting, ecc.) si possono 

intercettare nelle ricerche che fanno su Google e portali sul nostro sito. 



MODELLO DI MISURAZIONE 
DEI RISULTATI
Marginalità sul prodotto (prezzo – costo) 20€

Volume mensile ricerche 3000 al mese

CTR medio 2%
N° Click Medio 60 click al mese
CPC (Costo per clic medio) 0,30€

COSTO MENSILE 18€ (60 click x 0,30€)

Tasso di conversione medio 3%

Compratori al mese (1,8 persone) =3% di 60 persone

Fatturato atteso 20€*1,8 = 36  (20 o 40€)



Comunicare 
Social Wall
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CASE STUDIES SOCIAL WALL 
LIGNANOSABBIADORO.IT
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CASE STUDIES SOCIAL WALL 
LIGNANOSABBIADORO.IT
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 305

Possiamo misurare facilmente il 
coinvolgimento di un evento di 
questo tipo analizzato i tweet 
con Emotitv. 

Tutti gli utenti possono essere 
identificati e ricontattati per un 
evento successivo o per eventi 
simili!



 306

Posso elaborare un concorso 
fotografico e scegliere le foto più 
benne direttamente dai social.



 307

Posso trovare gli influencer in 
base ai retweet.
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Posso trovare gli influencer in 
base ai retweet.
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Posso usare questi dati per: 

- scrivere articoli con un’analisi 
ed un commento 

- inviare l’articolo ai giornalisti/
blogger di settore per 
guadagnare altra visibilità e 
per dare loro dati da 
analizzare e commentare.



Pagare? 
Social Payment



SOCIAL PAYMENT: PAY WITH A TWEET

 311

Sell your products for a tweet. 

In today's world the value of people talking about your product is sometimes 
higher than the money you would get for it. ‘Pay with a Tweet’ is the first social 
payment system, where people pay with the value of their social network.  

It’s simple, every time somebody pays with a tweet, he or she tells all their 
friends about the product. Boom.

http://www.paywithatweet.com/

Who should use 'Pay 
with a Tweet'? 

In general all content 
creators and marketers 
that want to create buzz for 
themselves, their brand, 
product or service.



SOCIAL PAYMENT: PAY WITH A TWEET
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https://www.paywithapost.de
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SOCIAL PAYMENT: PAY WITH A TWEET
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Sell your products for a tweet. 

In today's world the value of people talking about your 
product is sometimes higher than the money you would get 
for it. ‘Pay with a Tweet’ is the first social payment system, 
where people pay with the value of their social network.  

It’s simple, every time somebody pays with a tweet, he or 
she tells all their friends about the product. Boom.



SOCIAL PAYMENT: PAY WITH A TWEET
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SOCIAL PAYMENT: PAY WITH A TWEET
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SOCIAL PAYMENT: PAY WITH A TWEET
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SOCIAL PAYMENT: PAY WITH A TWEET
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SOCIAL PAYMENT: PAY WITH A TWEET
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UN ESEMPIO: GENEROSITY STORE



…SOLO PER I PIÙ INFLUENTI



…SE VUOI RIDURRE L’ATTESA



…SE VUOI RIDURRE L’ATTESA



Riassumendo:
Pensate sempre a come trasformare un 
visitatore in un agente marketing gratuito. 
Trovate uno o più benefit da offrire al vostro target.
Trovate una serie di azioni da far fare al target in cambio dei benefit.



Condivisione,viralità 
spontanea



Community+ 
Storytelling+ 
word of mouth



Sulla Community Tabacco è possibile, tramite la piattaforma realizzata, caricare 

la propria escursione, con descrizione del percorso, punti di interesse e 

fotografie scattate durante il tragitto. 

Il percorso creato si potrà rivedere su una mappa tridimensionale che simula 

l’escursione passando fra le montagne. 

Video Storytelling: 

https://youtu.be/Z8TejyVQ4ME 

Video Community: 

https://youtu.be/ArurEujgmvc

CASE STUDIES

 326

TABACCOMAPP COMMUNITY

COMMUNITY, MAPPE 
DIGITALI, PERCORSI GPS E 
SORYTELLING IN 3D PER CHI 
AMA LA MONTAGNA.

tabaccomapp-community.it 

https://youtu.be/Z8TejyVQ4ME
https://youtu.be/ArurEujgmvc
http://tabaccomapp-community.it






Riassumendo:
Pensate sempre a come trasformare un 
visitatore in un agente marketing gratuito. 
Trovate un modo per far condividere contenuti all’utente senza dare un 
benefit in cambio se non il piacere stesso della condivisione.



Viral 
marketing



http://www.youtube.com/watch?v=SI-rsong4xs

(c) PAOLO OMERO - tutti i diritti riservati. Materiale non cedibile a terzi e non pubblicabile.
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T-Mobile

Gennaio 
2010

http://www.youtube.com/watch?v=orukqxeWmM0

(c) PAOLO OMERO - tutti i diritti riservati. Materiale non cedibile a terzi e non pubblicabile.
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T-Mobile

Gennaio 
2010

http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3KigPQM

(c) PAOLO OMERO - tutti i diritti riservati. Materiale non cedibile a terzi e non pubblicabile.
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Where the Hell is Matt?

Gennaio 
2010

http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY

(c) PAOLO OMERO - tutti i diritti riservati. Materiale non cedibile a terzi e non pubblicabile.
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Dove: the real beauty

Gennaio 
2010

https://www.youtube.com/watch?v=KN2yunRynks

(c) PAOLO OMERO - tutti i diritti riservati. Materiale non cedibile a terzi e non pubblicabile.
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2010

http://www.youtube.com/
watch?
v=D2FX9rviEhw&feature
=player_embedded



Misurare 
Misurare, misurare



ALCUNI ESEMPI DI MISURAZIONE
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5. STATISTICHE E  MONITORAGGIO
30 Gennaio 2013 

Data avvio monitoraggio 
web, identificazione di 23 

citazioni del progetto 
online.

24-30 Aprile 2013 
Invio del primo comunicato 

stampa realizzato, 23 citazioni 
identificate.
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5. STATISTICHE E  MONITORAGGIO
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5. STATISTICHE E  MONITORAGGIO
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MISURAZIONE CONDIVISIONI
TWITTER FACEBOOK
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POSIZIONAMENTO 
SEO
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POSIZIONAMENTO 
SEO



Riassumendo:
Google analytic

- aumento del traffico?
- caratteristiche 

demografiche del target?
- comportamento sul sito?
- Referrals?
- keyword utilizzate per 

arrivare?

- traffico dei concorrenti?
- posizionamento dei 

concorrenti?
- vostro posizionamento?
- idee per keywords/

content trategy?
- andamento del 

posizionamento?
- Topic discovery?

Semrush
- dati sulle condivisioni dei 

contenuti?

- aspetti demografici dei 
visitatori?

- FB Pixel sul sito?

Facebook
- Performance Adwords?
- Reputation?
- Share of Voice?
- Engagement?
- ecc.

Altre metriche



Esercizio 
in aula



Esercizio:
Scegliete un evento/museo/festival/ecc.

- Creiamo/intercettiamo il bisogno?
- Caratteristiche del Target? (dove troviamo i dati?)
- Google my Business?

- Quali social potremo usare?
- Cerchiamo su Google —> che tipo di ZMOT troviamo?
- Suddivisiamo media guadagnati/posseduti/comprati/condivisi
- Analisi Web Listening? Reputation?
- Pianifichiamo una content strategy (What/Why/How/Where/When/Who)

- Idee dei contenuti + tipologia di contenuti + calendario editoriale + storytelling
- Seminiamo i contenuti (giornalisti? blogger? Utenti? ecc.)
- Utilizziamo gli influencer
- Pianifichiamo il posizionamento SEO
- Strutturiamo le campagne SEM

- Utilizziamo il Social Payment
- Utilizziamo la vitalità spontanea
- Misuriamo tutto


