
«Il Web è più un'innovazione sociale che un'innovazione tecnica. 

L'ho progettato perché avesse una ricaduta sociale, perché aiutasse le 
persone a collaborare, e non come un giocattolo tecnologico. 

Il fine ultimo del Web è migliorare la nostra esistenza reticolare nel 
mondo»

Tim Berners-Lee
Inventore 
World Wide Web
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COME IL DIGITALE PUÒ SUPPORTARE 
POSIZIONAMENTO E PROMOZIONE DI 
PROPOSTE TURISTICHE INNOVATIVE:

ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA
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La “convergenza” o CROSSMEDIALITÀ, e 
nell’evoluzione dei processi la 

TRANSMEDIALITÀ, viene applicata per 
declinare un contenuto multimediale.

PER RENDERLO FRUIBILE IN DIVERSI FORMATI 
A SECONDA DELLA PIATTAFORMA UTILIZZATA
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PRIMI STEP PER RAFFORZARE LA PROPRIA BRAND 
IDENTITY

• Analisi competitor
• Analisi del nome e @nickname
• Informazioni
• Pulsanti Call to Action
• Tab/Plug-in
• Foto aggiornate
• Collegamenti esterni
• Lavoro in team composto da 

pochi soggetti
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FACEBOOK BUSINESS

Piattaforma collegata a Facebook che permette a una pagina di poter 
sponsorizzare i suoi contenuti e incrementare la sua visibilità

Esiste anche Power Editor, strumento progettato per grandi inserzionisti che devono creare numerose 
inserzioni contemporaneamente e controllare in modo preciso le loro campagne
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CHI / DOVE / PERCHÉ 

• Target/Pubblico

• Geografia

• Interessi
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SPONSORIZZAZIONI ANCHE SU INSTAGRAM

• Incrociate con Facebook

• Dati Insights utili a individuare i 
momenti per pubblicare

• Si integra nelle gallery degli utenti

• È collegabile in modo immediato a 
un’azione tramite un pulsante

• Consente la selezione di un target 
per interessi

• È basato sulle immagini e su un 
breve testo
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DAUNIAUPNDOWN:
PROGETTO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

È da considerarsi un apripista di una nuova modalità di sinergia con le
strutture di ricerca pugliesi.

L'Università di Foggia, in qualità di ente di ricerca, e l'ITS Apulia Digital
Maker di Foggia come soggetto beneficiario di azioni formative, sulla base
del lavoro ideato e già avviato negli scorsi anni dall'Università del Salento –
Mediterranean Observatory on Digital Culture and Tourism (MODiCT) -
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, applicano la metodologia
sviluppata in due edizioni del social tour denominato “SalentoUpnDown”
(2015 e 2016).
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DauniaUpnDown è un progetto di ricerca e di trasferimento tecnologico che
PugliaPromozione, l’agenzia regionale del turismo, ha affidato al Laboratorio
ERID dell’Università di Foggia per sperimentare modelli innovativi di
promozione e conoscenza della Daunia e di formazione degli operatori
attraverso il web.

Il progetto si colloca nell’ambito dei progetti di eccellenza, finanziati dal
MIBACT e affidati dalla Regione Puglia a PugliaPromozione, e precede una
sperimentazione connessa con il piano strategico del turismo Puglia365,
grazie al coinvolgimento attivo delle università pugliesi.
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RACCOLTA DATI E GOOGLE ANALYTICS

Il progetto ha avuto l’obiettivo di validare scientificamente una metodologia di
promozione digitale del territorio attraverso un blog tour e la misurazione degli
effetti prodotti nell’ecosistema digitale, attraverso tecniche di analisi testuale.

COME

• Raccolta dei dati social. I dati di Instagram, Facebook e Twitter sono stati
elaborati e analizzati utilizzando strumenti di misura online

• L'approccio di Google Analytics, che è quello di mostrare dati ad alto livello di
tipo dashboard per l'utente casuale e, più approfonditi, ulteriori dati di quelli
forniti dal semplice set. L'analisi di Google Analytics può identificare pagine con
risultati scarsi con tecniche come la visualizzazione dei canali, i visitatori
provenienti dai vari territori, la durata e la posizione geografica. Fornisce inoltre
funzionalità più avanzate, tra cui la segmentazione personalizzata dei visitatori
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SENTIMENT ANALYSIS

Consiste in un’analisi a cura di esperti del settore e con approfondita
competenza linguistica.

Questa viene preferita nei casi in cui i commenti oggetto di studio sono
semanticamente troppo complessi per la comprensione automatizzata.

I risultati ottenuti da questo tipo di analisi, molto più lunga e complessa,
sono estremamente raffinati in termini ontologici, ma possono non essere
completi, ovvero possono non raccogliere la totalità delle opinioni in rete in
merito a un dato oggetto.
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OPINION MINING

Più rapida e ricca in termini di risultati e quantità di dati analizzati.

Utilizza software specificamente realizzati per la ricerca semantica, in grado
di fornire informazioni sulla percezione di un luogo da parte di un utente
consentendo di disgregare e raffinare l’analisi ai livelli più diversi (ad es.:
tipologia di utenti, per esclusione di argomenti, di sentimenti etc.).

In questo caso si ottengono risultati che si prestano ad essere letti in
molteplici chiavi e a diversi livelli.
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