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1. INTRODUZIONE 

Il presente elaborato nasce dalla volontà di approfondire la tematica del social media 

marketing applicato alla promozione turistica.  

Il web 2.0 ha trasformato radicalmente il turismo, ha modificato il rapporto tra domanda 

e offerta, introducendo strumenti, quali i social network, che permettono al turista di 

rapportarsi in maniera diversa con la destinazione. Il social media marketing diventa, 

dunque, uno strumento utile che permette alle destinazioni turistiche di dialogare con i 

turisti o potenziali tali nelle nuove piattaforme del web 2.0. Attraverso i social network 

si possono coinvolgere gli utenti, incrementando così la visibilità, la riconoscibilità e la 

reputazione della destinazione nel mercato.  

Tramite questo lavoro di ricerca si tenta, dunque, di indagare le dinamiche di questo 

settore in continuo sviluppo con lo scopo di giungere all’individuazione di alcune best 

practice, che possano essere d’ausilio alle destinazioni che vogliano promuoversi 

attraverso questi canali. 

Per poter rispondere adeguatamente al quesito “quali sono le strategie di social media 

marketing più efficaci per le destinazioni turistiche?” è stato ritenuto fondamentale 

partire da una revisione della letteratura per comprendere sia l’impatto che i social 

network hanno sulla pianificazione del viaggio sia lo status quo del destination 

marketing 2.0. Dopodiché il lavoro di ricerca si è focalizzato sui tre casi studio scelti, 

due riguardanti la città di Trieste e uno riguardante la regione Puglia: Discover Trieste, 

TriesteSocial e WeAreInPuglia. Si tratta di canali social molto attivi, che hanno 

contribuito in maniera determinante ad accrescere la brand awareness e la brand 

reputation della destinazione di riferimento. 

I criteri utilizzati per l’analisi dei tre casi di studio sono stati:  

 Il KPI di fidelizzazione, che mostra la crescita della community nei vari canali 

social, prendendo in considerazione come dati il numero di fans della pagina 

Facebook, di follower dell’account Twitter, e di follower del profilo Instagram;  

 Il KPI di attività interna, che riguarda, invece, le azioni messe in atto dai tre 

soggetti nella gestione dei canali social, ovvero il numero di post, tweet e foto 
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pubblicati rispettivamente sulla pagina Facebook, sull’account Twitter e sul 

profilo Instagram; 

 Il KPI di engagement prende in considerazione il coinvolgimento degli utenti, e 

può essere calcolato quotidianamente sulla base della formulata elaborata da 

Social Bakers ed esplicitata nel terzo capitolo del presente elaborato. 

 

Il confronto di tali dati ha permesso di giungere all’individuazione delle best practice 

più efficaci e, dunque, alla determinazione di linee guida relative al social media 

marketing turistico. 

 

L’analisi delle singole parti che compongono il presente elaborato possiamo parte, 

dunque, dal secondo capitolo; il suo obiettivo è quello di fornire una panoramica 

relativamente agli studi finora condotti in entrambe le direzioni, che possiamo definire 

“tourist perspective” e “destination perspective”, necessaria per costruire una base 

teorica sulla quale impostare il lavoro di analisi successivo.  

Nel terzo capitolo vengono delineati obiettivi e metodologia di lavoro. L’obiettivo, 

come precedentemente anticipato, è lo studio delle dinamiche del destination marketing 

2.0 e, in particolare, del social media marketing relativo alla promozione turistica. Per 

poter raggiungere tale obiettivo si è ritenuto necessario procedere attraverso l’analisi di 

tre casi di studio: Discover Trieste, TriesteSocial e WeAreInPuglia. L’analisi è stata 

basata quasi interamente su un monitoraggio portato avanti nel mese di luglio e in 

questo secondo capitolo ne vengono descritti i dettagli.   

Il quarto capitolo è dedicato alla presentazione dei tre casi di studio. Due dei casi di 

studio presi in esame riguardano la città di Trieste: Discover Trieste è il canale 

istituzionale con cui la città si presenta sui social network, mentre TriesteSocial è un 

progetto innovativo, portato avanti da un social media team di volontari. Il terzo caso di 

studio scelto riguarda, invece, WeAreInPuglia, il canale social della Puglia dedicato ad 

un target straniero  

Dopo aver presentato i tre casi di studio e aver esposto le strategie messe in atto da 

ognuno di essi, nel quinto capitolo si espongono i risultati dell’analisi condotta, 
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utilizzando come parametri il KPI di fidelizzazione, il KPI di attività interna e il KPI di 

engagement.   

Nel sesto capitolo vengono discussi i risultati presentati nel quarto capitolo e vengono 

definite linee guida e best practice da seguire per promuovere la destinazione nella 

maniera adeguata su Facebook, Twitter ed Instagram.  

Infine, nel settimo capitolo vengono tracciate le conclusioni del presente elaborato. 
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2. REVISIONE DELLA LETTERATURA 

Il 2014 è stato un anno di crescita a tutti i livelli per quanto riguarda l’utilizzo dei canali 

social, sia in termini di volume, sia di modalità di interazione delle persone. 

Il numero di account attivi sui social media nel mondo sono oggi più di due miliardi, 

con un tasso di penetrazione del 29%. In Italia il livello di penetrazione è pari a 46%, 

ben superiore alla media mondiale, con 28 milioni di account attivi sui social network 

[1]. 

Ma qual è la definizione di social network? Secondo la definizione data 

dall’enciclopedia Treccani: “con l’espressione social network si identifica un servizio 

informatico on line che permette la realizzazione di reti sociali virtuali. Si tratta di siti 

Internet o tecnologie che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, 

immagini, video e audio e di interagire tra loro. Generalmente i social network 

prevedono una registrazione mediante la creazione di un profilo personale protetto da 

password e la possibilità di effettuare ricerche nel database della struttura informatica 

per localizzare altri utenti e organizzarli in gruppi e liste di contatti. Le informazioni 

condivise variano da servizio a servizio e possono includere dati personali, sensibili 

(credo religioso, opinioni politiche, inclinazioni sessuali ecc.) e professionali. Sui social 

network gli utenti non sono solo fruitori, ma anche creatori di contenuti. La rete sociale 

diventa un ipertesto interattivo tramite cui diffondere pensieri, idee, link e contenuti 

multimediali.”.  

L’avvento del web 2.0 e la diffusione globale di piattaforme quali Facebook, Twitter ed 

Instagram hanno portato ad una rivoluzione nel mondo del turismo; una rivoluzione che 

ha impatti e conseguenze sia sui turisti e sul loro modo di viaggiare sia sulle 

destinazioni e il loro modo di promuoversi. L’obiettivo di questo primo capitolo è 

quello di fornire una panoramica relativamente agli studi finora condotti in entrambe le 

direzioni, che possiamo definire “tourist perspective” e “destination perspective”, 

fornendo una sintetica revisione della letteratura finora prodotta, necessaria per costruire 

una base teorica sulla quale impostare il lavoro di analisi successivo. 

Al primo filone di ricerca, riguardante il comportamento del turista, fanno riferimento 

tutti gli studi accademici relativi alle modalità di utilizzo dei social network da parte dei 

turisti, al loro impatto sulle varie fasi del viaggio, alle motivazioni che conducono alla 
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condivisione di materiale su questi canali, alle modalità con cui tale condivisione 

avviene e alle conseguenze a cui essa porta. 

Il secondo gruppo comprende, invece, gli studi relativi alle strategie di social media 

marketing che le destinazioni possono adottare per riuscire a raggiungere, ispirare e 

convincere i turisti. Si tratta di manuali operativi, più tecnici, che forniscono nozioni più 

tecniche sull’uso delle piattaforme social.  

Tale divisione si riflette anche sull’impostazione dell’analisi che segue. Nei primi 

paragrafi si analizzano l’impatto che i social network hanno sul comportamento 

d’acquisto del turista, le motivazioni che portano alla condivisione di materiale sui 

propri profili social e la modalità con cui ciò avviene, e le conseguenze che tale 

condivisione ha sull’esperienza turistica. Tale studio è utile per capire l’importanza che 

i social network ricoprono e la conseguente necessità per le destinazioni turistiche di 

programmare una strategia di promozione innovativa ed efficace, che comprenda anche 

le nuove piattaforme del web 2.0. 

Nella seconda parte della revisione della letteratura si parla di destination marketing 2.0; 

si introducono le tecniche più efficaci per una social media strategy di successo, si 

approfondiscono le tematiche più rilevanti relative al content marketing, fondamentale 

nella promozione turistica attraverso i canali social e, infine, si effettua un focus sul 

destination community management. L’approfondimento di tali tematiche è necessario 

per una più profonda comprensione dell’analisi effettuata sui casi di studio, oltre che 

utile come linea guida per una destinazione che voglia procedere ad una promozione sui 

social network.  

 

2.1 Tourist perspective 

 

2.1.1 Le fasi del viaggio e l’impatto dei social media  

Prima di studiare l’impatto dei social network nelle varie fasi del viaggio, è necessario 

mettere a confronto alcune teorie sviluppatesi nel tempo relativamente ai processi di 

acquisto.  

Esistono due principali correnti di pensiero, di seguito approfondite.  Secondo alcuni 

studi sul processo di decision-making, il processo di acquisto del viaggiatore è costituito 

da cinque stadi: il riconoscimento del bisogno, la ricerca delle informazioni, la 
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valutazione delle alternative, la decisione di acquisto e il comportamento post-acquisto 

[2,3]. 

Un approccio diverso sull’argomento viene proposto da quella che viene definita travel 

planning theory (teoria della pianificazione del viaggio), che suggerisce una prospettiva 

temporale basata su un processo composto da tre fasi: la fase pre-viaggio, la fase del 

viaggio effettivo e la fase del post-viaggio [4]; tali fasi possono anche essere ridefinite 

come fase anticipatoria, fase esperienziale e fase riflessiva [5,6]. 

I due diversi approcci possono essere, però, integrati, considerando il riconoscimento 

del bisogno, la ricerca delle informazioni, la valutazione delle alternative, la decisione 

di acquisto e il comportamento post-acquisto come fase pre-viaggio (o fase 

anticipatoria), a cui deve seguire la fase esperienziale, ovvero il viaggio stesso, e la fase 

riflessiva o comportamento post-consumo. 

La pianificazione di un viaggio comincia con il riconoscimento di un bisogno che può 

essere generato da stimoli interni o esterni. La scelta del consumatore verso un prodotto 

che sia in grado di soddisfare il suo bisogno viene influenzata dalla sua personale 

esperienza, dai suggerimenti di altre persone e da stimoli provenienti dal mercato [2].  

Dopo aver riconosciuto il suo bisogno, il consumatore cerca quindi di reperire 

informazioni relativamente a beni e servizi capaci di garantire la soddisfazione del suo 

bisogno; tali informazioni possono essere personali o non personali, laddove per 

informazioni personali si intende il passaparola di amici, parenti, colleghi e vicini, 

mentre con informazioni non personali si fa riferimento a pubblicità online e offline, 

così come a recensioni e classifiche compilate da terzi.Le informazioni che il turista può 

reperire online possono essere generate da altri turisti, che postano contenuti sui loro 

profili social o su quelli di amici, sui blog, o su siti di recensioni; le informazioni 

possono, però, anche essere generate dalle aziende turistiche e dalle destinazioni, 

attraverso i siti web, i blog e le pagine sui social network. Infine, le informazioni online 

possono arrivare da associazioni, comunità di viaggiatori e guide di viaggio, 

generalmente esistenti anche offline (Lonely Planet, Touring, Routard…).   

Alla fine del processo di raccolta delle informazioni, il consumatore dovrebbe aver 

identificato una serie di alternative e, dopo una valutazione delle opzioni, decide se 

acquistare o meno un determinato prodotto turistico (un pacchetto vacanza, una 

prenotazione in un hotel…). Talvolta, però, le intenzioni di acquisto possono essere 
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influenzate da altri fattori, come la percezione del rischio o l’opinione dei famigliari, 

fattori che possono portare al cambiamento del piano originale fino ad arrivare 

all’annullamento dell’acquisto o della prenotazione. Considerando questa caratteristica 

dei prodotti turistici è importante distinguere tra la fase post-acquisto e la fase post-

consumo (fase post-viaggio o fase riflessiva). [7] 

La fase del viaggio è una fase complessa, composta da numerosi attori ed attività e 

caratterizzata dall’interazione tra il turista e tali attori, che possono essere compagnie di 

trasporto, hotel, musei, residenti ed altri turisti. Tutte queste interazioni influenzano la 

percezione del turista e, conseguentemente, la valutazione generale della sua esperienza.   

Alla fine del viaggio, nella fase post-viaggio o fase riflessiva, i turisti effettuano una 

valutazione della qualità dei servizi di cui hanno usufruito, effettuando un paragone tra 

le loro aspettative e l’esperienza vissuta. Le aspettative dei consumatori sono 

influenzate da bisogni personali, esperienze precedenti, passaparola, promesse esplicite 

(pubblicità), promesse implicite (prezzo) e fattori situazionali (meteo, incidenti ecc.). 

[8,3] Inoltre, il giudizio deriva da una reazione soggettive ed emozionale ai vari servizi 

che compongono l’esperienza turistica generale. Sulla base di tale valutazione si mette 

in atto un processo di passaparola, online e offline, che può essere positivo oppure 

negativo.  

I social media influenzano i viaggiatori in tutte le fasi di pianificazione del viaggio, 

prima, durante e dopo le vacanze, ma con intensità e obiettivi diversi. L’analisi che 

segue si pone come obiettivo la comprensione dell’impatto che essi generano su ogni 

fase del viaggio.  

Nella fase pre-viaggio si concentra un numero maggiore di azioni [9]. Nella fase pre-

viaggio il viaggiatore sceglie la meta delle vacanze e crea delle aspettative riguardo 

l’imminente esperienza turistica [10]. Gli sviluppi delle tecnologie e il web 2.0 hanno 

diminuito i costi necessari alla ricerca e hanno conferito al turista un potere maggiore e 

un ruolo più attivo durante il processo di decisione.  

Come precedentemente affermato, il primo passo nella pianificazione di un viaggio sta 

nel riconoscimento del bisogno e i social media, in questa prima fase, possono stimolare 

nuove idee o influenzare il processo di trasformazione del bisogno in un desiderio 

specifico. Le immagini e i video che compaiono sulla home page dei social network, 

cominciano ad agire sul pensiero del potenziale turista; secondo Think Google [9], il 
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90% dei turisti dà grande peso alle immagini e ai video e il dato viene confermato anche 

da una ricerca effettuata da Skyscanner [11], uno dei più noti metamotori di ricerca per 

voli e hotel, secondo la quale oltre il 50% dei turisti social confessa di sentirsi 

influenzato, nel momento della scelta di una destinazione, dalle fotografie pubblicate su 

Facebook o su Instagram dalla propria rete di amici. Inoltre, nella fase pre-viaggio, i 

social media vengono utilizzati per decidere dove andare e cercare nuove idee [12]. 

Dopo questo primo passo, i viaggiatori iniziano a cercare informazioni e in questa fase i 

social media giocano un ruolo fondamentale. Recenti studi confermano l’importanza 

delle recensioni online e dell’UGC (user generated content) nella fase di pianificazione 

del viaggio [10], soprattutto nel caso di decisioni caratterizzate da un’alta percezione del 

rischio, come nel caso di destinazioni mai visitate. In questo caso la presenza di foto e 

commenti online generati da altri turisti possono aiutare a prendere la decisione. Inoltre, 

sempre nella fase di ricerca delle informazioni, possono essere rilevanti strumenti come 

Pinterest e YouTube in cui cercare ispirazione per nuove potenziali destinazioni. 

Secondo l’online Travel Study elaborato da eMarketingEye nel 2013, oltre il 50% dei 

turisti cambia il proprio punto di vista dopo aver consultato i canali social. 

Dopo aver reperito le informazioni necessarie, il viaggiatore si trova a dover effettuare 

un paragone tra le possibili alternative. Per fare ciò i consumatori si servono di diversi 

strumenti: metamotori di ricerca, OTA, siti di recensioni (es. TripAdvisor) e così via. 

Anche i social network possono aiutare il viaggiatore a prendere una decisione, ad 

esempio una pagina Facebook di un hotel o di una destinazione può ridurre la 

percezione del rischio da parte del viaggiatore attraverso la pubblicazione di foto o 

l’interazione diretta con il viaggiatore. 

Come menzionato precedentemente, dopo aver scelto la meta del viaggio e aver 

effettuato l’acquisto o, più spesso, una semplice prenotazione vi è una fase che 

potremmo definire di “post-decisione”, in cui il viaggiatore può cambiare qualcosa o 

migliorare l’organizzazione del viaggio. In questa fase il viaggiatore cerca nei social 

media una conferma della validità della decisione presa, consultando le recensioni e i 

commenti di altri viaggiatori o organizzando attività nella destinazione.   

I viaggiatori continuano a cercare informazioni anche durante il viaggio. Con lo 

sviluppo della tecnologia mobile la fase pre-viaggio e la fase post-viaggio possono 

sovrapporsi alla fase del viaggio; questo è possibile anche grazie alla facilità per il 
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turista di accedere a internet tramite wi-fi negli aeroporti, negli hotel, nei musei e in 

intere destinazioni.  

I viaggiatori generalmente usano più dispositivi durante le varie fasi della pianificazione 

del viaggio, ma nella fase del viaggio si assiste ad un aumento nell’uso del mobile, 

soprattutto smartphone. L’attività principale consiste nel ricercare informazioni 

riguardo il meteo, i ristoranti, le recensioni e le attività da fare [13].  

Accanto a ciò, vi è tutta l’attività di condivisione sui social: durante un viaggio le 

giornate sono piene di nuove esperienze da condividere  attraverso post e foto su 

Facebook, Twitter o Instagram. Secondo la ricerca Text100 Digital Index Travel 

Tourism Study [14] il 47% dei turisti condividono video e foto nei social network 

durante la vacanza. Un’altra attività di sharing è costituita dalla pubblicazione di 

recensioni di hotel, ristoranti ed attrazioni turistiche su TripAdvisor.  I turisti 

condividono sempre di più le loro esperienza online, creando una quantità maggiore di 

contenuti, che diventa fonte di ispirazione per altri turisti.   

Il 45% dei viaggiatori condivide contenuti relativi al viaggio effettuato sui social 

network una volta tornati a casa, nella fase post viaggio [13]. Secondo la ricerca di 

Think Google, l’11% dei turisti leisure hanno condiviso un video relativo alla vacanza 

sui social network, mentre il 53% ha condiviso alcune foto. In questa fase vengono usati 

sia lo smartphone che il computer per pubblicare foto e video sul proprio profilo di 

Facebook o di Instagram, mentre lo strumento più utilizzato per scrivere le recensioni su 

Tripadvisor o simili portali è il computer.   

Inoltre, terminato il viaggio, il 55% dei turisti cliccano “mi piace” nelle pagine 

Facebook della destinazione, degli hotel o dei servizi della destinazione che ha visitato 

[15]. In questa fase l’interazione dell’hotel o della destinazione con il viaggiatore 

tramite i social media può diventare un’opportunità per fidelizzare il cliente.  

 

2.1.2 La condivisione dell’esperienza di viaggio sui social media: lo storytelling 

Durante un’esperienza di viaggio i turisti creano delle loro storie personali che poi 

possono essere raccontate (o condivise). Nel sistema turistico le storie possono essere 

prodotte a livelli diversi: le storie dei residenti (tradizioni, patrimonio culturale...), le 

storie della destinazione (storia, cultura…), le storie degli operatori turistici (guide 

turistiche, hotel…) e le storie dei turisti. L’azione di raccontare storie viene chiamata 
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storytelling ed è stata definita dal National Storytelling Network come “the interactive 

art of using words and actions to reveal the elements and images of a story while 

encouraging the listener’s imagination”.  

Con lo sviluppo della tecnologia nel settore turistico si è assistito ad una proliferazione 

dello storytelling, soprattutto sui social media; si tratta di storie multimediali, che spesso 

uniscono testi, immagini e video. 

Affinchè un turista avverta il desiderio di condividere la sua storia di viaggio, è 

necessario che l’esperienza turistica sia registrata nella sua memoria. Affinchè ciò 

avvenga  è necessaria la presenza di quattro fattori [16]:  

 Affetto: riguarda la valenza dell’esperienza; le emozioni e i sentimenti positivi 

vengono ricordati di più rispetto a quelli negativi. Partendo da emozioni 

positive, i viaggiatori sono più propensi a fornire maggiori dettagli riguardo la 

loro esperienza; 

 Aspettative: un evento inaspettato può rinforzare il ricordo di una certa 

esperienza; 

 Conseguenze: si riferisce ai possibili risultati del viaggio. Ad esempio: le 

relazioni social create durante l’esperienza (amicizia, relazioni) o la crescita 

personale; 

 Ricordo: lo sforzo fatto dai viaggiatori di ricordare l’esperienza turistica; il 

ricordo può essere aiutato da fotografie, video, souvenir ecc.  

 

Dunque un’esperienza memorabile può facilmente essere richiamata alla memoria e 

diventare il soggetto di un un’attività di storytelling, diventando il racconto 

dell’esperienza di viaggio del turista e, allo stesso tempo, promozione del territorio.  

Inoltre, come menzionato in precedenza, la crescente opportunità di collegarsi ai social 

media durante il viaggio grazie alla tecnologia mobile incoraggia la condivisione 

istantanea delle storie dei viaggiatori; tali storie producono commenti immediati da 

parte di amici, che possono modificare “la storia” proponendo nuove attività ed 

interpretazioni dell’esperienza turistica. Il mobile storytelling comporta, quindi, che la 

narrazione sia prodotta dalle interazioni sociali e da un processo di co-creazione che 

generano un “dialogo di storie”.  
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Le storie prodotte dai turisti diventano materiale prezioso per le destinazioni, qualora 

esse fossero in grado di utilizzare in maniera strategica questo user generated content, 

trasformando di fatto il turista in promotore del territorio.  

 

2.1.3 Le motivazioni per la condivisione di esperienze di viaggio sui social network 

I turisti condividono sui social network le loro esperienze di viaggio; tale condivisione 

non si limita a dati pratici relativi ai servizi turistici sperimentati, ma si estende alla 

comunicazione di emozioni, sensazioni e fantasie relative alla vacanza, espresse 

attraverso foto e contenuti testuali [17] 

Secondo la letteratura presa in esame, esistono due principali categorie di motivazioni 

che portano i viaggiatori a condividere sui social network le loro esperienze di viaggio: 

le motivazioni self-centered e le motivazioni community centered [18]. 

Il primo gruppo comprende motivazioni individuali: cercare di guadagnare rispetto e 

riconoscimento attraverso i social network, rafforzare i legami sociali, aumentare 

l’autostima; fanno parte di questo gruppo anche quelle motivazioni legate al 

mantenimento o all’aumento del capitale sociale, che può manifestarsi attraverso 

l’aumento dell’interazione sociale, la fiducia, la riconoscibilità e la reciprocità [19]. 

Rientrano nelle motivazioni self-centered anche quelle collegate al piacere e al 

divertimento dato dall’attività social.   

Nella seconda categoria rientrano tutte quelle motivazioni che puntano ad aggiungere 

valore alla comunità, come il senso di solidarietà o di appartenenza ad una comunità, 

così come la volontà di aiutare gli altri turisti a minimizzare il rischio nel processo di 

decision-making, fornendo molto spesso anche consigli pratici. 

 

2.1.4 Le conseguenze della condivisione: la co-creazione 

Si è già parlato delle conseguenze a cui può portare la condivisione di materiale sui 

canali social in termini di influenza nel processo di decisione e pianificazione di un 

viaggio, ma l’uso diffuso di internet tramite smartphone e la connessione del turista ai 

social media durante la fase del viaggio modifica anche il modo in cui l’esperienza 

viene creata. La co-creazione dell’esperienza turistica diventa un processo in cui 

vengono coinvolti non solo gli operatori turistici nella destinazione, ma anche le 

persone che intervengono sui social network attraverso lo UGC.  
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Questo avviene, ad esempio, quando un turista carica sul suo profilo Facebook le foto 

della destinazione in cui si trova e gli amici commentando influenzano le sue scelte (ad 

esempio consigliando un’attrazione da visitare o un ristorante in cui mangiare). Lo 

stesso processo avviene se il turista consulta l’account Twitter della destinazione e 

scopre che si stanno svolgendo nel luogo in cui si trova alcuni eventi a cui decide di 

partecipare.  

Esistono quattro tipologie di esperienze turistiche, a seconda dell’intensità della co-

creazione e della tecnologia utilizzata [20]:  

1. Esperienza turistica convenzionale; 

2. Esperienza di co-creazione turistica; 

3. Esperienza turistica tecnologica; 

4. Esperienza turistica completamente basata sulla tecnologia; 

 

 

Fig. 1 – Tipologie di esperienze turistiche 

 

Nell’esperienza turistica convenzionale il centro è l’operatore turistica (agenzia di 

viaggio, tour operator), che confeziona un pacchetto vacanza. Il livello di 

coinvolgimento, interazione e partecipazione del turista è relativamente basso e riguarda 

solamente lo stadio finale dell’esperienza, ovvero la fase del viaggio.  

Nell’esperienza di co-creazione turistica il turista interagisce e crea la sua esperienza 

turistica in collaborazione con l’operatore turistico. In questa tipologia manca 

l’implementazione e l’utilizzo di tecnologie e l’interazione si svolge esclusivamente 

offline. L’utilizzo della tecnologia potrebbe aumentare il processo di co-creazione, 

soprattutto nella fase di pre-viaggio e nella fase post viaggio; il processo di co-creazione 

deve essere, infatti, aperto al potenziale offerto della tecnologia [21].  
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L’esperienza turistica tecnologica è caratterizzata da un alto utilizzo della tecnologia, 

ma il centro rimane l’operatore turistico. Questa tipologia prevaleva nel web 1.0, in cui 

erano predominanti piattaforme scarsamente interattive e in cui mancavano nuovi canali 

di comunicazione, come i social network.  

L’esperienza turistica completamente basata sulla tecnologia è quella che permette al 

turista di raggiungere il valore maggiore, integrando il processo di co-creazione 

all’utilizzo di tecnologia [20]. Tale livello viene raggiunto quando il turista partecipa 

attivamente alla creazione della sua vacanza, utilizzando i nuovi canali di interazione. 

Molti studiosi sono concordi nel giudicare positivamente il valore offerto da questa 

tipologia di esperienza turistica, poiché l’implementazione della tecnologia arricchisce 

l’esperienza [22], fornisce più soddisfazione grazie all’accesso e alla disponibilità dei 

servizi [23] e crea un’interrelazione più significativa tra il consumatore e l’esperienza 

[24].  

È comprensibile a questo punto come l’interazione tra il turista ed i canali social delle 

destinazioni turistiche, qualora fosse attivata, diventerebbe un motore importante per la 

co-creazione di esperienze turistiche; tale processo attiverebbe una relazione win-win: 

per il turista, che vedrebbe arricchita la sua esperienza turistica attraverso questa 

interrelazione, e per la destinazione, che potrebbe contribuire alla pianificazione del 

viaggio, portando il turista ad usufruire dei servizi, a godere delle attrazioni presenti nel 

territorio e/o a partecipare agli eventi che ivi si svolgono. 

 

2.2 Destination perspective 

 

2.2.1 Social media marketing 

Nell’ultimo decennio il turismo ha subito profonde trasformazioni sia dal punto di vista 

della domanda sia da quello delle innovazioni tecnologiche.  

In passato l’offerta turistica si presentava omogenea, standardizzata e rispondeva alle 

esigenze di un turismo di massa e il marketing turistico si limitava alla comunicazione 

della destinazione, delle sue attrattive e delle sue risorse.  

Nei primi anni 2000 si è assistito, però, ad un’evoluzione del settore turistico: la 

domanda turistica è diventata diversificata, sempre più specifica e personalizzata: si è 

passati, così, da un modello di turismo di destinazione ad uno di motivazione. Il 
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marketing turistico ha dovuto adattarsi ai cambiamenti mettendo in evidenza i prodotti 

turistici di ogni destinazione. All’inizio del XXI secolo internet e il web 1.0 sono solo 

dei canali aggiuntivi, complementari al marketing tradizionale, che si svolgeva 

principalmente offline.  

Un ulteriore cambiamento è avvenuto con l’avvento del web 2.0, che ha tolto in maniera 

definitiva a destinazioni ed aziende il controllo dei canali di informazione, imponendo 

un nuovo modello di comunicazione bidirezionale, in cui gli utenti diventano i 

principali autori e comunicatori della loro esperienza di viaggio.  

Il marketing oggi deve ascoltare il mercato, utilizzato gli utenti come media e sfruttando 

la loro capacità di promozione, trasformandoli nei marketer della destinazione. Il 

Destination marketing 2.0 non deve convincere o comunicare, deve attirare l’attenzione, 

sedurre e coinvolgere, creare engagement e costruire rapporti di fiducia. Deve essere in 

grado di generare interesse intorno alla destinazione, stimolando la creazione di una 

community, pilotando e gestendo la costruzione della propria reputazione [15].  

Di conseguenza una delle problematiche che le destinazioni turistiche si trovano a 

fronteggiare riguarda la definizione di una strategia per la loro presenza on line; si tratta 

di decidere quali spazi web includere, dove investire gli sforzi di progettazione e di 

aggiornamento per le attività di branding, di promozione e di commercializzazione on 

line. 

Se fino a qualche tempo fa la presenza online di una destinazione si esauriva con la 

creazione di un portale adeguato e, quindi, si limitava ad una strategia di digital 

marketing, negli ultimi tempi non si possono trascurare le piattaforme che caratterizzano 

il web 2.0, i social network. Il destination marketing 2.0può essere, dunque, suddiviso in 

digital marketinge social media marketing. Il digital marketing comprende il portale di 

riferimento della destinazione, il posizionamento dello stesso nei motori di ricerca, le 

attività di SEO e SEM. Il social media marketing si occupa invece della promozione 

della destinazione e della creazione di una community attorno ad essa sulle piattaforme 

social. 

 

2.2.2 Il social media marketing plan 

Il social media marketing plan definisce l’insieme delle operazione da portare avanti 

nell’ambito di una determinata strategia che prevede l’utilizzo delle piattaforme social. 
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La caratteristica fondamentale di un social media marketing plan è la flessibilità: il 

dialogo e l’interazione con gli utenti obbliga la destinazione a cambiare spesso 

direzione. 

L’importanza di un social media marketing plan è data dalla possibilità di interazione 

diretta con i turisti (o potenziali tali), facilitando una connessione emozionale con il 

brand. Inoltre, la presenza di una destinazione sui social network può migliorare il 

posizionamento della piattaforma di riferimento della destinazione sui motori di ricerca.  

Un piano di social media marketing non può essere standardizzato, ma deve essere 

creato su misura sulla destinazione da promuovere, in quanto ogni destinazione ha le 

sue specifiche caratteristiche e reputation. Nel social media marketing è fondamentale la 

personalizzazione, è necessario mettere in atto strategie “su misura”, basate sui bisogni 

degli utenti. Un altro elemento essenziale del social media marketing plan è la 

partecipazione, ossia l’interazione dell’utente nei processi di comunicazione e 

promozione della destinazione.  

Le fasi del social media marketing plan sono quattro:  

1. Analisi  

2. Operatività 

3. Esecuzione 

4. Misurazione e controllo 

 

Analisi 

Il primo passo da fare è un’analisi della reputationdella destinazione: comprendere in 

quali canali si parla della destinazione, cogliere il sentiment. Per capire ciò si può 

effettuare una ricerca sui motori di ricerca utilizzando parole chiave legate alla 

destinazione ed analizzare approfonditamente i risultati, prestando particolare attenzione 

ai social network, ai blog e ai review site, come TripAdvisor, Zoover ecc., relativi non 

solo alla destinazione, ma anche ai servizi presenti sul territorio, come strutture ricettive 

e di ristorazione e attrazioni turistiche. 

La seconda fase di analisi comprende un benchmarking della concorrenza. Bisogna, 

innanzitutto, scegliere quali competitors prendere in considerazione: solitamente la 

scelta viene fatta per affinità di offerta o affinità di target. Dopodiché si studia la web 
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presence della concorrenza, cercando di cogliere soprattutto gli obiettivi e le strategie 

messe in atto dai competitors sui social network.  

 

Operatività 

Dopo la fase dell’analisi si giunge all’operatività, con l’identificazione degli obiettivi e 

del target da raggiungere. Per quanto riguarda gli obiettivi bisogna effettuare una 

distinzione tra il meta-obiettivo finale, come ad esempio conseguire maggiore notorietà 

o sviluppare l’engagement, e gli obiettivi specifici, quantificabili in termini quantitativi 

e qualitativi, come ottenere 2000 fans su Facebook o raggiungere 200 follower su 

Twitter.  

Anche la scelta del target a cui ci si rivolge risulta fondamentale, dal momento che una 

delle caratteristiche fondamentali della comunicazione social deve essere la 

personalizzazione dei contenuti. Ogni target ha proprie caratteristiche e necessità ed è 

quindi fondamentale identificarlo, in modo tale da scegliere bene il messaggio, le 

piattaforme e i contenuti da condividere.  

Dopo aver individuato obiettivi e target è necessario effettuare la scelta relativa ai canali 

da utilizzare. 

Una pagina Facebook può essere utile per incrementare la community e il numero di 

fan, per far nascere conversazioni tra i membri della community e aumentare 

l’engagement e la brand awareness. 

Twitter, piattaforma di microblogging, può essere usato per generare vendite e 

prenotazioni, per creare riconoscibilità ed interesse, ad esempio organizzando contest o 

iniziative adeguate. Se una DMO riesce a creare valore e a ridistribuirlo, sicuramente 

può incrementare il numero dei propri seguaci (follower), mettendo in moto un circolo 

virtuoso grazie ai retweet degli utenti. 

Instagram, piattaforma di photo sharing, è diventato uno strumento molto importante 

nel mondo del turismo, sia per l’importanza che ricoprono le immagini nell’ispirare i 

potenziali turisti, sia per le opportunità che fornisce nel marketing territoriale. Gli 

instawalk e gli instatour, o le collaborazioni con la community degli instagramers, 

possono rivelarsi potenti strumenti di promozione. 

Ogni piattaforma è funzionale al raggiungimento di un determinato obiettivo. Per fini 

commerciali la piattaforma migliore è Twitter, per ottenere engagement funzionano 
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meglio Facebook, Pinterest o YouTube. Affinchè la social media strategy sia efficace è 

necessario basare la scelta del canale anche sulle caratteristiche sociodemografiche degli 

utenti. Facebook viene utilizzato da diversi gruppi demografici, mentre altri social 

media presentano utenti dal profilo più specifico. Pinterest, ad esempio, viene utilizzato 

maggiormente dalle donne, generalmente con un alto livello di istruzione [25]; anche 

Instagram viene utilizzato maggiormente dalle donne [26], mentre Google+ e YouTube 

sono apprezzati maggiormente dagli uomini [27]. Tumblr, piattaforma di 

microblogging, viene usato soprattutto da un target giovane, per condividere foto e 

pensieri 

 

Esecuzione 

Il social media plan ha, in generale, due obiettivi diversi, ma complementari: attirare 

nuovi potenziali turisti e fidelizzare quelli già acquisiti. 

Per raggiungere il primo target è necessario mettere in atto strategie innovative e 

originali, in grado di incuriosire gli utenti. Per fidelizzare i turisti è necessario 

promuovere azioni che li rendano marketers della destinazione, promuovendo la 

condivisione e la diffusione dei contenuti.  

Sui social network è necessario divulgare in gran parte un contenuto informativo, 

riducendo quello commerciale al 20%. Inoltre, è di grande importanza anche il tone of 

voice che si utilizza: il linguaggio deve essere semplice, lo stile e il modo di comunicare 

informali. Le strategie che possono essere messe in atto sui social network per 

promuovere una destinazione sono innumerevoli; dall’attenzione per il content 

marketing, all’organizzazione di social tour, alla collaborazione con blogger e 

influencer, fino ad arrivare alla diffusione di un hashtag per la creazione di un racconto 

collettivo.   

 

Misurazione 

Infine, si giunge alla fase di misurazione. Monitorare e misurare il ROI è fondamentale: 

serve infatti per migliorare ed approfondire il livello di conoscenza dei clienti, per avere 

un feedback sulla strategia applicata e per perfezionare le azioni.  
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Il social media marketing ha reso più complessa quest’attività, imponendo alle 

destinazioni e alle aziende turistiche di andare oltre la semplice analisi dei key 

performance indicator (KPI).  

Nei social media, i KPI sono differenti in relazione al tipo di informazione che si vuole 

ottenere. Ci sono indicatori sul livello di presenza e di visibilità, altri sul sentiment e 

sull’engagement, altri ancora relativi all’acquisizione di fan e sulla capacità di 

fidelizzare gli utenti.  

Limitando il monitoraggio a Facebook, Twitter e Instagram, le piattaforme 

generalmente più utilizzate dalle destinazioni turistiche italiane abbiamo:  

 il KPI di fidelizzazione:  

 N. di like (Facebook) 

 N. di follower (Twitter, Instagram) 

 Il KPI di attività interna:  

 N. post pubblicati (Facebook) 

 N. tweet pubblicati (Twitter) 

 N. foto pubblicate (Instagram) 

 Il KPI di conversazione e engagement: 

 Engagement giornaliero (Facebook e Twitter) 

 Engagement per post/tweet (Facebook e Twitter) 

 

2.2.3 Il content marketing sui social network 

L’idea che sta alla base del content marketing è la possibilità di attrarre nuovi clienti 

creando e curando contenuti di valore. I contenuti funzionano nei social network perché 

i turisti oggi cercano informazioni ed opinioni riguardo la destinazione e lo fanno 

utilizzando questi strumenti: i contenuti devono quindi trasmettere fiducia e, allo stesso 

tempo, riuscire a ispirare il turista, devono farlo viaggiare mentre si trova ancora sulla 

poltrona di casa. 

Esistono diverse forme di contenuti: contenuto testuale, immagini, video; i contenuti 

possono, inoltre, svolgere funzioni diverse: possono fare branding e, quindi, nel caso di 

una destinazione, far capire al turista l’identità del luogo, le sue caratteristiche oppure 

possono fornire informazioni al potenziale turista. 
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Esistono diverse forme di classificazione per i contenuti. La prima distinzione che, però, 

viene fatta è tra il contenuto prodotto dalla destinazione e lo user generated content: il 

primo è il contenuto istituzionale, inserito in una precisa strategia di marketing, il 

secondo è espressione della voglia di comunicare e di condividere idee, opinioni ed 

emozioni da parte del turista, argomento approfondito nei paragrafi precedenti. 

Puntando l’attenzione sul contenuto creato dalla destinazione sui social network si può 

parlare di contenuto testuale, di immagini e di video. 

 

Il contenuto testuale 

Il contenuto testuale presente nelle pagine dei social network deve seguire alcune 

regole. Innanzitutto è necessario utilizzare un registro linguistico semplice e diretto, 

preferendo i periodi coordinati a quelli subordinati.  

I titoli devono essere brevi e informativi oppure titoli ad effetto, che catturino 

l’attenzione degli utenti; è buona norma specificare all’inizio del paragrafo l’argomento 

che si andrà a trattare per facilitare la lettura. È preferibile utilizzare la seconda persona 

singolare per coinvolgere direttamente il turista e favorire la conversazione, 

introducendo domande, a cui egli nei commenti può dare risposta. Da evitare, invece, i 

periodi complessi o particolarmente lunghi così come le parole straniere o quelle 

provenienti da registri linguistici specialistici. 

Tali regole permettono di coinvolgere il lettore, tanto da farlo immedesimare, e di 

stimolarlo producendo risposte per dare vita ad una conversazione 

 

Lo storytelling  

I social media hanno determinato un nuovo modello: si è passati dal promuovere la 

destinazione in maniera tradizionale al comunicare in maniera innovativa le esperienze, 

rispondendo così alle nuove esigenze dei turisti. Fulcro della comunicazione 2.0 è lo 

storytelling. Precedentemente si è parlato di storyelling dalla prospettiva del turista, che 

condivide la sua esperienza di viaggio sui social network. Ma anche la destinazione 

turistica può attivare un processo di narrazione del territorio,  portando gli utenti verso 

l’engagement, il coinvolgimento e in questo senso i social media sono un strumento 

altamente efficace poiché permettono di costruire relazioni con le persone attraverso la 

pubblicazione di contenuti e l’interazione. 
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Ma che cosa si intende per storytelling e come si può utilizzare questa tecnica nel 

destination marketing? Secondo la definizione di Wikipedia lo storytelling “è una 

metodologia che, usando i principi della narrativa e delle retorica, crea racconti in cui 

vari pubblici possono riconoscersi, influenzandoli”. Lo storytelling, letteralmente 

“raccontare storie”, viene applicato oggi nel marketing per il cosiddetto “racconto di 

impresa”, che serve a raccontare l’identità dell’azienda o di un prodotto e trova nei 

social network i canali più adeguati per esprimersi. 

Lo storytelling si è rivelato particolarmente efficace nel turismo proprio per la sua 

capacità di trasmettere suggestioni ed emozioni; lo storytelling di una destinazione deve 

ispirare il potenziale turista, deve trasmettere passione, curiosità, cercando di stabilire 

delle connessioni emozionali con i destinatari. 

Per creare un’efficace strategia di storytelling bisogna seguire un processo preciso:  

1. Definire l’argomento che si vuole comunicare; è importante che si scelga un 

solo argomento  in modo da non confondere il pubblico; 

2. Raccogliere sufficiente materiale per sviluppare una buona strategia di 

comunicazione; 

3. Creare un draft message, ossia la bozza del messaggio;  

4. Raccontare la destinazione facendo sui fattori emozionali.  

 

Fotografia e immagini 

Le immagini sono un altro componente fondamentale del content marketing sui social 

media. Secondo una ricerca di Skyscanner, più della metà degli utenti attivi su 

Facebook confermano che le foto relative a viaggi e vacanze condivise dagli amici 

hanno influito in maniera significativa nella scelta della propria destinazione. Inoltre, è 

stato dimostrato che le immagini riescono a sviluppare il 22% di engagement in più 

rispetto ai video e il 54% in più rispetto ai testi.  

Le immagini possono essere postate su diverse piattaforme, le più importanti in questo 

ambito sono Instagram e Flickr, ma le immagini accompagnano sovente anche i post di 

Facebook o i tweet di Twitter. Per aumentare l’engagement è piuttosto usuale per le 

destinazioni proporre agli utenti contest fotografici in modo da produrre materiale 

fotografico user generated content (UGC) o utilizzare le foto scattate dai turisti per 

creare album.  
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Anche le caratteristiche delle immagini turistiche hanno subito un’evoluzione: nei social 

network non funzionano le foto patinate, da brochure, ma vengono utilizzate 

maggiormente foto dinamiche e scatti insoliti. È bene tenere presente che le tipologie di 

immagini che funzionano nella narrazione del territorio sono quelle che:  

 Evocano un’emozione o un’atmosfera per invitare i potenziali turisti al 

soggiorno;  

 Raccontano un’esperienza per promuovere il territorio partendo dalle attività che 

esso propone; in questo caso è importante rappresentare scene di interazione tra 

persone e risorse, in modo da stimolare l’immedesimazione dell’utente; 

 Guardano il territorio con gli occhi del turista; in questa tipologia di immagini si 

cercherà di colpire l’utente con i colori, la disposizione e l’armonia degli 

elementi, la percezione generale dell’ambiente ma anche i dettagli.  

Un esempio dell’importanza che le immagini ricoprono nel mondo del turismo è 

rappresentato dalla comunità mondiale degli instagramers, nata attorno alla nota 

piattaforma di photo sharing, e dal successo delle attività di marketing territoriale che le 

comunità locali degli igers propongono. Gli instawalk, passeggiate nelle città, o i più 

complessi instatour, della durata di qualche giorno, sono diventati strumenti molto 

importanti di promozione turistica: la destinazione ospita gli instagramers più seguiti e, 

coinvolgendoli in attività tipiche del territorio, promuove la creazione di materiale 

fotografico, che viene condiviso su Instagram, ma anche su Facebook e Twitter, e 

visualizzato da migliaia (talvolta milioni) di utenti.  

 

Video 

L’ultimo componente del content marketing preso in analisi è il formato video. I video 

sono un ottimo strumento per attivare l’engagement, ma è necessario che abbiano 

caratteristiche tali da attirare l’attenzione dell’utente e indurlo a vedere il filmato.  

La sua utilità nel destination marketing è, comunque, indubbia; con il tempo, inoltre, i 

costi di produzione si sono notevolmente abbassati, mentre quelli di distribuzioni 

risultano nulli, grazie al potere virale di questo formato. 

Quando si parla di video efficaci per il destination marketing non si fa però riferimento 

ai classici video promozionali, puramente descrittivi. Un video genera engagement e 

viralità  solo se racconta una storia, seguendo la tecnica dello storytelling.  
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Il vantaggio del video marketing è la sua crossmedialità: un video può, infatti, essere 

pubblicato su più piattaforme, dal sito web della destinazione turistica a social network 

come YouTube e Facebook. Un elemento importante da tenere in considerazione è la 

durata del video: la durata raccomandata va dai 3 ai 6 minuti.  

Esistono diverse tipologie di filmati che una destinazione può utilizzare:  

1. I video creativi sono i filmati innovativi che mostrano una storia o personaggi 

insoliti, in cui la destinazione in sé viene raccontata in modo indiretto; 

2. I video descrittivi che si limitano a raccontare e descrivere un territorio; 

3. I video tutorial che illustrano un prodotto o una destinazione spiegando come 

fruire di certe risorse o come fare determinate attività tipiche del territorio; 

4. I video interviste o testimonial, in cui personaggi famosi o semplici turisti 

raccontano la loro esperienza nel territorio; 

5. I video di benvenuto che presentano la destinazione in termini di servizi, 

prodotti e risorse; 

6. I video esperienza che mostrano i turisti impegnati nelle attività che si possono 

svolgere nel territorio; 

7. I video concorso, creati dagli utenti seguendo una tematica indicata.  

Un esempio significativo della tipologia “video esperienza” riguarda il Digital Diary 

realizzato da Turismo FVG, DMO della regione Friuli Venezia Giulia. Il Digital Diary è 

un progetto di marketing non convenzionale che presenta la regione attraverso gli occhi 

di 7 videobloggers internazionali (Germania, Olanda, Irlanda, Stati Uniti, Sud Africa, 

Canada). Questi giovani videomakers hanno trascorso una settimana in Friuli Venezia 

Giulia effettuando tutta una serie di attività coinvolgenti e originali, alle quali si sono 

aggiunte quelle originate dalla propria creatività; tutti i video sono stati lanciati 

attraverso il destination blog di Turismo FVG e sono stati pubblicati su YouTube. È 

stato, inoltre, promosso un contest tra i video partecipanti al progetto.  

Un altro interessante caso di studio proviene dalla DMO del Portogallo, che ha 

realizzato una serie di video per promuovere diverse aree del Paese in collaborazione 

con il campione del surf Garrett McNamara. I video si situano dunque tra la categoria 

“testimonial” e la categoria “esperienza”. Ogni settimana veniva pubblicato un episodio 

su YouTube e poi condiviso sulla pagina Facebook “Visit Portugal”, così come sul 

portale della DMO.  
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Fare video content marketing, però, non significa solo realizzare un video, ma è un 

attività più ampia, che necessita di seguire un processo preciso:  

 Definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere e del target a cui ci si 

rivolge; 

 Definizione dei contenuti, utilizzando una story board, in cui stabilire passo 

dopo passo cosa raccontare e come raccontarlo; 

 Distribuzione dei contenuti attraverso le diverse piattaforme (sito web, blog, 

social network…). 

 

2.2.4 Destination Community Management 

Le comunità virtuali sono aggregazioni sociali che si creano in rete spontaneamente 

quando alcune persone interagiscono tra loto, per un certo periodo di tempo, in modo 

continuativo, con un certo coinvolgimento emotivo, tanto da formare solidi reticoli di 

relazioni sociali e personali. Sono tre gli elementi che stanno alla base dell’esistenza di 

una community online: gli individui, il motivo e i contenuti. Dal punto di vista del 

Social media marketing, se manca uno di questi elementi, di fatto non esiste una 

community [15].  

Una community legata ad una destinazione turistica si costruisce sui canali social 

intorno ai valori espressi dal brand, che sono il motivo per il quale i membri aderiscono 

ed interagiscono.  

Una community può rappresentare un vantaggio competitivo per la destinazione, 

qualora  questa sappia rendere i membri promotori della destinazione. Inoltre, la 

creazione di una community è apprezzata dai turisti che identificano la destinazione 

come innovativa ed aperta.  

Esistono due tipi di community: le community pubbliche, in cui la destinazione dialoga 

con gli utenti e le community private, in cui gli utenti interagiscono esclusivamente tra 

di loro. In quest’ultimo caso il compito della destinazione è quello di individuare tali 

gruppi, iniziando un’interazione.  

Gli elementi che compongono una community sono: gli utenti, i servizi che i fan 

conseguono in quanto membri di una community e i contenuti che la destinazione crea e 

distribuisce. È fondamentale che la destinazione porti del valore aggiunto ai membri 
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della community: notizie in esclusiva, contest a premi, informazioni diverse da quelle 

comunicate attraverso gli altri canali.  

Esistono nella letteratura diversi modi di classificare i membri delle community online. 

Secondo alcuni gli utenti delle community online possono essere divisi in due gruppi: 

posters (o partecipanti attivi), coloro che partecipano attivamente alla community e i 

lurkers (o partecipanti passivi), coloro che leggono i contenuti ma non pubblicano. 

Nonostante la crescente importanza dell’UGC, la letteratura accademica mostra che 

gran parte degli utenti dei social media sono lurkers, che non sono in grado o non sono 

abbastanza motivati per creare e condividere le proprio esperienze online. Secondo uno 

studio di Vision Critical (2013) il 64% degli utenti di Facebook sono lurkers dal 

momento che pubblicano foto e notizie meno di cinque volte a settimana [28]. 

Secondo altri, accanto alle categorie dei partecipanti attivi e dei partecipanti passivi 

bisogna aggiungere quella dei connettori. Secondo questa corrente di pensiero i 

connettori sono quegli utenti che, oltre ad essere molto attivi nella community, 

desiderano che il loro apporto venga riconosciuto; in genere questa categoria non supera 

il 5-10% della community [15]. I connettori si differenziano dai partecipanti attivi per la 

produzione di contenuti propri: i partecipanti attivi, infatti, pur intervenendo in maniera 

frequente nella community, non producono materiale personale. Infine, i partecipanti 

passivi, che solitamente sono il gruppo più numeroso,  sono quei membri che attraverso 

l’appartenenza alla community ricercano informazioni o seguono le esperienze di altri 

utenti. Il loro apporto alla community è scarso dal momento che non producono 

materiale né partecipano all’interazione.  

Realizzare una strategia efficace di Destination Community Management in grado di 

comunicare valori quali la comunità e la trasparenza sicuramente porterà dei benefici 

alla destinazione. L’interazione diretta con i turisti, inoltre, avvicina la destinazione ai 

loro desideri e ai loro bisogni: in questo modo la destinazione può cogliere gli aspetti da 

migliorare nella sua offerta. Per mantenere viva la comunicazione è necessario 

conversare e rispondere su tutte le piattaforme sociali, stimolare l’engagament, riuscire 

ad interessare i membri della community tanto da farli partecipare producendo del 

materiale proprio o interagendo nelle conversazioni. 

Una comunità viene definita “calda” quando la partecipazione è alta, sia da parte del 

community manager sia da parte degli utenti; si parla di comunità “fredda” quando la 
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community risponde in maniera limitata agli stimoli del community manager, che 

diventa il principale (o il solo) produttore di contenuti.  

In una community esistono due tipologie di approccio per la produzione di contenuti: la 

discussione e la conversazione. Nel primo caso è il community manager che crea dei 

messaggi in grado di incentivare la comunicazione tra i membri della community, in 

maniera tale da portarli a parlare della destinazione e della brand in maniera più o meno 

esplicita. La conversazione, invece, si svolge a un livello più neutrale ed imparziale.  

Il successo di una community dipende dal livello di engagement che è in grado di 

sviluppare, che a sua volta è conseguenza delle strategie intraprese dal destination 

community manager e dal social media team. Di seguito vengono riportati alcuni 

accorgimenti per stimolare l’engagement all’interno di una community: 

 Introdurre contenuti adeguati alle aspettative e agli interessi dei membri; 

 Pubblicare nei momenti e negli orari più opportuni per gli utenti;  

 Coinvolgere i membri nella discussioni; 

 Adeguare i contenuti alle diverse tipologie di turisti; 

 Utilizzare contenuti multimediali in correlazione al contenuto testuale; 

 Valorizzare ed evidenziare i commenti e i messaggi pubblicati dai membri. 

 

2.3 Conclusioni 

In questo primo capitolo è stata effettuata una revisione della letteratura, dividendo il 

materiale considerato tra “tourist perspective” e “destination perspective”.  

La prima parte, relativa alla “tourist perspective”, è stata necessaria per comprendere 

l’importanza dei social network, diventati strumenti imprescindibili di promozione 

turistica. Essi, infatti, svolgono un ruolo attivo nell’influenzare il turista nelle varie fasi 

della pianificazione del viaggio: 

 il 50% dei turisti social vengono influenzati, nel momento della scelta di una 

destinazione, dalle fotografie pubblicate su Facebook o su Instagram dalla 

propria rete di amici; [9] 

 oltre il 50% dei turisti cambia idea riguardo alla destinazione dopo aver 

consultato i canali social; [11] 

 il 47% dei turisti condividono video e foto nei social network durante la 

vacanza; [14] 
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 il 45% dei turisti condividono video e foto nei social network dopo la vacanza; 

[12] 

 terminato il viaggio, il 55% dei turisti cliccano “mi piace” nelle pagine 

Facebook della destinazione, degli hotel o dei servizi della destinazione che ha 

visitato. [10] 

I social network, inoltre, diventano fondamentali nella co-creazione di un’esperienza 

turistica: l’utilizzo dello smartphone durante le vacanze, la condivisione live di foto, 

video e contenuti testuali relativi alla vacanza e i commenti che si generano da tale 

condivisione spesso portano il turista a effettuare scelte diverse da quelle 

originariamente pianificate. 

Ciò che si evince da queste osservazioni è la necessità per la destinazione turistica di 

essere presente sui social network e di interagire in maniera corretta con il turista. 

Questo è possibile mettendo in atto in maniera adeguata una strategia di social media 

marketing, che comprende la messa in atto di un social media marketing plan, scelte 

adeguate in termini di content marketing, favorendo lo storytelling e l’utilizzo di 

contenuto visuale, ed infine una gestione attiva e partecipata della community.  

Il social media marketing plan si compone di quattro fasi:  

 analisi 

 operatività 

 esecuzione  

 misurazione 

Stabiliti obiettivi, target e canali da utilizzare, una delle scelte fondamentali che viene 

effettuata nella fase di operatività e in quella di esecuzione riguarda il contenuto da 

pubblicare nei social network ed è quindi, fondamentale, per la destinazione 

comprendere caratteristiche e funzionalità di ciascuna tipologia di contenuto (contenuto 

testuale e storytelling, immagini e video).  

Infine, se la destinazione riesce a coinvolgere turisti o potenziali tali attraverso i 

contenuti pubblicati sui social network creando intorno a sé una community, diventa 

necessario elaborare alcune strategie di Destination Community Management, come 

fornire stimoli al dialogo, mantenere viva la discussione, dare importanza ai membri 

della community, dare risposta il più possibile alle loro domande e ai loro dubbi, 

adeguare i contenuti alle diverse tipologie di turisti. La realizzazione di una strategia 
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efficace di Destination Community Management in grado di comunicare valori quali la 

comunità e la trasparenza sicuramente porterà dei benefici alla destinazione. 
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3. OBIETTIVI E METODOLOGIA 

3.1 Obiettivi 

Alla luce di quanto messo in evidenza nel precedente capitolo relativamente 

all’importanza dei social network nelle varie fasi della pianificazione del viaggio e nella 

creazione dell’esperienza turistica, diventa indispensabile per le destinazioni turistiche 

riuscire ad interagire con i turisti attraverso queste piattaforme. 

L’obiettivo di questa tesi è lo studio delle dinamiche del destination marketing 2.0 e, in 

particolare, del social media marketing relativo alla promozione turistica. Attraverso 

l’analisi dei casi di studio si cercherà di determinare alcune linee guida e di giungere 

alla definizione di alcune best practice, utili alle destinazioni che vogliano mettere in 

atto una promozione efficace ed innovativa sui canali social. Con la presente ricerca si 

cerca, dunque, di trovare risposta alla seguente domanda: “quali sono le strategie di 

social media marketing più efficaci per le destinazioni turistiche?” 

Un’altra motivazione che sta alla base della stesura di questa tesi è la mancanza di uno 

studio di questo tipo nella letteratura di settore; la maggior parte degli approfondimenti 

accademici si sono soffermati sul comportamento del turista e sugli impatti dei social 

network nelle diverse fasi di pianificazione di un viaggio. I manuali operativi, più 

tecnici, che cercano di fornire alcune linee guida alle destinazioni in termini di 

promozione sui social network, non presentano analisi significative relative a casi di 

studio o, qualora siano presenti approfondimenti di questo tipo, non riguardano realtà 

italiane. La presente ricerca punta, dunque, a sopperire a tale mancanza, cercando di 

fornire una panoramica approfondita sull’argomento.  

 

3.2 Scelte metodologiche 

Per poter raggiungere gli obiettivi delineati si è ritenuto indispensabile procedere 

attraverso la scelta di tre casi di studio. 

Secondo Yin, autore di “Case Study Research: Design and Theories” la scelta di 

procedere attraverso casi studio è quanto mai adeguata nel momento in cui ci si trovi a 

rispondere alle domande “come?” e “perché?”, cercando di indagare una circostanza 

presente. Considerando che il quesito di partenza può essere facilmente riscritto come 

“come le destinazioni turistiche possono promuoversi sui social network?”, si può 
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comprendere l’adeguatezza di tale metodo per la presente ricerca. I quesiti “come?” e 

“perché?” infatti, sono maggiormente esplicativi e necessitano di risposte che prendano 

in considerazione un arco temporale. L’analisi dei casi di studio è simile ad un’analisi 

storica, ma ad essa aggiunge due elementi: l’osservazione diretta degli eventi studiati e 

l’intervista alle persone legate a tali eventi [29], operazioni effettuate nell’ambito della 

presente analisi. Inoltre, la ricerca attraverso i casi di studio punta alla comprensione di 

un caso reale ed assume che tale comprensione possa coinvolgere importanti condizioni 

contestuali, pertinenti al caso scelto [30]. 

Il passo fondamentale da compiere nell’analisi dei casi di studio è proprio la scelta dei 

casi di studio da prendere in considerazione. Per compiere tale scelta è necessario 

partire dalla definizione dell’obiettivo della ricerca e dal quesito di partenza. Nella 

presente ricerca è stato necessario scegliere casi di studio per qualche aspetto rilevanti 

in termini di social media marketing. Esistono alcune destinazioni turistiche così 

popolari, è il caso di Venezia o della Toscana, che il numero dei fans su Facebook o dei 

follower di Twitter non è il risultato delle strategie messe in atto su tali canali, ma 

diretta conseguenza della fama internazionale della destinazione. Se la scelta fosse 

ricaduta su casi del genere sarebbe stato estremamente complesso raggiungere 

l’obiettivo, rispondere alla domanda iniziale e definire le best practice. Per tale ragione 

la scelta è ricaduta su destinazioni turistiche meno popolari, le cui strategie messe in 

atto sui social abbiano contribuito in maniera significativa ad una maggiore diffusione 

della brand awareness.  

La presente ricerca è, dunque, un esempio di studio di caso multiplo dal momento che i 

casi studio presi in considerazione sono tre. Tale scelta è, infatti, più efficace rispetto al 

studio di caso singolo poiché aumenta le possibilità di condurre una ricerca più accurata.  

Per rispondere al quesito di partenza posto nel precedente paragrafo molti sono i fattori 

da considerare e pertanto è stato necessario creare diversi livelli di analisi per ognuno 

dei casi di studio considerati:  

1. Presentazione del caso di studio e analisi delle strategie di marketing messe in 

atto; 

2. Analisi quantitativa relativa ai KPI di fidelizzazione, di attività interna e di 

engagement. 
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3.3 Metodi di raccolta dati 

La raccolta dati è stata condotta  attraverso un monitoraggio quotidiano, attraverso 

interviste e attraverso ricerche online.  

Per il primo livello di analisi, ovvero quello legato ad una panoramica generale sul caso 

di studio trattato e sulle strategie messe in atto, è stato necessario partire dalle ricerche 

online e dalle interviste, alcune delle quali svoltesi di persona, altre telefonicamente. In 

particolare è stato possibile intervistare di persona Rosy Russo e Giovanna Tinunin, 

ideatrici del progetto #TriesteSocial ed Enrico Marchetto, presidente di TCD. 

Un’intervista telefonica è stata effettuata invece a Carlo Caroppo, social media manager 

di Pugliapromozione. Per completare il quadro sono stati reperiti ulteriori dati attraverso 

ricerche online, che si sono concentrate maggiormente su interviste, articoli di blog e 

documenti istituzionali.   

Per quanto riguarda il secondo livello di analisi è stato impostato un monitoraggio 

quotidiano, seguendo le linee guida presentate nel precedente capitolo, nel paragrafo 

relativo alla fase del monitoraggio del social media marketing plan. Si è utilizzato un 

documento Excel per ogni caso di studio preso in esame; in ogni documento Excel sono 

stati creati tre fogli, uno per ogni piattaforma monitorata, in cui sono stati segnati i 

seguenti dati: 

 Facebook: numero di fans della pagina, numero di post pubblicati, numero di 

“mi piace” e di condivisioni per post; 

 Twitter: numero di tweet pubblicati, numero di followers, numero di retweet e 

“preferiti”; 

 Instagram: numero di foto pubblicate dal profilo ufficiale, numero di followers e 

numero di foto pubblicate utilizzando l’hashtag. 

Tale monitoraggio si è esteso per tutto il mese di Luglio, con l’eccezione di 

#TriesteSocial, il cui monitoraggio era cominciato già nella metà di Aprile.  

 

 N. Fan N. Post pubblicati 

1/07/2015   

Tab.1 : monitoraggio Facebook 
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 N. Follower N. Tweet pubblicati 

1/07/2015   

Tab.2 – Monitoraggio Twitter 

 

 N. Follower N. Foto pubblicate 

nel profilo 

N. Foto pubblicate 

con l’hashtag 

1/07/2015    

Tab. 3 – Monitoraggio Instagram 

 

Un ulteriore documento Excel è stato utilizzato per il calcolo dell’engagement su 

Facebook e su Twitter per tutti e tre i casi di studio considerati. Il dato relativo 

all’engagement è stato calcolato sulla base della definizione di engagement fornita da 

Social Bakers [31]:  

 Average Post Engagement Rate per Facebook = N. di “mi piace” + N. di 

commenti + N. di condivisioni in un determinato giorno / N. di post pubblicati in 

un determinato giorno / N. di fan della pagina in un determinato giorno 

 Average Engagement Rate per Facebook =N. di “mi piace” + N. di commenti + 

N. di condivisioni in un determinato giorno /  N. di fan della pagina in un 

determinato giorno 

Secondo la stessa fonte, le medesime formule possono essere applicate anche ad altri 

social network, come ad esempio Twitter; la formula rivisitata per Twitter diventa:  

 Average Tweet Engagement Rate per Twitter = N. di Risposte + N. di Retweet + 

N. di Preferiti / N. di tweet pubblicati in un determinato giorno / N. di follower 

dell’account in un determinato giorno 

 Average Engagement Rate per Twitter = N. di Risposte + N. di Retweet + N. di 

Preferiti / N. di follower dell’account in un determinato giorno 

 

 Engagement per 

post  

Engagement 

della pagina 

Engagement per 

tweet 

Engagement 

dell’ account 

1/07/2015     

Tab. 4 – Monitoraggio engagement 
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Infine, è stato effettuato un approfondimento relativo all’engagement volto a scoprire le 

tipologie di contenuto in grado di generare reazioni maggiori dagli utenti. Per ognuno 

dei soggetti presi in analisi sono stati analizzati i post, i tweet e le foto pubblicate nel 

mese di luglio e sono stati analizzati quelli che hanno ricevuto il maggior numero di “mi 

piace” o “preferiti”, di commenti e di condivisioni o di retweet.  

Per quanto riguarda il calcolo dell’engagement su Instagram non è stato possibile 

applicare la formula di Social Bakers, che è prevista solo per Facebook, Twitter e 

Google+, e quindi si è scelto di effettuare un’osservazione delle foto che hanno generato 

il maggior numero di “mi piace” e di commenti, tra quelle pubblicate nel mese di luglio.   
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4. CASI DI STUDIO 

In questo capitolo verranno presentati i tre casi di studio selezionati; si tratta di tre realtà 

molto differenti l’una dall’altra per obiettivi, target e strategie messe in atto.  

Come sottolineato nel capitolo precedente, la selezione dei casi di studio per il presente 

elaborato è stata frutto di riflessioni e la scelta è ricaduta sui canali social di destinazioni 

turistiche, le cui strategie messe in atto abbiano contribuito in maniera significativa ad 

una maggiore diffusione della brand awareness della relativa località. 

Due dei casi di studio presi in esame riguardano la città di Trieste: Discover Trieste è il 

canale istituzionale con cui la città si presenta sui social network, mentre TriesteSocial è 

un progetto innovativo, portato avanti da un social media team di volontari, che per le 

sue peculiari caratteristiche e per il successo riscontrato è stato più volte citato come 

best practice a livello nazionale.  

Il terzo caso di studio scelto riguarda, invece, WeAreInPuglia, il canale social della 

Puglia dedicato ad un target straniero, che grazie ad un’integrazione coerente della 

promozione offline ed online è riuscito a creare un forte engagement sui social network.  

L’eterogeneità dei tre casi di studio presi in analisi e la diversità di dati in possesso per 

ogni realtà non ha permesso di effettuare un’analisi standard sulle tre realtà; ogni 

soggetto preso in esame è stato descritto sulla base delle sue peculiarità e dei dati forniti 

dall’istituzione afferente.   

 

4.1 Discover Trieste 

Come anticipato nell’introduzione, Discover Trieste è il canale istituzionale della città.  

Il progetto Discover Trieste nasce attorno alla creazione di una piattaforma di 

destination marketing, anello di una catena comunicativa più ampia, che comprende uno 

spazio web tradizionale (sito internet) e la presenza nei principali canali social (pagina 

Facebook, account Twitter e canale YouTube).  

La piattaforma Discover Trieste è stata realizzata da TCD (Trieste Città Digitale) per 

conto del Comune di Trieste assieme a Promotrieste e Fondazione CRTrieste, con la 

collaborazione di Turismo FVG, la DMO regionale del Friuli Venezia Giulia, per una 

spesa pari a 160.000 euro. 

L’obiettivo che Discover Trieste si pone è l’intercettazione della domanda turistica 

relativa a Trieste. Secondo una ricerca condotta da Enrico Marchetto, presidente di 
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TCD, Trieste è una città estremamente ricercata sul web, con una media di 140.000-

150.000 ricerche ogni mese, delle quali tra le 30.000 e le 40.000 legate all’offerta 

turistica della città. Discover Trieste, attraverso il sito web e i canali social, punta a 

diventare un catalyst, intercettando la domanda sempre più crescente relativamente alla 

città. 

Discover Trieste non punta solo a catalizzare la domanda, ma anche l’offerta turistica 

della città, diventando il perno di un virtuoso sistema turistico; in tal senso la sinergia 

con Promotrieste diventa fondamentale. Attraverso la creazione di un sistema turistico 

efficace, che metta insieme i diversi operatori della città, sarà possibile creare prodotti 

appetibili per i turisti legati alle specialità della città. Proprio riguardo l’ambito delle 

collaborazioni, il GAL Carso ha avviato un rapporto di collaborazione con Discover 

Trieste per la promozione dei mercatini dei produttori locali a Opicina. Uno degli eventi 

principali “Tram & Wine”, con degustazioni e conferenze sul tram di Opicina ha avuto 

un ottimo successo proprio grazie a queste sinergie instauratesi nel territorio. 

 

4.1.1 Discover Trieste: il sito web 

La piattaforma web Discover Trieste si pone l’obiettivo di fungere da catalizzatore della 

domanda turistica di Trieste, in modo che con un solo click il turista possa avere tutte le 

informazioni a portata di mano: alberghi, B&B, mostre, percorsi, trekking, dove e cosa 

mangiare e i collegamenti con i social media, da Facebook a Twitter. 

Il menu della piattaforma web Discover Trieste si compone di sei sezioni: 

 Trieste Now: eventi in corso; 

 Cose da fare: itinerari, musei, il Carso, la Trieste dei bambini, Trieste e il 

cinema, la Trieste di…; 

 Dove mangiare e bere: indicazioni, mappe e indirizzi web delle strutture di 

ristorazione, ricette dei piatti tipici; 

 La città del caffè: come ordinare un caffè a Trieste, l’università del caffè, 

informazioni relative ai caffè storici; 

 Trieste, città di mare: informazioni sulla Barcolana, guida alle migliori spiagge 

della città; 

 Pianifica il tuo viaggio: come arrivare a Trieste, come muoversi in città, 

pacchetti e offerte, agenzie incoming, FVG card, visite guidate. 
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Discover Trieste è stata lanciata sul web nel gennaio del 2015. Il 3 luglio 2015 sono 

stati presentati i primi risultati ottenuti:  

 53.000 visitatori in 4 mesi di attività online; 

 5 pagine sfogliate in media dai visitatori; 

 Tasso di rimbalzo del 53%; 

 1 visitatore su 5 è straniero; 1 visitatore su 5 è triestino/regionale; 3 visitatori su 

5 sono del resto dell’Italia; 

 Il tempo di permanenza medio sul sito è di 3 minuti; 

 Le pagine più visitate di Discover Trieste sono “dove mangiare e bere”, seguita 

da “Trieste now”. 

 

4.1.2 Discover Trieste: i canali social 

Discover Trieste persegue il suo obiettivo di catalyst della domanda e dell’offerta 

turistica cittadina anche attraverso i canali social e, in particolare, con la creazione della 

pagina Facebook, dell’account Twitter e del canale YouTube.  

La pagina Facebook e l’account Twitter vengono aggiornati quotidianamente con post e 

tweet relativi ad eventi cittadini, a curiosità e arricchiti con immagini accattivanti, 

mentre il canale YouTube fa riferimento a TriesteCityChannel, il canale del Comune di 

Trieste. 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti dai canali social di Discover Trieste possiamo 

elencare: 

 Facebook 

 30.000 like e 450.000 persone raggiunte dai post pubblicati sulla pagina 

Facebook di Discover Trieste nel mese di giugno; 

 30.500 like raggiunti dalla pagina Facebook al 1/07/2015; 

 2 utenti su 3 sono donne;  

 1 utente su 6 è triestino;  

 Le aree dell’Italia da cui provengono la maggior parte degli utenti, oltre a 

Trieste (4.387), sono Roma (4.203), Milano (2.756) e Napoli (1.296); 

 I primi stati stranieri per numero di utenti, dopo l’Italia (29.138), sono la 

Slovenia (91), gli Stati Uniti d’America (88) e la Croazia (83). 

 Twitter: 



46 

 

 1.877 followers interamente organici e circa 81.000 persone raggiunge nel 

mese di giugno; 

 Alto tasso di interazione.  

 

4.2 #TriesteSocial  

TriesteSocial è un progetto di valorizzazione dello storytelling che ruota attorno alla 

città di Trieste; è stato creato un hashtag, #TriesteSocial, che funge da raccoglitore di 

tutto ciò che su Trieste viene raccontato nei social network e un social media team 

diffuso di volontari, che contribuisce al racconto corale della città. 

Si tratta di un progetto di social media marketing, che non vuole sostituire i canali 

ufficiali, ma che piuttosto li supporta per far conoscere la città sul web.   

Il progetto è partito da una ricerca legata ad una struttura ricettiva della città, che voleva 

capire come dialogare con i propri clienti sui social e a quali risultati ciò potesse 

portare; l’analisi si è poi ampliata includendo tutti coloro che raccontassero Trieste sulla 

rete. La ricerca ha mostrato la presenza di alcune voci che raccontavano la città, ma 

l’assenza di collaborazione  tra queste faceva sì che esse si perdessero nella rete, dando 

un’immagine frastagliata e poco chiara della città. 

A questo punto l’idea delle due creatrici del progetto, Rosy Russo e Giovanna Tinunin, 

è stata quella di creare un hashtag che riuscisse a valorizzare lo storytelling relativo alla 

città, un hashtag che facesse sistema e fungesse da raccoglitore di tutto il materiale 

prodotto sui social network relativo alla città, in maniera da consegnare al turista o 

potenziale tale una panoramica più completa della città.  

Accanto all’hashtag sono stati creati i profili nei social network più utilizzati; nel 2013 è 

stata aperta la pagina Facebook di TriesteSocial, l’account Twitter e il profilo su 

Instagram e la prima uscita “pubblica” dell’hashtag #TriesteSocial è stata ad Ottobre 

2013, durante la 45esima edizione della Barcolana, con l’organizzazione dell’evento 

#BarcolanaLIVE. 

Il passo successivo è stato quello di creare un social media team diffuso, che 

collaborasse alla diffusione dell’hashtag e contribuisse alla creazione di contenuti. Sono 

state contattate le persone che utilizzavano spontaneamente l’hashtag #TriesteSocial con 

maggiore regolarità e passione ed è stato costituito un team di volontari, che continuasse 
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a raccontare la città sui social network, come si trattasse di un evento lungo 365 giorni 

l’anno. 

#TriesteSocial ha poi continuato a dare visibilità alla città sulla rete con l’evento 

“Trieste+Social: turismo e web si incontrano”, una manifestazione che ha riunito esperti 

da tutta Italia per discutere delle potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione per 

“lanciare la città nel turismo, nel mondo dello spettacolo e della cultura, nello sviluppo 

dei commerci”. 

Data la crescente importanza del progetto, #TriesteSocial ha ampliato il suo ruolo, 

diventando media partner di alcune iniziative legate alla promozione dell’arte e della 

cultura cittadina e sostenendo il comune nel progetto #AllertameteoTS.  

L’obiettivo primario di TriesteSocial è quello di dare visibilità alla città sui social 

network e le strategie messe in atto per raggiungere tali obiettivi si muovono su due 

binari paralleli: 

 Promozione della città attraverso gli account social di TriesteSocial; 

 Creazione di uno storytelling collettivo e condiviso attraverso l’utilizzo 

dell’hashtag #TriesteSocial. 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, sono le due fondatrici, R. Russo e G. Tinunin a 

gestire la pagina Facebook, l’account Twitter e il profilo Instagram e quindi ad 

effettuare le scelte di content marketing. 

Per quanto riguarda, invece, il secondo obiettivo, ovvero la costruzione di un racconto 

collettivo intorno alla città, le strategie messe in atto riguardano essenzialmente la 

formazione del social media team diffuso e l’organizzazione di alcuni eventi che hanno 

avuto una grande risonanza nel mondo dei social.  

 

4.2.1 #BarcolanaLIVE 

Uno degli eventi che hanno garantito alla città di Trieste maggiore visibilità sui social 

network, proprio grazie all’azione di #TriesteSocial,è stata la 45esima edizione della 

Barcolana.  

La Barcolana è una storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo 

di Trieste nella seconda domenica di Ottobre. Si tratta dell’evento più significativo a 

livello regionale e richiama ogni anno circa 25.000 velisti e fino a 250.000 turisti, anche 
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dall’estero; l’evento, inoltre, non è limitato alla regata ma coinvolge l’intera città con 

numerosi eventi collaterali. 

Durante l’edizione di Barcolana 2013 #TriesteSocial ha messo in atto una serie di 

strategie con un duplice scopo: dare visibilità alla città sui social network e cominciare a 

diffondere l’hashtag #triestesocial. Questi obiettivi sono stati perseguiti con 

l’organizzazione di #BarcolanaLIVE.  

Ma cos’è #barcolanaLIVE? #BarcolanaLIVE è prima di tutto un hashtag; attorno a 

questo hashtag è stato creato un social tour, organizzato da #TriesteSocial, con la 

collaborazione di Turismo FVG e Instagramers, che ha portato in città blogger e mobile 

photographer (attivi su Instagram) da tutta Italia e dall’estero, nell’ottica di costruire, 

insieme ai cittadini e ai turisti, un racconto collettivo di esplorazione del territorio.  

Il social tour è una delle tecniche più utili per far conoscere una destinazione. Durante il 

social tour i luoghi della cultura, gli aspetti enogastronomici e naturalistici più 

interessanti, oltre alla varietà di iniziative ed esperienze che possono fiorire in una città 

vitale e creativa attorno ad un evento come la Barcolana, sono stati il focus di questa 

operazione di valorizzazione territoriale e turistica sviluppata attraverso i social media. 

Nella strategia di marketing, il social tour ha l’obiettivo, sfruttando la credibilità del 

blogger o dell’instagramer, di raccontare la destinazione o il prodotto in rete, 

migliorandone la visibilità e incrementando la sua popolarità nei canali social. 

Quest’ultimo aspetto è stato di particolare importanza nel caso preso in analisi.  

La realizzazione di un social tour può comportare un incremento delle conversazioni 

nell’immediato, dal momento che la condivisione di post, foto o video sui canali social 

avviene “live”. Attraverso i like, i retweet o le condivisioni si crea un effetto virale. 

Inoltre, accanto alla produzione “live” c’è anche la stesura di post successivi sui blog; 

questa è una tecnica di marketing che presenta notevoli vantaggi perché è in grado di 

generare visibilità a lungo termine, in quanto i post dei blogger sono sempre disponibili 

online, non hanno scadenza, e hanno generalmente una visibilità molto ampia perché 

sono più letti dei siti tradizionali. 

Nel caso di #BarcolanaLive sono stati effettuati due social tour: il primo nel weekend 

antecedente la regata, il secondo durante la Barcolana vera e propria. In totale 

#BarcolanaLIVE ha visto il coinvolgimento di 41 persone, distribuite sui due weekend. 
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In concomitanza con il primo weekend di #BarcolanaLIVE, domenica 6 Ottobre, è stato 

organizzato a Trieste anche un instameet, ovvero un incontro degli instagramers, che si 

è incrociato con gli eventi organizzati per #BarcolanaLIVE. Filo conduttore 

dell’instawalk è stato il caffè: i luoghi toccati sono stati in particolare caffè storici e 

luoghi legati agli scrittori più celebri della città. L’instameet è stato promosso, oltre che 

dalle piattaforme degli Instagramers, anche da GoLiveFVG. 

Per la promozione e l’organizzazione dell’evento sono state realizzate delle 

collaborazioni con TurismoFVG e la community regionale degli Instagramers 

(igersFVG); tali collaborazioni hanno prodotta una buona promozione dell’evento, la 

diffusione degli hashtag ufficiali della manifestazione prima e durante l’evento e 

l’organizzazione del social tour #BarcolanaLIVE. Il progetto #BarcolanaLIVE è stato 

lanciato congiuntamente nella settimana precedente l’evento sulle piattaforme ufficiali 

degli organizzatori: sito e account sociali di Instagramers FVG e Triestesocial, oltre che 

sul destination blog di Turismo FVG, GoLiveFVG. Il fatto che la notizia riguardante il 

progetto sia stata pubblicata anche sul blog nazionale della community Instagramers ha 

sicuramente fatto aumentare il “buzz” in rete, opportunamente sostenuto dai partecipanti 

all’evento. 

Inoltre, nei giorni immediatamente precedenti l’evento sono stati stampati e distribuiti 

in tutta la città 10.000 QR code. I QR Code rimandavano a una pagina web in cui erano 

presenti gli hashtag ufficiali da usare durante le giornate della Barcolana: 

#TriesteSocial, #BarcolanaLIVE, #igersFVG, #GoLiveFVG. 

Questa operazione, che già di per sé è stata in grado di suscitare interesse e curiosità da 

parte del pubblico, si è rivelata strategica: è anche grazie a questa iniziativa che un gran 

numero di persone, al di fuori della cerchia dei blogger confluiti a Trieste, ha 

correttamente utilizzato gli hashtag per condividere sui propri canali social gli 

aggiornamenti legati a Trieste e alla Barcolana e ha cominciato ad entrare in contatto 

con l’hashtag #TriesteSocial. 

 

I risultati raggiunti da #BarcolanaLIVE sono stati notevoli. Il risultato più sorprendente 

è stato raggiunto su Twitter, con l’entrata dell’hashtag #BarcolanaLIVE nella classifica 

dei trend topic nazionali (quarta posizione) il 13 ottobre, durante la regata. Il reach 

totale, ovvero il numero di account raggiunti attraverso i tweet con hashtag 
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#BarcolanaLIVE, è stato di 967.618, mentre il numero di impression generate, ovvero il 

numero di volte che tali tweet hanno avuto la possibilità di essere visti, è arrivato a 13,2 

milioni. L’hashtag #TriesteSocial, alla sua prima uscita pubblica, ha ottenuto 4,8 milioni 

di impression.  Inoltre, dal 3 al 22 ottobre sono stati prodotti 4.324 tweet contenenti 

l’hashtag #BarcolanaLIVE, di cui 2,182 sono retweet e 399 reply. Infine, nella classifica 

dei top contributors, ordinati per numero di impression generate, si trovano soprattutto i 

blogger ospitati e gli organizzatori dell’evento, m anche alcuni account “estranei” al 

progetto che hanno utilizzato spontaneamente l’hashtag; si può sottolineare anche come 

l’hashtag non abbia subito l’infiltrazione di spam, cioè di utenti che abbiano approfittato 

del trending topic per inserirsi nella conversazione a fini personali di promozione e 

disturbo. Questo dimostra il livello di partecipazione consapevole che i messaggi 

attorno al progetto hanno saputo creare. 

Per quanto riguarda Instagram il tool utilizzato per reperire i dati è stato Followgram; il 

reach delle foto pubblicate con l’hashtag #BarcolanaLIVE ammonta a 897.477 utenti; in 

realtà questo numero è sottodimensionato dal momento che la maggior parte pubblicate 

su Instagram sono state anche condivise su altre piattaforme social, ampliando così 

notevolmente il reach; inoltre 25 fotografie con tag #barcolanaLIVE, pubblicate dai due 

instagramers internazionali invitati all’evento, sono state visibili a lungo nella pagina 

“Explore” di Instagram. Nella pagina vengono inserite, tramite un algoritmo specifico di 

Instagram, quelle foto che presentano il maggior numero di interazioni in un lasso di 

tempo determinato. Le foto presenti nella pagina Explore, che viene aggiornata a 

intervalli di tempo regolari, sono visibili a tutti gli utenti e non solo ai followers di chi 

carica la foto, quindi il numero di persone che hanno visto le foto è maggiore rispetto a 

quello segnalato. Al 18 Ottobre 2013, data in cui è stato prodotto il report di 

Followgram, le foto pubblicate su Instagram con l’hashtag #BarcolanaLIVE erano 880; 

le 880 foto considerate da Followgram hanno prodotto, solo su Instagram, un totale 

complessivo di 291.483 “likes” e generato complessivamente 5.190 commenti. 

Nonostante il profilo più seguito su Instagram, tra quelli dei blogger coinvolti, sia di 

Nathalie Geoffrey (@nathparis), una degli instagramers stranieri invitati all’evento, le 

cinque foto che hanno ottenuto il maggior numero di likes dagli utenti appartengono a 

Oliver Vegas (@ovunno), l’altro instagramer internazionale.  
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L’analisi su Facebook ha preso in considerazione non tanto l’aspetto quantitativo (il 

numero di post pubblicati con #barcolanaLIVE) quanto quello qualitativo (in che modo 

si è parlato della Barcolana e di Trieste). Questo perché Facebook non ha ancora trovato 

un modo per rendere navigabili i risultati, superando il problema della privacy. Le 

ricerche che è possibile effettuare attualmente, infatti, tengono conto unicamente delle 

immagini condivise su profili o pagine che ne abbiano abilitato la visibilità al 100%.  

TriesteSocial e IgersFVG sono le pagine Facebook che hanno documentato 

maggiormente gli eventi con l’hashtag #barcolanaLIVE. Ne è risultato una sorta di 

diario che, insieme al materiale prodotto su Twitter e Instagram, racconta l’intero 

progetto social di promozione territoriale legato alla Barcolana. Oltre alle pagine degli 

organizzatori, l’hashtag  #barcolanaLIVE è stato usato dai blogger e dagli instagramers 

ospiti, generando like e condivisioni. Inoltre, come nei casi di Twitter e Instagram, si è 

attivata in modo pressochè naturale la partecipazione di soggetti estranei al social tour, 

come TriesteraccontaTrieste. In genere si può notare dai vari post come la dimensione 

dell’immagine sia predominante rispetto a quella del testo, rafforzata anche dai feed 

provenienti da Instagram e persino da Twitter.  

Lo storytelling formatosi attorno a #Barcolanalive nella blogosfera può essere suddiviso 

in due categorie: il racconto presente sui blog degli organizzatori dell’evento e il 

racconto presente sui blog dei partecipanti. I blog degli organizzatori comprendono la 

piattaforma degli instagramers, il destination blog di TurismoFVG e il sito di 

riferimento di #TriesteSocial; in queste piattaforme il lavoro maggiore è stato quello di 

promozione dell’evento, seguito poi dal racconto di quanto è accaduto. 

Nei blog dei partecipanti compare, invece, esclusivamente lo storytelling successivo di 

quanto accaduto nei due weekend; alcuni blogger hanno preferito una narrazione 

utilizzando le parole, altri le immagini ed altri ancora un connubio tra i due. Uno dei 

blogger presenti ha, inoltre creato un video che è stato caricato su YouTube relativo alle 

giornate di #barcolanaLIVE. 

È stato dato risalto all’evento #barcolanaLIVE anche sulla stampa locale; in particolare 

sulla versione online di Il Piccolo, nella sezione relativa a Trieste, è uscito il seguente 

articolo, che conferma la buona riuscita del progetto: 
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“L’operazione di comunicazione social #BarcolanaLIVE messa in atto da TurismoFVG, 

in collaborazione con #TriesteSocial e la community di instagramer del Friuli Venezia 

Giulia e l’appoggio del Piccolo in occasione della regata ha centrato l’obiettivo e 

ottenuto un risultato che va oltre le aspettative: l’hashtag ufficiale del progetto 

#BarcolanaLIVE, infatti, domenica è entrato nei trending topic di Twitter ovvero tra le 

dieci parole o frasi più utilizzati sulla piattaforma. L’evento, ma soprattutto la città di 

Trieste, è stato quindi uno dei temi caldi e più discussi del social network per una 

visibilità davvero globale. Massima visibilità anche nel social network Instagram: nei 

due blog tour organizzati nel corso della Barcolana, infatti, gli “igers” e blogger presenti 

in città hanno postato oltre 900 foto con dei picchi di popolarità da vere personalità 

della rete come l’instagramer spagnolo Oliver Vegas @ovunno, che con un’immagine 

notturna della Grotta Gigante ha raggiunto 13.500 like e 291 interazioni.” 

 

4.2.2 Il social media team diffuso 

L’idea di creare un social media team diffuso che promuovesse l’utilizzo di un hashtag 

non è nata a Trieste. Operazioni simili erano state portare avanti in altre località italiane; 

un esempio emblematico è la Liguria, che nell’estate del 2013 diede vita al progetto 

#myLiguria140, in cui furono chiamati a raccolta blogger liguri e appassionati di 

Liguria attivi sui social network per raccontare tramite l’hashtag il territorio. 

L’ispirazione per la creazione del social media team diffuso nasce da un pensiero di 

Carlo Petrini, fondatore dell’Associazione “Slow Food”, che afferma che il turismo del 

futuro “parte dai cittadini residenti, dalla loro qualità di vita, dalla capacità di essere 

felici, dalla loro cura verso la terra che abitano. I turisti arriveranno di conseguenza”.  

A Trieste sono state messe in atto alcune strategie che hanno decretato il successo del 

social media team. Innanzitutto, dopo #BarcolanaLIVE sono state intercettate quelle 

persone che continuavano ad usare l’hashtag #TriesteSocial spontaneamente e che 

raccontavano la città con più amore ed è stato loro chiesto di far parte del team. Si tratta 

di un team di volontari, provenienti da ambiti molto diversi: pubblica amministrazione, 

comunicazione, giornalismo, turismo, università. L’eterogeneità di interessi dei membri 

si riflette anche sull’eterogeneità di contenuti prodotti che diventa un’arma vincente 

nella narrazione del territorio. 
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Secondo Sergio Cagol, innovation manager di TrentinoRISE, il “social media team 

diffuso” può diventare un nuovo modello di promozione turistica, in cui la 

comunicazione è in mano ad operatori e residenti, con una regia diffusa e condivisa, 

“perché per raccontare un territorio servono le storie di chi lo ha vissuto, raccontate con 

passione e con orgoglio, con gli occhi del residente e con la partecipazione del turista”. 

#TriesteSocial viene citato come esempio vincente di questo modello, con il quale si 

riesce a raccontare il territorio in modo diverso; il segnale di successo viene individuato 

nel fatto che a partecipare al racconto collettivo non vi sono solo i membri del social 

media team, ma anche residenti e viaggiatori, che “hanno trovato in #TriesteSocial un 

luogo virtuale dove depositare le loro esperienze, presenti o passate”.  

 

4.2.3 Trieste + Social 

Per dare nuovamente visibilità alla città di Trieste e per fare il punto sui trend nazionali 

relativi ai social network TriesteSocial, in collaborazione con il Comune di Trieste, il 14 

Maggio 2014 al Museo Revoltella ha dato vita a “Trieste+Social”, un evento relativo a 

web, racconto e promozione del territorio. L’occasione è stata anche il banco di prova 

del social media team e la prova è stata superata dal momento che l’hashtag 

#TriesteSocial è stato trend topic su Twitter nel corso della giornata.  

L’evento si è articolato in due parti: nella prima parte, svoltasi durante la mattinata, 

sono stati coinvolti esperti di social media marketing turistico da tutta Italia e alcuni 

attori del territorio triestino, come Grotta Gigante e ITS.  

Nella seconda parte, invece, si sono svolti i seguenti workshop:  

 Ospitalità, ristorazione e prodotti tipici: come comunicare l’accoglienza di un 

territorio; 

 Dialoghi in rete: pubblica amministrazione, cittadini e racconto del territorio; 

 Perché i social fanno bene al commercio (e anche alla città); 

 Promuovere la cultura ai tempi della rete: nuovi strumenti e nuove visioni; 

 Social media e informazione: com’è cambiato il giornalismo. 

Trieste+Social, come #BarcolanaLIVE, è riuscito a dare una grande visibilità alla città 

sui social network, anche grazie alla presenza di blogger e influencer, che hanno 

twittato in tempo reale raccontando i momenti più significativi dell’evento. Il loro 
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operato, assieme a quello del social media team, è riuscito a portare Trieste nei trend 

topic per la seconda volta, dopo l’impresa di #BarcolanaLIVE. 

 

4.3 #WeAreInPuglia 

L’ultimo caso studio preso in analisi riguarda #WeAreInPuglia, un’operazione di 

comunicazione e marketing portata avanti da Pugliapromozione nel 2014. L’Agenzia 

Regionale del Turismo, denominata Pugliapromozione è un ente pubblico non 

economico, un organismo tecnico operativo della Regione Puglia che opera per 

l’attuazione delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione 

dell’immagine unitaria della Regione e promozione turistica locale. Tra le funzioni di 

Pugliapromozione possiamo trovare: 

 Marketing, pianificazione strategica e coordinamento degli stakeholders 

 Osservazione e destination audit 

 Promozione della destinazione Puglia 

 Gestione della destinazione Puglia 

#WeAreInPuglia è la campagna di comunicazione destinata ai mercati stranieri messa in 

atto da Pugliapromozione nel 2014; si tratta di un progetto di marketing online e offline, 

integrato con l’utilizzo dei social network e la creazione di un hashtag. La scelta di 

utilizzare #WeAreInPuglia come caso di studio è giustificata dal successo della 

campagna in termini di engagement sui social network. La ricaduta positiva 

dell’operazione sui social network è stata, infatti, riconosciuta a livello internazionale: 

#WeAreInPuglia è stata citata come best practice alla conferenza annuale di Travel 

Centres, il più importante meeting sul turismo in Irlanda, al TBDI (Travel Blogger 

Destination Italy) di Rimini e al WTM (World Travel Market) a Londra. 

Il target su cui è stata basata la campagna #WeAreInPuglia è straniero. Più nello 

specifico, si tratta di un target giovane, residente nelle città toccate dai roadshow 

(Vienna, Berlino, Monaco, Londra, Parigi e Dublino), propenso al viaggio e all’utilizzo 

di mezzi pubblici per raggiungere la destinazione scelta, con una WTP (willingness to 

pay) medio-alta. Il target della campagna di comunicazione in partnership con Nikon 

include anche i residenti di Bruxelles, Amsterdam, Zurigo e Barcellona, città incluse 

nell’operazione di promozione tramite affissioni statiche e dinamiche.  
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Nell’analisi che segue si fa una distinzione tra strategie di marketing offline e online; 

chiaramente si tratta di azioni tra loro collegate, che necessitano, però, di un 

approfondimento separato, in cui emergano obiettivi e azioni intraprese. 

 

4.3.1 Offline 

Il progetto #WeAreInPuglia nasce offline; si tratta, infatti, di un roadshow itinerante, 

che nel 2014 ha fatto tappa in sei città europee, collegate con voli diretti alla Puglia: 

 Vienna, Museumsquartier, 11 - 21 Aprile 

 Berlino, Sony Center, 28 Aprile - 6 Maggio 

 Monaco, Olympiapark, 15 - 24 Maggio 

 Londra, South Bank Riverside Walkway, 6 - 15 Giugno 

 Parigi, Gare Montparnasse, 21 - 30 Giugno 2014 

 Dublino, George’s Dock, 6 - 15 Luglio 2014 

 

In ognuna di queste città è stato allestito il Puglia Village, uno spazio di circa 250 mq in 

cui sperimentare e vivere immagini, profumi, suoni, sapori, musica, tradizioni della 

destinazione Puglia (Relazione annuale del direttore generale, 2015). Le attività 

all’interno della struttura comprendevano, infatti, wine and oil tasting experience, 

workshop di cucina e di taranta, laboratori creativi per i bambini.  

Il villaggio, inoltre, ha consentito a compagnie aeree, tour operator e agenzie di viaggio 

di promuovere e commercializzare offerte di viaggio.  

Ad arricchire la campagna di promozione, oltre al Puglia Village, nelle stesse città, sono 

stati organizzati show case e concerti Puglia Sounds e gli eventi we are (made) in 

Puglia. I concerti di Puglia Sounds fanno riferimento al programma della Regione 

Puglia per lo sviluppo del sistema musicale e sono stati organizzati sia per il pubblico 

sia per i giornalisti e i distributori internazionali in prestigiose location o nell’ambito di 

noti festival musicali. Gli eventi we are (made) in Puglia riguardano, invece, incontri di 

networking, spettacoli teatrali, promozione di itinerari per ciclisti e motociclisti, 

promozione di festival musicali, presentazione di prodotti gastronomici.  

Infine, grazie alla partnership con Nikon, azienda leader del settore fotografico, sono 

stati realizzati alcuni scatti declinati su grandi formati: autobus, metropolitane e 

affissioni.  
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Infine, in ogni tappa del roadshow, sono stati organizzati incontri B2B e di networking 

con operatori stampa.  

La tappa più significativa del roadshow è stata quella di Londra, che si è svolta in 

concomitanza con l’uscita al cinema del musical ambientato in Puglia “Walking on 

Sunshine”, presentato in anteprima mondiale proprio nell’ambito del roadshow nella 

capitale inglese. Pugliapromozione ha firmato un’azione di co-promotion con Vertigo 

Film per questa pellicola inglese, voluta da Apulia Film Commission. 

Durante il roadshow di Parigi, invece, è stato presentato in anteprima uno degli eventi 

culturali d’eccellenza della Regione Puglia: il Festival Internazionale di Andria “Castel 

dei Mondi”, giunto nel 2014 alla sua diciottesima edizione.  

Partendo dall’analisi delle strategie portate avanti offline, evidenziate nella Relazione 

annuale del direttore generale (2015), si può parlare di operazioni di “co-branding e co-

marketing”, finalizzate all’obiettivo precedentemente citato di amplificare la 

conoscenza della destinazione Puglia.  

Sono stati, infatti, selezionati otto operatori che hanno realizzato diverse iniziative 

nell’ambito dei roadshow: 

 Associazione Culturale Fibre Parallele Teatro, che a Berlino ha messo in scena 

lo spettacolo/evento teatrale “Puglia Dolceamara - Furie de sanghe - Emorragia 

Cerebrale” volto a presentare la Puglia nella sua dimensione di sospensione tra 

tradizione ed innovazione; ad arricchire l’evento una mostra fotografica, 

degustazioni enogastronomiche ed un dj-set ispirato ai ritmi pugliesi; 

 Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa, che a Berlino, Londra e 

Parigi hanno portato avanti “Creative Puglia”, finalizzato a promuovere il 

patrimonio creativo (prodotti audiovisivi, servizi di comunicazione, applicazioni 

multimediali) delle aziende presenti nel distretto;  

 Cosmo Design, che a Berlino e Monaco ha promosso itinerari motociclistici 

legati ad esperienze enogastronomiche di eccellenza; 

 Bassculture, che a Londra ha organizzato il concerto-evento “L’Acqua in Testa 

Music Festival Launch Party”; 

 Società Cooperativa Koreja, che a Monaco ha realizzato lo spettacolo 

degustazione “Il Pasto della tarantola” per promuovere in modo innovativo e 

non convenzionale il Salento; 
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 Associazione Synergia Puglia, che a Parigi ha organizzato eventi, performance, 

mostre fotografiche e degustazioni legate al tema dell’incontro artistico tra la 

Puglia e Parigi. 

 Bari Convention Bureau – Grandi Eventi Bari, che a Parigi ha promosso un 

incontro con esperti del settore MICE per presentare il prodotto Bari 

Congressuale; 

 Progetti per Comunicare, che a Londra ha promosso “Puglia Bike Experience”, 

itinerari cicloturistici nelle varie aree della Puglia. 

 

Accanto ai roadshow è stata portata avanti un’altra campagna di comunicazione sotto il 

brand #WeAreInPuglia. Avvalendosi della partnership con Nikon, sono stati scelti 

alcuni scatti del fotografo Paolo Petrignani, che sono stati utilizzati per la realizzazione 

di maxi formati affissi nei principali circuiti metropolitani e nel trasporto pubblico, su 

autobus e tram e nelle stazioni.  

 

4.3.2 Online 

A partire dalla tappa di Berlino del roadshow #WeAreInPuglia, Pugliapromozione ha 

iniziato una collaborazione con Iambassador, l’agenzia di Travel blogger internazionali 

specializzata in campagne sui social media, lanciando una nuova campagna sui social. 

Durante ogni tappa del roadshow, due blogger internazionali sono stati ospitati da 

Pugliapromozione in Puglia. I blogger hanno documentato il loro soggiorno sui loro 

canali social, dando visibilità alla destinazione Puglia e promuovendo l’utilizzo 

dell’hashtag #WeAreInPuglia.  

Il primo blogger arrivava in Puglia all’inizio del roadshow per poi volare nel Puglia 

Village e documentare quanto accadeva negli stand, dandosi il cambio con il secondo 

blogger, che viveva e avviava un racconto della Puglia in uno storytelling tutto 

nuovo.Inoltre, durante le esperienze proposte nei Puglia Village (degustazione di vini, 

workshop di taranta, ecc.) veniva effettuata una videochiamata con il blogger che si 

trovava in Puglia e che stava sperimentando la stessa attività: ad esempio, durante una 

wine tasting experience nel Puglia Village di Monacoc’era la possibilità di 

videochiamare il blogger impegnato nello stesso momento nella degustazione di vini in 

una cantina pugliese. 



58 

 

Il racconto prosegue anche negli account istituzionali di Pugliapromozione: 

Viaggiareinpuglia, Puglia Events e WeAreInPuglia.  

Inoltre, grazie alla diffusione dell’hashtag #WeAreInPuglia, il racconto diventa corale: 

abitanti, turisti, visitatori del villaggio ed istituzioni si uniscono nella narrazione della 

destinazione Puglia nei canali social.  

Di seguito viene riportato il monitoraggio relativo all’utilizzo su Twitter dell’hashtag 

#WeAreInPuglia durante i mesi dei roadshow: 

 

Fig. 2 – Tracciamento hashtag #WeAreInPuglia durante i roadshow 

 

Se l’obiettivo generale dei roadshow è stato quello di amplificare la conoscenza della 

destinazione turistica Puglia, gli obiettivi della campagna di comunicazione online 

#WeAreInPuglia, su cui maggiormente si focalizza questa analisi, possono essere 

sintetizzati in tre punti:   

 aumento della brand awareness: la brand awareness indica la capacità di una 

domanda di identificare un particolare brand. Questo obiettivo è stato raggiunto 

da Pugliapromozione attraverso la promozione del brand sui canali tradizionali e 
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digitali (riviste, siti web specializzati, OTA), ma anche grazie all’engagement 

sui canali social. La diffusione dell’hashtag #WeAreInPuglia ha dato il via alla 

costruzione di un racconto corale, ad uno storytelling diffuso del brand che 

contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di brand awareness; 

 crescita del traffico verso il portale istituzionale di riferimento 

(www.weareinpuglia.it): se le campagne nazionali legate ai progetti “Follow 

your nature” e “Puglia Events” hanno generato accessi al portale istituzionale 

italiano (www.viaggiareinpuglia.it), la campagna #WeAreInPuglia, indirizzata 

ad un target straniero, ha portato ad un aumento nel numero degli accessi al 

portale istituzionale diretto ai turisti stranieri (www.weareinpuglia.it).   

 sviluppo dell’engagement nelle pagine dei social network: Gli obiettivi della 

comunicazione social di #WeAreInPuglia si sono concentrati sulla costruzione 

ed animazione della community online e sulla promozione tramite le pagine dei 

social network della destinazione Puglia e degli eventi che ivi si svolgono. 

La convergenza tra i canali on e off line è stata perseguita attraverso azioni social, legate 

alla condivisione di immagini su Instagram, Pinterest, Facebook o Twitter, o ancora 

attraverso il lancio dell’hashtag  #WeAreInPuglia (Relazione annuale del direttore 

generale, 2015).  

Gli account social di #WeAreInPuglia hanno perseguito tre obiettivi: sviluppare una 

brand awareness del prodotto turistico Puglia in un target straniero, creare una 

community online ed aumentare l’engagement nelle varie piattaforme ed aumentare il 

traffico di utenti verso il portale di riferimento (www.weareinpuglia.it).  

Per raggiungere tali scopi è stato effettuato un ascolto della rete e si è cercato di creare 

un dialogo con gli utenti utilizzando il giusto tone of voice, creando un piano editoriale 

accattivante e cercando di fornire risposte immediate ad eventuali domande poste dagli 

utenti. Il piano editoriale comprendeva post relativi a informazioni e curiosità relative al 

territorio pugliese, alternati a post maggiormente interattivi con quiz o trivia; il piano di 

comunicazione social puntava, inoltre, a raggiungere il turista nelle varie fasi del 

viaggio: desiderio, pianificazione, esperienza e condivisione.  

La creazione dell’hashtag #WeAreInPuglia ha trasformato i “paid media” in “earned 

media”, grazie alle condivisioni sui social network di immagini e contenuti relativi alle 
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campagne di comunicazione portate avanti da Pugliapromozione all’estero (roadshow e 

cartellonistica in partnership con Nikon).  

Sono state avviate, inoltre, attività in collaborazione con travel blogger ed influencer per 

far conoscere i canali social di #weareinpuglia ad un numero maggiore di utenti, 

ampliando così la community.  

Inoltre, il Puglia Village è  stato decorato con un “instawall”, una parete di scatti 

provenienti dalla piattaforma di photo sharing, grazie alla partecipazione all’iniziativa 

della community Instagram. 

 

La creazione del brand #WeAreInPuglia ha prodotto un sostanziale allineamento di tutte 

le attività di promozione della destinazione da parte degli attori locali sotto il brand 

regionale. La convergenza delle attività di comunicazione verso la dimensione dello 

storytelling del brand, e quindi della costruzione di un vero e proprio racconto in prima 

persona da parte del turista, ha ottimizzato lo sforzo di legare tutte le attività al brand 

Puglia, anche e soprattutto sul target straniero (Relazione annuale del direttore generale, 

2015).  

 

4.4 Conclusioni 

In questo capitolo sono stati presentati i tre casi di studio utilizzati per l’analisi del 

social media marketing turistico.  

Si tratta di tre casi molto differenti l’uno dall’altro, scelti perché grazie alle strategie 

messe in atto da ciascuno di essi sono riusciti a migliorare la brand awareness della 

destinazione di riferimento.  

Discover Trieste è il canale istituzionale del capoluogo giuliano. Nasce come 

piattaforma di destination marketing, in cui vengono integrati anche i profili social. 

L’obiettivo di Discover Trieste è quello di intercettare tutta quella domanda turistica, 

che interroga i motori di ricerca riguardo la città, e di creare sistema nell’offerta turistica 

cittadina. Si tratta di un caso di studio molto recente, visto che la messa online della 

piattaforma risale al gennaio del 2015, ma i risultati a pochi messi di distanza sono già 

sorprendenti.  

TriesteSocial è un progetto innovativo, nato nel 2013 dall’idea di Rosy Russo e 

Giovanna Tinunin, che punta a raccontare la città di Trieste sui social network creando 
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uno storytelling collettivo intorno all’hashtag #TriesteSocial. TriesteSocial ha portato 

avanti diversi operazioni, che hanno dato una grande visibilità alla città: da 

#BarcolanaLive a Trieste+Social, passando per la creazione di un social media team 

diffuso.  

WeAreInPuglia è la campagna di comunicazione di Puglia Promozione rivolta ad un 

target straniero. La coerenza della promozione effettuata offline, attraverso i roadshow, 

la partnership con Nikon e le operazioni di co-branding e co-marketing, e di quella 

effettuata online, attraverso gli account social, la collaborazione con i blogger di 

Iambassador e la diffusione dell’hashtag #WeAreInPuglia ha sancito il successo 

dell’operazione, il cui valore è stato riconosciuto in diverse conferenze internazionali 

legate al turismo.  
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5. RISULTATI 

Dopo aver presentato nel capitolo precedente i tre casi di studio e aver esposto le 

strategie messe in atto da ognuno di essi, in questo capitolo si esporranno i risultati delle 

operazioni messe in atto, attraverso il KPI di fidelizzazione, di attività interna e di 

engagement.   

Il KPI di fidelizzazione mostra la crescita della community nei vari canali social, 

prendendo in considerazione come dati il numero di fans della pagina Facebook, di 

follower dell’account Twitter, e di follower del profilo Instagram.  

Il KPI di attività interna riguarda, invece, le azioni messe in atto dai tre soggetti nella 

gestione dei canali social, ovvero il numero di post, tweet e foto pubblicati 

rispettivamente sulla pagina Facebook, sull’account Twitter e sul profilo Instagram. 

Il KPI di engagement prende in considerazione il coinvolgimento degli utenti, e può 

essere calcolato quotidianamente sulla base della formulata elaborata da Social Bakers, 

esplicitata nel terzo capitolo. Lo studio sull’engagement è stato arricchito da un 

approfondimento sui post, i tweet e le foto che hanno generato un maggiore numero di 

mi piace, condivisioni, retweet e commenti per comprendere quali siano le tipologie di 

contenuto che riscuotono maggiore successo. 

Non possedendo i dati riservati agli amministratori delle pagine Facebook, degli 

account Twitter e dei profili Instagram prese in analisi, lo studio è stato limitato ai dati 

reperibili online da tutti gli utenti. 

 

5.1 Facebook 

 

5.1.1 KPI di fidelizzazione 

Lo studio del KPI di fidelizzazione delle pagine Facebook di Discover Trieste, 

TriesteSocial e WeAreInPuglia mostra una crescita nel numero di “mi piace” in tutti e 

tre i casi e quindi una crescita della community. In particolare, dal 1/07/2015 al 

31/07/2015 il numero di “mi piace” è aumentato di:  

 256 per Discover Trieste (da 30.501 a 30.757); 

 164 per TriesteSocial (da 5.791 a 5955); 

 250 per WeAreInPuglia (da 11.338 a 11.588); 
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Rapportando questo dato al numero di “mi piace” della pagina possiamo registrare una 

crescita del:  

 0,83% per Discover Trieste 

 2,83% per TriesteSocial 

 2,20% per WeAreInPuglia 

 

 

Fig. 3 – KPI di fidelizzazione su Facebook di Discover Trieste 

 

Fig. 4 – KPI di fidelizzazione su Facebook di TriesteSocial 
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Fig. 5 – KPI di fidelizzazione su Facebook di WeAreInPuglia 

 

5.1.2 KPI di attività interna 

Il KPI di attività interna è stato calcolato sulla media del numero dei post pubblicati 

ogni giorno da Discover Trieste, TriesteSocial e WeAreInPuglia e i risultati sono:  

 1,93 post al giorno per Discover Trieste 

 1,51 post al giorno per TriesteSocial 

 2,09 post al giorno per WeAreInPuglia 

Mettendo in relazione questo primo dato con il KPI di fidelizzazione si può notare 

l’assenza di correlazione tra il numero di “mi piace” acquisiti dalle pagine e il numero 

di post pubblicati: una maggiore attività da parte dell’istituzione, tradotta in un numero 

maggiore di post pubblicati ogni giorno sulla pagina, non garantiscono un numero 

maggiore di “mi piace” e un aumento della community.  

Manca anche una correlazione tra il KPI di fidelizzazione e il tasso di engagement, che 

verrà approfondito nei paragrafi successivi; ad un maggiore numero di post pubblicati 

non corrisponde una maggiore attività dei partecipanti alla community. 
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Fig. 6 – KPI di attività interna su Facebook 

 

5.1.3 KPI di engagement 

Il KPI di engagement è tra tutti gli indicatori quello più significativo: indica il livello di 

coinvolgimento della community relativamente a quanto pubblicato e promosso dalla 

pagina.  

Come già visto in precedenza, il KPI di engagement può essere suddiviso in KPI di 

engagement relativo alla pagina e KPI di engagement relativo ai singoli post pubblicati. 

Utilizzando la formula di Social Bakers, esplicitata nel terzo capitolo, è possibile 

mettere a confronto anche l’engagement di pagine che presentano notevoli differenze 

nel numero di “mi piace”. Sulla base di tale possibilità si è scelto di effettuare un 

confronto tra l’engagement per post e l’engagement per pagina tra le due realtà triestine, 

trattando a parte il caso di studio WeAreInPuglia.  

Prima di procedere con i grafici è, però, necessario fare una precisazione: nel calcolo 
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della formula di Social Bakers, che non include questo dato.  
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Fig. 7 – KPI di engagement per post: Discover Trieste e TriesteSocial 

 

 

Fig. 8 – KPI di engagement per pagina: Discover Trieste e TriesteSocial 

 

Come emerge dai grafici qui presentati la pagina Facebook di TriesteSocial riesce a 

generare un maggior tasso di engagement per post e per pagina rispetto a quella di 

Discover Trieste.  
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Prendendo in considerazione la media del KPI di engagement per post e per pagina nel 

mese di luglio si può notare come quella di TriesteSocial sia quasi raddoppiata rispetto a 

quella di Discover Trieste:  

 Media KPI di engagement per post  

 Discover Trieste: 0,72% 

 TriesteSocial: 1,36% 

 Media KPI di engagement per pagina:  

 Discover Trieste: 1,21% 

 TriesteSocial: 2,35% 

 

 

Fig. 9: KPI di engagement: WeAreInPuglia 

 

Il KPI di engagement relativo a WeAreInPuglia è più basso rispetto a quello delle due 

realtà triestine: 

 Media KPI di engagement per post: 0,14% 

 Media KPI di engagement per pagina: 0,35% 

 

Il dato relativo all’engagement non è legato né al numero di “mi piace” ricevuti dalla 

pagina Facebook né al numero di post pubblicati dagli amministratori delle pagine; il 

motore dell’engagement è infatti il contenuto: post accattivanti, scatti dinamici ed 
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originali riescono a richiamare l’attenzione della community, portandola ad interagire 

attraverso i “mi piace”, i commenti e le condivisioni. 

Per comprendere quali tipologie di post suscitano maggiore engagement sono stati 

monitorati tutti i post pubblicati nel mese di luglio e sono stati selezionati i tre post per 

ogni soggetto preso in esame che hanno prodotto un maggior numero di “mi piace”, 

commenti e condivisioni.  
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           Fig. 10 – Post che hanno avuto il maggior successo in termini di engagement su Facebook (Luglio 2015) 
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I post che hanno ricevuto il maggiore numero di “mi piace”, di commenti e di 

condivisioni possono essere raggruppati in due tipologie:  

 Fotografie accompagnate da una brevissima descrizione; 

 Condivisioni di articoli di testate online e blog. 

Funzionano meno i post relativi ad eventi, anche se accompagnati da immagini.  

 

5.2 Twitter 

 

5.2.1 KPI di fidelizzazione 

Il KPI di fidelizzazione di Twitter riguarda il numero di follower degli account Discover 

Trieste, TriesteSocial e WeAreInPuglia. La differenza nel numero di follower di queste 

tre realtà non è significativa quanto la differenza del numero di “mi piace” su Facebook, 

e quindi è stato possibile effettuare un confronto tra i tre soggetti.  

Se l’aumento di follower negli account di TriesteSocial e WeAreInPuglia segue un 

andamento regolare, nell’account di Discover Trieste si registra un forte aumento nel 

numero dei follower tra il 10 e il 17 luglio. Tale aumento può essere giustificato dalla 

presenza di cinque instagramers di fama internazionale presenti a Trieste durante 

l’edizione 2015 di ITS (International Talent Support), svoltasi il 10 e l’11 luglio. Gli 

instagramers hanno condiviso i loro scatti anche su Twitter, accompagnati dall’hashtag 

#DiscoverTrieste, essendo Discover Trieste l’organizzatore di questo Instatour. Tale è, 

dunque, la ragione dell’impennata del numero di follower.  

 

 

Fig. 11 – KPI di fidelizzazione su Twitter 
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5.2.2 KPI di attività interna 

Lo studio del KPI di attività interna è stato condotto tracciando la media dei tweet 

generati quotidianamente dai tre soggetti considerati nel mese di luglio; nel conteggio 

non sono stati calcolati i retweet, ma solo i tweet generati direttamente da Discover 

Trieste, TriesteSocial e WeAreInPuglia: 

 9,78 tweet generati ogni giorno da Discover Trieste; 

 7 tweet generati ogni giorno da TriesteSocial; 

 2,57 tweet generati ogni giorno da WeAreInPuglia. 

 

 

Fig. 12 – KPI di attività interna su Twitter 

 

Prima di procedere con l’analisi dei KPI di engagement è importante soffermarsi su 

un’informazione interessante relativa all’attività interna svolta su Twitter da 

TriesteSocial. Ogni anno viene stilata da Blogmeter una classifica dei “Twitter Top 

Brands”; nella classifica del 2014, nella sezione dedicata ai tempi di risposta, 

TriesteSocial conquistava il decimo posto, unico account appartenente al settore della 

promozione turistica presente nella classifica, con un tempo di attesa pari a 48 minuti 

per 236 richieste. 
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5.2.3 KPI di engagement 

Il calcolo dell’engagement del profilo Twitter è stato condotto utilizzando la definizione 

proposta da Social Bakers e quindi proponendo una distinzione tra l’engagement 

generato in media dai tweet pubblicati in un determinato giorno e l’engagement 

generato dall’account in un determinato giorno. 

Nel calcolo del KPI di engagement per tweet sono stati inseriti solo i tweet generati dai 

tre soggetti considerati (escludendo, quindi, i retweet da essi condivisi). 

 

 

Fig. 13 – KPI di engagement per tweet 

 

Fig. 14 – KPI di engagement per profilo 
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Come emerge dai grafici presentati Discover Trieste riesce a generare il maggiore tasso 

di engagement sia per tweet sia per account. A differenza di quanto affermato per 

l’engagement di Facebook, l’engagement di Twitter e il KPI di attività interna 

coincidono: un maggior numero di tweet pubblicati ogni giorno sembra portare ad un 

aumento dell’engagement e quindi, più tecnicamente, ad un maggior numero di 

“retweet” e “preferiti”. 

Di seguito vengono riportati i tweet che hanno raggiunto il maggior numero di 

“retweet” e “preferiti”:  

 

 

 

Fig. 15 – Tweet che hanno avuto maggior successo in termini di engagement (Luglio 2015) 

 

5.2.4 Diffusione degli hashtag  

Per studiare la diffusione dei tre hashtag #DiscoverTrieste, #TriesteSocial e 

#WeAreInPuglia su Twitter, oltre ad una ricerca manuale, è stato utilizzato il tool 

Hashtagify (www.hashtagify.me), che ha permesso di identificare gli hashtag che 
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vengono associati ai tre presi in analisi e la lingua in cui i tweet che utilizzano i tre 

hashtag vengono scritti. 

Per quanto riguarda la ricerca relativa alla diffusione dei tre hashtag è stata condotta una 

ricerca manuale, contando il numero di tweet che ogni giorno vengono pubblicati con 

gli hashtag #DiscoverTrieste, #TriesteSocial e #WeAreInPuglia e i risultati sono i 

seguenti; per calcolare la media di tweet è stata considerata la settimana dal 31/07/2015 

al 07/08/2015:  

 #Discover Trieste: 7,25 tweet pubblicati ogni giorno; 

 #TriesteSocial: 25,25 tweet pubblicati ogni giorno;  

 #WeAreInPuglia: 79,12 tweet pubblicati ogni giorno. 

Considerando che Trieste è una realtà molto più limitata rispetto alla Puglia possiamo 

affermare che sia TriesteSocial che WeAreInPuglia sono riusciti a dare avvio ad una 

narrazione collaborativa del territorio su Twitter attraverso i loro hashtag.  

Di seguito viene riportato il grafico relativo alle lingue con cui i tweet vengono espressi: 

 

 

 

Discover Trieste                                                    TriesteSocial 

 

 

WeAreInPuglia 

 

Fig. 16 – Grafici relativi alle lingue in cui vengono espressi i tweet accompagnati dagli hashtag #DiscoverTrieste, 

#TriesteSocial e #WeAreInPuglia 

 

I grafici relativi alle lingue utilizzate nella stesura dei tweet accompagnati dagli hashtag 

#DiscoverTrieste, #TriesteSocial e #WeAreInPuglia permette di avere una panoramica 
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sul target a cui gli account Twitter si indirizzano e che, quindi, sono venuti a 

conoscenza degli hashtag.  

Gli hashtag #DiscoverTrieste e #TriesteSocial vengono utilizzati in gran parte da utenti 

italiani; questo dato è comprensibile essendo l’italiano l’unica lingua utilizzata nei tweet 

da entrambi i soggetti; i tweet espressi in lingua straniera sono con tutta probabilità 

opera di turisti presenti a Trieste. 

L’hashtag #WeAreInPuglia viene utilizzato per il 41% in tweet espressi in lingua 

straniera; tale risultato è comprensibile essendo WeAreInPuglia l’account Twitter 

destinato ai turisti stranieri ed essendo l’inglese la lingua in cui l’account stesso 

pubblica i suoi tweet.   

 

5.3 Instagram 

Instagram è uno dei social network cresciuti maggiormente; il tasso di engagement è più 

che raddoppiato rispetto dal 2013 al 2014 ed è cresciuto di circa dodici volte dal 2012 al 

2014. Sin dai suoi esordi, Instagram si è dimostrato un canale perfetto per la 

promozione turistica. Grazie alle fotografie condivise le persone hanno potuto scegliere 

la meta del loro viaggio, interagire con gente del posto  

Alcuni enti del turismo, molte compagnie aeree, qualche catena alberghiera e in 

generale diversi attori del mondo del travel lo hanno capito da subito, attuando strategie 

di social media marketing, campagne di promozione, progetti innovativi e davvero virali 

partendo da Instagram (Barbotti, 2015).  

Dei tre soggetti presi in esame solo TriesteSocial e WeAreInPuglia possiedono un 

profilo su Instagram.  

 

5.3.1 KPI di fidelizzazione e di attività interna 

Il dato più sorprendente relativo a Instagram riguarda il rapporto tra il numero di foto 

pubblicate e il numero di follower che seguono il profilo:  

 TriesteSocial: 6 foto pubblicate nel mese di luglio e 167 nuovi follower (27,83 

nuovi follower per ogni foto pubblicata); 

 WeAreInPuglia: 8 foto pubblicate nel mese di luglio e 656 nuovi follower (82 

nuovi follower per ogni foto pubblicata). 
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Il rapporto tra acquisizione di follower e numero di foto pubblicate è dunque 

decisamente vantaggioso per le destinazioni, che possono sfruttare Instagram per 

ispirare nuovi potenziali turisti.  

 

5.3.2 KPI di engagement 

Il calcolo dell’engagement di Instagram non è possibile se non utilizzando tool a 

pagamento; per questo il calcolo del KPI di engagement su questo social network non è 

stato possibile.  

È possibile, però, analizzare le scelte effettuate da TriesteSocial e WeAreInPuglia 

relativamente a tipologie di immagini pubblicate e analizzare quali di esse raggiungono 

il maggior numero di “cuori” (i “mi piace” di Instagram) e di commenti. Il 

monitoraggio, come del resto l’intera analisi fin qui condotta, si riferisce all’attività 

svolta dai due soggetti nel mese di luglio. 

Le scelte di TriesteSocial in relazione alle foto pubblicate su Instagram nel mese di 

luglio riguardano nella quasi totalità alcuni scorci della città: castello di Miramare, 

abitazioni tipiche carsiche, parco del castello di Miramare. 

Il canale Instagram di WeAreInPuglia propone scatti appartenenti a quattro tematiche 

principali:  

 mare e natura; 

 scorci di piccole realtà urbane; 

 tradizioni enogastronomiche; 

 attività di promozione.  

Di seguito vengono riportati gli scatti che hanno suscitato maggior engagement:  

 

                    Fig. 17 – Foto che hanno suscitato il maggior successo di engagement su Instagram 
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5.3.3 Diffusione dell’hashtag 

Instagram è anche il social network più utilizzato per la costruzione di un racconto 

collettivo delle realtà prese in considerazione. Gli hashtag #DiscoverTrieste 

#TriesteSocial e #WeAreInPuglia, diventano i raccoglitori delle foto scattate da 

residenti, turisti ed istituzioni e strumento fondamentale di visual storytelling.  

Se, da un lato, si può affermare che la pubblicazione delle foto accompagnate dagli 

hashtag sopracitati è in crescita in tutti e tre i casi, è altrettanto vero che tale crescita 

avviene in misure molto differenti:  

 Discover Trieste: in un mese sono state pubblicate 506 foto, con una media di 

16,32 foto al giorno; 

 TriesteSocial: in un mese sono state pubblicate 2.936 foto, con una media di 

94,70 foto al giorno; 

 WeAreInPuglia: in un mese sono state pubblicate 11.944  foto, con una media di 

385,29 foto al giorno.  

La differenza è da ricercarsi sia nella promozione che è stata effettuata per la 

promozione dell’hashtag sia nella semplicità dell’hashtag stesso, che ne favorisce la 

diffusione. 

Se #TriesteSocial e #WeAreInPuglia registrano una crescita regolare nel loro utilizzo, 

Discover Trieste  presenta un picco tra il 10 e il 17 luglio, dovuto alla presenza di 

cinque instagramers in città, chiamati da Discover Trieste per raccontare attraverso i 

loro scatti la città e l’evento ITS (International Talent Support). La loro presenza sembra 

essere stata utile nella diffusione dell’hashtag, registrandosi una crescita nell’uso 

dell’hashtag anche nelle settimane successive all’instatour. 
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Fig. 18 – Diffusione dell’hashtag  #DiscoverTrieste su Instagram 

 

 

Fig. 19 – Diffusione dell’hashtag #TriesteSocial su Instagram 
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Fig. 20 – Diffusione dell’hashtag #WeAreInPuglia su Instagram 

 

5.4 Conclusioni 

In questo capitolo sono stati esposti i risultati del monitoraggio portato avanti nel mese 

di luglio, accanto ad altri dati reperiti nella prima settimana di agosto.  

I parametri scelti per l’analisi dei risultati sono stati:  

 KPI di fidelizzazione, che mostra la crescita della community nei vari canali 

social; 

 KPI di attività interna, che riguarda le azioni messe in atto dai tre soggetti 

considerati; 

 KPI di engagement, che prende in considerazione il coinvolgimento degli utenti 

delle community riguardo a quanto condiviso dalla destinazione sulle diverse 

piattaforme.  

Per quanto riguarda Facebook, le principali osservazioni derivano dal rapporto tra i 

diversi KPI: manca, infatti, una correlazione tra il KPI di attività interna e il KPI di 

fidelizzazione, così come manca una correlazione tra il KPI di attività interna e il KPI di 

engagement. 

Le tipologie di contenuto che sembrano suscitare maggiore engagement su questa 

piattaforma sono gli scatti fotografici accompagnati da un brevissimo testo e la 

condivisione di articoli di testate online e blog relativi alla destinazione.  
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Su Twitter la situazione è diversa: manca la correlazione tra il KPI di attività interna e 

quello di fidelizzazione, ma vi è invece un rapporto tra il KPI di attività interna e quello 

di engagement: ad un maggior numero di tweet pubblicati dalla destinazione 

corrisponde un maggior engagement (un maggior numero di “retweet” e di “preferiti”).  

La classificazione delle tipologie di contenuto che riscuotono maggiore successo su 

Twitter risulta di più complessa definizione rispetto a quella tracciata per Facebook. 

L’utilizzo di scatti fotografici sembra, però, indispensabile per il successo del tweet in 

termini di engagement.  

Il tracciamento dei tre hashtag su Twitter mostra che #WeAreInPuglia è quello più 

utilizzato, seguito da #TriesteSocial e #DiscoverTrieste. Inoltre, l’hashtag 

#WeAreInPuglia viene utilizzato per il 41% in tweet formulati in lingue diverse 

dall’italiano.  

Per quanto riguarda Instagram, invece, il risultato più sorprendente riguarda il rapporto 

tra il KPI di attività interna e quello di fidelizzazione: ad un impegno modesto della 

destinazione, con la pubblicazione di un numero ridotto di scatti, corrisponde un 

numero elevato di nuovi follower. Il profilo su Instagram non richiede, dunque, alla 

destinazione un impegno eccessivo, ma porta a buoni risultati.  

Su Instagram l’hashtag più diffuso è #WeAreInPuglia seguito da #TriesteSocial e 

#DiscoverTrieste.  

Tali risultati verranno utilizzati nel capitolo successivo per tracciare le conclusioni e 

giungere, quindi, alla delineazione di linee guida e best practice.  
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6. ANALISI DEI RISULTATI 

In questo capitolo vengono tracciate le conclusioni di quanto esposto nel risultato i 

precedenti; vengono, infatti, utilizzati i risultati del monitoraggio per tracciare le linee 

guida e le best practice per le destinazioni che vogliano utilizzare i social media per 

promuoversi in maniera innovativa ed efficace.  

È stato scelto di soffermarsi su Facebook, Twitter ed Instagram, le stesse piattaforme 

prese in considerazione nell’analisi dei risultati nel capitolo precedente.  

Il paragrafo conclusivo riguarda la creazione di un social media team diffuso di 

volontari, una possibilità alternativa di promuovere la città attraverso il racconto dei 

suoi residenti e dei turisti stessi.  

 

6.1 Facebook 

 

6.1.1 Facebook Ads 

Facebook Ads è un servizio di pubblicità a pagamento che Facebook mette a 

disposizione degli amministratori delle pagine. 

Le funzioni di Facebook Ads sono: 

 Mettere in evidenza i propri post 

 Promuovere la pagina 

 Indirizzare le persone verso un certo sito web 

 Aumentare le conversioni sul sito web 

 Ottenere installazioni di una certa applicazione 

 Incrementare l’interazione con una certa applicazione 

 Incrementare la partecipazione ad un evento 

 Fare in modo che le persone richiedano un’offerta 

 Ottenere visualizzazioni dei video 

Per comprendere l’utilità di Facebook Ads può essere fatto un confronto tra due dei 

soggetti presi in considerazione nell’analisi dei casi di studio: Discover Trieste, che ha 

utilizzato il servizio di Facebook Ads, e TriesteSocial, che essendo un progetto portato 

avanti da volontari, non utilizza il servizio di pubblicità a pagamento. 

Il servizio di Facebook Ads ha permesso a Discover Trieste di: 

 Avere un maggior numero di fans della pagina Facebook 
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 Centrare maggiormente il target 

 

Conducendo, infatti, un’analisi sulla provenienza delle persone che interagiscono con le 

due pagine, attraverso like e commenti, ed utilizzando come campione 100 utenti per 

Discover Trieste e 100 per TriesteSocial, la situazione che emerge è la seguente: 

 

     

Fig. 21 - Provenienze utenti Facebook di Discover Trieste       Fig. 22 - Provenienze utenti Facebook TriesteSocial 

 

Discover Trieste presenta un numero maggiore di utenti provenienti da luoghi diversi 

rispetto a Trieste o alla regione Friuli Venezia Giulia; questo significa che la sua 

capacità di attrarre turisti è maggiore rispetto a TriesteSocial, che viene utilizzata 

maggiormente da utenti provenienti da Trieste. 

 

6.1.2 Numero di post 

Incrociando i dati del monitoraggio relativi al KPI di fidelizzazione e di engagement e il 

KPI di attività interna si possono trarre due osservazioni:  

 Il numero di post non incide nel numero di “like” che la pagina acquisisce; 

 Il numero di post non incide nell’engagement della pagina.  

TriesteSocial, la pagina con il KPI di attività interna più basso, è quella che registra il 

maggior tasso di crescita del KPI di fidelizzazione e il KPI di engagement, sia per 

pagina che per post, più alto.  

La destinazione turistica, che voglia promuoversi su Facebook nella maniera corretta, 

può pubblicare due post al giorno: l’importante è la scelta dei contenuti. 

 

29%

9%62%

Discover Trieste

Trieste Regione Altro

46%

13%

41%

TriesteSocial

Trieste Regione Altro
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6.1.3 Tipologia di contenuti 

Nel capitolo precedente è stato effettuato un focus sui post di Facebook che hanno 

generato maggiore engagement nei tre soggetti considerati.  

La conclusione che si può trarre da questa osservazione è che le tipologie di contenuto 

che generano maggiore engagement su Facebook sono di due tipi:  

 Scatti accompagnati da un brevissimo testo; 

 Condivisione di articoli di blog o di testate online relative alla destinazione.  

Su Facebook il contenuto visuale ricopre una grande importanza; le immagini che 

hanno il maggiore successo a livello di engagement sono quelli che mostrano scorci o 

paesaggi delle destinazioni turistiche (il castello di Miramare, il mare della Puglia) o 

scatti insoliti, come quello della bora proposto da Discover Trieste; il contenuto testuale 

passa in secondo piano. È interessante notare che la pagina Facebook che crea il 

maggiore engagement tra quelle analizzate (TriesteSocial) è anche quella che fa il 

maggior uso di contenuti visuali tra i suoi post. Una delle best practice messe in atto 

proprio da TriesteSocial, facilmente replicabile dalle altre destinazioni, è la condivisione 

settimanale degli scatti più belli tra quelli generati dagli utenti su Instagram. 

TriesteSocial sceglie ogni settimana un tema (un colore, un elemento naturale…) e 

seleziona gli scatti più pertinenti tra quelli pubblicati su Instagram da turisti e residenti 

accompagnati dall’hashtag #TriesteSocial. 

La destinazione turistica che voglia creare engagement sulla pagina Facebook deve, 

dunque, ricorrere ai contenuti visuali, a scatti insoliti per attirare l’attenzione degli 

utenti. Uscendo dai tre casi di studio analizzati e ampliando la ricerca alle pagine 

Facebook turistiche che registrano maggior successo, possiamo vedere che la pagina 

Facebook dell’Australia, che conta 6.333.066 (dato aggiornato al 21/08/2015) di fans, 

utilizza esclusivamente materiale visuale nella creazione dei suoi post: foto insolite 

degli animali simbolo del paese, album settimanali di ogni genere, condivisione di 

materiale prodotto dagli utenti.   

Per quanto riguarda, invece,  la condivisione di articoli di testate online e di blog viene 

richiesto alla destinazione turistica di mettere in atto le sue competenze nell’ambito 

delle PR tradizionali e, soprattutto, digitali. Le digital PR possono essere identificate 

come quella serie di attività on line volte a promuovere prodotti, servizi, progetti o 

eventi di un’azienda (o in questo caso, di una destinazione) o di un’organizzazione 
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attraverso relazioni digitali. Sono quell’insieme di attività di comunicazione mirate a 

costruire un’opinione (più) positiva di una determinata azienda, attraverso la 

generazione di notizie, contenuti e conversazioni originati da persone o organizzazioni 

(influencer). La condivisione di un articolo di un blog o di una testata online riguardo la 

destinazione è una delle attività di content marketing più fruttuose in termini di 

engagement, come dimostra il successo dell’articolo dell’Huffington Post relativo a “i 

10 parchi giardini più belli d’Italia” condiviso da Discover Trieste e l’articolo del The 

Guardian “Holiday guide to Puglia, southern Italy: the best towns, restaurants and 

hotels”.  

Questa strategia è stata applicata da WeAreInPuglia, con l’invito nella regione di travel 

blogger. Questo ha dato da un lato una grande visibilità alla destinazione e dall’altro ha 

prodotto del contenuto, che è stato possibile condividere attraverso gli account 

istituzionali di Pugliapromozione. 

 

6.1.4 Community management 

Accanto alle attività di promozione, la destinazione deve portare avanti il suo ruolo di 

community manager. Su Facebook questo significa da un lato seguire le direttive 

espresse nei paragrafi precedenti in termini di content marketing, dall’altro dialogare 

con i turisti o potenziali tali, mettendo in evidenza i loro commenti e fornendo risposta 

ai possibili dubbi.  

Di seguito viene riportata una conversazione sviluppatasi nei commenti di un post di 

Discover Trieste dedicato alla “Bora Experience”; l’interazione tra gli utenti e la 

destinazione è qui particolarmente significativa perché è la community stessa che 

promuove spontaneamente la destinazione e la sua peculiarità (la bora) convincendo una 

potenziale turista a visitare la città. Anche la destinazione, in questo caso rappresentata 

da Discover Trieste, interviene nella conversazione per interagire con la potenziale 

turista. 
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        Fig. 23 – Esempi di dialogo di Discover Trieste con gli utenti su Facebook 

 

Qui di seguito invece viene messa in evidenza l’interazione tra TriesteSocial e un utente 

che chiede chiarimenti relativamente a un dubbio sui giorni e gli orari di un determinato 

evento. Da notare anche il ridotto tempo di risposta che intercorre tra la richiesta di 

chiarimento e la risposta da parte di TriesteSocial. 

 

 

Fig. 24 – Esempi di dialogo di TriesteSocial con gli utenti su Facebook 

 

WeAreInPuglia non è stato utilizzato come esempio per la scarsa interazione che si crea 

a reazione dei post condivisi; la destinazione è, però, presente con i “mi piace” ai 

commenti formulati dagli utenti. 
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6.2 Twitter  

 

6.2.1 Numero di tweet 

La stessa osservazione effettuata sul rapporto tra il KPI di fidelizzazione e il KPI di 

attività interna riguardo Facebook può essere estesa a Twitter. Non vi è, infatti, 

correlazione tra il KPI di attività interna (numero di tweet pubblicati al giorno) e il KPI 

di fidelizzazione (aumento nel numero di follower).  

Come sottolineato nel capitolo precedente, vi è una correlazione tra il KPI di attività 

interna e quello di engagement: DiscoverTrieste è il soggetto che pubblica il maggior 

numero di tweet al giorno ed è anche quello che registra il KPI di engagement più alto 

sulla piattaforma, seguito da TriesteSocial e WeAreInPuglia. 

È, quindi, consigliabile per una destinazione che voglia aumentare il suo engagement, e 

quindi aumentare il numero di interazioni e di retweet, mantenendo una community 

attiva, aumentare il numero di tweet pubblicati ogni giorno, tenendo comunque presente 

che la media di tweet pubblicati da DiscoverTrieste ogni giorno si attesta sui 9,78. 

 

6.2.2 Tipologia di contenuti 

Risulta più complesso stabilire quali siano le tipologie di contenuto che funzionano 

maggiormente su Twitter in termini di engagement. I tweet che hanno ricevuto un 

maggior numero di “retweet” e “preferiti” rientrano, infatti, in diverse categorie: 

promozione di eventi, condivisione di articoli, foto della destinazione. È interessante 

notare come la tipologia di contenuto che funziona meno su Facebook in termini di 

engagement (la promozione di eventi), su Twitter, social network di diversa natura, 

riscuote particolare successo. 

Si può, però, riscontrare un tratto in comune a tutti i tweet che hanno avuto il maggior 

successo in termini di engagement: la presenza di immagini. Accompagnare il tweet con 

una o più immagini aumenta significativamente il numero di “retweet” e di “preferiti” 

che il tweet può ricevere.  

Tale correlazione non funziona quando la foto non è direttamente presente sul tweet, ma 

rimandata con un link: è l’immediatezza dell’immagine, del contenuto visuale, a destare 

l’attenzione degli utenti e a portare alla condivisione del tweet.  
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6.2.3 Il dialogo con i turisti su Twitter 

Per una corretta pratica di community management su Twitter diventa fondamentale la 

prima fase del social media marketing plan: la fase dell’ascolto. L’ascolto non si limita 

agli utenti che interagiscono direttamente con la destinazione tramite citazione (es. 

@WeAreInPuglia) o hashtag (es. #WeAreInPuglia), ma si deve estendere a tutti gli 

utenti che twittano riguardo la destinazione. In questo modo sarà possibile intercettare 

turisti in arrivo, turisti presenti sul posto o turisti che hanno lasciato la destinazione e 

hanno fatto ritorno a casa. L’interazione con ognuno di questi è di fondamentale 

importanza. 

Qui di seguito vengono riportati alcune conversazioni avvenute su Twitter con alcuni 

turisti in partenza per le destinazioni considerate: 

 

 

Fig. 25 – Esempi di dialogo con turisti su Twitter 

 

È facilmente comprensibile l’importanza di questi scambi e i risultati a cui tale 

interazione può portare. Nella fase della pianificazione del viaggio il dialogo diretto con 

la destinazione può ridurre il senso di rischio nel turista e persuaderlo nell’acquisto del 

viaggio. 
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Fig. 26 – esempi di dialogo con turisti su Twitter 

 

L’interazione con i turisti che si trovano nella destinazione e, quindi, il dialogo durante 

la fase effettiva del viaggio, diventa fondamentale per la co-creazione dell’esperienza di 

viaggio, questione sollevata già nel secondo capitolo del presente elaborato. I consigli 

che la destinazione può fornire attraverso i suoi account social possono contribuire a 

plasmare l’esperienza turistica, sia riguardo le scelte relative ai luoghi da visitare o a 

eventi a cui assistere sia riguardo la percezione del turista riguardo l’accoglienza nella 

destinazione turistica; quest’ultimo punto è di fondamentale importanza anche per 

rendere positivo il feedback che il turista fornirà al suo ritorno dalla vacanza. 

 

6.3 Instagram 

Nell’Aprile del 2014 Forrester, una delle aziende più influenti nel campo della ricerca e 

della consulenza, ha pubblicato uno studio relativo al tasso di engagement nei diversi 

social network; dopo aver analizzato più di 3 milioni di interazioni tra gli utenti, 2500 

post relativi a diversi brand su sette social network il risultato è stato sorprendente: il 

tasso di engagement di Instagram è pari al 4,21%, 58 volte superiore a quello di 

Facebook e 120 volte superiore a quello di Twitter.  

Diventa dunque di particolare importanza per le destinazioni turistiche dotarsi di un 

profilo Instagram. 
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6.3.1 Numero di foto 

Come evidenziato nel capitolo precedente, uno dei dati sorprendenti riguardo a 

Instagram è il rapporto tra il KPI di attività interna e quello di fidelizzazione: a fronte di 

un impegno modesto da parte delle destinazioni, il tasso di crescita nel numero di 

follower risulta molto alto. 

A differenza di Facebook e Twitter, in cui veniva consigliato alle destinazioni di 

pubblicare più di un post o tweet al giorno, su Instagram è più consigliabile pubblicare 

un numero limitato di foto ogni giorno; in particolare non è consigliabile pubblicare più 

foto nello stesso momento, poiché occuperebbero molto spazio nella timeline dei 

follower, che potrebbero decidere di smettere di seguire l’account. 

Inoltre, come dimostrato dai dati, un numero limitato di foto al mese porta un grande 

numero di follower.   

 

6.3.2 Tipologia di foto 

Per stabilire quali siano le tipologie di foto che funzionano maggiormente su Instagram 

non è sufficiente fare affidamento ai risultati ottenuti dal monitoraggio.  

Affiancando, però, ai risultati best practice indicate su alcuni riferimenti bibliografici è 

possibile procedere alla definizione delle linee guida per quanto riguarda la scelta degli 

scatti fotografici da condividere attraverso l’account Instagram.  

Dallo studio “Travel photos: Motivations, Image Dimensions, and Affective Qualities 

of Places” del 2013, condotto su 145 foto inserite in “Why We Travel” tra il 2008 e il 

2012, la sezione travel del New York Times, i ricercatori Steve Pan, Jinsoo Lee e Henry 

Tsai hanno dedotto alcuni aspetti interessanti sul soggetto fotografico e su come questo 

incida sulla nostra visione e apprezzamento della foto stessa. Gli obiettivi di questo 

studio sono quelli di migliorare la nostra comprensione del legame tra la scelta di una 

destinazione turistica, le dimensioni di un’immagine e le risultanti qualità affettive che 

leghiamo alle destinazioni.  

In breve i risultati sono questi:  

 Foto di viaggio che contengono paesaggi e natura suscitano sensazioni piacevoli 

verso una destinazione; 

 Foto di viaggio che contengono immagini di cultura, storia e arte sono spesso 

associate ad una buona qualità del luogo; 
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 Foto che suscitano sensazioni piacevoli sono spesso scattate in campo lungo e 

con angolazioni altezza occhi; 

 Foto che suscitano piacevoli sensazioni sono spesso con livello di densità forte e 

con una sola persona come soggetto; [32] 

Questi risultati sono molto interessanti e sono anche molto vicini a quanto accade su 

Instagram. Anche qui foto con una persona sola come soggetto inserita in un contesto 

molto ampio e paesaggistico, così come quelle di solo paesaggio, ricevono mediamente 

apprezzamenti molto alti [32]. Questo dato viene confermato dai risultati dell’analisi 

presente nel capitolo precedente, in cui gli scatti che presentano un maggior numero di 

“like” e “commenti” riprendono rispettivamente il castello di Miramare, immerso nel 

blu del mare e i vicoli di Martina Franca (Puglia). 

Come esposto nel secondo capitolo del presente elaborato, le tipologie di immagini che 

funzionano nella narrazione del territorio sono quelle che:  

 Evocano un’emozione o un’atmosfera per invitare i potenziali turisti al 

soggiorno;  

 Raccontano un’esperienza per promuovere il territorio partendo dalle attività che 

esso propone; in questo caso è importante rappresentare scene di interazione tra 

persone e risorse, in modo da stimolare l’immedesimazione dell’utente; 

 Guardano il territorio con gli occhi del turista; in questa tipologia di immagini si 

cercherà di colpire l’utente con i colori, la disposizione e l’armonia degli 

elementi, la percezione generale dell’ambiente ma anche i dettagli.  

 

6.3.3 Gli instagramers 

Nel gennaio del 2011 Philippe Gonzales fonda la community degli instagramers. Si 

tratta di gruppi locali di appassionati del social network. Il 30 aprile 2011 Ilaria Barbotti 

fonda Instagramers (Igers) Italia. Le community locali degli instagramers organizzano 

periodicamente gli instameet (incontri) o degli instawalk, passeggiate “fotografiche”. 

Come anticipato nel quarto capitolo, un instawalk era stato organizzato a Trieste in 

concomitanza con #BarcolanaLIVE.    

Il coinvolgimento delle community  di instagramers locali nei progetti di destination 

marketing potrebbe diventare parte integrante delle attività digital e PR da mettere in 
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atto ogni qualvolta si voglia attivare un’azione di successo sul canale Instagram e più in 

generale in ambito social. 

Uno dei modi per coinvolgere in maniera attiva la community degli instagramers nei 

progetti di destination marketing riguarda l’organizzazione degli instatour. 

 

6.3.4 L’instatour 

Una best practice nell’utilizzo di Instagram riguarda l’organizzazione di un instagram 

tour (o instatour). Abbiamo visto come l’organizzazione di un instatour abbia portato a 

risultati importanti sia TriesteSocial, con l’organizzazione di #BarcolanaLIVE, sia 

Discover Trieste, con l’arrivo di 5 instagramers durante ITS.  

L’instagram tour (o instatour) è l’evoluzione del press tour e del successivo blog tour e 

il suo utilizzo come strumento di promozione turistica è esploso nel 2014. I risultati che 

si possono ottenere con l’organizzazione di un instatour sono due:   

 la visibilità della destinazione (e degli operatori turistici che vi aderiscono) nei 

giorni dell’instatour e in quelli immediatamente successivi;  

 la diffusione dell’hashtag, relativo all’evento (es. #BarcolanaLIVE) o alla 

destinazione (es. #TriesteSocial o #DiscoverTrieste).  

Le fasi di preparazione e di gestione di un instatour sono diverse: 

Prima dell’instatour: 

 Definizione del progetto 

 Predisposizione del budget 

 Scelta delle tappe e dei temi da approfondire 

 Scelta degli instagramers da coinvolgere 

 Promozione dell’evento 

Durante l’instatour: 

 Gestione del racconto live 

Dopo l’instatour: 

 Analisi e report finale 

Nella fase di preparazione dell’instatour  è necessario definire il progetto: predisporre il 

budget, interagire con gli attori locali, scegliere le tappe. È importante coinvolgere 

strutture ricettive e di ristorazione, attrazioni turistiche; bisogna scegliere luoghi che 

riescano a comunicare l’atmosfera della destinazione.  
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Una fase fondamentale è la scelta degli instagramers; la selezione degli instagramers 

deve essere basata su diversi criteri:  

 Settore di interesse dell’instagramer 

 Seguito/influenza reale 

 Stile di racconto fotografico 

 Presenza su altri canali social/blog 

 Paese di provenienza 

 Interazioni e legami con gli altri partecipanti 

Durante l’instatour vengono condivisi gli scatti: l’arrivo degli ospiti e i primi scatti 

condivisi in una destinazione all’inizio del tour sono, solitamente, i contenuti che 

generano più engagement. Tutte le foto condivise vanno poi raccolte, ricondivise ed 

utilizzate nei canali social e web della destinazione, così come in quelli dei partner e 

degli sponsor. 

All’instatour segue una fase di analisi dei dati, grazie alla quale la destinazione riesce a 

capire quali siano i risultati ottenuti dall’instatour. L’analisi di un tour comporta 

l’utilizzo di diversi tool e l’analisi di più social network. 

Normalmente il report dell’instatour è composto da questi dati:  

 Analisi tag Instagram 

 Analisi qualitativa dei commenti alle foto sulla destinazione 

 Analisi tag Twitter 

 Analisi tag Facebook, condivisioni e post 

 Rassegna stampa web e cartacea 

 Eventuale raccolta materiale fotografico e video 

Su Instagram è bene analizzare impressions, reach totale di persone raggiunte dal team 

coinvolto, numero di foto condivise e numero di like totali. Oltre ad analizzare alcuni 

dati manualmente è possibile utilizzare tool come Followgram ed Iconosquare. 

Su Twitter è importante mettere in evidenza impressions e reach; è anche possibile 

mettere in evidenza i maggiori influencer, ovvero gli autori dei tweet che hanno avuto il 

maggior numero di impressions o un maggior tasso di engagement. Per fare ciò possono 

essere utilizzati diversi tool, uno dei più popolari è Tweet Reach.  

L’analisi dei contenuti di Facebook è la più complicata. Senza strumenti di analisi 

complessi non si può tenere traccia di quanto un post o una foto siano stati visti e 
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condivisi se non si è l’amministratore della pagina; quindi il tutto va monitorato a mano 

per quanto possibile, tenendo conto di numero di “like”, di condivisioni e di commenti. 

La rassegna stampa va eseguita sia su cartaceo sia su web, e per tutti i blogger, coinvolti 

o meno, che possono aver raccontato il tour.  

 

6.4 La creazione di un racconto corale: il social media team diffuso 

Nel capitolo precedente è stata effettuata un’analisi sulla diffusione degli hashtag 

#DiscoverTrieste, #TriesteSocial e #WeAreInPuglia nelle piattaforme Twitter e 

Instagram; non è stato incluso nell’analisi Facebook a causa delle restrizioni imposte 

dalle norme sulla privacy applicate nella piattaforma, che non permettono di avere una 

panoramica completa sull’utilizzo di un determinato hashtag.  

L’hashtag più utilizzato sia su Twitter sia su Instagram risulta #WeAreInPuglia; la 

causa del suo successo è da imputare all’operazione di promozione offline e online 

messa in atto nell’estate 2014 e alla semplicità del messaggio trasmesso; analizzando gli 

autori dei tweet che portano l’hashtag #WeAreInPuglia si può vedere come siano 

moltissimi siano ristoranti, hotel o altre attività turistiche. La campagna messa in atto da 

WeAreInPuglia è stata però costruita su misura sulla regione, integrando promozione 

online ed offline, ed è pertanto impossibile proporla come modello replicabile per le 

altre destinazioni.  

Ciò che, invece, può essere replicato anche in altre destinazioni è la creazione di un 

social media team diffuso, che contribuisca a creare un racconto corale della 

destinazione. Come espresso nel quarto capitolo, questa soluzione è stata messa in atto 

da TriesteSocial dopo #BarcolanaLIVE. In quel contesto erano state selezionate le 

persone che utilizzavano spontaneamente l’hashtag #TriesteSocial ed era stato creato un 

team di volontari che portasse avanti lo storytelling della città.  

Questa operazione continua a portare a risultati notevoli, con una media di 94,60 foto 

pubblicate ogni giorno su Instagram con l’hashtag #TriesteSocial e di 25 tweet 

pubblicati su Twitter con l’hashtag #TriesteSocial. Durante l’evento Trieste+Social, 

inoltre, l’opera congiunta del social media team e dei partecipanti all’evento ha fatto sì 

che l’hashtag #TriesteSocial figurasse tra i trend topic di Twitter (dagli hashtag più 

utilizzati in un determinato arco temporale).  
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L’hashtag #TriesteSocial è oggi utilizzato, oltre che dai volontari del social media team, 

anche da residenti, turisti e istituzioni ed è quindi stato raggiunto l’obiettivo di 

trasformare l’hashtag in un filo rosso che unisca tutto ciò che su Trieste viene detto e 

raccontato sui social media. 

È interessante notare come l’idea del social media team diffuso venga supportata in 

Italia da diverse personalità del mondo del turismo e non. Carlo Petrini, fondatore 

dell’associazione “Slow Food” afferma che il turismo del futuro “parte dai cittadini 

residenti, dalla loro qualità di vita, dalla capacità di essere felici, dalla loro cura verso la 

terra che abitano. I turisti arriveranno di conseguenza”. 

Secondo Sergio Cagol, innovation manager di TrentinoRISE, il “social media team 

diffuso” può diventare un nuovo modello di promozione turistica, in cui la 

comunicazione è in mano ad operatori e residenti, con una regia diffusa e condivisa, 

“perché per raccontare un territorio servono le storie di chi lo ha vissuto, raccontate con 

passione e con orgoglio, con gli occhi del residente e con la partecipazione del turista”. 

#TriesteSocial viene citato come esempio vincente di questo modello, con il quale si 

riesce a raccontare il territorio in modo diverso; il segnale di successo viene individuato 

nel fatto che a partecipare al racconto collettivo non vi sono solo i membri del social 

media team, ma anche residenti e viaggiatori, che “hanno trovato in #TriesteSocial un 

luogo virtuale dove depositare le loro esperienze, presenti o passate”.  

 

6.5 Conclusioni 

In questo capitolo sono state tracciate le linee guida per una destinazione che voglia 

mettere in atto una strategia di social media marketing efficiente utilizzando Facebook, 

Twitter ed Instagram. 

Per giungere alla definizione delle best practice sono stati considerati i risultati esposti 

nel capitolo precedente e, qualora necessario, sono stati accompagnati da riferimenti 

bibliografici.  

Per quanto riguarda Facebook, la prima analisi effettuata riguarda Facebook Ads, il 

servizio di pubblicità a pagamento; da quanto emerge l’utilizzo di questo servizio  può 

essere utile alla destinazione per centrare il target e per avere un numero maggiore di 

fans sulla pagina.  
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Passando poi alla gestione effettiva della pagina, in seguito agli studi effettuati, 

possiamo affermare che il numero consigliabile di post per giorno non supera la media 

di due post quotidiani, dal momento che incrociando i dati relativi al KPI di attività 

interna e quello di fidelizzazione e di engagement si è compreso che un numero 

maggiore di post non porta né ad un aumento nel numero di fans della pagina né ad un 

maggiore engagement della community. 

La tipologia di post da preferire sono quelli accompagnati da contenuti visuali o da 

contenuti testuali provenienti da blog o testate online.  

L’utilizzo, quindi, del servizio Facebook Ads per centrare il target e la pubblicazione di 

materiale visuale o di articoli accattivanti provenienti da blog o testate online per 

incrementare l’engagement, è la formula per ottenere un risultato vincente su Facebook.  

Per quanto riguarda Twitter le conclusioni tratte sono diverse: un numero maggiore di 

tweet da parte della destinazione non sembra portare ad un maggiore tasso di 

engagement, ma non ad un numero maggiore di follower. È dunque consigliabile per la 

destinazione turistica che voglia rendere attiva la community su Twitter interagire con 

un numero più elevato di tweet.  

Se da un lato risulta complesso definire una tipologia di tweet che porti ad un maggiore 

tasso di engagement, dall’altro è possibile riscontrare un tratto in comune a tutti i tweet 

che hanno avuto il maggior successo in termini di engagement: la presenza di immagini. 

Lo stesso successo non viene riscontrato nei tweet che, anziché presentare l’immagine, 

la rimandano con un link.  

Instagram è il social network che permette il maggior numero di possibilità per una 

destinazione. A fronte di un impegno modesto da parte della destinazione nel numero di 

foto pubblicate si ha un numero di follower particolarmente alto, il che rende 

particolarmente consigliabile alla destinazione aprire un account Instagram.  

Per quanto riguarda la tipologia delle immagini da pubblicare si è giunti a linee guida 

affiancando ai risultati del monitoraggio alcuni riferimenti bibliografici; le immagini 

paesaggistiche, ad angolazione altezza occhi, scattate in campo lungo sembrano 

riscuotere maggiore successo. 

Accanto a ciò Instagram offre l’opportunità di collaborare con la community degli 

instagramers per la promozione della destinazione sul social network; una delle 
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possibilità più proficue è l’organizzazione di un instatour, con il coinvolgimento degli 

instagramers più influenti per dare visibilità alla destinazione.  

Infine, visto il successo riscosso da uno dei casi di studio, è stata proposta l’idea di 

creare nella destinazione un social media team diffuso che promuova la creazione di un 

racconto corale della città o della regione sui social network. 
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7.CONCLUSIONI 
 

Con il presente elaborato si è cercato di indagare le dinamiche del social media 

marketing applicato alla promozione turistica, cercando di trovare risposta al quesito 

“quali sono le strategie più efficaci per promuovere una destinazione turistica sui social 

network?”. 

È chiaro che il social media marketing non può essere il solo mezzo di promozione di 

una destinazione turistica: l’utilizzo dei social network deve, infatti, affiancare con 

coerenza il lavoro effettuato tramite gli altri mezzi di promozione. 

Sicuramente, però, il social media marketing è diventato negli ultimi anni uno 

strumento di fondamentale importanza per una destinazione turistica che voglia essere 

presente in rete, gestire la propria web reputation, dialogare con i turisti o potenziali tali. 

La letteratura stessa, accademica e non, prodotta fino ad oggi e revisionata nel secondo 

capitolo di questo lavoro di ricerca, conferma l’importanza di queste piattaforme virtuali 

nelle varie fasi di pianificazione del viaggio, dal fornire ispirazione fino ad arrivare alla 

co-creazione dell’esperienza turistica. 

Preso atto dell’importanza che questo nuovo strumento ricopre per le destinazioni 

turistiche sono stati scelti tre casi di studio emblematici: Discover Trieste, TriesteSocial 

e WeAreInPuglia; essi hanno fornito le basi su cui è stata effettuata l’analisi, tramite la 

quale si è giunti alla determinazione di linee guida e best practice. 

La limitazione nel reperimento dei dati, in quanto non amministratrice delle pagine e 

degli account presi in considerazione, ha reso più complesso il calcolo dei parametri 

scelti per l’analisi; avendo effettuato l’analisi manualmente c’è, infatti, la possibilità che 

qualche imprecisione sia presente. L’attenzione che è stata messa, però, nell’eseguire il 

monitoraggio quotidiano e nel controllo dei dati e l’aiuto fornito dagli amministratori 

degli account esclude errori di grande portata. 

Le conclusioni a cui si è giunti, dopo l’analisi dei risultati, sono perlopiù di carattere 

tecnico, relative ad un utilizzo efficace di Facebook, Twitter ed Instagram. 

Per riassumere, possiamo dire che una giusta gestione di Facebook comprende: 

 L’utilizzo di Facebook Ads per centrare con precisione il target di riferimento; 

 Una media di due post pubblicati quotidianamente; 

 L’utilizzo di materiale visuale e la condivisione di articoli di blog o testate 

online per aumentare l’engagement. 
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Su Twitter, invece, è necessario che la destinazione: 

 Pubblichi un numero più alto di tweet per avere un numero maggiore di 

follower; 

 Accompagni i tweet con contenuti visuali, quali immagini e fotografie, per 

aumentare l’engagement; 

 Instauri un dialogo con i turisti o potenziali tali, che su Twitter parlano della 

destinazione. 

Infine, per quanto riguarda Instagram, è importante: 

 Utilizzare la giusta tipologia di foto per creare engagement; 

 Interagire con la comunità degli instagramers per organizzare instawalk o 

instatour, che promuovano la destinazione sulla piattaforma. 

Gli aspetti più interessanti da mettere in luce, dunque, sono: 

 L’importanza del contenuto visuale, che si tratti di Facebook, Twitter o, 

naturalmente Instagram; la presenza di un’immagine cattura più facilmente 

l’attenzione degli utenti rispetto al contenuto testuale; 

 La rilevanza della fase dell’ascolto: il social media team della destinazione deve 

leggere i commenti su Facebook, deve cogliere i tweet dei turisti che si vogliono 

recare, che si stanno recando o che si sono già recati nella destinazione; in 

questo modo si può interagire in maniera efficace con il turista, diminuendo il 

suo senso del rischio ed avviando un’accoglienza 2.0 già attraverso gli account 

dei social network; 

 Il valore della combinazione offline ed online nella creazione di un social media 

team diffuso, che crei uno storytelling condiviso intorno alla destinazione, 

utilizzando un hashtag come raccoglitore di contenuti, o nell’interazione con la 

community degli instagramers. 

Per concludere l’elaborato è interessante soffermarsi sui risultati riportati a livello 

nazionale dalle due destinazioni considerate, Trieste e la Puglia: 

 Nella classifica “Brand Reputation”, elaborata da Travel Appeal, Trieste risulta 

quinta classificata tra le città italiane; 

 Nel monitoraggio effettuato sui social network da Travel Appeal, Trieste guida 

la classifica in quanto a numero di conversazioni generate; 
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 Nella classifica “Online Reputation Ranking 2015”, stilata annualmente da 

Trivago, la regione Puglia si trova al quarto posto. 

Questi risultati confermano che una gestione virtuosa dei social network è utile per 

aumentare la brand awareness e migliorare la brand reputation della destinazione, 

aspetti fondamentali per l’attrazione di nuovi turisti.  
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