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- chi siete?
- cosa fate?

chi sono ?  
Gabriele Polla Mattiot

cosa faccio?

mi occupo di comunicazione e 

webmarketing nel settore turistico 
sportivo

- cosa avete appreso durante 
corso, fino ad ora?
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In quale mercato vi muovete?

Il turismo può essere definito come l'insieme dei fenomeni che sono 
causati dal movimento volontario e temporaneo di singoli individui o di 
gruppi verso luoghi che non siano la loro abituale residenza, a fini di 
ricreazione e/o arricchimento culturale. Ne consegue che è turista 
colui che, raggiunta la località di destinazione, diversa dalla sua abituale 
residenza, vi pernotta almeno una notte contribuendo così con le sue 
spese all'effetto moltiplicatore del reddito.


Cos'è il Turismo? 
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Nel MONDO, 

il mercato, il fatturato, il business turistico è: 

il terzo per importanza dietro ad 

- Armi, droga, delinquenza


- Petrolio

quindi, possiamo SOGNARE!!!
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In quale mercato si muove la figura dell’accompagnatore 
turistico?

In quale mondo andrete a svolgere la vostra 
professione?

Nel 2003 l'industria turistica ha occupato, direttamente o indirettamente,

250 milioni di persone nel mondo.  

Il 10% dell'intera forza lavoro MONDIALE*

Il fatturato generato dalle attività turistiche a livello mondiale è stato 
nel 2002 pari a 3.600 miliardi di dollari, il 10% dei PIL mondiale, di 
cui 1.500 in Europa.*

Nel 1997 in Europa gli occupati nel Turismo erano 41 milioni (18% dei 
totale).*
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In un mercato così complesso quale può essere 
la leva che dà spazio all’accompagnatore 
turistico?

comunicazione/marketing 
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Quali tipologie di comunicazione?

- verbale

- non verbale
sguardo
le mani 
... tutto il corpo ...
abbigliamento
....

- paraverbale
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?

7% verbale

38% paraverbale55% non verbale
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....

Fondamentale: 


COMUNICAZIONE 

COERENTE E COORDINATA
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I tasselli della comunicazione 
accompagnatore turistico davanti a 
cliente/turista ?

- non siete docenti

- capire chi avete di fronte 

- tarare linguaggio e concetti

- essere preparati 

- saper gestire imprevisti
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Meccanismi e struttura del mercato turistico: 
(contestualizziamo)


- T.O.

- Adv

- APT/ATL

- Portali info

- Portali prenotazioni

- Uffici info tur.

- Strutture ricettive

- Ristorazione

- Servizi turistici

- Utenti finali


A chi ci rivolgiamo? Target?
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Cosa comunichiamo?

Dove raccogliamo informazioni?


Su che cosa raccogliamo informazioni?


Dove le conserviamo?


A chi le diamo?


Carta o web?
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Iniziamo ad abbozzare un Piano di 
comunicazione…

Individuiamo:


- Il TARGET


- Caratteristiche Prodotto/servizio 


- I punti di Forza e debolezza


- Il Contesto
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     Quali Azioni?

- Carta

- web

-....


Radio

Pannellistica

Giornali/riviste

Eventi/Fiere/Educational 

...

Iniziamo ad abbozzare un Piano di 
comunicazione…
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Arco Temporale


Indicatori


Obiettivi


Budget

Iniziamo ad abbozzare un Piano di 
comunicazione…
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Il web! opportunità  
o 

concorrenza? 

Quale strumento utiliziamo?
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Come ci muoviamo sul web?

- sito


- portali


- recensioni


- social


- mail marketing


...
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I social?
- Fb


- Twitter


- Youtube


- Instagram


- Linkedin


- “Tripadvisor”


-… 
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Come Costruire un “piano di 
marketing e comunicazione 

casereccio”?
Riassunto:


- Individuazione Obiettivi (misurabili, realizzabili, in una arco di tempo determinato)


- Individuazione Target 


- Pianificazione Budget (tempo e denaro) 


- Analisi Punti forza e debole del prodotto/servizio 


- Analisi del contesto del prodotto/servizio


- Creazione immagine coordinata (slogan, contenuti, immagini, ..) del prodotto/servizio


- Creazione piano di azioni di comunicazione e marketing per far conoscere prodotto/servizio


- Individuazione di indicatori per misurazione efficacia  
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Grazie

e


 buona serata 


