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1. Introduzione

Questo Handbook analizza più da vicino alcune opportunità delle tecnologie digitali per il

turismo, presentando diverse caratteristiche degli strumenti digitali comunemente utilizzati,

così come alcuni risultati di una ricerca a livello europeo che ha fornito importanti

informazioni sul modo in cui piccole e medie imprese vedono le opportunità digitali nello

sviluppo delle loro attività. La seconda parte dell’Handbook contiene diversi esempi di casi di

studio sull'uso delle tecnologie digitali nel settore del turismo in Slovenia, Romania, Grecia,

Irlanda, Bulgaria e Belgio.

Le tecnologie digitali fanno parte di ogni aspetto della vita e sono ormai diventate

indispensabili nella nostra quotidianità. Il settore del turismo non fa eccezione: l’uso di

piattaforme e sistemi di prenotazione, la consultazione delle recensioni nei siti web, le app

mobili e i sistemi GPS sono ormai parte integrante delle nuove esperienze turistiche. Al

giorno d'oggi, un turista tende a dare la priorità alla ricerca sulle destinazioni, lasciandosi

ispirare dalle attrazioni turistiche mostrate sui social media. Grazie alle nuove tecnologie, i

turisti possono entrare molto più facilmente in contatto con i fornitori di alloggi, prenotare

biglietti aerei in pochi minuti e sperimentare un'area turistica in anticipo attraverso

presentazioni digitali.

D'altra parte, le imprese turistiche utilizzano tali tecnologie per mantenere i propri clienti o

attirarne di nuovi, per presentare i loro servizi, gestire l'attività, promuoversi, vendere servizi

e prodotti e sviluppare prodotti turistici innovativi come la realtà virtuale e aumentata. Con

l'aiuto della tecnologia digitale, le aziende turistiche possono oggi raggiungere più potenziali

clienti che in passato.

Ci auguriamo che questo Handbook fornisca una conoscenza di base delle opportunità che le

tecnologie digitali offrono al turismo rurale e, al contempo, che ispiri a utilizzarle o a saperne

di più sui relativi vantaggi e potenzialità.
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2. Tecnologia e sviluppo del turismo

La tecnologia ha avuto un enorme impatto sul turismo, rendendolo "un'industria interattiva ed

efficiente" (Suneel K., Shekhar: 744) e migliorando l'esperienza del turista in diversi modi. La

tecnologia assiste infatti nella pianificazione dei tour e nella gestione dei viaggi, fornisce dati

meteorologici e climatici, aiuta a programmare le gite e migliora la sicurezza del turista;

inoltre, i pagamenti digitali hanno facilitato le transazioni. Oggi, le imprese turistiche si sono

espanse e sono in grado di commercializzarsi in modo più efficiente (Suneel K., Shekhar:

744).

Secondo gli esperti (Suneel K., Shekhar: 744-745), le tecnologie digitali hanno portato

numerosi vantaggi al turismo, come:

– Maggiore convenienza (pagamenti istantanei tramite piattaforme di prenotazione, siti

di recensioni, ecc.).

– Maggiore sicurezza grazie ad elementi specifici come il GPS (Global Positioning

System).

– Facilità di gestione del database (ad esempio, software per la gestione alberghiera o

tour virtuali).

– Maggiore portata delle parti interessate: il social media marketing, ad esempio,

consente ai fornitori di marketing di pubblicizzarsi a basso costo su scala globale.

– Alcuni prodotti turistici riescono a svilupparsi solo grazie a tecnologie come il turismo

virtuale e il turismo spaziale.

Con lo sviluppo delle tecnologie digitali sono anche emersi nuovi ruoli: i consumatori del

turismo sono infatti sempre più proattivi e indipendenti. L'ascesa delle piattaforme digitali ha

aumentato la varietà e il volume di prodotti, servizi ed esperienze turistiche, con funzionalità

on-demand che accelerano la velocità delle transazioni economiche, la consapevolezza del
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mercato e i feedback. Secondo un articolo di revisione nella letteratura Open Geoscience,

l'uso della tecnologia nel turismo ruota intorno ai campi di marketing, gestione dei viaggi e

altre applicazioni tecnologiche. Un altro argomento rilevante è l'importanza della tecnologia

e i suoi vantaggi per l'industria del turismo (Suneel, Shekhar: 2020). La tabella 2 mostra le

tendenze identificate dai documenti di ricerca.

L’Handbook pone l'attenzione sulle opportunità degli strumenti digitali per la

commercializzazione del turismo rurale. Prima di presentarne alcuni, è opportuno fare luce su

alcuni dei principali risultati di uno studio commissionato dall'Unione europea volto

all’analisi delle sfide e opportunità generate dalla digitalizzazione nel turismo.

2.2. Studio sulla digitalizzazione nel turismo

Nel 2016 l'UE ha commissionato uno studio sulle opportunità e le sfide della digitalizzazione

nel turismo. Il rapporto, pubblicato nel 2018, si basa su un'indagine quantitativa di 2.897 PMI,

73 amministrazioni pubbliche e 85 associazioni professionali. Lo studio mirava sia ad

analizzare le sfide e le opportunità specifiche della digitalizzazione nel turismo e il loro

impatto sui diversi gruppi di parti interessate, sia a identificare le esigenze dell'industria e

degli Stati membri nell'affrontare tali aspetti. Lo studio ha cercato risposte alle seguenti tre

domande chiave:
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- Quali sono le sfide e le opportunità della digitalizzazione nel turismo?

- Che cosa è stato fatto finora?

- Quali politiche e azioni potrebbero essere appropriate per facilitare la digitalizzazione

nel turismo?

Prima di mostrare alcuni dei risultati, verranno presentate le tre fasi chiave dello sviluppo

tecnologico nel turismo:

Fase 1: vendite e marketing (1990-2000)

Fase 2: Digital Business Ecosystems (2001-2010)

Fase 3: integrazione dei sistemi (dal 2010)

(Xiang, Z. & Fesenmaier, D.)

La prima fase ha visto l'arrivo di Internet ed è stata caratterizzata dall'utilizzo della

tecnologia come strumento di marketing. I siti web, i sistemi di prenotazione basati sul web

e i sistemi di distribuzione hanno quindi svolto un ruolo importante, mentre le PMI hanno

beneficiato di un punto vendita digitale e di un software di supporto.

Nella seconda fase, Internet è diventato la principale fonte di informazioni e il suo ulteriore

sviluppo ha portato a un mercato virtuale in cui i servizi venivano ricercati, confrontati e

trattati online. L'esperienza dei visitatori è diventata l'obiettivo centrale e, di conseguenza, le

aziende turistiche si sono interessate sempre di più a personalizzare l'esperienza dei clienti e

sviluppare la comunicazione personale. Expedia, una società americana di prenotazione di

viaggi online, ha interrotto il tradizionale modello di business delle agenzie di viaggio, mentre

Tripadvisor, un sito di recensioni online, ha fatto sì che i clienti avessero maggiore controllo

sui propri acquisti e maggiore influenza sulle decisioni degli altri. Mentre i Centri di

informazione per i visitatori come punti di contatto hanno perso la loro importanza, le

prenotazioni e le transazioni online sono aumentate.
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La terza fase è iniziata nel 2010 ed è caratterizzata da cloud computing, dispositivi mobili e

indossabili, GPS, realtà virtuale e realtà aumentata e da maggiore interconnettività tra mondo

digitale e mondo fisico.

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. (2018: 9)

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 10)

2.2.1 Tecnologie utilizzate dalle piccole e medie imprese (PMI)

Lo studio ha coinvolto 2.897 PMI dell'UE. Il 51,7 % delle PMI che hanno risposto al

questionario erano situate in aree urbane, il 33,6 % in aree rurali e il 17,3 % in aree costiere.

Solo l'11,7 % delle risposte proveniva da PMI insulari o montane. Secondo la relazione, le

PMI nelle zone rurali e regionali hanno un accesso limitato alle infrastrutture e devono

investire più tempo e impegno nella costruzione di reti. L'indagine ha intervistato le PMI in

merito alle tecnologie da loro utilizzate allo stato attuale; le risposte hanno mostrato la

prevalenza di un basso livello di digitalizzazione e, di conseguenza, una minore frequenza di
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tecnologie associate a livelli di digitalizzazione medio-alti. La tabella in basso mostra la

differenza tra livelli medi e bassi di digitalizzazione nelle PMI. Secondo i risultati, molte PMI

hanno adattato un gran numero tecnologie di base, come mostrato nella tabella. D'altra parte,

le tecnologie associate a livelli di digitalizzazione medio-alti erano molto meno comuni (ad

esempio, quelle che si basano su strumenti di analisi, app mobili, chat/consulenza istantanea o

reti professionali online).

Grafico 1: livello di digitalizzazione nelle PMI intervistate

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 12)
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Lo studio ha rivelato le opportunità offerte dalla digitalizzazione secondo le PMI. Le 5

principali opportunità sono:

- Acquisizione di più clienti

- Maggiore visibilità del marchio online

- Maggiore portata a livello internazionale

- Migliore qualità del servizio

- Maggiore soddisfazione dei clienti

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 19)

D’altra parte, le PMI hanno individuato anche alcune difficoltà nell'uso delle tecnologie

digitali. Le 5 principali difficoltà sono:

- Formazione sulle nuove tecnologie digitali

- Costi e rendimento incerto dei benefici

- Mancanza di conoscenze per individuare le opportunità

- Mancanza di conoscenze tecniche

- Mancanza di prodotti adeguati disponibili entro il budget

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 20)

Inoltre, lo studio ha rivelato i 5 principali motivi, secondo le PMI, per migliorare la

digitalizzazione, insieme ai 5 principali ostacoli.

Le 5 motivazioni principali sono:

1. Migliorare la presenza online per la competitività

2. Incrementare la crescita

3. Ottimismo sulle opportunità future

4. Affrontare la stagionalità

5. Rafforzare le reti

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 20)

I 5 principali ostacoli all’attuazione delle tecnologie digitali sono:
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1. Mancanza di finanziamenti

2. Livello tecnologico attuale insufficiente

3. Alti costi di formazione

4. Rapido ritmo del cambiamento tecnologico

5. Costo della banda larga ad alta velocità

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 21)

Secondo i risultati, le PMI vedono dunque un grande potenziale nella digitalizzazione, ma

individuano anche numerosi ostacoli da affrontare. Per aiutare a sfruttare alcune delle

opportunità individuate nei prossimi capitoli, si presentano di seguito alcuni strumenti digitali

con un focus sul digital marketing.

2.3. Digital marketing

Il marketing digitale ha trasformato il modo in cui le aziende sviluppano il loro marchio,

promuovono e vendono i loro prodotti e comunicano con i loro clienti. È stato utilizzato per la

prima volta nei primi anni ‘90 da alcune aziende che hanno venduto i loro prodotti tramite

Internet (Minculete, Olar: 2018: 63).

Il digital marketing può essere definito come un "insieme di strategie e tattiche che vengono

eseguite attraverso i canali digitali per raggiungere gli obiettivi aziendali [...] in un periodo di

tempo e budget definiti" (Minculete, Olar: 2018: 63).

Il marketing digitale è stato inizialmente definito come una "proiezione del marketing

convenzionale, dei suoi strumenti e delle sue strategie, su Internet" (Machadom, Paulo

Davim: 38). Alcuni dei suoi potenziali sono:

- L'interazione con i clienti, che consente di costruire relazioni a lungo termine.

- L'offerta di strumenti basati su immagini e video per attrarre maggiormente il

pubblico.
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- L'uso della pubblicità mirata, tramite la personalizzazione e facilitando la

segmentazione.

- Consente alle organizzazioni di connettersi tra di loro, con il proprio pubblico e con gli

utenti, in modo da migliorare la propria esperienza e favorire il rapporto con il

prodotto, il marchio o l'azienda.

- I contenuti possono essere diffusi facilmente e possono espandersi in modo

esponenziale.

- Permette di misurare l'output.

(Machadom, Paulo Davim: 38).

Secondo alcuni esperti, il digital marketing differisce dal marketing su Internet in quanto

quest'ultimo può essere inteso come un sottosistema del primo, nonché la sua componente più

importante (Minculete, Olar. 2018: 64).

(Minculete, Olar. 2018: 64)
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2.4 Strumenti digitali comuni per la promozione del turismo

Al giorno d'oggi, la sopravvivenza di molte aziende dipende dall'uso corretto degli strumenti

di marketing digitale. Da un lato, gli strumenti di promozione digitale favoriscono la crescita

e assicurano visibilità al pubblico; dall'altro, chi non riesce a utilizzarli a proprio vantaggio

potrebbe trovarsi sconfitto dalla concorrenza.

Questo capitolo si concentra su cinque diversi strumenti digitali per la promozione, ovvero:

– Canali di social media;

– Pagine di siti web;

– Piattaforme di prenotazione online;

– E-mail marketing;

– Applicazioni mobili.

2.4.1. Social media

L'avvento degli utenti sui social media ha portato gli individui che possiedono un'attività o

vogliono avviarne una a esplorare modi efficienti per guadagnarsi un proprio spazio nel

mondo online. Gli imprenditori di qualsiasi età hanno così iniziato ad adottare nuovi modelli

di business che consentono loro di cogliere le opportunità offerte da Internet e dai social

media. Prima che si verificasse la pandemia di COVID-19, sono state fatte alcune previsioni

sul numero di utenti dei social media:

[i] si prevedeva che, nel 2020, la base di utenti avrebbe raggiunto i 2,96 miliardi, che

sarebbero ulteriormente cresciuti a 3,09 miliardi nel 2021. Secondo gli ultimi rapporti, nel

2020, quando gran parte del mondo era in lockdown, il numero di utenti sui social è cresciuto

al suo più veloce ritmo degli ultimi anni, raggiungendo i 4,2 miliardi e superando così le

previsioni di un enorme margine.

(Chawla and Chodak, 2021: 49).
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Figura 1: utenti dei social media (tratto da Pixabay)

I social media sono diventati uno strumento promozionale potente e importante nel mondo

moderno poiché connettono (direttamente o indirettamente) gli elementi online a quelli fisici.

Come sappiamo, il mondo degli affari si evolve continuamente, costringendoci a tenere il

passo; coloro che non sono in grado di utilizzare efficientemente la pubblicità digitale

dovrebbero quindi imparare a farlo. Dato che i social media sono ampiamente utilizzati, sono

diventati popolari tra tutte le generazioni e persino tra gli anziani che cercano di capire cosa

spinge i giovani a trascorrere tanto tempo al telefono.

Gli utenti possono controllare l'esatta quantità di tempo trascorso sui propri account di social

media direttamente sui propri telefoni cellulari (esiste un'impostazione specifica). Prova a

dare un'occhiata al tempo che trascorri sui social media. Probabilmente, in quel lasso di tempo

visualizzi molte pubblicità e ti soffermi su quelle che ti interessano di più: è così che inizia e

funziona la promozione sui social media.

2.4.1.1. Facebook

La pubblicità su Facebook è uno degli strumenti promozionali più potenti poiché tale

piattaforma possiede più informazioni rispetto a qualsiasi altra relativamente a interessi,
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comportamenti di acquisto e attività degli utenti. È anche uno dei canali di social media più

utilizzati, con oltre 2,74 miliardi di utenti attivi mensilmente.

Figura 2: logo Facebook

Facebook fornisce opzioni di targeting ai gestori di annunci che consentono loro di

raggiungere qualsiasi pubblico online. Gli annunci sono visibili navigando su Facebook sia da

un computer portatile che dal telefono e sono solitamente collegati alle ricerche passate e ai

“Mi piace” di un utente su pagine diverse. Alcuni annunci possono apparire a un dato utente

anche solo se i suoi “amici” hanno apprezzato una data pagina. In questo modo, i brand

riescono a diffondersi ancora più velocemente tra gli utenti di Facebook.

Coloro che desiderano promuovere i propri servizi o prodotti possono rivolgersi agli utenti in

base alla tipologia di persona, agli interessi e alle azioni online: questo può essere un ottimo

modo per indirizzare gli annunci a potenziali clienti e raggiungerli direttamente in modo

personalizzato. Inoltre, la pubblicità su Facebook è più economica rispetto agli annunci

televisivi o radiofonici, ai poster o ai cartelloni pubblicitari. La piattaforma permette di

misurare il traffico verso i siti aziendali controllando il numero di persone che sono state

raggiunte attraverso il post o l'annuncio; in questo modo, si riesce a capire se un dato budget

produce buoni risultati.

Le pubblicità su Facebook possono essere molto utili, ma non sempre il loro successo è

garantito. Secondo McCoy (2021), esistono otto modi semplici e gratuiti per promuovere la

propria pagina Facebook:
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1. Dare un tocco personale alla pagina.

2. Utilizzare foto e video di alta qualità.

3. Abilitare il pulsante “call to action”.

4. Unirsi a un gruppo Facebook o creane uno.

5. Promuovere la propria pagina ovunque.

6. Usare le storie di Facebook e le live.

7. Avere un programma regolare: la costanza è l'ingrediente segreto.

8. Coinvolgere il proprio pubblico e i pari.

Individui e aziende mantengono la loro presenza su Facebook e interagiscono con i loro

potenziali clienti. Le pagine o gli account di Facebook attirano i potenziali clienti attraverso

contenuti fotografici, testuali e video. Al giorno d'oggi, sempre più persone pianificano la loro

vacanza o gli acquisti attraverso la pubblicità sui social media:

Rivolgersi all'ufficio di un'agenzia di viaggi è ormai una pratica obsoleta. Le vacanze si

pianificano direttamente su Internet, da casa o dal proprio ufficio. È possibile pianificare tutto

da soli, in base alla convenienza e alle preferenze. Le persone di solito scelgono una

destinazione sulla base del passaparola o delle recensioni di esperienze altrui, oltre che in base

al prezzo dell'intero viaggio. Lo spazio online è il luogo giusto per commercializzare

un'attività turistica [...].

(Rahman, 2017: 87)
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Figura 3: promozione attraverso i canali dei social media (tratto da McCoy, 2021)

La tecnologia si sviluppa costantemente e, con essa, anche i canali social. I creatori di

Facebook hanno rinominato la piattaforma, passando da "Facebook for business" a "Meta for

Business", il quale è ora un sito comune per le aziende in crescita su diversi canali di social

media (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp ecc.).

2.4.1.2. Instagram

Instagram è una piattaforma gratuita basata sulla condivisione di foto e video anziché post

scritti, il che le conferisce un tocco altamente visivo. Questo social connette l'utente con

diversi marchi, celebrità in tutto il mondo, amici, familiari e molto altro. Instagram fa parte di

Meta for Business ed è ampiamente popolare tra le diverse generazioni:

Con oltre un miliardo di account registrati, Instagram, che è stato acquistato da Facebook nel

2012, è diventato parte della vita quotidiana. Sembra che ormai tutti si trovino sul social: dalle

piccole alle grandi imprese, dalle testate giornalistiche alle istituzioni culturali, così come

celebrità, fotografi e musicisti, per non parlare dell'industria di influencer nata proprio su

questo social.

(Antonelli, 2020)
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Figura 4: logo Instagram

Come in altri canali di social media, la pagina del profilo di un individuo o di un'azienda è la

parte più importante perché è il primo elemento che un utente visita quando naviga sull'app o

effettua delle ricerche. Per questo motivo, è bene che le informazioni sulla pagina del profilo

siano accurate e aggiornate (foto del profilo, nome utente e biografia). La sezione "Bio" offre

ai visitatori una breve descrizione di una data persona, azienda o marchio e può includere un

link alla pagina del sito web.

Una volta impostata la pagina del profilo, è il momento della creazione dei contenuti. Come

già accennato, la piattaforma permette di condividere foto e video, includendo molti filtri per

modificare i post in base alle proprie preferenze. I filtri non sono tuttavia gli unici asset che

arricchiscono i post; come specificato da Antonelli (2020), Instagram offre ulteriori azioni

opzionali prima di condividere un contenuto:

– Scrivi una didascalia: le didascalie sono sempre utili. Possono includere parole,

emoji o hashtag. Proprio come i commenti, permettono di "menzionare" gli amici

inserendo "@" davanti al loro nome utente. È possibile modificare le didascalie in

qualsiasi momento o, se necessario, eliminarle.

– Tagga persone: Instagram consente di "taggare" qualcuno nelle proprie foto. Dopo

averlo fatto, l'utente riceve una notifica nel proprio feed di attività.

– Aggiungi luogo: i tag di localizzazione consentono agli altri di sapere dove è stata

scattata una data foto. Facendo clic su questo tipo di tag si accede al feed di

localizzazione corrispondente, in cui è possibile sfogliare altri post pubblici.

17



SMART VILLAGE
Sviluppo delle imprese turistiche nelle aree

rurali attraverso l'economia circolare e
l'innovazione sociale

www.smart-village-project.com

– Posta su altri account social: Instagram dà anche la possibilità di pubblicare un post

contemporaneamente su altri social. Collegando gli account, è quindi possibile inviare

post incrociati a Facebook, Twitter e Tumblr.

(adattato da Antonelli, 2020)

Il marketing digitale su Instagram non consiste soltanto nella condivisione di foto; anche se

questo metodo permette di raggiungere potenziali clienti, essendo parte di Meta For Business,

la piattaforma presenta ulteriori funzionalità aggiuntive. Con Instagram Ads, ad esempio, è

possibile raggiungere i clienti con un targeting preciso e ulteriori approfondimenti sui marchi,

le aziende o alcuni prodotti. Instagram for Business include le seguenti possibilità della

funzione Annunci Instagram:

– PROMUOVI i tuoi post con un clic (trasforma all'istante uno dei tuoi post in un

annuncio).

– Ispira un NUOVO PUBBLICO (decidi quali utenti contano di più per la tua azienda e

raggiungili con opzioni di targeting regolabili).

– Imposta un BUDGET adeguato (il costo della pubblicità è individuale). Seleziona un

budget che si adatti ai tuoi obiettivi aziendali e aggiornalo in qualsiasi momento).

– Monitora il RENDIMENTO dell'annuncio (comprendi a fondo il rendimento

dell'annuncio tramite gli insights, in modo da capire cosa funziona e cosa va

migliorato nel tempo).

(tratto da business.instagram.com/advertising)

2.4.1.3. Pinterest

Molti utenti si ritrovano su Pinterest quando navigano su Internet per trovare idee di viaggio,

ricette, consigli per progetti fai-da-te e molto altro. Si tratta di un altro sito di social media

visitato ed esplorato da milioni di persone in cui è possibile trovare di tutto.
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Figura 5: logo Pinterest

Pinterest è una rete virtuale in cui l'utente può "pinnare" (ovvero appuntare virtualmente) foto

e video, selezionandoli sia dal proprio telefono o computer che dai contenuti di altri siti web.

Questo social consente all'utente di memorizzare e organizzare gli elementi più interessanti

trovati online o creati in prima persona. Il sito è estremamente facile da usare: al momento

della registrazione, l'utente ha a disposizione una gamma di aree diverse, tra le quali può

scegliere quelle più di suo gusto. I post più interessanti possono essere taggati o salvati e gli

utenti possono commentarli, proprio come su altri social media. Ogni foto su Pinterest

contiene un link URL al sito web originale da cui proviene: in questo modo l'utente può

accedere facilmente al sito web, blog, negozio online, ecc, di un'azienda.

Perché un'azienda o un individuo dovrebbe utilizzare Pinterest per la promozione della

propria attività, del turismo rurale nella propria area (locale) o per altri scopi promozionali?

Pinterest aiuta a:

– Pubblicizzare servizi o prodotti;

– Aumentare il traffico del sito web (ogni volta che un utente fa clic su una foto, verrà

indirizzato al post originale e al relativo sito web);

– Essere presente su altri network (gli utenti possono condividere le immagini di

un’azienda su altri social network; di conseguenza, i post saranno visualizzati da più

persone, il che significa che l’azienda potrebbe ottenere ancora più follower e

visitatori);
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– Conoscere i propri visitatori e clienti (è possibile conoscere le ultime tendenze e

scoprire cosa piace ai propri follower, in modo da adattare i post ai loro interessi ed

esigenze).

Pinterest è facile da usare, il che lo rende un social network user-friendly. Per utilizzarlo per

scopi aziendali, è possibile aprire un account aziendale (creandone uno nuovo o trasformando

l'account personale in aziendale). Una delle informazioni richieste è il nome dell'azienda, il

quale consentirà ai visitatori di sapere chi ha pubblicato un dato contenuto e, quindi, di

riconoscere facilmente l'azienda. Pinterest non permette ai nuovi utenti aziendali di capirne

l'uso da soli: entro pochi giorni dalla creazione dell'account aziendale, infatti, l'utente riceve

un'e-mail con suggerimenti pratici (come iniziare, come sfruttarlo al meglio per il proprio

business, ecc.).

2.4.2. Siti web

Secondo il Cambridge English Dictionary, un sito web è "un insieme di pagine su Internet

contenenti informazioni su un particolare argomento, pubblicato dalla stessa persona, società

o organizzazione, e che spesso include immagini, video e suoni".

Per le imprese, è essenziale avere una pagina web perché fornisce contenuti informati agli

utenti interessati. Non esistono modelli universali: possono essere blog (personali), reti di

intrattenimento, siti web aziendali o e-commerce.

Grazie alla tecnologia, le prime interazioni nella maggior parte dei casi vengono effettuate

online. Al giorno d'oggi, prima di effettuare un primo contatto gli utenti sono più propensi a

controllare le informazioni relative a un individuo o a una società online.

2.4.2.1. SEO

L'ottimizzazione per i motori di ricerca (in inglese: Search Engine Optimization) consiste

nell'utilizzo di metodi specifici per assicurarsi che l'indirizzo di un sito web sia mostrato in
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cima all'elenco dei risultati di una ricerca su Internet in vari motori di ricerca come Google,

Yahoo, Bing e altri.

Si tratta di una strategia importante, dal momento che la maggior parte degli utenti guarda

solo la prima pagina dei risultati su Google, escludendo totalmente le pagine successive e

persino la seconda. Più visite ha una pagina, maggiori sono le sue possibilità di realizzare

profitti o ottenere un'ulteriore promozione.

"Per far sì che il tuo sito web appaia più in alto nei risultati di ricerca, non esiste modo

migliore che guidare il traffico da altri siti altamente visitati e credibili (siti con un'elevata

autorità di dominio)" (tratto da acenta.si/vsebinski-marketing/). Qualcuno potrebbe

semplicemente aspettare di ottenere abbastanza visite sulla propria pagina web, oppure pagare

per farla apparire più in alto. In effetti, come affermato su

mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/kaj-je-seo-in-kako-deluje, gli annunci a

pagamento possono aiutare il proprio sito web a salire in cima molto rapidamente; tuttavia, è

solo una soluzione a breve termine. La soluzione a lungo termine consiste nell'ottimizzare il

proprio sito web in modo che si collochi costantemente in alto tra i risultati di ricerca.

Molte aziende offrono i loro servizi di assistenza tramite SEO, compilando pubblicazioni su

un sito web, analizzandole e suggerendo nuovi contenuti che saranno rappresentativi di una

data attività nel modo migliore e più rilevante possibile per il relativo target. Le persone

preferiscono leggere, guardare o ascoltare vari tipi di contenuti e trascorrono molto del loro

tempo online. Gli specialisti di marketing massimizzano l'impatto dei contenuti di una data

pagina web che i potenziali clienti visitano.
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Figura 6: sistema di gestione dei contenuti (tratto da Tech Library, 2019)

2.4.2.2. Google Ads

Google Ads è il network pubblicitario di Google ed è utilizzato dalle aziende di tutto il mondo

per pubblicizzare i propri prodotti e servizi, codici sconto, prodotti in vendita e molto più

direttamente ai potenziali clienti. Le opzioni pubblicitarie più utilizzate su Google sono quelle

mostrate nella parte superiore dei risultati di ricerca e gli annunci display (pubblicità grafica e

visiva), visibili su milioni di siti web.
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Figura 7: logo Google Ads

Google Ads dà visibilità alle pagine web delle aziende quando gli utenti cercano qualcosa di

specifico sul motore di ricerca di Google. Questi annunci si basano su un sistema

automatizzato di aste in cui l'azienda (il banditore) comunica a Google quanto è disposta a

investire in pay-per-click (PPC) su un annuncio pubblicitario o in un annuncio pay-to-display

da visualizzare quando una stringa di ricerca specifica viene digitata su Google. Per gli

annunci display, Google deve prima tracciare gli individui attraverso tutti i siti web da loro

visitati e, successivamente, collega tali attività a servizi e prodotti pertinenti agli interessi

dell'individuo.

L'utilizzo di Google Ads per la promozione di un'attività, di un prodotto o di un servizio ha

diversi vantaggi: incrementare rapidamente il traffico delle pagine del sito web e, di

conseguenza, aumentare il volume dell'attività rispetto ad altre opzioni in cui la crescita

richiede più tempo. Senza Google Ads, ci vogliono solitamente mesi o addirittura anni per

raggiungere la cima dei risultati di ricerca di Google. Utilizzando il software, invece, è

possibile raggiungere questo obiettivo praticamente in modo istantaneo. Gli utenti saranno

maggiormente influenzati se la pubblicità tramite Google Ads viene eseguita su un periodo

più lungo ed è costante. In questo modo, il programma consente un'analisi approfondita (sul

comportamento dei clienti, sulle vendite, ecc.) e consente a chi paga di guadagnare

sull'investimento effettuato.
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Google Ads potrebbe essere problematico quando le imprese competono tra loro per le parole

e le frasi più ricercate e redditizie. Ciò significa che le aziende concorrenti potrebbero

collocarsi vicine l'una all'altra e che, a quel punto, il successo dell'attività è determinato anche

da altri fattori (ad esempio, prezzo dei prodotti, qualità, posizione, servizi, impatto visivo del

sito web, ecc.). Google Ads può essere gratificante grazie ai rapidi risultati, ma per chi non ha

familiarità con la creazione e l'esecuzione di annunci può essere estremamente dispendioso in

termini di tempo. Molte aziende si concentrano sull'assunzione di esperti per la progettazione,

lo svolgimento e il monitoraggio dell'impatto delle campagne pubblicitarie.

2.4.3. Piattaforme di prenotazione

Le piattaforme di prenotazione sono un altro utile strumento di promozione digitale che, al

giorno d'oggi, sempre più persone utilizzano:

Negli ultimi dieci anni, l'uso di sistemi globali di prenotazione di alloggi via Internet è

cresciuto in modo massiccio. Questo sviluppo appare particolarmente rilevante nel caso delle

proprietà rurali e ha consentito anche alle piccole imprese di raggiungere una vasta base di

clienti in modo economico e semplice in tutto il mondo. Tuttavia, il mercato è oggi dominato

da un numero limitato di piattaforme di prenotazione, a danno di altri sistemi di prenotazione

nazionali e regionali, spesso di proprietà locale e senza scopo di lucro.

(Gössling e Lane, 2015: 1)

In passato, la pubblicizzazione delle zone rurali era piuttosto problematica a causa della

mancanza di competenze e conoscenze nel campo del marketing e dello sviluppo tecnologico.

Le compagnie aeree introdussero i primi sistemi di prenotazione online alla fine degli anni

'50, i quali si svilupparono solo alla fine degli anni '70, permettendo di effettuare prenotazioni

di alloggi. Le prenotazioni online sono disponibili per chiunque disponga di una connessione

Internet e sono immediate e globali.
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Le piattaforme di prenotazione hanno consentito ai clienti di prenotare alloggi in zone rurali e

agli imprenditori rurali di offrire i loro prodotti e servizi. Tutto ciò contribuisce naturalmente

alla crescita del turismo rurale.

2.4.3.1. Booking.com

Negli ultimi anni, Booking.com è diventato il principale attore globale in ambito di

prenotazioni online. Si tratta di un marchio dal forte valore perché è la prima piattaforma che

viene in mente quando si vogliono organizzare dei viaggi senza rivolgersi a un'agenzia.

Booking ha avuto successo grazie a una buona strategia di marketing (una combinazione di

canali digitali e tradizionali) e a pesanti investimenti finanziari.

Booking.com non possiede né gestisce alloggi; inoltre, non addebita una commissione di

prenotazione ai clienti. Come si auto-finanzia il marchio? "La risposta è addebitare agli hotel

una percentuale del prezzo della prenotazione, in modo che la piattaforma guadagni denaro

ogni volta che un hotel riceve una prenotazione di successo. Potrebbe sembrare un pessimo

affare per gli albergatori, ma in realtà li aiuta ad aumentare le prenotazioni e le entrate" (Ward,

2019). Nel settore turistico, la soddisfazione dei clienti è fondamentale: è più probabile che

effettuino una prenotazione se il prezzo è conveniente e se sono esenti dal pagamento della

tassa di prenotazione. Un'altra strategia di marketing di Booking.com è lo slogan "miglior

prezzo garantito", che aiuta con la concorrenza nel settore e porta i clienti al sito.

Questa piattaforma investe inoltre molte risorse finanziarie sulla pubblicità pay-per-click

tramite Google Ads:

Booking.com si concentra enormemente sulla guida del traffico attraverso la ricerca a

pagamento, il che è perfettamente logico, dato che tantissime persone utilizzano Google come

punto di partenza per effettuare ricerche e prenotazioni. Non si tratta tanto di diffondere il

messaggio del marchio, ma piuttosto di generare traffico basato su parole chiave e frasi che

mostrano chiaramente le intenzioni dei clienti, ad esempio se questi stanno pianificando un

viaggio e sono propensi a prenotare.
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(Ward, 2019)

Pur investendo miliardi sulla pubblicità, Booking viene ripagato perché gli annunci

continuano a portare i clienti al loro sito, generando introiti con ogni prenotazione confermata.

Inoltre, "utilizzano la ricerca organica in modo molto efficace, con l'aiuto degli specialisti di

ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO), lavorando sul contenuto del sito web e sul design

per garantire l'affluenza di grandi volumi di traffico, ancora una volta con una grande enfasi

sulle parole chiave più importanti" (ibid.).

2.4.3.2. Tripadvisor

Tripadvisor è la più grande piattaforma online di guida turistica al mondo che aiuta le persone

a diventare viaggiatori doc fornendo loro una guida dalla pianificazione alla prenotazione e,

infine, durante il viaggio:

I viaggiatori di tutto il mondo utilizzano il sito e l'app di Tripadvisor per scoprire dove

alloggiare, cosa fare e dove mangiare in base alle indicazioni degli utenti che hanno già avuto

le stesse esperienze. Con oltre 988 milioni di recensioni e opinioni su quasi 8 milioni di

aziende, i viaggiatori si rivolgono a Tripadvisor per trovare offerte su alloggi, prenotare

esperienze, prenotare tavoli in deliziosi ristoranti e scoprire ottimi posti nelle vicinanze.

(Tripadvisor Media Center, n.d.)

Figura 8: Logo di Tripadvisor

Questa piattaforma online funziona in modo diverso rispetto a Booking.com, poiché

Tripadvisor non include qualsiasi struttura ricettiva all'interno della propria lista. Come

specificato sul sito (“Uso del sito”), le strutture devono avere dei requisiti specifici per essere

inserite nella lista. Di seguito sono riportati i criteri per alloggi, ristoranti e attrazioni (ulteriori

spiegazioni sono disponibili sulla pagina web Tripadvisor, sezione “Uso del sito”).
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Per essere elencati su TripAdvisor, gli alloggi devono soddisfare tutti i seguenti criteri:

– Deve essere aperto al pubblico

– Deve avere un nome ufficiale

– Deve avere un indirizzo ufficiale in un luogo unico e permanente

– Deve essere aperto per 12 settimane consecutive all'anno in un'unica sede permanente

– Deve avere più stanze/unità

– Deve essere in grado di ospitare più di un ospite/gruppo di ospiti alla volta

– Non deve richiedere agli ospiti un soggiorno superiore a 7 notti

– Deve essere attualmente aperto o accettare prenotazioni per una data di apertura futura

Per essere elencati su TripAdvisor, i ristoranti devono soddisfare tutti i seguenti criteri:

– Deve servire cibo preparato

– Deve essere aperto al pubblico

– Deve essere aperto regolarmente

– Deve essere aperto per almeno 12 settimane consecutive dell'anno

– Deve essere fermo e avere un indirizzo permanente (i camion di cibo possono essere

elencati purché il loro programma e le loro posizioni siano pubblicati online. Le

richieste devono includere un sito Web valido per la conferma).

Per essere elencate su TripAdvisor, le attrazioni devono soddisfare i seguenti criteri.

Attrazioni permanenti:

– Deve interessare i turisti

– Deve essere adatto alle famiglie

– Deve rispettare la nostra politica sugli animali

– Deve avere un nome ufficiale e un indirizzo permanente

– Deve essere aperto e disponibile al pubblico con regolarità programmata
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– Deve essere aperto per almeno 12 settimane consecutive dell'anno (eccezione: gli

spettacoli devono essere eseguiti in una sede per almeno 24 settimane consecutive

dell'anno)

– Deve essere attualmente aperto o accettare prenotazioni per una data di apertura futura

Tour, crociere e lezioni:

– Deve interessare i turisti

– Deve essere adatto alle famiglie

– Deve rispettare la nostra politica sugli animali

– Deve avere un nome ufficiale e un numero di telefono o e-mail pubblicato

– Deve essere una compagnia turistica, non un tour individuale

– Deve operare per almeno 12 settimane consecutive all'anno

– È necessario disporre di un sito Web ufficiale che offra un itinerario di esempio, che

includa:

o durata del giro

o descrizione di cosa è incluso nel tour

o nome della città da cui parte il tour

– Se offre lezioni, deve offrire lezioni di un giorno

(tratto da https://www.tripadvisor.com/pages/serviceEN.html)

2.4.3.3. Google Maps

Google Maps è un'applicazione di mappe e navigazione di Google. Viene abitualmente

utilizzata quando si viaggia in luoghi nuovi, ma può essere utile anche per più di una semplice

navigazione come potente strumento di marketing digitale:

In breve, il marketing di Google Maps consiste nello sfruttare le funzionalità della piattaforma

per rendere la propria attività più facile da trovare. Come ci si aspetterebbe, si tratta di uno

strumento molto utile per le grandi aziende; tuttavia, è ancora più indispensabile per le piccole

imprese. Il marketing di Google Maps non riguarda solo la visibilità, ma anche il
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posizionamento, e non solo del proprio negozio. Se utilizzato correttamente (e

strategicamente), Google Maps può svolgere un ruolo importante nella propria strategia di

marketing digitale.

(Shewan, 2021)

Figura 9: logo di Google Maps

Le aziende dovrebbero sempre assicurarsi di essere visibili nell’area in cui operano. Quando

un utente non riesce a trovare un dato negozio, ristorante, struttura ricettiva o altro su Google

Maps, è probabile che ciò danneggerà la data azienda in termini di perdita di potenziali clienti

locali o stranieri. Un altro strumento per gli imprenditori è Google My Business, il quale

consente alle aziende di qualsiasi dimensione di mostrare le informazioni che gli utenti

potrebbero trovare utili (indirizzo, orari di apertura, valutazioni dei clienti, ecc.). Le

informazioni fornite nel profilo devono essere precise e complete: in assenza di dettagli

importanti, le persone potrebbero avere difficoltà nel trovare una data attività e ciò potrebbe

comportare una minore visibilità e un posizionamento più scadente su Google Maps.

Secondo Shewan (2021), la lista di controllo per l'ottimizzazione del marketing di Google

Maps dovrebbe includere:

– Informazioni complete sull'indirizzo (assicurarsi di utilizzare esattamente le stesse

informazioni utilizzate dal servizio postale in cui opera l’azienda).

– Aree specifiche di competenza dell'azienda.

– Verifica del profilo Google My Business.

– Categoria principale e ulteriori settori rilevanti per l’azienda.

29



SMART VILLAGE
Sviluppo delle imprese turistiche nelle aree

rurali attraverso l'economia circolare e
l'innovazione sociale

www.smart-village-project.com

– Introduzione ottimizzata (panoramica dell'azienda, cosa la rende diversa dalla

concorrenza, ecc.).

– Foto (per un miglior impatto visivo che metta in risalto l'azienda, dato che si tratta di

una piattaforma visiva).

– Recensioni dei clienti (è bene incoraggiare i clienti soddisfatti a scrivere un commento

positivo sulla loro esperienza; le recensioni appariranno sul profilo quando arriveranno

a un minimo di cinque).

(tratto da Shewan, 2021)

Fortunatamente, il profilo Google My Business è gratuito; pertanto, si consiglia alle aziende

di creare un profilo e di trarne maggiori benefici nell'area locale o più ampia. Anche se

dovesse volerci più tempo del previsto, vale la pena dedicarsi alla creazione di un account. Se

il profilo Google My Business non dovesse essere sufficiente, è possibile incrementare la

pubblicità di un'attività locale su Google Maps tramite gli annunci Google a pagamento.

2.4.4. Email marketing

L'email marketing è un altro potente strumento promozionale comune. È una forma di sistema

di marketing digitale diretto che utilizza messaggi e-mail per promuovere prodotti o servizi

aziendali:

può aiutare a far conoscere ai clienti i tuoi ultimi articoli o offerte integrandoli nella tua

strategia di automazione di marketing. Può anche svolgere un ruolo fondamentale nella

strategia di marketing tramite la creazione di lead, consapevolezza del marchio, costruzione di

relazioni o mantenimento dei clienti coinvolti dagli acquisti attraverso diversi tipi di e-mail di

marketing.

(tratto da mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/)

I clienti che si iscrivono volontariamente alla mailing list ricevono informazioni su nuovi

prodotti, sconti, servizi o qualsiasi altra informazione rilevante relativa all'azienda. Le finalità
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della mailing list sono la formazione dei clienti circa il valore del brand aziendale e il

customer engagement tra gli acquisti. La popolarità dell'e-mail marketing deriva anche dal

fatto che i clienti inseriti nella mailing list sono costretti a svolgere un'azione: un'e-mail può

essere letta, cancellata o archiviata e tutte e tre le opzioni richiedono l'azione del cliente.

Indipendentemente dal tipo di impresa, una mailing list è l'elemento più importante di una

strategia di marketing di successo, poiché permette di condividere la propria storia,

promuovere l'azienda e mostrare i propri prodotti, il tutto trasformando gli abbonati in clienti

paganti.

(tratto da mailchimp.com/resources/how-to-build-your-email-list/)

Secondo Mailchimp.com, l'e-mail marketing ha diversi vantaggi:

– Le email sono tra gli strumenti più convenienti per la promozione.

– Può aiutare a costruire un rapporto con il proprio pubblico e, allo stesso tempo,

indirizzare il traffico verso il proprio sito web, profilo di social media, blog, ecc.

– Le e-mail e gli utenti target possono essere segmentati per dati demografici (è bene

inviare solo le e-mail sui contenuti per loro più interessanti).

– Consente di eseguire test A/B di una linea tematica o call to action per identificare il

messaggio più performante utilizzando un software di email marketing che può anche

essere configurato per inviare facilmente e-mail.

(tratto da mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/)

Per via delle normative generali sulla protezione dei dati (GDPR), è bene tenere a mente che,

se si inviano e-mail automatiche, è necessario conoscere le relative normative nazionali (e

internazionali). Le e-mail vanno utilizzate per contattare esclusivamente le persone che hanno

accettato di condividere i loro indirizzi di posta elettronica. Inoltre, è bene non mandarne

troppe: "inondare la casella di posta in arrivo con e-mail superflue farà sì che gli iscritti

perdano interesse o annullino completamente l'iscrizione. Concentrati sull'invio di messaggi

pertinenti e coinvolgenti relativi ad argomenti di loro gradimento; in questo modo, i clienti
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saranno fedeli per molto tempo a venire" (tratto da

mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/).

2.4.5. App per dispositivi mobili

Vivendo nell'era degli smartphone, lo sviluppo di app mobili svolge un ruolo importante nel

marketing digitale. Ogni giorno, sempre più persone utilizzano i telefoni cellulari e tablet per

navigare su Internet. Questo è il motivo principale per cui le aziende devono adattare le loro

operazioni al mondo online: "diminuire la velocità di caricamento, rendere i siti web

mobile-friendly, tenere conto dell'esperienza degli utenti mobili. Al giorno d'oggi, queste

pratiche sono un must. […] Se si vuole stare un passo avanti agli altri, bisogna considerare la

possibilità di utilizzare le app mobili nel marketing digitale” (Chaturvedi, 2021).

Al giorno d'oggi, sempre più persone navigano su Internet a seconda dei loro interessi (ad

esempio: ricerca di indicazioni stradali su Google Maps, pubblicazione di post o navigazione

sui social media, ricerche su ottimi ristoranti o negozi durante i viaggi ecc.). Il traffico

Internet mobile ha superato il traffico desktop e sembra che questo dato non cambierà negli

anni a venire (e forse mai).

Le app mobili sono ormai una scelta ovvia per la promozione delle aziende e dei relativi

marchi, prodotti e servizi. Chaturvedi (2021) ha sottolineato una differenza tra app mobili e

pagine mobili, le quali potrebbero effettivamente sembrare simili, anche se non è così. Le

pagine mobili sono infatti pagine di siti web esistenti di cui esistono versioni diverse a

seconda del dispositivo utilizzato; sono progettate per adattarsi alle diverse dimensioni dello

schermo, per includere immagini più piccole o caratteri di testo più grandi. Le app mobili,

invece, vengono sviluppate in modo esplicito: ciò significa che non solo si adattano ai

dispositivi mobili come le pagine mobili, ma che hanno anche un software personalizzato che

aiuta a migliorare l'esperienza mobile (navigazione più facile, design speciale per dimensioni

più piccole dello schermo, migliori prestazioni e reattività ecc.).
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Anche se le app mobili aiutano nella promozione, i costi per lo sviluppo sono alti e

rappresentano una spesa aggiuntiva alla manutenzione del sito web.

Secondo Chaturvedi (2021), le app mobili hanno i seguenti vantaggi:

– Canale di marketing diretto: le app danno accesso diretto agli utenti in qualsiasi

momento, sia perché, a differenza del computer, il telefono è sempre a portata di

mano, sia perché consentono notifiche in-app e funzionalità di personalizzazione per

indirizzare i singoli clienti in qualsiasi momento e luogo.

– Esperienza unica e personalizzata: non tutte le app richiedono all'utente di effettuare

l'accesso, ma la maggior parte di esse è probabile che lo faccia: ciò consente di

adattare i contenuti alle preferenze e garantisce il miglioramento della soddisfazione

dell'utente.

– Maggiore reattività: le app mobili aumentano la quantità di interazione con gli utenti,

facilitando la comunicazione da entrambe le parti, il che si tradurrà in una maggiore

soddisfazione per i rapidi tempi di risposta.

– Migliore esperienza dell'utente: questo è il motivo principale per cui avere

un’applicazione mobile. I clienti soddisfatti resteranno fedeli e continueranno a

tornare.

(adattato da Chaturvedi, 2021)

Un'azienda che dispone di un sito web e che ha appena sviluppato una app mobile deve

necessariamente promuoverla. In tal caso, l'azienda può incoraggiare gli utenti a scaricare

l'app inserendo dei pop-up sulle proprie pagine web e canali di social media. Una volta che gli

utenti hanno scaricato l'app, è opportuno continuare ad aggiungere nuove funzionalità e

migliorarla nel tempo evitando di ristagnare e tenendo il passo con le novità, per evitare che

gli utenti si annoino facilmente. Come nell'email marketing, è importante coinvolgere sempre

il pubblico, senza però esagerare rischiando di ottenere l'effetto opposto.
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3. Esempi di buone pratiche

3.1. Naselo.bg

Naselo.bg è una piattaforma bulgara per il turismo rurale che offre la possibilità di scoprire i

cibi tipici locali, effettuare prenotazioni, partecipare a degustazioni o tour nei luoghi appositi.

Il sito fa parte del progetto a lungo termine "Pendara" della Fondazione "Localfood.bg".

Si tratta di una guida moderna per qualsiasi viaggiatore che sia alla ricerca di aziende, sapori

locali e autentici e di entusiasmanti storie sulle persone che gestiscono queste realtà.

L'azienda crede che le destinazioni del turismo rurale non siano semplici alloggi, ma che

abbiano un vantaggio assoluto: cibo tradizionale fatto in casa. Per questo motivo, Naselo.bg è

il primo sito in Bulgaria che promuove esclusivamente le pensioni registrate, le aziende

agricole e i ristoranti offrendo il cibo da loro preparato.

Ogni luogo è speciale, in quanto porta il proprio spirito, gusto ed emozione, il che a volte può

rendere difficile la scelta; per questo, Naselo.bg offre descrizioni accurate e strumenti utili, in

modo che ognuno possa trovare il posto giusto per sé.

Il sostegno dell'azienda al turismo rurale gastronomico in Bulgaria non si limita alla

promozione di quest'ultimo. Il team è composto da esperti in aree rurali, controllo degli

alimenti e mercati agricoli e festival e, come tale, si occupa di advocacy a beneficio delle

microimprese negli ambiti di agricoltura, cibo e turismo, sviluppando un'adeguata

documentazione normativa e svolgendo formazione per gli operatori del settore.

– Soluzione innovativa per la promozione di un'attività e di destinazioni turistiche rurali

e per il rilancio dell'economia locale.

– Combinazione di turismo rurale, ecologico e alimentare.
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– La piattaforma offre un modo innovativo per aumentare il flusso turistico verso la

provincia, fornendo così reddito aggiuntivo e occupazione e creando le condizioni per

lo sviluppo delle aree rurali e delle comunità.

– Sostiene lo scambio di informazioni, esperienze e idee, risolvendo problemi quotidiani

come: ricerca di lavoro, realizzazione del potenziale in varie aree pubbliche, creazione

di collegamenti tra diverse aree e regioni rurali.

– Aumenta il prestigio della provincia, non solo in termini di turismo, ma anche come

luogo di residenza permanente e come opportunità per sviluppare un business

redditizio nella campagna bulgara.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/coolinarna/

Sito web: www.naselo.bg/za-nas/

3.2. Rural Balkans

Rural Balkans è una piattaforma per il turismo rurale il cui scopo è promuovere il turismo

nelle zone rurali della Bulgaria e dei Balcani. La piattaforma è gestita dal viaggiatore Gavrail

Gavrilov e contiene informazioni interessanti e utili in diverse categorie principali:

1. Indicazioni: come esplorare i luoghi. Presentazione delle destinazioni più interessanti

al di fuori delle città.

2. Personalità: storie sulle persone stimolanti incontrate lungo il percorso.

3. Eventi: presentazione delle feste di villaggio di cui non si parla altrove.

4. Cucina: il gusto del viaggio. Presentazione delle ricette originali della cucina rurale dei

Balcani.

5. Luoghi: sentirsi accolti come amici. Ospitalità in piacevole compagnia.

6. Analisi.

– Soluzione innovativa per la promozione di un'attività e di destinazioni turistiche rurali

e per il rilancio dell'economia locale.
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– Combinazione di turismo rurale, ecologico e alimentare.

– La piattaforma offre un modo innovativo per aumentare il flusso turistico verso la

provincia, fornendo così reddito aggiuntivo e occupazione creando le condizioni per lo

sviluppo delle aree rurali e delle comunità.

– Sostiene lo scambio di informazioni, esperienze e idee, risolvendo problemi quotidiani

come: ricerca di lavoro, realizzazione del potenziale in varie aree pubbliche, creazione

di collegamenti tra diverse aree e regioni rurali.

– Aumenta il prestigio della provincia, non solo in termini di turismo, ma anche come

luogo di residenza permanente e come opportunità per sviluppare un business

redditizio nella campagna bulgara.

Facebook: https://www.facebook.com/bulgarianvillages/

Sito web: https://ruralbalkans.com/english/

3.3. Opoznai.bg

Opoznay.bg è un progetto per tutti coloro che amano viaggiare e scoprire nuovi luoghi

interessanti del Paese. Si tratta del catalogo più completo di punti di riferimento in Bulgaria,

con oltre 7.000 articoli su luoghi d’interesse naturali, cultura e arte, attrazioni, eventi,

intrattenimento, luoghi di rifugio e molto altro.

Attraverso la raccolta di tutti i pezzi di storia e tradizioni secolari e aggiungendo i “capricci”

della natura, Opoznay.bg dà l'opportunità di riscoprire una Bulgaria sconosciuta, mostrando

luoghi altrimenti inesplorati di un magnetismo e una magnificenza di cui resteremmo

altrimenti ignari; luoghi che raccontano la storia e lo stile di vita locale nel modo più accurato.

Una delle categorie principali è il turismo rurale ed ecologico, che comprende varie strutture

ricettive accompagnate da informazioni, foto e commenti di persone che le hanno già visitate.

Il sito offre ai suoi visitatori l'opportunità di ricevere informazioni su vari eventi, attrazioni,

ristoranti e offerte, anche di turismo rurale. Inoltre, il sito presenta varie idee di viaggio in
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Bulgaria, ovvero storie reali di diversi viaggiatori contenenti preziose informazioni sui vari

luoghi d’interesse.

I visitatori del sito web possono anche approfittare delle classifiche in varie categorie, tra cui:

più popolare, più desiderato, più ricercato, più commentato, luoghi di interesse più condivisi e

altro ancora. Inoltre, la classifica delle attrazioni più popolari nel turismo rurale ed ecologico

permette agli appassionati di leggere e ricevere informazioni sulle prime 100 attrazioni di

questa categoria.

– Soluzione innovativa per la promozione di un'attività e di destinazioni turistiche rurali

e per il rilancio dell'economia locale.

– La piattaforma offre un modo innovativo per aumentare il flusso turistico verso la

provincia, fornendo così reddito aggiuntivo e occupazione, creando le condizioni per

lo sviluppo delle aree rurali e delle comunità.

– Sostiene lo scambio di informazioni, esperienze e idee, risolvendo problemi quotidiani

come: ricerca di lavoro, realizzazione del potenziale in varie aree pubbliche, creazione

di collegamenti tra diverse aree e regioni rurali.

– Aumenta il prestigio della provincia, non solo in termini di turismo, ma anche come

luogo di residenza permanente e come opportunità per sviluppare un business

redditizio nelle campagne bulgare.

Facebook: https://www.facebook.com/opoznai

Sito web: www.opoznai.bg

3.4. Tasting Romania - Sito web di viaggi

Degustă Romania offre esclusivamente prodotti locali premium ed esperienze autentiche,

nonché tempo di qualità per famiglie e partner.
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Tastingromania.ro è un negozio online con esperienze turistiche in Romania acquistabili per

sé o da regalare a qualcun’altro, da qualsiasi parte del mondo: acquistando le esperienze

online, il destinatario riceverà i voucher via e-mail e avrà 6 mesi per utilizzarli.

Il sito web di viaggi offre esperienze di un giorno, 2-4 giorni, circuiti (4-10 giorni), visite di

prodotti leggendari, laboratori e corsi di arti e mestieri, esperienze termali, viaggi d'avventura,

vacanze.

Questo strumento online fa in modo che il turista si connetta in modo rapido e confortevole a

produttori locali, proprietari di alloggi e fornitori di servizi, e si concentra sulla promozione di

prodotti locali, patrimonio culturale ed esperienze turistiche autentiche.

Sito web: tastingromania.ro

Facebook: tastingromania.ro
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3.5. Travlocals e Wildventure - Siti web di viaggi

Il concept del progetto Travlocals.com è stato avviato nel 2018, in occasione della

celebrazione del centenario della Romania. Consapevoli della bellezza e della ricchezza di

questo Paese, i fondatori del progetto hanno deciso di lanciare una piattaforma per

promuovere il turismo responsabile, ovvero un tipo di turismo strettamente legato alla storia e

alle tradizioni. Basandosi su solidi principi, sono riusciti a costruire uno dei progetti turistici

più apprezzati in Romania.

Inizialmente avevano lanciato il sito web per viaggi www.wildventure.ro; in seguito, si resero

conto che dovevano fare di più. Così, decisero di lanciare Travlocals.com, una piattaforma

moderna dove gli utenti possono prenotare l'esperienza desiderata in modo facile e veloce,

senza dover pagare tasse o commissioni.

Travlocals.com sostiene lo sviluppo sostenibile e l'innovazione sociale partecipando con tutti i

mezzi possibili al restauro e alla valorizzazione del patrimonio costituito da edifici storici con

potenzialità turistiche.

I fondatori ritengono che, in tal modo, possono contribuire allo sviluppo responsabile di molte

aree, dismesse o meno, rendendo il turismo locale un'attività essenziale per la sostenibilità

economica.

Lo scopo principale di Travlocals.com è quello di creare una comunità interessata al turismo

rurale/culturale e di facilitare l'interazione tra i suoi membri: da un lato, i fornitori di servizi

turistici e, dall'altro, i turisti.

Travlocals.com è stato progettato fin dall'inizio per essere un diverso tipo di piattaforma

focalizzata sulla qualità e non sulla quantità.

I partner presenti sul sito vengono selezionati a seguito di un'attenta analisi dei servizi offerti e

delle recensioni online. Oltre alla qualità, uno dei requisiti più importanti è l'autenticità

dell'esperienza turistica.
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In questo modo, la piattaforma promuove luoghi di nicchia, esclusivi e poco conosciuti, per

evidenziare il fatto che un turismo di qualità superiore e un reale legame con la tradizione e il

patrimonio locale sono obbligatori per un futuro sostenibile in questo settore.

Sito web di Travlocals: travlocals.com 

Pagina Facebook Travlocals: travlocals 

Sito web di Wildventure: wildventure.ro 

Pagina Facebook Wildventure: wildventure.ro
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3.6. Hops na kolo – Una piattaforma che collega il ciclismo con la "Valle dell'oro

verde"

Hops na kolo è una pagina web che promuove il ciclismo e la familiarizzazione con la città

Žalec e molti dei suoi villaggi circostanti (altrimenti conosciuta come la "Valle dell'oro

verde", il luppolo). La Slovenia è un Paese facilmente percorribile in bici perché è

caratterizzata da moltissimi bei luoghi; inoltre, gli abitanti sono entusiasti del successo dei

ciclisti professionisti e aspirano a uno stile di vita sano. 

La Valle di Savinja, dove sorgono Žalec e i villaggi circostanti, offre la possibilità di vivere

bellissime esperienze. Un'altra opzione è quella di visitare i campi di luppolo e altri luoghi

vicini in bici, che sia elettrica, tradizionale o da corsa. Žalec sta diventando una delle

destinazioni ciclistiche più complete in Slovenia, ed è adatta a tutti: famiglie amanti delle bici,

ciclisti professionisti, appassionati di ciclismo di massa (come quello che ogni anno a fine

giugno si svolge nella valle della Savinja), ciclisti di montagna e itineranti, ecc.
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In questa zona sono disponibili 7 tour in bicicletta, tra cui:

● Road tour;

● Campi di luppolo;

● Tour di Hom;

● Tour di Šmohor;

● Tour di Kal;

● Tour di Mrzlica;

● Tour di Hmeljko.

In totale, ci sono 21 piste ciclabili con una lunghezza fino a 50 chilometri. Le mappe dei tour

sopracitati sono disponibili sul sito web Hops na kolo o in versione stampata nel Centro di

informazione turistica (TIC) locale. I percorsi sono dotati di segnaletica, cartelli e segnali di

avvertimento per garantire sicurezza e fornire una guida. I lavori sono ancora in corso;

pertanto, non tutti i percorsi sono segnati, ma sono già pronti per essere visitati da abitanti o

turisti.

Il ciclismo "guidato" offre una meravigliosa esperienza lungo la terra dell'oro verde ed è

abbinato a scoperte culinarie locali e degustazioni di birra. La gente del posto e i turisti

possono gustare cibo biologico o fatto in casa dalle fattorie turistiche locali. Durante i tour in

bicicletta, i più golosi possono godere di una cioccolateria di alta qualità a Žalec.

La pagina web offre anche alcune opzioni di alloggio locali: ciò dimostra che i membri della

comunità vogliono collaborare e promuoversi l'un l'altro, oltre a far conoscere la produzione

alimentare locale. L'app Hmeljko Hops per smartphone è ancora work-in-progress. L'idea è

quella di inserire diversi cartelli informativi lungo il percorso Hmeljko riguardanti il luppolo, i

campi di luppolo e la valle Savinja. Con l'aiuto di sette tabelle informative, è possibile

rispondere alle domande nell’app. Per farlo, basta avere una bici e uno smartphone. Al

momento è possibile fare il quiz sulla pagina web Hops na kolo e imparare qualcosa di nuovo.

43



SMART VILLAGE
Sviluppo delle imprese turistiche nelle aree

rurali attraverso l'economia circolare e
l'innovazione sociale

www.smart-village-project.com

● Promozione di imprese locali attraverso tour guidati in bicicletta (soste lungo il

percorso dove gli ospiti possono gustare cibo e birre locali, prenotare alloggi, ecc.).

● Promozione reciproca delle imprese locali.

● Il Centro di Informazione Turistica di Žalec promuove la visita ai villaggi vicini

tramite la pagina web (o il movimento ciclistico) sulle relative mappe stampate in due

lingue (sloveno e inglese) che i turisti possono consultare gratuitamente.

Pagina del sito: http://www.hopsnakolo.si/en/

3.7. Blog di Hellas Agrotourism

Agroxenia – Hellas Agrotourism è un'organizzazione senza scopo di lucro che opera in tutta

la Grecia, situata in Chania Grecia e che ha sviluppato una rete di ecoturismo e turismo rurale.

Il suo blog contiene un elenco di strutture ricettive, fattorie polifunzionali e attività legate

all'ecoturismo e al turismo rurale, le quali sono diventate note proprio attraverso la loro

pagina. 

L'obiettivo della rete è quello di promuovere lo sviluppo degli alloggi per il turismo rurale e

l'apprendimento comune, in concomitanza con lo sviluppo di attività volte a promuovere le

relazioni di comunicazione, solidarietà e comprensione reciproca tra i giovani

indipendentemente da nazionalità, genere, religione o orientamento ideologico. Agroxenia

promuove l'incontro tra tutti i tipi di viaggiatori, ovvero giovani, famiglie e gruppi, nonché il

loro contatto con la natura, la consapevolezza ambientale e la vita sana, lo sviluppo della loro

personalità e opportunità per trascorrere il tempo libero tra sport, giochi, cultura e azioni

congiunte.

In generale, l'obiettivo a lungo termine di questa iniziativa è identificare il prodotto turistico

in Grecia ed estendere la sua visibilità a un pubblico più ampio nel Paese e all'estero.

L’impresa mira a creare una rete tra le associazioni del turismo rurale e le loro imprese

associate, garantire e migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi agricoli di produzione
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locale, facilitare tale promozione sui mercati locali e più ampi e, infine, attrarre e facilitare i

visitatori provenienti dalla più ampia arena greca e internazionale. 

L’azienda sostiene i suoi membri, garantisce e migliora la qualità, derivata da prodotti e

servizi agricoli locali, facilita lo sviluppo di mercati rurali ed ecoturistici locali e più ampi e,

infine, desidera attirare visitatori da tutta la Grecia e a livello internazionale.

– Miglioramento del potenziale territoriale 

– Soluzione innovativa per creare turismo locale

– Economia circolare e locale centrata, basata sull'economia delle imprese locali

– Valorizzazione della comunità a diversi livelli

Facebook: https://www.facebook.com/Agroxenia.org 

Sito web: https://agroxenia.org/

3.8. Audioguide: un nuovo modo di scoprire le tradizioni delle aree rurali

Di solito, il turista che visita per la prima volta una regione è dotato di mappe dettagliate o

volantini, che però non riescono a catturare il fascino del luogo, oppure di guide voluminose

che pochi hanno ancora la pazienza di consultare. Una soluzione moderna e conveniente

consiste in un'audioguida che non sia semplicemente una versione registrata delle guide

esistenti. Da questo presupposto è nato il progetto L’Agence du Tourisme de l'Est de la

Belgique (Agenzia per il turismo orientale del Belgio orientale), un'organizzazione senza

scopo di lucro che opera nella parte orientale della Vallonia. Qui, la popolazione di lingua

tedesca costituisce la maggioranza, il che ha lasciato il segno nelle tradizioni locali. Per poter

presentare in modo familiare e interessante le peculiarità del territorio e la sua storia, non di

rado tumultuosa, l'Agenzia ha avviato una collaborazione con l’associazione d’alto profilo di

Saint Vith, chiamata “Zwischen Venn und Schneifel”. Nasce così “Circuits sonores” (“tour

sonori”), un'iniziativa volta alla promozione della regione germanofona del Belgio e adattata

al modo in cui i turisti odierni consumano informazioni sulle aree visitate.
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L’accento è stato posto fin dall’inizio sull'accessibilità delle informazioni. Le registrazioni

audio non dovrebbero contenere troppi dati, né essere troppo tecniche, ma, per quanto

possibile, dovrebbero essere cosparse di aneddoti e dettagli che una guida di impronta storica

non potrebbe fornire. A tale scopo, sono stati intervistati gli appassionati di storia locale o la

gente del posto in modo da offrire all'ascoltatore una prospettiva più autentica. I file audio

sono stati resi disponibili gratuitamente a chi lo desidera e possono essere scaricati e poi

riprodotti su smartphone o lettore mp3. In linea di principio, il progetto si è dimostrato tanto

semplice da attuare quanto innovativo. Ciò non significa, tuttavia, che l'Agenzia non abbia

incontrato alcune difficoltà di attuazione: non in tutti gli audio si è riusciti a mantenere il tono

colloquiale richiesto e, in alcune location, le audioguide non sono ancora disponibili. In altri

casi, sarebbe stato necessario stampare mappe dettagliate per accompagnare la guida, ma i

costi aggiuntivi non erano inclusi nel finanziamento ricevuto attraverso l'asse LEADER (del

valore di circa 54.000 €). Inoltre, l'Agenzia è ancora alla ricerca di una soluzione tecnica che

consenta di scaricare i file direttamente sugli smartphone senza l'aiuto dei computer. Ad ogni

modo, i risultati del progetto sono incoraggianti: il sito ufficiale offre già tre proposte di

itinerari alla scoperta della regione, commentati in tre lingue (olandese, francese e tedesco) e

grazie ai quali i turisti possono conoscere la storia e le specificità locali del territorio di

confine al proprio ritmo, senza dover essere accompagnati da una guida. Informazioni

(contatto): Andrea Michaelis andrea.michaelis@eastbelgium.com.

Sito web: www.eastbelgium.com/audioguide
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3.9. ǲLoulé Criativoǳ - Facebook per il community building nel campo del turismo

creativo

Esistono molti esempi interessanti di come costruire (e mantenere) una community online di

viaggi creativi, e "Loulé Criativo" è uno di questi. Situata nella regione portoghese

dell'Algarve, a breve distanza dalla famosa località turistica di Faro e dalle sue splendide

spiagge, l’iniziativa Loulé si è incentrata sullo sviluppo del turismo creativo per proteggere e

promuovere il patrimonio tradizionale basato su arte, artigianato ed esperienze culinarie. Si

consiglia di consultare la relativa pagina Facebook al link seguente, dove vengono

regolarmente aggiornati diversi dati riguardanti attività, newsletter, workshop e modi in cui i

viaggiatori possono interagire e partecipare alle numerose attività: www.facebook.com/

loulecriativo/ Screenshot Pagina Facebook "Loulé Criativo", che illustra la comunicazione sui

social media.
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“Loulé Criativo” è un'iniziativa che punta a valorizzare l'identità del territorio situato in

Algarve, con la creatività e l'innovazione come forze trainanti. Sostiene la formazione e

l'attività di artigiani e professionisti del settore creativo, contribuendo alla rivitalizzazione

delle arti tradizionali e allo sviluppo di nuovi approcci al patrimonio immateriale.

Il progetto, promosso dal Comune di Loulé, intende fornire un insieme di servizi a residenti e

visitatori, tra cui: formazione adeguata e aggiornata nelle arti e nei mestieri tradizionali;

stimolo continuo all’innovazione nei prodotti e nei processi lavorativi dei professionisti;

condizioni per la ricerca nell'arte e nell'artigianato e tematiche correlate; sostegno

all'installazione e al business di artigiani e professionisti del settore creativo in base alle loro

esigenze; programma di residenza artistica e creativa che mobiliti la massa critica

internazionale; offerta dinamica e attraente di esperienze creative che mettano i turisti in

contatto con gli aspetti unici dell'identità e del patrimonio regionale basati sulla filosofia del

“fai da te”; programma culturale che promuova eventi legati al tema della creatività, del

patrimonio, dell'arte e dell'artigianato.

Partecipa a laboratori, corsi, weekend a tema ed esperienze ispirate all'ARTE,

all'ARTIGIANATO, alla GASTRONOMIA, al PATRIMONIO e al RITMO propri del

territorio. Vivi la cultura locale, socializza con la gente del posto e sperimenta un’esperienza

di apprendimento arricchente.

L’iniziativa offre uno spazio e un'opportunità per lo sviluppo e il godimento della creatività.

Accetta la sfida per inventare nuovi modi di rendere omaggio al territorio, ricrearne l'eredità

nella contemporaneità e riunire le persone attorno a nuovi significati dell'essere e del fare.

Sito web: http://loulecriativo.pt/en/home
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3.10. Piattaforma di marketing "Creative Iceland"

Artisti ed esperti locali offrono a tutti i visitatori dell’Islanda interessati a partecipare alla

cultura islandese l'opportunità di prenotare attività tipiche del luogo, tra cui laboratori di

maglieria e uncinetto o scrittura, corsi di cucina islandese, passeggiate per la fotografia, visite

a un cluster creativo, laboratori di ceramica, corsi in lingua locale e seminari creativi. Creative

Island supporta gli artisti e/o esperti nella creazione di una di queste offerte che verrà

promossa online, invitandoli a commercializzarla sul sito web dell’azienda, mentre i

partecipanti alle attività sono incoraggiati a condividere l'esperienza sulla pagina Facebook.

Tramite il seguente link è possibile accedere agli aggiornamenti regolari di attività, newsletter,

dati di workshop e modi in cui i viaggiatori possono interagire e partecipare:

creativeiceland.is, www.facebook.com/CreativeIceland Screenshot "Creative Iceland" sito

web.

Sito web: https://creativeiceland.is/
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3.11. Punto di incontro online Naše podeželje

Naše podeželje (in italiano, "la nostra campagna") è un punto d'incontro online sloveno dove

vengono presentate pratiche rurali e soluzioni innovative per le aree rurali, creato in

collaborazione con Mreža za podeželje (in italiano, "Rete per lo sviluppo rurale") e

l'Associazione slovena per lo sviluppo rurale.

I punti chiave della piattaforma a disposizione del pubblico sono:

● La campagna del futuro.

● Buone pratiche che fungano da esempi.

● Soluzioni innovative.

● Villaggi intelligenti autosufficienti.

● Mercato e negozio di e-video “Naša dežela” ("il nostro Paese").

● News ed eventi.

● Sponsorizzazioni e donazioni.
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Gli esempi citati nel sito presentano diverse soluzioni smart per le sfide ambientali, sociali,

economiche e di altro tipo nella campagna slovena. Data la varietà di aree rurali e sfide, le

relative soluzioni e approcci devono essere altrettanto diversi gli uni dagli altri. Il sito web

Naše podeželje presenta la campagna del futuro attraverso diverse pratiche, proposte e

modelli, mostrando varie possibilità all'interno del concetto di villaggi intelligenti. La

digitalizzazione e le nuove tecnologie devono essere integrate saggiamente nello stile di vita e

nelle tradizioni rurali e i risultati dei nuovi approcci devono generare nuovi posti di lavoro

verdi, l'autosufficienza alimentare ed energetica e la consapevolezza ecologica. Questi nuovi

concetti emergenti forniscono una prospettiva più luminosa per la popolazione più giovane,

consentendo loro di ritornare alle campagne.

Le aree rurali sono ancora sottosviluppate e non hanno raggiunto il loro pieno potenziale, ma

è proprio grazie a questi nuovi “tesori” e agli approcci creativi che potrebbe esserci maggiore

armonia tra città e campagna. Tuttavia, lo sviluppo delle zone rurali richiede la partecipazione

attiva degli abitanti del villaggio, poiché nulla è possibile senza collaborazione. Le soluzioni

devono essere semplici, adattate alle esigenze locali e fondate su una strategia di sviluppo.

In futuro, questo punto di incontro online intende presentare ulteriori soluzioni e proposte. Gli

attori (rurali) svolgono un ruolo cruciale nella presentazione di vari progetti e accordi e nella

cooperazione. Le parti interessate e gli abitanti delle zone rurali hanno inoltre l’obiettivo di

collaborare con i media digitali e televisivi in modo da informare più persone possibili. Naše

podeželje è uno strumento di promozione digitale efficiente grazie alla presentazione di

approcci innovativi e storie di successo, e grazie ai link alla pagina web supplementare che

indirizzano i visitatori a una vasta gamma di negozi online.

● Sito efficiente che può raggiungere un gran numero di persone.

● Promuove le imprese rurali, i prodotti ecologici e fatti in casa, le innovazioni sociali,

ecc.

● Le buone pratiche, condivise con il pubblico e gli abitanti del villaggio, possono

incontrarsi più facilmente con determinate parti interessate o sponsor.
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Sito web: https://nasepodezelje.si/

Facebook: https://www.facebook.com/MrezaZaPodezelje/

Foto 1: https://nasepodezelje.si/

Foto 2: https://nasepodezelje.si/samooskrbne-pametne-vasi/ 

Foto 3: https://nasepodezelje.si/dobre-in-zgledne/

3.12. Bison Land 360 - Guida turistica digitale

ADL ECO LAND ha sviluppato insieme ai suoi collaboratori una piattaforma software di

guida turistica con una specifica interfaccia operativa di tipo applicativo. Tramite la

piattaforma, Bison Land 360 fornisce dati su obiettivi, attività, eventi e operatori nel campo

del turismo e dei relativi ambiti di attività a Targu Neamt, nel Parco Naturale Vanatori Neamt

e nelle vicinanze.

L'applicazione "Bison Land 360" è disponibile online h24 (ad eccezione dei periodi di

manutenzione).

L'app identifica i migliori luoghi locali per una vacanza indimenticabile. È possibile

cercare gli eventi per indirizzo, categoria o posizione corrente, controllare i dettagli

dell'evento e aggiungere ai segnalibri gli eventi più interessanti. L'app è disponibile sul web,

per iOS e Android.

– Miglioramento del potenziale territoriale.

– Soluzione innovativa per creare turismo locale.

– Economia circolare e locale centrata, basata sull'economia delle imprese locali.

– Valorizzazione della comunità a diversi livelli.

Sito web: www.bisonland.ro
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3.13. My Transylvania - ONG

Contribuiamo con grande gioia allo sviluppo delle aree rurali e montane in Romania e

promuoviamo il patrimonio immateriale attraverso programmi, progetti, eventi alternativi e

concetti innovativi. Siamo particolarmente interessati alle piccole comunità, al movimento

nella natura, ai mestieri e all'artigianato, alla cultura gastronomica, all'istruzione e alla salute.

Per questi motivi, vi aspettiamo ogni fine settimana all'aperto, immersi nella natura.

Lasciatevi coinvolgere, entrate in sintonia e godetevi il cibo insieme!

Mission: sviluppare le comunità attraverso l'educazione e la creatività, riconnettendo gli

individui al territorio. Visione: collegare la modernità con elementi di territorio e storie ricche

di significato provenienti dalla Transilvania. Valori: sostenibilità, connessione con la natura,

fiducia, sviluppo sostenibile, creatività e innovazione, gioia nel coinvolgimento, formazione

continua. Cosa amiamo di più? I piccoli borghi e le zone alpine. Come promuoviamo questi

luoghi? Attraverso eventi alternativi, programmi e progetti di sviluppo, servizi e prodotti

innovativi.

I nostri eventi rurali e gastronomici sostengono lo sviluppo delle aree rurali tramite la

promozione di prodotti, ricette e cultura locali. Vi invitiamo a scoprire i nostri villaggi, dove

la qualità di persone, storie e cibo compensa l'apparente mancanza di comfort. Non è possibile

prenotare posti fissi ai tavoli, ma spesso offriamo coperte, panche e altre opzioni per posti a

sedere. Non vogliamo in alcun modo trasformare i villaggi, ma, al contrario, adattare noi

stessi e i nostri ospiti alle condizioni locali.

– Miglioramento del potenziale territoriale.

– Soluzione innovativa per creare turismo locale.

– Economia circolare e locale centrata, basata sull'economia delle imprese locali.

– Valorizzazione della comunità a diversi livelli.

Sito web: http://www.mytransylvania.ro

Facebook: https://www.facebook.com/mytransylvania.ro
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3.14. Tara Dornelor - ONG

Eccovi giunti a Dornelor, una terra favolosa, situata nel cuore della Bucovina, che conserva la

sua naturalezza, tradizione e usanza. Una volta oltrepassata la soglia, godrete di padroni di

casa accoglienti e pronti a offrirvi i migliori piatti con prodotti locali, quali: funghi con panna,

polenta di formaggio bollito, deliziosi “tocinei” con panna, fragranti confetture di fragole,

lamponi o mirtilli raccolti dal bosco e trote affumicate in pannocchia di abete.

Dopo aver gustato queste prelibatezze, potrete placare la vostra sete direttamente alla

sorgente, da cui scorre un’acqua pura minerale al carbonio, nonché una risorsa importante per

Dornelor e uno dei marchi specifici della zona. Queste acque sono utilizzate sia per scopi

curativi, all'interno della base di trattamento delle terme Vatra Dornei, sia per scopi

economici, mediante imbottigliamento presso Poiana Negri, Dorna Candrenilor e Panaci.

Queste terre accolgono gli ospiti con l'aria fresca delle montagne che proteggono la

depressione delle Dornas (Suhard, Giumalău, Călimani e Bistrița), in compagnia della

particolare sinfonia delle sorgenti cristalline e dei rapidi fiumi di Bistrița e Dorna.

Qui vivono animali selvatici come orsi, volpi, cervi, lupi, linci e galli di montagna, all’interno

di foreste dominate dall'abete rosso che compongono il paesaggio naturale del Dornelor

Country. Altro elemento caratteristico è rappresentato dalle piane di fango, paludi povere di

sostanze minerali che conservano gli elementi floristici specifici dei periodi interglaciali,

come la zona della tundra. Tinovul Mic -saru Dornei e Tinovul Mare Poiana Stampei, la più

grande riserva naturale di torba in Romania, testimoniano che lo spettacolo della natura non

conosce limiti, anche in luoghi in cui il clima non sembra troppo confortevole.

I prati alpini sono abbelliti da cespugli di ginepro smeraldo, asce, genziane, campane e peonie

di montagna. Scendendo nel cuore del borgo, si può ammirare in tutta tranquillità la

semplicità delle case tradizionali che brulicano di attività specifiche per le diverse stagioni:

pascolo, mungitura del latte, preparazione di panna e formaggio, falciatura, essiccazione del
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fieno, decorazione delle uova. È così che emerge l'autenticità dei nove comuni che

compongono l'universo rurale di Dornelor: Poiana Stampei, Coșna, Dorna Candrenilor,

Cîrlibaba, Ciocănești, Iacobeni, Șaru Dornei, Panaci, Dorna Arini.

– Miglioramento del potenziale territoriale.

– Soluzione innovativa per creare turismo locale.

– Economia circolare e locale centrata, basata sull'economia delle imprese locali.

– Valorizzazione della comunità a diversi livelli.

Sito web: https://taradornelor.ro

Facebook: https://www.facebook.com/TaraDornelor

3.15. "Glamping.si": come prenotare facilmente il tuo prossimo campeggio con stile

Glamping.si è il primo e unico bookglamp in Slovenia, utilizzato per effettuare prenotazioni

presso un campeggio glamour (anche detto glamping). Il sito raccoglie tutte le localizzazioni

dei compeggi glamping per vacanze. Tra la localizzazione e i fornitori di alloggi promossi sul

sito, l’enfasi è posta sul fatto che quest'ultimo offre i servizi migliori, molta privacy e una

cucina eccezionale. I glamping mostrati sul sito offrono relax nella natura e una completa

disconnessione dal trambusto della vita quotidiana.

In un certo senso, questa piattaforma funziona in modo simile a Booking.com, con l'eccezione

che suggerisce solo luoghi di glamping (come indicato nel nome del sito). Glamping.si

permette ai visitatori della pagina di trovare e prenotare facilmente la loro vacanza glamping

da sogno. I fornitori di alloggi offrono diversi tipi di tende glamour, case sugli alberi, case in

legno ed ecologiche di alta qualità e persino sistemazioni in hotel o appartamenti d'élite. 

Nella scelta dell'alloggio, gli utenti hanno diverse possibilità:

● Scegliere le opzioni di glamping in evidenza, mostrate nella scheda principale;

● Scegliere l'opzione "last minute" e prenotarne una (o più);
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● Fare clic sulla scheda "regione" e selezionare l'alloggio in base all'area che si desidera

visitare;

● Aprire la mappa e impostare diversi filtri (regione, patrimonio culturale, attrazioni

naturali, trasporti, negozi, benessere, cucina e tempo libero/attività sportive).

Il piano aziendale include anche la vendita di buoni per diversi pacchetti regalo, ideali per

compleanni, anniversari o per un semplice weekend. La prenotazione è molto semplice: i

voucher vengono inviati all'indirizzo desiderato il giorno stesso, dopo la ricezione della

conferma di pagamento. Tutte le opzioni di voucher presentano una descrizione di ciò che è

incluso nel prezzo e del costo di ogni pacchetto. Anche le immagini sul sito sono scelte con

cura e presentano in modo allettante i luoghi del glamping nel loro aspetto migliore.

● Promozione delle aree rurali attraverso sistemazioni glamping.

● Sito web con una denominazione ben precisa (glamping) per trovare e prenotare

alloggi glamping; è ben organizzato e facile da usare perché offre tutto in un solo

colpo.

● Gli ospiti possono promuovere questi luoghi su altri social media, ad esempio

Instagram, inserendo #glampingsLOVEnia nella descrizione della foto. Al giorno

d'oggi, i canali di social media svolgono un ruolo importante nella promozione: più

persone si raggiungono, meglio è. Tutte le sistemazioni offrono un servizio di alto

livello e sono glamour (da cui deriva anche il nome glamping), il che è un altro

vantaggio per la strategia di promozione nei social media. Infatti, ai viaggiatori piace

scattare foto durante le vacanze e condividerle con gli altri.

Pagina del sito web: https://www.glamping.si/en/

Instagram: https://www.instagram.com/glampingslovenia/

HOME PAGE di GLAMPING.SI: https://www.glamping.si/en/ 

MAPPA DEI GLAMPING: https://www.glamping.si/en/glamps 

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/glampingslovenia/ 
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