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Venerdì 17 Febbraio 2023 09:00 - 18:00 | Mainstage 

Tutto Comincia dal Sito Web, dalla SEO e dalla presenza online | Mainstage 

I Siti Web sono in continua evoluzione. Il sito è il contenitore del vostro Brand, della vostra 
Strategia, della Vostra Vision e Mission. Non bastano più i contenuti visivi, le belle foto delle 
camere del ristorante, della hall, del lido in spiaggia e delle sale meeting. Sono diventati molto più 
importanti la velocità di caricamento del sito stesso, l’usabilità da mobile, la facilità di prenotazione 
ma anche la geolocalizzazione. La SEO vi aiuta a comunicare in modo corretto tutti questi aspetti e 
a farvi trovare dai potenziali Ospiti sui motori di ricerca per le vostre peculiarità e unicità. Un ruolo 
sempre più importante e in continua evoluzione lo sta giocando il Profilo Business di Google, 
tassello fondamentale per le campagne Google Hotel Ads ma, anche per gli aggiornamenti costanti 
e la possibilità di inserire “attributi” che favoriscono il posizionamento in casa di ricerche su servizi 
o eventi locali. 

Verranno approfonditi i seguenti argomenti: 

• Strategia: hai già un piano di marketing per il 2023? il collante di attività e strumenti è la 
Strategia. Vedremo insieme come scegliere i canali di marketing più performanti e come 
definire e allocare in modo efficace il budget sui vari canali e piattaforme per aumentare le 

vendite dirette. 

• Sito Web: come deve essere fatto, come controllare le performance, cosa fare in caso di 
problematiche 

• SEO: vedremo insieme le migliori strategie per aumentare il numero di utenti che visitano il 
sito della tua struttura dai risultati organici nei motori di ricerca 

• CRM o Booking Engine: quale scegliere? Servono entrambi? 

• Chi gestisce tutte queste cose: una singola agenzia o tanti consulenti diversi? 

• Profilo delle attività di Google: sempre più potente per le ricerche local, non ottimizzarlo 
vuol dire perdersi il 46% delle ricerche locali basate su eventi, trend del momento e servizi 
offerti dalla struttura 

Passiamo al Revenue Management e alla Distribuzione | Mainstage 

Il Revenue Management è quella disciplina che, correttamente applicata, vi permette di 
ottimizzare i ricavi. In questi due anni di pandemia, le abitudini di acquisto dei clienti, ma anche le 
nazionalità di provenienza, sono state stravolte. Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) 
tradizionali, più usati e conosciuti, non bastano più. Le parole d’ordine sono state: automazione, 

aggiornamento in tempo reale. Questo perché? La finestra di prenotazione si è accorciata 
tantissimo e il grosso delle prenotazioni sono arrivate sotto date ad un ritmo molto aggressivo. Chi 
non utilizza uno strumento che ottimizza in tempo reale le tariffe, le restrizioni e l’inventario, PERDE 
FATTURATO.  



Scendendo nel dettaglio, andremo ad approfondire i seguenti punti: 

• Lo storico lo perdiamo? Quali dati dobbiamo tenere in considerazione? Cosa ci aspettiamo 
nel 2023? Si ritorna come al 2019 o ci saranno strascichi del 2022? 

• Distribuzione: servono ancora i grossisti, i gruppi di serie e il vuoto per pieno?  

• Revenue Management System & Business Intelligence: due facce della stessa medaglia. 
Imparare a conoscere questi strumenti e a fare scelte basate sui dati.  

• Velocità: solo l’automazione ci permetterà di ottimizzare le vendite in tempo reale e 
diventerà fondamentale in qualsiasi strategia di Revenue Management 

• Costi fissi e variabili: l’aumento dei costi variabili influisce sul posizionamento e sulla 
qualità dei servizi offerti. Che si fa? 

• I trend di Booking.com: una panoramica su cosa fanno i clienti sul portale e un focus 
specifica sulla Calabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabato 18 Febbraio 2023 09:00 - 18:00 | Mainstage 

Passiamo al Digital Marketing Turistico | Mainstage 

Il Turismo delle Radici ha un bacino di utenza che sfiora gli 80 milioni di persone. Sono tante le 
opportunità che offre, sia culturali che sociali. Siamo un popolo di emigranti ma il richiamo della 
madre terra è sempre più forte, i social media hanno facilitato la connessione con familiari 
oltreoceano. Nel 2018 il Turismo delle Radici ha generato un introito economico per l’Italia pari a 
circa 4 miliardi di euro. Non sono state le grandi città o le destinazioni classiche con hotel 
grandissimi a beneficiarne ma i piccoli borghi, gli agriturismi, i piccoli centri storici e le campagne. Il 
turista che viene a riscoprire il suo passato, diventa ambasciatore del suo territorio all’estero e il 
passaparola rimane una delle armi più potenti. 

Universal Analytics di Google verrà dismesso a partire da Luglio 2023. É il momento di conoscere 
e implementare Google Analytics 4 che già si connette con quasi tutti i Booking Engine Italiani. 
Vedremo insieme come impostare i settaggi per avere un’analisi corretta delle visite e delle 
conversioni.  

Ma come ci trovano i clienti e poi arrivano sul nostro sito?  

Serve una corretta pianificazione delle “parole e frasi” da utilizzare nella piattaforma Google Ads, 
analizzeremo dei casi studi con risultati interessanti e capiremo come impostare la strategia per il 
2023. I social sono cambiati, ne nascono continuamente di nuovi e ormai possiamo dire che sono 
utilizzati dai diversi target e segmenti. Su quale puntare e come? Non è banale come sembra. 
Dulcis in fundo, lo Storytelling che ci serve per capire come comunicare la storia della propria 
struttura e come la vivono i clienti. Si rischia spesso di sembrare autoreferenziali o di farlo in modo 
sterile e poco coinvolgente, “costruito in laboratorio” e non comunicativo per i propri Target. 

Verranno analizzati i seguenti argomenti: 

• Il Turismo delle Radici coniuga il turismo classico degli alloggi, trasporti ed 
enogastronomia con la sociologia e la cultura. Potrebbe stimolare il recupero di aree 
interne che si stanno man mano spopolando e che rappresentano i luoghi di origine degli 
italo-discendenti. 

• Google Analytics 4 sta bussando alle nostre porte. La strategia di digital marketing deve 
essere basata sulla corretta misurazione dei dati e vedremo step by step come costruire un 
piano di misurazione, anche senza competenze tecniche e come analizzare 
i touchpoint digitali per comprendere meglio le abitudini dei propri Ospiti. 

• E’ molto importante conoscere le dinamiche di Google Ads per poter poi utilizzare questo 
strumento per incrementare il business. Vedremo come redigere il testo 
degli annunci, come scegliere le keywords per raggiungere i target di riferimento, 
mettendo in evidenza il servizio offerto e come assegnare un costo per click massimo alla 
propria offerta PPC, con dei casi studio e degli esempi pratici. 

• Social Media Marketing: popolarità del brand, autorevolezza del marchio e aumento 
popolarità del sito sono solo alcuni dei benefici derivanti da un corretto utilizzo dei social 
network. Creare una comunità di valore ci permetterà anche di riuscire a vendere sui social 



• Metaversi: capiamo cosa sono e cosa possiamo realmente farci attualmente. 
Dall’automazione nelle strutture ricettive fino ai casi studio di Marriott e 

citizenM, passando per blockchain, crittografia ed NFT per capire come funziona il 
marketing nei mondi virtuali e come avvengono gli acquisti.  

Ristorazione | Mainstage 

La Ristorazione è stato uno dei reparti che ha risentito maggiormente della crisi del Covid. Dalla 
mancanza di grandi eventi alla crisi del personale, aggiungendo la poca tecnologia utilizzata e la 
mancanza di organizzazione. 

Per poter approcciarsi in modo professionale a questo reparto, bisogna sapere, prima di tutto, 
come è composto l’organigramma con le varie gerarchi, quali sono i contratti nazionali che 
inquadrano le figure e come gestire le Risorse Umane. Un altro aspetto molto importante è 
la Gestione degli Acquisti che diventa propedeutico alla conoscenza approfondita e al calcolo 
corretto del Food Cost per arrivare poi a come si costruisce un menù. Ma abbiamo anche bisogno 
di uno strumento efficace di controllo, sia per sapere come gestire correttamente l’inventario ma 
anche il numero di piatti venduti e il margine dell’utile prodotto. 

Verranno analizzati i seguenti argomenti: 

• Ccnl, Organigramma e Operatività: Come sono cambiati i contratti collettivi del lavoro, 
quali sono i pro e i contro sia per l’imprenditore che per il lavoratore. Quali sono le figure 
fondamentali nell’organigramma e quali sono le necessità stimate in base all’organizzazione 
del servizio: a la carte, gruppi di serie o eventi quali matrimoni e meeting. 

• Cost Control e modello USALI: il famoso modello di rilevazione contabile, è stato adattato 
alla nostra realtà italiana e impareremo come utilizzarlo per analizzare, controllare e 
ottimizzare. 

• Digital Menu: il prezzo dinamico può essere applicato anche alla ristorazione. La 
tecnologia e l’intelligenza artificiale permettono di personalizzare ogni menu in modo 
automatico in base a chi lo sta leggendo, per la felicità del cliente e dell’imprenditore. 

• Comunicazione: dove, cosa, come e a chi comunicare 


