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Il turismo, come sappiamo, è uno dei settori economici più rilevanti per il nostro Paese, ma non possiamo 

non accorgerci di quanto questo settore, come molti altri in Italia, sia fortemente legato ad una tradizione 

malsana: l’abitudine di vedere il turista odierno come se fosse lo stesso turista che ha visitato i nostri territori 

e che ha usufruito dei nostri servizi negli anni ’60-’80. La nostra società si sta evolvendo con molta velocità e, 

se non saremo in grado di offrire ciò che il turista di oggi richiede, non basteranno lo splendore delle nostre 

città d’arte, la meravigliosa biodiversità che i nostri paesaggi offrono e nemmeno le competenze di chi, con 

enormi sacrifici, ha fatto crescere l’importanza del turismo italiano nel mondo; l’Italia rischia di diventare solo 

una meta per nostalgici amanti dell’arte, mentre altri Paesi, con l’innovazione dell’offerta, renderanno il 

turista sempre più curioso nei confronti di nuove mete da scoprire e sempre più avido di conoscenza. 

1. L’attrattività del territorio Veneto 

L’Eurostat ha dichiarato che nel 2015 Il Veneto è stata tra le regioni più visitate d’Europa, un obiettivo 

raggiunto molto importante per il nostro territorio, ma se entriamo nei dettagli di questa ricerca ci si accorge 

subito di come questo imponente flusso turistico sia sostanzialmente mal equilibrato.  

Se ci si trova a parlare con una persona straniera, sia che viva all’interno dell’Unione Europea, sia che venga 

da un Paese Extraeuropeo, raramente quando si parla di Veneto questa persona avrà chiaro quanto la nostra 

regione sia veramente conosciuta all’estero. Probabilmente questo è soltanto uno dei primi indizi che 

indicano come negli anni sia mancata una strategia di comunicazione, una strategia in grado di comunicare 

il territorio come quel meraviglioso complesso di elementi fisici e culturali che in realtà è.  

2. Il portale di promozione turistica 

Il portale www.veneto.eu è stato ben costruito ma presenta alcune importanti lacune che possono 

rappresentare un serio danno alla comunicazione del prodotto, le due principali sono: la contraddizione che 

si viene a creare con due slogan e una mancata cura dei dettagli nel tempo. 

“The Land of Venice” 

Lo slogan non è solo una frase fatta, orecchiabile o capace di attirare l’attenzione, è l’occasione di comunicare 

al cliente (nel nostro caso il turista) un messaggio che veicola l’insieme di valori e di caratteristiche 

indiscindibili, sia che si parli di un prodotto, sia che si parli di un servizio e anche quando ci riferiamo a un 

territorio.  

Bisogna decidere qual è il messaggio che davvero la nostra regione vuole dare, sia in Italia che all’estero. Il 

Veneto vuole davvero essere ricordata solamente come la regione che ospita Venezia? Lo slogan “The Land 

of Venice” è appropriato o risulta riduttivo di fronte a tutte le possibili configurazioni di attività e attrazione 

che sono presenti nel territorio Veneto?  Lo slogan “Veneto: tra terra e cielo” sembra veicolare un messaggio 

più adatto alle peculiarità del territorio ma ad ora entra subito in conflitto con il precedente: un territorio 

che comprende tutto ciò che è “tra terra e cielo” non può di certo essere rappresentato in una forma riduttiva 

come “The Land of Venice”.  

Prima di poter anche solo lontanamente pensare ad una linea strategica manageriale è necessario decidere 

quali sono le priorità che verranno poi percepite dal turista che visiterà le nostre città. 

La comunicazione web  

Il portale dedicato al Veneto è davvero completo ma solo nella home page si possono individuare delle 

mancanze d’attenzione alle necessità dell’utente, necessità che evolvono sempre più velocemente e che se 

non vengono recepite rischiano di portare ad un insuccesso del portale, ma anche del progetto di cui questo 

fa parte.  

http://www.veneto.eu/
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Le immagini, così come tutti i contenuti multimediali, sono ormai diventate parte integrante della 

comunicazione sul web.  Nella home di www.veneto.eu le immagini hanno una risoluzione decisamente 

troppo bassa per essere un portale gestito dall’amministrazione pubblica e inoltre se ci si connette da mobile 

queste non sono nemmeno presenti, quando invece un semplice slide di immagini sarebbe stato più che 

sufficiente. Le varie pagine dedicate ognuna ad un tema diverso presentano immagini con gli stessi problemi: 

bassa risoluzione e poca predominanza delle stesse.  

Immagini, video ed altri contenuti multimediali assieme all’attenzione per la connessione da cellulare e per 

la grafica sono elementi che devono continuamente essere revisionati con cura; sono diventati elementi con 

i quali l’utente che visita il sito può decidere, in frazioni di secondo, di abbandonare il sito, facendo sì che non 

scelga il Veneto per la sua vacanza.  

Inoltre, sembra che dal sito si voglia dare molta più importanza agli eventi presenti nelle diverse città 

piuttosto che a far scoprire il territorio e le sue attrazioni. Gli eventi sono importanti ovviamente, ma forse 

sono da mettere in secondo piano: quando l’utente conosce il sito si presume che sia in grado di riconoscere 

il territorio che andrà a visitare, ed è allora che vorrà informarsi prima sulle attività da inserire nella sua 

vacanza e poi sugli eventi che possono risultare attrattivi. 

Un esempio che può essere utile per l’organizzazione dei contenuti è: www.visitoslo.com  

3. La “digital revolution” 

Di rivoluzione digitale si parla di continuo ma sfruttare questa “rivoluzione” per la promozione di un prodotto, 

di un servizio, di un territorio, sembra essere sempre più simile ad un’utopia piuttosto che come una reale 

possibilità di crescita.  

I social network 

La difficoltà nella gestione di un portale per il territorio sta nella continua necessità di aggiornamento, che 

probabilmente è gestita da server e codificata con codici di programmazione che necessitano un importante 

bagaglio di conoscenza informatiche. Ovviamente questo portale non si può eliminare ma alcune sue funzioni 

possono essere sostituite dalla crescente importanza dei social network, ad esempio la funzione “Media 

Center” presente nel portale può essere trasportata nella pagina social. Questo genere di contenuti è 

particolarmente adatto per le piattaforme social e il loro alto grado di condivisibilità consente di raggiungere 

gli obiettivi della strategia social decisa precedentemente.  

I social network oltre a poter venire in aiuto ad alcune funzioni del portale web ha alcune peculiarità che non 

devono essere sottostimate: tramite un investimento, che con i nuovi algoritmi di Facebook e Instagram sta 

diventando necessario, è facile riuscire a raggiungere esattamente il target che cerchiamo di raggiungere. Chi 

ha già cercato delle possibili mete italiane in cui trascorrere le proprie vacanze lascia una traccia, una traccia 

che può essere seguita per far sì che alla connessione successiva si riesca ad intercettare l’attenzione 

dell’utente; egli ha così l’impressione di trovarsi di fronte ad un’offerta creata appositamente per le sue 

necessità. Una personalizzazione estrema della possibile esperienza del cliente che dimostra attenzione e 

intelligenza verso il comportamento d’acquisto dell’individuo. 

Altre peculiarità dei social network sono la possibilità di sfruttare le innovazioni tecnologiche che si 

presentano al loro interno, come la possibilità di usare la registrazione “live streaming”, ma anche la 

possibilità di raccontare le radici, le attività e i prodotti del territorio con la tecnica dello “storytelling”. 

 

 

http://www.veneto.eu/
http://www.visitoslo.com/
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Le figure professionali emergenti 

Ci sono molte nuove figure professionali che stanno diventando sempre più fondamentali per la 

comunicazione via web e che sono necessarie per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione 

turistica, tra queste possiamo individuarne due: il social media manager e il community manager.  

Il social media manager è colui che crea e mette in atto le strategie social, un professionista che può gestire 

una o più piattaforme in base alle necessità. La capacità di avere un’ampia visione d’insieme e di tradurla in 

una strategia concreta sono fondamentali.  

Il community manager invece, gestisce la comunità online e dev’essere in grado di amministrare e gestire i 

feedback. Questa figura è particolarmente importante poiché è colui che è continuamente a contatto con 

l’utente e permette alla pagina social di creare un contatto emotivo con la persona che ci scrive dall’altro lato 

dello schermo. Bisogna continuare a tenere a mente che anche se siamo divisi da una struttura intangibile, 

la rete, la persona con cui stiamo comunicando è reale e ha bisogno di sentire il supporto di una comunità 

attiva come quella che si viene a creare nelle pagine social. 

4. Comunicazione Video 

Come abbiamo detto la comunicazione tramite contenuti multimediali permette di risultare agli occhi 

dell’utente più interattivi, di conseguenza, più interessanti ed attrattivi.  

Una tendenza che si sta presentando con sempre maggiore forza nel 2018 è la voglia di accedere ad ulteriori 

nuovi contenuti sempre più simili alle serie televisive proposte da Netflix, il colosso della distribuzione di film 

via internet. Come ci si può avvicinare a questo desiderio dell’utente e allo stesso tempo riuscire a trovare 

un nuovo modo per promuovere il territorio del Veneto? 

Una possibile idea per rilanciare il territorio con un’ottica diversa è la creazione di una web serie dedicata 

alla scoperta del territorio nella sua interezza. La web serie potrebbe durare una decina di puntate ed avere 

come protagonisti degli studenti dell’Università di Padova. Ogni studente arriva da una piccola città del 

Veneto (ad esempio: Asolo, Cittadella, Este, Castelfranco) e racconta all’inizio di ogni puntata la città, il borgo, 

il paese in cui vive. La parte centrale di ogni puntata è dedicata a Padova e alle vicissitudini dei ragazzi nella 

città universitaria, mentre in chiusura ogni puntata potrebbe prevedere delle gite nei capoluoghi di Regione.  

Il territorio così non viene messo in primo piano ma rimane come sfondo alla storia principale. 

 

 


