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Asolando	(agenzia	IT-Excellence)	è	una	recente	start-up	al	secondo	anno	di	attività,	attualmente	
composta	dalla	fondatrice	Chiara	Ballestrin.		
È	 un	 Tour	Operator	 incoming	 con	 sede	 ad	Asolo,	 nella	 provincia	 di	 Treviso,	 che	opera	 con	un	
concetto	del	viaggio	 tailor	made.	Ogni	 tour	ed	ogni	esperienza	sono	quindi	creati	 su	misura	 in	
base	alle	specifiche	richieste	ed	esigenze	di	ogni	viaggiatore.	
La	 realtà,	 data	 la	 sua	 recente	 nascita,	 è	 in	 fase	 di	 sviluppo	 e	 ha	 deciso	 ora	 di	 ampliare	 la	 sua	
presenza	nel	territorio	di	Asolo	e	dintorni.		
Si	rivolge	a	turisti	stranieri	(extra-europei),	in	particolare	americani,	con	capacità	di	spesa	medio	
alta,	ai	quali	offrire	esperienze	autentiche	ed	esclusive.		
Per	raggiungere	il	target,	Asolando	ha	scelto	il	web	con	la	creazione	di	un	proprio	sito	internet	e	
lo	sviluppo	di	pagine	nei	principali	social	network.		
Il	Tour	Operator	viene	quindi	a	scontrarsi	con	il	mondo	turistico	dell’intermediazione	online,	un	
settore	caratterizzato	da	un’alta	competitività	data	non	solo	dal	confronto	con	competitors	più	
tradizionali,	quali	altre	ADV	e	TO,	ma	anche	con	portali	specializzati	nella	rivendita	di	esperienze	
e	 che,	 per	 affermarsi	 a	 livello	 internazionale	 e	 diventare	 punto	 di	 riferimento	 nel	 mercato	
turistico,	hanno	investito	molto	in	campagne	Pay	Per	Click	nei	più	noti	motori	di	ricerca.	Si	veda	
“Get	Your	Guide”	o	“Viator”.	
Asolando,	una	piccola	realtà	in	sviluppo,	cerca	di	trovare	la	propria	visibilità	nel	mondo	online.	
	
Il	 progetto	 di	 seguito	 presentato	 ha	 voluto	 analizzare	 il	 traffico	 di	 www.asolando.com,	 con	 lo	
scopo	di	elaborare	delle	proposte	tese	ad	aumentarne	la	visibilità	e	il	traffico	del	sito.	
Esclusa	ogni	campagna	Adwords,	si	sono	ricercate	soluzioni	che	permettessero,	anche	nel	lungo	
periodo,	di	migliorare	il	proprio	posizionamento	organico.	
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1. ASOLANDO	by	IT-EXCELLENCE	

Come	 dicevamo,	 Asolando	 (agenzia	 IT-Excellence)	 è	 una	 realtà	 giovane	 ed	 in	 espansione,	
riteniamo	quindi	sia	utile	una	piccola	precisazione	per	quanto	riguarda	la	strategia	aziendale.	
	
Asolando	 vuole	 essere	 il	 brand	 incoming	 dell’agenzia	 specifico	 per	 il	 Veneto,	 l’agenzia	 IT-
Excellence	 vorrebbe	 poi,	 con	 la	 stessa	 filosofia,	 organizzare	 e	 promuovere	 tour	 lungo	 tutto	 il	
territorio	nazionale.	
Per	il	momento,	l’agenzia	ha	un	unico	brand,	Asolando,	nel	quale	l’offerta	specifica	presente	per	
il	Veneto	è	affiancata	da	proposte	in	altre	regioni.	
L’offerta	 si	 caratterizza,	 oltre	 per	 un	 concetto	 tailor	 made	 del	 viaggio,	 anche	 per	 l’approccio	
personale	 che	 viene	 instaurato	 con	 la	 clientela.	 Spesso	 la	 referente	 si	 reca	 fisicamente	 ad	
accogliere	gli	ospiti	al	 loro	arrivo.	Asolando	non	rimane	quindi	solo	un’agenzia,	ma	diventa	una	
persona	di	fiducia	presente	nel	luogo	di	destinazione.	
	
Come	già	accennato,	il	principale	canale	di	comunicazione	è	il	sito	internet	www.asolando.com,	
dove	sono	presenti	esperienze	giornaliere	e	pacchetti	già	pronti	dai	quali	poter	trarre	ispirazione,	
ma	ampio	spazio	è	lasciato	alla	personalizzazione	dell’esperienza.		
L’offerta	è	vasta	e	copre	le	regioni	centro	settentrionali	italiane,	ma	è	nel	Veneto	che	l’offerta	si	
concentra.		
Oltre	 allo	 sviluppo	 nel	 web,	 sono	 state	 intraprese	 anche	 azioni	 offline	 quali	 partecipazioni	 a	
diverse	 fiere	B2B	del	 settore,	 che	hanno	permesso	di	 avviare	 collaborazioni	 con	diversi	 T.O.	 e	
Adv	straniere.	
	
	
	
	

2. IL	CONTESTO	
L’analisi	 dei	 flussi	 turistici	 rappresenta	 senza	 dubbio	 il	 primo	 punto	 di	 riferimento	 per	 la	
comprensione	delle	dimensioni	economiche	e	turistiche	dell’area	in	cui	Asolando	opera.	
Il	Veneto,	con	quasi	18	milioni	di	arrivi	nel	2016	risulta	essere	la	prima	regione	turistica	italiana,	
con	un	trend	in	continua	crescita	che	anche	nell’ultimo	anno	ha	segnato	un	+3,5%.		
Segmentando	 il	 dato	 per	 provincia,	 vediamo	 che	 un	 ruolo	 molto	 importante	 è	 ricoperto	 da	
Venezia,	poiché	gli	arrivi	nella	provincia	incidono	per	il	49%	di	quelli	totali.		
Diversamente,	 la	 provincia	 di	 Treviso	 si	 posiziona	 invece	 al	 5°	 posto	per	 numero	di	 arrivi,	 con	
un’incidenza	del	5%	sul	totale	regionale.	
Il	turismo	nella	marca	trevigiana	si	caratterizza	per	una	permanenza	media	più	breve	rispetto	a	
quella	 regionale	 e	 per	 esser	 stata	meta	 di	 un	 turismo	 nazionale,	 ma	 che	 ha	 visto	 nell’ultimo	
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decennio	un	rilevante	incremento	degli	arrivi	stranieri.	Ad	oggi,	il	turismo	estero	incide	per	il	53%	
degli	arrivi	totali,	fra	i	principali	paesi	troviamo:		

• Cina	(19%),		
• Germania	(10%),		
• Austria	(5,5%),		
• Francia	(5,4%),		
• USA	(5,1%)		
• Regno	Unito	(4,5%)1	

Soffermando	la	nostra	analisi	poi	sul	territorio	di	Asolo	e	del	Monte	Grappa,	vediamo	che	qui	si	è	
registrato	nell’ultimo	anno	un	notevole	incremento	turistico.	
L'asolano,	 afferma	 il	 comune,	 registra	 un	 +9,75%	 negli	 arrivi	 (54.201)	 e	 un	 +	 7,03%	 nelle	
presenze	(136.222)2.	Un	bel	risultato	se	pensiamo	che	nel	2016	la	provincia	di	Treviso	ha	avuto	
un	 aumento	 solo	 dello	 0,7%.	 L’aumento	 delle	 presenze	 riflette	 anche	 un	 allungamento	 della	
permanenza	media.		
	
L’area	di	Asolo	vede	dal	2008	 la	collaborazione	di	enti	pubblici	e	privati	 che	si	 sono	riuniti	per	
dare	vita	all’Intesa	Programmatica	dell’Area,	o	IPA	Diapason:	uno	strumento	di	programmazione	
decentrata	 che	 disegna	 lo	 sviluppo	 del	 territorio	 secondo	 un	 orizzonte	 di	 lungo	 periodo,	
definendo	priorità	e	obiettivi.		
Innovazione,	 cultura	 e	 turismo	 sono	 le	 tre	 leve	 fondamentali	 individuate	 per	 lo	 sviluppo	 di	
questo	 territorio.	 Un	 turismo	 slow,	 che	 punti	 sulla	 mobilità	 sostenibile	 (cicloturismo)	 e	 sulla	
cultura.	
L’Area	 presenta	 potenzialità	 di	 sviluppo	 derivanti	 dalla	 disponibilità	 di	 un	 rilevante	 patrimonio	
rurale	 da	 valorizzare	 e	 da	 una	 buona	 attrattività	 turistica	 derivante	 da	 un	 ampio	 ventaglio	 di	
proposte	 per	 i	 diversi	 segmenti	 di	 mercato,	 dal	 turismo	 sportivo	 a	 quello	 naturalistico,	
dall’enogastronomico	a	quello	storico-culturale.		

	
	
	
	
	
	
	
	

                                                
1Elaborazione su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati ISTAT 
2Comunicato stampa del Comune di Asolo, 13/4/2017 
http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/816ea1fb-ef7c-442f-9aad-
6cb41a2d05bd/comunicato_stampa_dati_turismo.pdf 
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TEMA	CENTRALE:	
 

1. OBIETTIVO	DEL	PROJECT	WORK	

L’obiettivo	 di	 questo	 lavoro	 consiste	 nell’aumentare	 la	 visibilità	 e	 il	 traffico	 del	 sito	
www.asolando.com,	canale	di	comunicazione	del	Tour	Operator	Asolando.	
Dopo	un’attenta	analisi	del	sito	e	del	traffico	generato,	vogliamo	giungere	alla	proposta	di	
soluzioni	che	permettano	ad	Asolando.com	di	aumentare	la	propria	visibilità. 
	
	

2. METODO	E	STRUMENTI		
Per	 aumentare	 la	 visibilità	 del	 sito,	 ho	 proceduto	 inizialmente	 con	 una	 raccolta	 generale	 di	
informazioni	al	fine	di	ottenere	un’immagine	precisa	nella	presenza	web	di	Asolando.com,	con:		

• Analisi	del	traffico	del	sito;	
• Analisi	delle	parole	chiave	utilizzate;	
• Posizionamento	nel	motore	di	ricerca	Google	per	keyword	principali,	ovvero	delle	pagine	

che	portavano	più	traffico;	
• Controllo	Brand	Reputation	e	Brand	Awarness,	con	monitoraggio	della	situazione	“Link”,	

cioè	i	collegamenti	da	altri	siti;	
Ho	potuto	così	ottenere	un’immagine	precisa	della	situazione.		
Gli	strumenti	utilizzati	sono	stati:	

• Ricerche	in	Google;	
• Google	Analytics;	
• Google	Search	Console;	
• Google	Key	Planner;	
• WhatsmySERP.com;	
• SEMRush	(nella	versione	gratuita);	

Google	 Analytics	 è	 uno	 strumento	 gratuito	 messo	 a	 disposizione	 da	 Google	 che	 permette,	
inserendo	 dei	 codici	 di	 monitoraggio	 nel	 dominio	 del	 proprio	 sito,	 di	 analizzare	 dettagliate	
statistiche	sui	visitatori	di	un	sito	web.	
SEMRush,	è	invece	una	suite	di	strumenti	di	marketing	online	che	fornisce	dati	di	diversa	natura	
sia	sul	proprio	sito	che	sulla	concorrenza.	
La	versione	gratuita	permette,	con	un	limite	giornaliero	di	ricerche,	la	visualizzazione	dei	risultati	
principali	per	gli	strumenti	offerti	da	questa	piattaforma.		
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Per	 ottenere	 maggiori	 dati,	 ho	 provveduto	 ad	 iscrivere	 il	 sito	 a	 Google	 Search	 Console,	 uno	
strumento	 gratuito	 messo	 a	 disposizione	 da	 Google	 che,	 collegato	 all’account	 di	 Analytics,	
permette	di	ottenere	più	informazioni	riguardo	alle	parole	chiave	con	le	quali	il	sito	viene	trovato	
dagli	utenti.	Anche	 in	questo	caso	 i	dati	 sono	parziali,	poiché	85%	delle	keyword	non	vengono	
fornite.		
Successivamente	 ho	 controllato	 la	 reputazione	 online	 di	 Asolando.	 Avvalendomi	 di	 SEMRush,	
sono	riuscita	a	trovare	siti	in	cui	era	presente	un	collegamento,	un	link,	al	sito	di	Asolando.	
Ho	proseguito	la	ricerca	manualmente,	digitando	nel	motore	di	ricerca	Google	il	nome	del	Tour	
Operator	e	analizzando	tutti	i	risultati	ottenuti.		
Infine,	 incrociando	i	dati	 in	mio	possesso	con	le	azioni	web	intraprese	da	Asolando	nel	periodo	
precedente,	ho	voluto	confrontare	le	attività	precedentemente	fatte	con	i	risultati	ottenuti.		
La	 raccolta	 di	 queste	 informazioni	 mi	 ha	 permesso	 di	 elaborare	 una	 proposta	 per	 il	
raggiungimento	dell’obbiettivo.	
	
	

3. INFORMAZIONI	RACCOLTE	
	
3.1	ANALISI	TRAFFICO	DEL	SITO	
Il	periodo	di	riferimento	scelto	per	l’analisi	del	sito	tramite	la	piattaforma	di	Google	Anaylitcs	è	
stato	dal	1	aprile	2017	al	5	settembre	2017.	
	
NAZIONALITÀ		
Nel	periodo	di	riferimento,	i	dati	emersi	dall’analisi	mostrano	che	il	63,6%	del	traffico	è	generato	
dall’Italia,	mentre	il	36,4%	del	pubblico	è	straniero.	Di	questo,	l’8,34%	proviene	dagli	Stati	Uniti,	
paese	il	cui	l’agenzia	vorrebbe	puntare.	
Si	è	riscontrato	quindi	uno	scostamento	fra	il	target	che	Asolando	vorrebbe	raggiungere	e	il	reale	
pubblico	fruitore	del	sito.			
	
ACQUISIZIONE	DEL	TRAFFICO	
L’analisi	del	traffico	ha	proseguito	poi	il	la	ricerca	del	“mezzo”	o	percorso,	con	il	quale	i	visitatori	
giungono	al	sito.	
Si	è	visto	che	il	traffico	è	generato	da:	

• RICERCA	ORGANICA,	67,3%	
È	il	principale	mezzo	con	cui	gli	utenti	giungono	al	sito.		
Google	 Analytics	 non	 permette	 di	 visualizzare	 dati	 dettagliati	 per	 comprendere	 quali	 parole	
chiave	siano	state	utilizzate	dagli	utenti	per	giungere	al	sito.	La	piattaforma	messa	a	disposizione	
da	Google	 per	 ottenere	 questi	 dati	 è	 Google	 Search	 Console,	ma	 purtroppo	 i	 dati	 forniti	 non	
sono	completi	e	le	Keyword	principali	non	vengono	mostrate.		
Ho	quindi	analizzato	le	principali	pagine	di	entrata	degli	utenti	al	sito.	Fra	queste	troviamo:	
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• Home	page		
• Esperienza	legata	alla	Milano	Fashion	Week		
• Giro	in	elicottero	a	Venezia	
• Escursione	in	barca	privata	sul	lago	di	Como		
• Tour	del	Prosecco		
• Tour	del	vino	in	Piemonte		

La	 pagina	 relativa	 all’esperienza	 della	 Milano	 Fashion	 Week	 ha	 un	 traffico	 molto	 stagionale.	
Come	si	può	immaginare,	il	traffico	aumenta	in	maniera	esponenziale	nel	periodo	precedente	e	a	
ridosso	dell’evento.	
Ho	ripetuto	poi	l’analisi	per	lo	specifico	segmento	americano,	notando	delle	differenze:	

• Home	page		
• Tour	del	Prosecco		
• Tour	delle	botteghe	artigiane	a	Venezia		
• Caccia	al	tartufo	ad	Alba	
• Tour	in	Veneto:	Asolo,	Bassano	e	Verona	
• Giro	in	elicottero	su	Venezia	
• Esperienza	di	cucina	

Come	 mi	 ha	 permesso	 di	 constatare	 una	 successiva	 analisi,	 questo	 dipende	 dal	 diverso	
posizionamento	che	le	pagine	riescono	ad	ottenere	nel	motore	di	ricerca	per	le	keyword	date.		

• TRAFFICO	DIRETTO,	21,6%	
Una	precisazione	va	 fatta	per	 il	 traffico	diretto,	 in	quanto	 la	mancata	esclusione	del	 computer	
aziendale	dalle	statistiche	mette	 in	dubbio	 l’attendibilità	di	questo	dato.	Stimo	che	il	10%	delle	
sessioni	 provenienti	 siano	 da	 imputarsi	 alle	 visualizzazioni	 del	 sito	 dello	 stesso	 Tour	Operator,	
poiché	provenienti	da	Treviso	e	Venezia.		

• TRAFFICO	REFERRAL,	6,5%	
Il	 canale	 “Referral”	 indica	 tutte	 le	 visite	 che	arrivano	 al	 sito	web	 tramite	 un’altra	 sorgente,	 ad	
esempio	tramite	collegamenti	link	presenti	su	un	altro	sito	e	che	indirizzano	al	sito	Asolando.com	
È	 un	 canale	 importante	 non	 solo	 per	 il	 traffico	 generato,	 ma	 indicativo	 anche	 dei	 link	 che	
indirizzano	 al	 proprio	 sito.	 I	 link	 in	 entrata	 sono	 uno	 degli	 indicatori	 più	 importanti,	 che	
influenzano	l’algoritmo	di	Google	nel	posizionamento	della	pagina	nella	SERP.	
Google	infatti	tende	a	premiare	i	siti	con	contenuti	 interessanti	e	originali,	e	per	capirlo	si	basa	
sui	link	che	il	sito	riceve	da	altri.	
Attualmente	 Asolando.com	 può	 contare	 su	 73	 link	 in	 entrata,	 per	 la	 maggior	 parte	 diretta	
conseguenza	di	attività	SEO.	Il	traffico	generato	da	questi	siti	è	quasi	nullo.	Interessante	è	stato	
però	un	 link	 in	entrata	presente	dal	sito	di	un	agriturismo	della	zona.	Pur	generando	un	basso	
numero	di	utenti,	la	frequenza	di	rimbalzo	è	qui	inferiore	del	18%	rispetto	alla	media	del	sito,	del	
25%	addirittura	per	chi	accedeva	al	sito	nella	versione	inglese.	
Superiori	sono	la	media	di	pagine	visualizzate	per	ogni	sessione	e	il	tempo	medio	sul	sito.		
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Dati	 questi	 risultati,	 siamo	portati	 a	 pensare	 che	 vi	 sia	 un	 grado	 di	 interesse	maggiore	 per	 gli	
utenti	provenienti	da	questo	canale.	

• TRAFFICO	SOCIAL,	4,6%	
Asolando	 è	 presente	 in	 modo	 attivo	 sia	 in	 Instragram	 che	 in	 Facebook.	 Dai	 dati	 risultanti	 da	
Analytics	 si	 dimostra	 che	 Facebook	 genera	 la	maggior	 parte	 delle	 visite	 provenienti	 dai	 social	
network,	in	piccola	percentuale	Instragram	e	Twitter.			
	

4. 	ANALISI	DELLA	PAROLE	CHIAVE	E	POSIZIONAMENTO	
Dopo	 aver	 analizzato	 attentamente	 il	 traffico	 del	 sito,	 ho	 voluto	 capire	 il	 posizionamento	 di	
Asolando	nel	motore	di	ricerca	Google.	
Ho	ricercato	quindi	le	parole	chiave	utilizzate	per	indicizzare	l’Home	page	e	le	principali	pagine	di	
entrata	al	sito,	dopodiché	per	ogni	parola	ho	cercato	la	posizione	ricoperta	nella	SERP.		
Il	 procedimento	 è	 stato	 fatto	 prima	 con	 la	 versione	 inglese	 del	 sito,	 ed	 in	 seguito	 con	 quella	
italiana,	il	mercato	cioè	che	attualmente	sta	generando	più	traffico.	
Servendoci	di	Google	Key	Planner,	abbiamo	poi	cercato	per	ogni	parola	 le	 ricerche	mensili	e	 il	
PPC	 per	 avere	 informazioni	 sia	 sull’utilizzo	 della	 parola	 che	 sulla	 competitività	 da	 questa	
generata.	
Purtroppo,	lo	strumento	non	fornisce	un	numero	esatto	di	ricerche	mensili,	bensì	un’indicazione	
molto	ampia.	Per	avere	dati	più	specifici,	bisogna	avere	una	campagna	AdWords	attiva.	
Il	posizionamento	del	dominio	Asolando.com	è	stato	trovato	con	“whatsmyserp.com”.		
Per	verificare	 l’attendibilità	dello	 strumento,	ho	confrontato	 i	 risultati	da	questo	 fornitomi	con	
una	ricerca	manuale	su	un	campione	di	parole.	Le	posizioni	ottenute	risultavano	coincidere	con	
le	mie	prove.	
I	risultati	emersi	dall’analisi	dimostrano	che:	

• Asolando.com	 risulta	 essere	 meglio	 posizionato	 nel	 motore	 di	 ricerca	 italiano	 che	
americano;	

• Keyword	 più	 specifiche	 permettono	 un	miglior	 posizionamento	 rispetto	 a	 keyword	 più	
generali;	

• Keyword	più	generali	hanno	un	PPC	alto	e	quindi	una	competitività	maggiore;	
	
Riportiamo	come	esempio	i	risultati	ottenuti	con	la	seguente	pagina:	
	
	
TOUR	DEL	VINO	
IN	PIEMONTE	

Italy	Wine	Tour	 1’000	–	10’000	 3,89€	 NF	
Wine	Tour	Piedmont	 10	-	100	 1,00€	 NF	
Langhe	Wine	Tour	 10	-	100	 0,46€	 121	
Wine	Tour	Barolo	 10	-	100	 0,47€	 29	
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Come	 si	 può	 vedere	 dall’esempio	 riportato	 il	 posizionamento	 per	 “Italy	 Wine	 Tour”	 porta	
Asolando	a	non	comparire	nella	SERP.		
Con	“Langhe	Wine	Tour”	compare	nella	121°	posizione.	Probabilmente	nessuno	giungerà	al	sito	
in	questa	posizione,	ma	si	vede	già	un	miglioramento	rispetto	alla	keyword	precedente.	Un	buon	
risultato	 si	 ottiene	 invece	 per	 “Wine	 Tour	 Barolo”	 che	 compare	 in	 29°	 posizione,	 parola	 più	
specifica	delle	precedenti.	
Esistono	infatti	2	categorie	principiali	di	keyword,	quelle	chiamate	“Short	Tail	Keyword”	e	“Long	
Tail	Keyword”.	
Vengono	 definite	 chiavi	 di	 ricerca	 a	 coda	 breve	 quelle	 keyword	 brevi,	 formate	 da	 due	 o	 tre	
parole,	 che	 sono	 solitamente	 generiche	 e	 portatrici	 di	 volumi	 di	 traffico	 elevati.	 Il	
posizionamento	per	parole	generiche	è	più	difficile	perché	sono	in	molti	ad	utilizzarla.		
Al	contrario,	le	parole	a	coda	lunga	sono	keyword	più	specifiche,	formate	da	3	o	più	parole.	Non	
generano	grandi	volumi	come	le	precedenti,	ma	rendono	il	posizionamento	più	facile	poiché	la	
competitività	è	minore.		
	

	
	

Come	 si	 vede	 dallo	 schema,	 parole	 chiave	 più	 generiche	 hanno	 un	 alto	 costo	 e	 un’alta	
competizione.	 Anche	 se	 generano	 molto	 traffico,	 il	 tasso	 di	 conversione	 è	 più	 basso.	
Diversamente,	le	keyword	di	coda	lunga	sono	meno	ricercate	nel	breve	periodo,	generano	meno	
traffico	ma	hanno	dei	tassi	di	conversione	maggiori.	Essendo	più	specifiche,	raggiungono	infatti	
l’utente	nel	momento	in	cui	è	più	vicino	al	momento	dell’acquisto.	
	
	
	
	
	
	



           
 

 10 

5. PROPOSTE		
Dopo	 aver	 definito	 una	 chiara	 situazione	 della	 presenza	 web,	 sono	 giunta	 alla	 proposta	 di	 2	
soluzioni	che	permetteranno	di	aumentare	la	visibilità	di	Asolando.com:	

• Sviluppo	di	un	blog	interno	al	sito;	
• Ampliamento	dei	link	in	entrata	da	piccole	strutture	della	zona;	

	
5.1. PROPOSTA	I:	SVILUPPO	DI	UN	BLOG	INTERNO	AL	SITO	

Lo	sviluppo	di	un	blog	interno	al	sito	può	portare	diversi	risultati	sia	in	ottica	SEO,	sia	in	ottica	di	
immagine.	
	
VANTAGGI	PER	L’IMMAGINE	DEL	BRAND	
Dal	 punto	 di	 vista	 dell’immagine,	 il	 blog	 permette	 al	 Tour	 Operator	 di	 dimostrare	 le	 proprie	
conoscenze	del	territorio,	fornendo	così	credibilità,	autorevolezza	e	competenza	al	brand.		
È	 questo	 uno	 dei	 principi	 cardine	 del	 “content	 marketing”:	seminare	 contenuti	 per	 farsi	
conoscere	e	accrescere	la	propria	autorevolezza	e	base	di	contatti.	
	
VANTAGGI	PER	IL	POSIZIONAMENTO	
Dal	punto	di	vista	tecnico,	la	creazione	di	un	blog	aggiornato	periodicamente	e	con	collegamenti	
reindirizzanti	a	pagine	specifiche	del	sito,	aiuta	nel	posizionamento,	poiché	aumenta	il	valore	del	
sito	agli	occhi	dell’algoritmo	di	Google.	Nel	lungo	periodo,	genera	traffico	mirato	e	fidelizzato.	
Abbiamo	visto	come	il	sito	sia	maggiormente	 indicizzato	per	parole	“long	tail”,	quindi	 lunghe	e	
specifiche,	 per	 le	 quali	 sia	 facile	 raggiungere	 un	 posizionamento	 organico	 ma	 che	 sono	
generatrici	di	poco	traffico.	
La	proposta	mira	quindi	a	sviluppare	un	blog	basato	su	parole	chiave	con	un	numero	di	ricerche	
più	elevato,	ma	che	al	tempo	stesso	non	rendano	impossibile	la	scalata	nella	SERP.	
Ho,	 quindi,	 identificato	 delle	 keyword	 con	 bassa	 concorrenza,	 che	 generano	 comunque	 un	
grande	numero	di	ricerche.		
Sono	 Keyword	 generiche	 che	 intercettano	 il	 cliente	 nella	 fase	 di	 ricerca	 di	 informazioni	 sulla	
destinazione	e	che	possiamo	ipotizzare	abbiano	un	basso	tasso	di	conversione.		
In	questo	senso,	ho	individuato	come	query	interessante	“What	to	do	in…”	o	“What	to	see	in…”.	
Prendendo	il	caso	specifico	di	Venezia,	solitamente	città	con	alta	concorrenza,	la	query	“What	to	
do	 in	Venice”	e	“What	 to	see	 in	Venice”	hanno	una	media	di	 ricerche	mensili	 che	si	aggira	 fra						
1’000	e	10’000	e	un	PPC	rispettivamente	di	solo	0,30€	e	0,20€.	
	
SVANTAGGI	DELLA	PROPOSTA	
Lo	sviluppo	di	un	blog	necessità	di	un	continuo	aggiornamento	e	molto	tempo	da	dedicarvi.	
Inoltre,	 il	 posizionamento	 organico	 di	 una	 pagina	 è	 un	 procedimento	 che	 porta	 frutti	 a	 lungo	
termine.	
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5.2. 	PROPOSTA	II:	AMPLIAMENTO	DEI	LINK	IN	ENTRATA	DA	SITI	DI	STRUTTURE	DELLA														
ZONA	

La	 seconda	proposta	mira	ad	aumentare	 la	 visibilità	del	 sito	 con	una	 strategia	di	 link	building,	
ovvero	la	costruzione	di	collegamenti	fra	diversi	siti.		
La	 proposta	mira	 quindi	 a	 sfruttare	 il	 traffico	 proveniente	 dal	 sito	 dell’agriturismo	 riscontrato	
nelle	nostre	analisi,	ampliando	i	link	anche	ad	altre	strutture	presenti	nella	zona.	
VANTAGGI	PER	IL	POSIZIONAMENTO	
I	vantaggi	di	tale	proposta	sono:	
-		l’indicizzazione	del	sito,	come	diretta	conseguenza	della	presenza	di	maggiori	link		
-	un	aumento	del	traffico	di	qualità	
	

5.3. AZIONI	INTRAPRESE	PER	RISULTATI	NEL	BREVE	PERIODO	
Il	posizionamento	organico	di	una	pagina	nei	motori	di	ricerca	è	un	procedimento	molto	 lungo	
che	può	richiedere	diversi	mesi.		
Per	ottenere	risultati	nel	breve	periodo	abbiamo	provveduto	ad	iscrivere	Asolando	in	portali	noti	
e	 già	 ben	 posizionati,	 che	 permettessero	 da	 subito	 una	 maggiore	 visibilità	 delle	 esperienze	
proposte.	
Fra	questi	abbiamo	provveduto	all’iscrizione	in	Viator,	Get	Your	Guide	ed	Expedia	e	altri	minori.	
L’iter	di	approvazione	come	partener	 in	questi	portali	è	soggetto	a	tempistiche	 lunghe.	Solo	 in	
Viator,	 al	 momento,	 è	 stato	 possibile	 l’inserimento	 di	 esperienze	 poiché	 era	 già	 presente	 un	
account	 precedentemente	 creato.	 Nonostante	 questo,	 la	messa	 online	 del	 tour	 è	 avvenuta	 a	
quasi	3	mesi	di	distanza	dalla	sua	creazione	nel	portale.	
	
	
6. RISULTATI	ATTESI	
	

AZIONE	 RISULTATI	ATTESI	 TEMPI	

Inserimento	in	Viator	
• Vendita	di	Tour	

	
3	mesi	

Creazione	 di	 link	 da	 strutture	
della	zona	

• Aumento	del	traffico	dal	canale	referral	
• Miglioramento	nella	SERP	

9	mesi	

Creazione	e	sviluppo	
del	blog	

- Aumento	del	traffico	
- Miglioramento	nella	SERP	

18	mesi	
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7. CONCLUSIONI	
Dall’analisi	si	evince	come	un	buon	posizionamento	nei	motori	di	ricerca	per	una	piccola	realtà	
turistica	 non	 sia	 impossibile	 da	 raggiungere,	 nonostante	 l’alta	 competitività	 del	 settore	 e	 la	
presenza	di	aziende	che	dispongono	di	elevati	budget	per	affermarsi	nel	web.			
Una	buona	 strategia	deve	quindi	 basarsi	 sul	 trovare	 il	 giusto	equilibrio	 fra	 keyword	 long	 tail	 e	
short	 tail,	 cercando	di	 promuovere	 non	 solo	 la	 propria	 realtà,	 quanto	 la	 destinazione	 in	 cui	 si	
opera,	creando	contenuti	interessanti	e	di	qualità.	
La	ricerca	nella	scalata	nei	motori	di	ricerca	non	deve	far	dimenticare	la	creazione	di	contatti	e	
relazioni	al	di	fuori	di	internet,	cercando	di	porsi	come	figura	di	riferimento	nel	proprio	territorio	
per	gli	operatori	del	settore.	


