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                    1. Come è cambiato il settore turistico   

CLIENTI   

Negli ultimi 10 anni il settore turistico si è evoluto come l’intera economia: 

I consumatori sono cambiati… 



CLIENTI   

I clienti seriali e fedeli stanno scomparendo!  

PRIMA : Erano meno esigenti…. 

 

               Si fermavano due settimane… 

 

               Non avevano Internet e non avevano i cellulari… 

 

               C’era scarsa competizione e non c’erano OTA e recensioni… 

 

                  

                    1. Come è cambiato il settore turistico   



CLIENTI   

                    1. Come è cambiato il settore turistico   



CLIENTI   

I clienti seriali e fedeli stanno scomparendo!  

ADESSO:  Sono super esigenti e fanno le recensioni…. 

 

                   Fanno le vacanze flash  

 

                   Sono iper connessi, pigri distratti ed infedeli 

 

                   Vogliono vivere un’ ESPERIENZA 

 

                  

                    1. Come è cambiato il settore turistico   



CLIENTI   

                    1. Come è cambiato il settore turistico   

In media un cliente visita 22 siti web ed effettua 9 ricerche su Booking e su Google 



SETTORE TURISTICO   

Sono arrivati TRIPADVISOR, I SOCIAL NETWORK, LA CRISI, LE OTA! 

In Italia non sono presenti le grandi catene alberghiere, ma molte piccole  

strutture indipendenti… IDEALI PER CREARE  NICCHIE DI MERCATO 

(CLIENTELA AD HOC) 

                    1. Come è cambiato il settore turistico   



LA RICERCA 

1. Ricerca di un Hotel su Google «Località + Hotel»  

2. Si utilizza Booking come motore di ricerca…. 

3. Si utilizza Booking e poi si visita il sito della struttura (o viceversa)…  

È li che avviene il momento della verità…..  

                    1. Come è cambiato il settore turistico   



                    1. Come è cambiato il settore turistico   

Molti albergatori hanno preferito abbassare i prezzi piuttosto che               

                                          innovarsi! 



   2. Il Digital Marketing Turistico  

Comprende la definizione delle caratteristiche della presenza online della struttura 

turistico ricettiva, l’applicazione delle strategie per la comunicazione su internet 

attraverso le tecniche e gli strumenti digitali che consentono di sviluppare proficue 

interazioni con gli utenti  

Revenue Management 

Presenza online della struttura  Sito web ufficiale/blog 

 

Strategie per incrementare visibilità  

(SEO, campagne pubblicitarie, social) 

 

Connesso all’immagine della struttura sui canali online  

 monitoraggio recensioni 



2. Il Digital Marketing Turistico   

  

Stimolo: il potenziale cliente scopre per la prima volta un det. bene/servizio 

                (attraverso varie forme di pubblicità) 

 

Gli utenti si fanno condizionare da: 

 

i famigliari (32,7%) 

 dalle OTA (27,9%) 

 da Tripadvisor (23%) 

  da articoli e magazine cartacei (5,5%) 

 



2. Il Digital Marketing Turistico   

  

Il nuovo modello di marketing: Momento Zero della verità (ZMOT)  

 il consumatore sfrutta la rete per informarsi  

 ricerca pull 

 emozionalità 

 conversazioni multiple  

L’utente cerca di «scoprire la verità» grazie agli strumenti online 



2. Il Digital Marketing Turistico   

  

Il Momento Uno della verità (FMOT)  

È l’intervallo durante il quale il cliente decide se acquistare o meno  

Naviga nei siti (in media 38 prima di prenotare) della struttura  

Si hanno tra i 3 e i 7 secondi per indurre il cliente a prendere una decisione 

I plus della struttura devono  

essere subito evidenti! 



2. Il Digital Marketing Turistico   

  

Il Secondo Momento della verità (SMOT)  

Arrivo del cliente nella struttura   

il consumatore ha acquistato il prodotto e lo utilizza ottenendone soddisfazione 

Esperienza indimenticabile 

-superare le aspettative   

-dare qualcosa in più rispetto al promesso 



2. Il Digital Marketing Turistico   

  

L’ultimo Momento della verità (UMOT)  

= dallo stimolo all’acquisto passano molti giorni (soprattutto nel settore Travel)  

Il cliente condivide online e offline la sua esperienza 

È trasversale a tutte le altre fasi  Rendere sempre visibile la 

struttura (social, community…)  

Far condividere la propria esperienza 

Da CLIENTI a AMBASCIATORI  



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

sapere a chi ci si sta rivolgendo  

 

 
 

Unique Value Proposition  

Identificare i bisogni (personali, famigliari, lavorativi)   
 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

identità online 

SITO WEB  

prima impressione  

«experience goods» 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

…deve emozionare, divertire, incuriosire, affascinare… 

Vendere emozioni e non camere!  



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

…deve essere usabile… 

Scegliere un design semplice, pulito, moderno e funzionale  

Grafica  valori della struttura  Menu di navigazione  intuitivo 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

…per convertire! 



Il booking engine  

Perché i clienti prenotano tramite OTA?  

La struttura offre gli stessi vantaggi che le OTA offrono ai propri clienti? 

USABILITA’ RISPARMIO? VELOCITA’ SICUREZZA NEI PAGAMENTI 

VANTAGGI PER L’UTENTE VANTAGGI PER IL TITOLARE  

Prenotazione immediata Meno lavoro 

Sicurezza Aumento delle prenotazioni 

Tariffe e disponibilità aggiornate  Disintermediare  

3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 



caratteristiche: 

Veloce, stabile, facile, intuitivo 

Back-office chiaro e semplice  

Reportistica e statistiche sullo storico chiare e dettagliate   

Semplice integrazione con il sito web della struttura  

Prevedere il channel manager  

Tracciatura delle conversioni  

3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

Regola dei tre click  

Booking engine  



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

1. La migliore tariffa disponibile: sul nostro sito web ufficiale vi garantiamo sempre  

    la migliore tariffa disponibile e se ne trovate una migliore su internet contattateci 

    e la sconteremo ulteriormente  

2. Pagamento con carta di credito sicuri al 100%: il nostro sistema di prenotazioni 

     è criptato a 128 Bit per garantirvi il massimo della protezione. Potete utilizzare la 

     vostra carta di credito in totale sicurezza sapendo che sarà utilizzata solo a  

     garanzia della prenotazione senza alcun addebito! 

  
  3. Offerte speciali esclusive: sul nostro sito web ufficiale avrete a disposizione offerte  

      speciali esclusive: sconti eccezionali e risparmio garantito!  

  4. Last minute: sul nostro sito internet avrete la possibilità di prenotare  

      le esclusive tariffe last minute: sconti dal 5% al 40%   

 
  5. Policy di riservatezza: tutti i dati che ci fornirete, compresi quelli relativi alla carta di  

      credito, saranno protetti e criptati a 128 Bit per garantirvi il massimo della protezione!  



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

 Installazione di Google Analytics  monitora 4 variabili: 

1. Il pubblico (dati demografici, dati geografici e percorso di navigazione degli utenti)  

2. L’ acquisizione (da dove provengono gli utenti on line, se dal motore di ricerca o  

     attraverso campagne a pagamento)  

3. Il comportamento (identifica i contenuti più visitati dagli utenti)   

4. Le conversioni (raggiungimento degli obiettivi prefissati)   



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

Sito responsive! 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

Il 59% degli italiani che accede a Internet lo fa usando dispositivi mobile  

La media globale è del 66%  

Il 27% degli italiani che accede a Internet lo fa usando un tablet   

La media globale è del 30%  

Fonte: Global|Webinar, Market Report  



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

 Google My Business e Mappe di Google  



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

I clienti scelgono prima la meta prima di voi! 

Stringere partnership con aziende locali (donare prodotti..) 

Pagina sul sito: Nei dintorni 

Fornire risorse utili ai turisti! 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

I trasporti 

Sezione «Come raggiungerci»  suddividerla in diverse pagine  

                                                         (dedicate ai singoli mezzi) 

Ottimizzazione delle singole pagine per parole 

                chiave strategiche  

        («hotel con parcheggio gratuito») 

Includere nel dettaglio - istruzioni per arrivare  

                                     - mappa della zona  

                                     - percorso dettagliato 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

Le camere  

   Creare per ogni tipologia di camera una  

pagina dedicata con descrizione dei dettagli 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

I servizi 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

I contenuti…  

Pagine obbligatorie: descrizione della struttura,  

                                 tipologie di camere 

                                 mappa 

                                 servizi  

Caratteristiche: originali 

                         senza errori 

                         specifici per la pagina in cui sono inseriti 

                         di valore 

                         persuasivi 

                         condivisibili 

                         testi leggibili e brevi  

…di qualità  

…per le persone e non per i motori di ricerca! 

illustrare e chiarire 



     Newsletter   consente di comunicare in  maniera diretta con i clienti e per 

fidelizzarli 

È importante profilare i clienti iscritti alla lista per età, lingua, 

 tipologia di viaggiatore, motivazione del viaggio  

 procedere all’invio di email targetizzate che generano un 

= ritorno effettivo in termini di prenotazioni dirette  

3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

Avere un form di contatti da poter compilare 



      
- La struttura ha il valore e il prezzo dichiarati? 

3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

Sito web deve rispondere alla seguenti domande: 

- La struttura è realmente vicina ai luoghi di interesse? 

- Trasmettere subito il reale comfort presente  

- Navigazione semplice e fluida  

- Anticiparlo nelle domande che potrebbe fare 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

Perché il posizionamento? 

- Attività SEO più impegnativa, ma permette di raggiungere obiettivi duraturi  

     nel medio-lungo termine 

Migliore posizionamento in base alle 

 parole chiave inerenti al mercato Aumentare traffico profilato sul sito 

CONVERTIRE! 

Posizionarsi sulle «long tail» 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

«Hotel Milano» 

«Hotel Milano 

vicino alla stazione» 



3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 

ON-SITE  
OFF-SITE  

- Contenuti   

- Codice   

- Velocità   

- Responsive   

- Link Building    

- Social Media   

- Video, blog,  

comunicati stampa   



 COME SI PUO’ MONITORARE LA S.E.O? 

whatsmyserp.com permette di controllare la posizione attraverso le parole chiave 

Parole chiave 

generiche sono + 

competitive + 

traffico    

3. Il Sito Web per una struttura ricettiva 



4. Il Social Media Marketing  

I social network        fulcro della comunicazione: - tra le persone ma anche  

                                                                             - tra individui e aziende  

                                                                             - tra le aziende stesse 

 

Non nascono per vendere, né come vetrine, ma come SPAZI delle persone  

 

 

Gli strumenti che mettono a disposizione  

 

permettono di trasmettere efficacemente emozioni ed empatia  

 

attraverso testi, canali multimediali e storytelling, al  

fine di creare relazioni durature. 



Anche se sta diventando un «Paid Media» si può raggiungere 

una buona visibilità 

4. Il Social Media Marketing  

Non esistono regole standard, ma la realizzazione dei 

contenuti dipende molto dalla propria fantasia e creatività 

Esempi di contenuti 

- Eventi della zona  

- Ricette e piatti tipici 

- Natura  

- Domande aperte  

- Meteo  

- Offerte esclusive 



4. Il Social Media Marketing  

 Inserite il tab di tripadvisor sul facebook  

 Post con una foto di recensione di Tripadvisor   



4. Il Social Media Marketing  

Suggerimenti per creare post di qualità 

1. Postare con una frequenza costante  

2. Utilizzare call to action coerenti con il contenuto della pagina   

3. Pubblicare immagini di dimensioni appropriate   

4. Pubblicare contenuti di tipo differente e rilevante per la struttura     

5. Identificare il momento migliore per postare     



4. Il Social Media Marketing  



4. Il Social Media Marketing  



È il social più immediato, dove le informazioni corrono in tempo 

reale 

 

L’#hashtag è il principale driver di navigazione 

 

È utilizzato moltissimo per commentare la partecipazione ad eventi 

Suggerimenti: 

 

● Condividere le notizie usando gli #hashtag per entrare in conversazioni con  

     specifici interessi ed attirare gli utenti nel sito web 

 

● La velocità lo rende particolarmente adatto ai servizi di costumer care 

 

● Riflettere la personalità e l’identità della struttura  
 

 

4. Il Social Media Marketing  



In che ruolo gioca Twitter? 

- La presenza della struttura ricettiva su Twitter deve  

essere progettata in maniera coerente in base al  

target di clientela  

- Conta molto l’immagine più intima e personale,  

una sorta di “dietro le quinte” dei vari aspetti connessi 

 alla struttura (esperienze quotidiane, storie di  

collaboratori, eventi…) 
 

- I tweet che producono maggior coinvolgimento 

sono quelli con un’immagine allegata dove viene 

posta una domanda aperta 

4. Il Social Media Marketing  



4. Il Social Media Marketing  



4. Il Social Media Marketing  



4. Il Social Media Marketing  

Applicazione per device mobili (si possono visualizzare le immagini 

anche da pc ma non si possono pubblicare/condividere)  

 Inserire un’accurata descrizione della struttura ricettiva nella «bio» 

 Breve descrizione della foto con più #hashtag così che possa essere 

ricercata da utenti interessati a specifici temi 

 Commentare i contenuti inseriti dagli altri utenti  engagement 



4. Il Social Media Marketing  

Non essere autoreferenziale, non pubblicare solo contenuti in merito alla 
propria struttura, ma cercare di capire gli interessi dei fan e di soddisfarli 

 

Usare un linguaggio informale e confidenziale  

 

Alternare vari tipi di contenuti: immagini e video sono più condivisi 

 

Cercare sempre di inserire un invito all’azione  stimolare la conversazione 

 

Invitare gli utenti a darti la loro opinione sui prodotti 

 

Interagire: usare gli # (hashtag), taggare altre pagine che ti interessano 
usando la @, rispondi sempre ai commenti, anzi sfruttarli per approfondire le 
domande poste 

  

 



4. Il Social Media Marketing  

Cosa evitare? 

 

  

 

Fare solo pubblicità/offerte  sui Social non si vende!   

Lasciare i profili abbandonati 

Attenzione alle vanity metrics  

Utilizzare un linguaggio formale  

Copiare i contenuti altrui  

Non restare aggiornati  

Non misurare i risultati   



 5.Gestire la reputazione online   

Essere sempre presenti e offrire un servizio di qualità e personalizzato deve 

essere l’obiettivo di qualunque albergatore 

 
MA OGNI TANTO QUALCOSA VA STORTO… 

1- Per un normale disservizio o per un mancato equilibrio tra qualità attesa 

e qualità  percepita (errore di comunicazione  

2- La sparata senza senso di un cliente…… 



La reputazione di un servizio nasce dall’equilibrio tra qualità attesa (comunicazione) 

e qualità del servizio. La condizione base è che queste due realtà siano in equilibrio  

L’obiettivo è quello di superare le aspettative del cliente….  

 5.Gestire la reputazione online   



Gestire la reputazione online è fondamentale perché le recensioni fanno parte 

della scelta del cliente… 

Dimensioni della gestione della web reputation: 

1. Monitoraggio: Controllare ciò che viene detto e scritto per fare autocritica 

e per avere il quadro della situazione   

2. Partecipazione : Rispondere immediatamente alle recensioni negative e  

Commentare quelle positive. Non rispondere è un fatto grave!!   

3. Coinvolgimento:  Cercare favorire nuove recensioni e attivarsi immediatamente 

Per un disservizio.  

Le recensioni vanno monitorate su tutte le piattaforme:  

Facebook, Tripadvisor,Booking e su Google  

 5.Gestire la reputazione online   



Gli obiettivi della web reputation: 

 

1. Ricevere i feedback (anche negativi) e cercare sempre di migliorarsi 

(non siate troppo orgogliosi…..) 

  

2.  Cercare di recuperare un disservizio-errore comunicando un’alta attenzione 

al cliente.. 

 5.Gestire la reputazione online   



Perché bisogna rispondere alle recensioni?  

Da un sondaggio di un’agenzia partner di tripadvisor…. 

 5.Gestire la reputazione online   



Perché bisogna rispondere alle recensioni??  

Da un sondaggio di un’agenzia partner di tripadvisor…. 

Il 60% tiene in considerazione le risposte alle recensioni come una variabile  

positiva del loro processo decisionale!! 

 5.Gestire la reputazione online   



Perché bisogna rispondere alle recensioni??  

 5.Gestire la reputazione online   



Perché bisogna rispondere alle recensioni????  

Rispondere bene  alle recensioni negative è importante!  

COME? 

1. Rispondere in modo tempestivo! 

Per far capire l’impegno della struttura del servizio clienti  

 

2. Essere cortesi e professionali (anche se si ha ragione)  

Il 70% afferma che non sceglierebbe un hotel che  

ha risposto in maniera scortese ad una recensione  

3. Ringraziare il recensore e nel caso scusarsi… 

4. Affrontate le problematiche in modo preciso 

In modo tale da rassicurare gli ospiti che si farà di tutto per migliorare  

 5.Gestire la reputazione online   



5. NON SCRIVETE RECENSIONI FALSE! E NON COMPRATELE!  

State mettendo a repentaglio il vostro brand 

6.NON CANCELLATE I COMMENTI- RECENSIONI NEGATIVE SU  

SU FACEBOOK… 

I vostri clienti devono diventare sponsor della vostra struttura… 

 5.Gestire la reputazione online   



                              Web Reputation   



                              Web Reputation   



 5.Gestire la reputazione online   



 5.Gestire la reputazione online   



Rispondete BENE alle recensioni negative e SFRUTTATE quelle positive! 

Invogliate i vostri clienti a scrivere recensioni autonome! 

con le vostre newsletter, con dei biglietti da visita al momento del check out.. 

Inserite un link di tripadvisor sul vostro sito…  

 5. Gestire la reputazione online   

Sfruttate quelle positive sui social 



Lo strumento TRUST YOU  fa riferimento agli standard 

internazionali delle recensioni verificate   

TrustYou cerca, analizza filtra e  compatta le varie recensioni in una sintesi di facile lettura 
 

Si possono anche segmentare le recensioni della clientela. 
 

  

 5. Gestire la reputazione online   



 5. Gestire la reputazione online   



 5. Gestire la reputazione online   



 6. Web communication e oltre 

Consigli su come sfruttare la comunicazione sui vostri canali  

                             (Sito e Social)   



La Riprova sociale è una delle basi del funzionamento dei social network  

Riprova Sociale  

LA TARIFFA PIU’ SCELTA DELLA STAGIONE INVERNALE! 

 

400 PERSONE HANNO SCELTO  LA CAMERA PRIMA DI TE!  

 6. Web communication e oltre 



Fare riferimento all’esclusività di Tempo, Quantità e prezzo….  

Più una cosa non è subito accessibile e più la vogliamo…  

SCARSITA’   

Questa tariffa è prenotabile fino alle ore ….. 

 

Solo tre camere sono disponibili a questa tariffa 

 

 

 6. Web communication e oltre 



Il messaggio che deve passare è: questo Hotel- stanza è come te ….. 

L’Hotel più amato dalle famiglie… come voi… 

 

Il prezzo dei giovani che vogliono divertirsi 

 

La stanza di chi è innamorato…. 

SOMIGLIANZA  

 6. Web communication e oltre 



Sfruttare la tematica del Dono-sorpresa  per fare prenotare direttamente e  

per fidelizzare i clienti !   

Vuoi uno sconto- tariffa? Lasciaci la mail 

 

Desideri qualcosa ? Scarica la nostra brochure  

 

RECIPROCITA’  

 6. Web communication e oltre 



Il dono come leva per le prenotazioni successive !!!  

L’ospite si sentirà in «debito» con voi…… 

 6. Web communication e oltre 



Il Dono è fondamentale 

1. Il superamento delle aspettative del cliente puntando sul effetto WOW ! 

 

2. Per fidelizzare il cliente e per portarlo a prenotare direttamente 

3. Per il buon ricordo della vostra struttura che aumenterà il passaparola positivo!!!! 

 6. Web communication e oltre 



Evitate i gadgets banali come accendini, portachiavi ecc…. 

Che tipo di doni???  

Puntate su prodotti agroalimentari locali e/o bottiglia di vino !   

Offrite gratuitamente un servizio ! Per esempio un giorno all’area benessere…  

Usate l’immaginazione ! 

 6. Web communication e oltre 



Utilizzate i colori nella vostra comunicazione!!!  

Il giallo comunica positività e cautela…  

Il rosso: attenzione , stop ed eccitazione ! (da evitare il tasto prenota in rosso)  

Il blu : calma e sicurezza  

Il verde positività e convenienza !   

 6. Web communication e oltre 



 6. Web communication e oltre 



 6. Web communication e oltre 



Booking è una multinazionale che spende milioni in advertising online  

È tendenzialmente un comparatore di prezzi molto 

molto ricco.….  

  
È essenziale nella fase di apertura di una nuova attività 

 

Ma non bisogna esserne schiavi!  

Bisogna equilibrare le prenotazioni dirette in modo tale che le prenotazioni 

su booking non superino il 50%  

 6. Web communication e oltre 



Se il vostro sito è obsoleto, non offrite servizi aggiuntivi , avete una pagina 

Facebook abbandonata e se non avete idee per innovare….. 

State combattendo una battaglia persa.  

 6. Web communication e oltre 



È fondamentale!!!   

Avere un sito fatto bene e comunicare……..  

Offrire servizi allo stesso prezzo (colazione, aperitivo di benvenuto, carta servizi, cena)  

Puntare sul contatto umano. Il vostro cliente non deve sentirsi cliente di Booking!! 

Quando vi chiamano contrattate!!!!   

Puntare sul dono e sull’effetto wow !!  

Per la prima prenotazione una bella % prenoterà su booking. 

 

Se le persone che ritorneranno prenoteranno ancora su booking 

È una sconfitta per l’hotel ….  

 6. Web communication e oltre 



Fatti Furbo è la campagna di Feder alberghi per favorire le prenotazioni dirette!! 

https://www.youtube.com/watch?v=cPoaePa2aAs 

Inserite il video come link sulla vostra home page e sui social!  

Condividete e istruite i vostri clienti!!! 

 6. Web communication e oltre 



  

 6. Web communication e oltre 



Strategia  

Ogni struttura deve avere una strategia in  base ai propri obiettivi e target e  

deve essere diversificata in base alle necessità   

Una strategia che abbiamo proposto di fare è la seguente  

 6. Web communication e oltre 



1. Google My-maps: è uno strumento GRATUITO che permette di creare degli 

itinerari (o eventi) sfruttando la mappa di Google. 
  

È POSSIBILE:  

Creare una mappa personalizzata con foto e descrizione 

 sui luoghi d’interesse 

Disegnare Forme, segnaposti ed indicazioni stradali   

Organizzare la mappa su più livelli per suddividere i 

contenuti (giornate,percorsi alternativi,ecc)  

COME UTILIZZARLA? 

1. STAMPARE LA MAPPA  

2. INCORPORARLA SUL SITO WEB (SEZIONE VACANZE) 

3. CONDIVIDERE L’ITINERARIO SU FACEBOOK  

 6. Web communication e oltre 



  

 6. Web communication e oltre 



Creazione di depliant- contenuti digitali  

 6. Web communication e oltre 



 6. Web communication e oltre 



La facile gestione delle immagini dei social  

 6. Web communication e oltre 



Per crearsi facilmente il proprio logo gratuito  

 6. Web communication e oltre 



Per le immagini senza copyright utilizzate il sito Unsplash.com (o piattaforme simili) o 

direttamente la ricerca di google immagini  

Ricordiamo che per il sito sono necessarie delle  

foto scattate da fotografi professionisti.. 

 6. Web communication e oltre 



  Conclusioni  

VCO: seconda provincia  in Piemonte per flusso turistico…. 

….MA è tra le meno digitalizzate!!! VANTAGGIO COMPETITIVO 



Domande 





 6. Web communication e oltre 

Il 12 Aprile ci sarà la premiazione del marchio «Ospitalità Italiana»  

  

La giornata, riservata ai titolari del marchio, prevederà  

               alcuni interventi di approfondimento    

Saremo presenti anche noi ;) 


