
Comunicazione Digitale
di un territorio



Sottotitolo:
del come ho trovato delle incredibili 

somiglianze tra il marketing dei lucernari e 
quello di Trieste



● Mi occupo di (Web) 
Marketing da 20 anni

● Mi occupo di Social Media 
Strategy, da qualche tempo 
anche in ambito turistico

● Project Manager di 
www.discover-trieste.it 

CHI SONO

http://www.discovertrieste.it


The Winner Is….



● Consulente di Social 
Media Strategy per 
Promoturismo FVG

● Responsabile della 
formazione Social 
Media per il Team 
Marketing, per gli 
Infopoint, per le 
ProLoco, per l’Ultimo 
Miglio

● Consulente per 
Portopiccolo

CHI SONO



1.  A Cosa serve un sito web?





Cosa fa?



Crea Metonimie

‣ Metonimia: Figura retorica che consiste nella sostituzione di un termine 
  a un altro, secondo una relazione di contiguità logica: “Leggere Dante”





“Il Velux”



Qual è il 
più grande sottotetto

al mondo?







1. B2B progettisti, architetti, ingegneri, installatori
2. B2C Customer Care

Target principale di Velux



Le Analytics di Velux



A cosa serve
il sito di Velux?



A rispondere a una domanda 
DIRETTA e CONSAPEVOLE

A cosa serve il sito di Velux?



Che chi fa una domanda di mercato sul mondo dei 
lucernari è qualcuno che conosce già il mondo dei 
lucernari.
Certo sono tanti. Ma quelli che potrebbero montare un 
lucernario in Italia e non lo sanno sono molti di più!

Il problema qual è?





1. B2B tutti coloro che producono un’offerta 
turistica da offrire

2. B2C tutti coloro che producono una domanda 
turistica di Trieste

Target principale del sito Discover Trieste



Le Analytics di Discover Trieste



A chi serve
il sito di Discover Trieste



A chi serve il sito di Discover Trieste?



A chi serve il sito di Discover Trieste?



A chi serve il sito di Discover Trieste?



A rispondere a una domanda 
DIRETTA e CONSAPEVOLE

A cosa serve il sito di Discover Trieste?



Domanda Diretta

Il denominatore comune dei nostri target è che 
hanno bisogno di qualcosa. 

E in un mercato di domanda diretta, 
il baricentro del digital marketing di Discover Trieste 
è orientato per intero a dare la miglior risposta possibile a una 
domanda di Trieste. 



Che chi fa una domanda di mercato su Trieste è 
qualcuno che conosce già Trieste.

E, credetemi, sono pochissimi. 

Quelli che potrebbero arrivare a Trieste ma non 
sanno che Trieste possa essere una destinazione 
turistica, sono molti di meno.

Il problema qual è?



“Il marketing di Velux non vuole vendere lucernari. 

Il marketing di Velux vuole creare consapevolezza di 
luce naturale. 

I lucernari li venderemo per forza, dopo.”



3. La guerra per l’attenzione



Usiamo Facebook per mettere paura!

Link Youtube video - The Indoor generation by VELUX

https://www.youtube.com/watch?v=ygHU0mQGuJU


Perché non proviamo a utilizzare lo stesso 
approccio con Trieste?



“Il marketing di una destinazione non vuole vendere 
camere o vacanze. 

Il marketing di una destinazione vuole creare 
consapevolezza della destinazione.

Le camere le venderemo per forza, dopo.”



CHECKPOINT

1) Un sito web non è Destination Management, un sito web è solo un sito web. Nella 
maggior parte dei casi serve quasi esclusivamente chi la destinazione turistica la 
conosce già.

2) Per creare consapevolezza di una destinazione dobbiamo avere una strategia di 
marketing che parte sempre dallo stesso punto di partenza: “qual è il mio obiettivo?”. 
A cui segue: “chi è il mio target?”. O “che target voglio?”.

3) Dove si trova il mio pubblico? E credetemi, il dove non più uno spazio solo 
geografico.

4) Stiamo parlando di un processo lungo, complesso e per certi versi doloroso. 
Indaghiamolo!



Anno 2013. Il primo studio su Trieste.



Anno 2013. Trieste è in crisi!



Anno 2013. Trieste è in crisi?



Prima di parlare di crisi, diamo un’occhiata ai numeri

Anno 2017: 
Arrivi 482mila
Presenze 1.107mila

Anno 2013:
Esattamente la metà

Ma non è vera crisi perché i numeri nei 5 anni precedenti sono abbastanza allineati, il 
problema è un po’ più grave, Trieste non ha una forte coscienza turistica. 
Non si percepisce ancora come una destinazione.



La crisi delle keyword?



Una citazione dallo studio del 2013



Google Trend: Albergo Trieste



Google Trend: Albergo Venezia



Google Trend: Booking Trieste



Google Trend: Albergo Trieste vs Booking Trieste



Google Trend: Instagram Trieste



Cosa vuol dire?

Trieste non è in calo.
Semplicemente è cambiato il modo di cercare le cose.
Le persone non vogliono come risposta dal motore di ricerca il primo risultato.

Ma vogliono atterrare su un luogo che mi dica già se lì si mangia bene o male perché 
qualcun altro l’ha scritto prima di me.

E voi potete fare tutta la SEO che volete tanto alla fine vince sempre Booking (hey, è una 
battuta, forse)



QUINDI COSA FACCIAMO NEL 2013?
La soluzione è creare una piattaforma online 
per Trieste con i soldi della tassa di soggiorno



“Scusate, 
ma noi non abbiamo la tassa di soggiorno”



3. La guerra per l’attenzione



Dal fondo del cassetto spunta

DISCOVER TRIESTE



Da cosa siamo partiti? Dalla domanda diretta!

Sì siamo partiti da un sito web. Perché la prima domanda da soddisfare è quella diretta e 
consapevole. E siamo partiti da delle domande:

a) il vostro territorio ha una domanda?
b) com’è composta la domanda?
c) chi fa questa domanda?
d) chi risponde a questa domanda?



Attenzione!

I siti di destinazione sono spesso calati dell’alto e invece partono proprio dal basso, indagando 
quali sono le principali domande di un territorio, per andare a costruire un contenuto 
risposta. 

Altrimenti io parlo di “bike tourism” perché ho un servizio di bike tourism ma le persone mi 
chiedono “bora”, “vento”, “la bora a Trieste”.



OK, INDAGARE LA DOMANDA.
Ma la mia risposta è competitiva?



Certo, la nostra location è sempre UNICA.



LOCATION UNICA

La banalità del turismo



PIACEVOLE ATMOSFERA

La banalità del turismo



RICCO BUFFET

La banalità del turismo



VRIO MODEL



Il Caffè



VRIO MODEL APPLICATO

● Il caffè è prezioso ma non raro.
● Ma può diventarlo se si 

costruisce una strategia 
attorno che ne alza talmente 
tanto il valore da renderlo raro: 
non è un caso se è a Trieste è 
nato l’itinerario dei caffè 
cittadini, il Trieste Coffee 
Cluster, il Festival del Caffè

● E se si organizza una 
comunicazione, soprattutto 
online, attorno al Caffè.



LA BORA

● La Bora è preziosa, rara e 
inimitabile. Ma non 
organizzata.

● Dobbiamo costruire una 
strategia di comunicazione 
attorno alla Bora.

● Il Museo della Bora, la Bora 
Experience, BoraMata



Qual è il problema?

Che torniamo sempre lì: una piattaforma online serve principalmente a rispondere a delle 
domande.

Ma chi fa delle domande è che ti conosce già! Noi stiamo cercando nuove domande da 
chi non ci conosce!
 



2.  A Cosa servono Facebook e 
Instagram?



«Enrico...»
«Sì mamma» 
«Sai che si è sposata tua cugina, vero?» 
«Sì mamma» 
«Ha forse messo le foto su Facebook?» 
«Certo mamma» 
«Tu sei suo amico su Facebook?» 
«Ovvio mamma» 
«Non è che mi fai vedere le foto del matrimonio?»



● Il 70% delle Persone su Facebook, 
usa Facebook come antidoto alla noia. 

● Le persone su Facebook non producono 
alcuna domanda di prodotti, beni, servizi. 

● L’unica domanda che producono 
è una domanda di entertainment. 

A cosa serve Facebook?



NON POSSIAMO USARE FACEBOOK 
PER VENDERE UNA VACANZA A TRIESTE

(perché non funzionerà mai)



Le persone su Facebook 
non esprimono alcun tipo di domanda. 

Ma è vero anche che le persone depositano su Facebook 
una marea di caratteristiche di sé. 

E proprio in base a quelle caratteristiche, potrebbero aver bisogno di un prodotto o 
di un servizio, solo che ancora non lo sanno. 

Si chiama 
domanda latente o domanda inconsapevole.

Chi siamo agli occhi di Facebook?



Usiamo Facebook 
per INTERPRETARE i bisogni delle persone!



SU FACEBOOK LE PERSONE NON TI CERCANO.
SEI TU CHE DEVI ANDARE DA LORO!



“The Carrier”



Facebook
Un esempio di Brand Awareness 

18.000 VISUALIZZAZIONI

40.000 PERSONE RAGGIUNTE 

700 CONDIVISIONI 

OLTRE 1.000 LIKE 

OLTRE 300 COMMENTI  



1. Funziona sempre e solo se distribuiamo contenuto al target giusto.

2. Funziona sempre e solo se utilizziamo il formato migliore 

3. Funziona sempre e solo se il contenuto è genuino.

4. Funziona sempre e solo se paghiamo.

I Social sono distribuzione del contenuto



Ma perché dobbiamo usare i social per il 
turismo?



Perché usiamo Facebook per trasformare un 
pubblico freddo in un pubblico caldo.

Cioé un pubblico che ci conosce, che ha compreso 
la nostra città, che ha compreso il nostro territorio.

A un pubblico caldo, possiamo fare la nostra 
proposta commerciale!



E poi ci sono gli earned media



La reputazione 
SU TRIPADVISOR

➔ Il numero di recensioni su Trieste è 

quasi quadruplicato rispetto al 2013

➔ Il voto medio degli Hotel è 4,23 e non c’

è mai stato un anno in cui sia stato in 

calo

➔ Il voto medio dei Ristoranti è 4, rispetto 

al 3,70 del 2013

➔ Il voto medio di Miramare è 4.33, in calo 

rispetto al 2014. Ma se togliamo i voti 

dei corregionali, si assesta alla stessa 

identica media dello scorso anno. Il 

voto degli stranieri è 4.41



E poi ci sono i micro-influencer



Instagram
Progetto “Instagram Discover Trieste / Barcolana”

RISULTATI

6 INSTAGRAMERS 

950.000 FOLLOWERS TOTALI 

64 FOTO PUBBLICATE SU INSTAGRAM 

OLTRE 108.000 LIKE RACCOLTI SULLE FOTO

OLTRE 1.700 COMMENTI  RACCOLTI SULLE FOTO



Instagram
Progetto “Instagram Discover Trieste / Barcolana”

PROFILI INSTAGRAMER COINVOLTI

Gli instagramers sono stati invitati a condividere sui propri profili le foto scattate a Trieste utilizzando 
l’hashtag #DiscoverTrieste e #Barcolana2015.



Instagram - ESEMPI “Discover Trieste/Barcolana”

Autore: Ana Barros
Profilo Instagram: @anasbarros



Instagram - ESEMPI “Discover Trieste/Barcolana”

Autore: Marion Vicenta Payr
Profilo Instagram: @ladyvenom



Instagram - ESEMPI “Discover Trieste/Barcolana”

Autore: Emiliana Zaranova
Profilo Instagram: @ladyvenom



Instagram - ESEMPI “Discover Trieste/Barcolana”

Autore: Raffael Sandro Payr
Profilo Instagram: @lionheaded



Instagram - ESEMPI “Discover Trieste/Barcolana”

Autore: Justinne Birg
Profilo Instagram: @juz_me



Instagram - ESEMPI “Discover Trieste/Barcolana”

Autore: Irina Peicu
Profilo Instagram:  @irinahp



Perché facciamo tutto sto casino?



CUSTOMER JOURNEY

video
pagina FB

social 
adv

ebook

newsletter

www

retargeting 
display

SEODEM

eshop

email post 
acquisto

customer 
care

recensioni

coupon

riacquisto

Instagram

forum

review 
Facebook

club 
fedeltà



Vi ricordate il tramonto di prima?



Non è solo un tramonto!



Vi ricordate? Le persone su Facebook lasciano sempre 
tracce di sé. Usiamole!



Digital Advertising
ESEMPI

Facebook: promozione pacchetti e 
eventi per il periodo di San 
Valentino.

Campagne simili le abbiamo 
generate lungo tutti i periodi più 
sensibili dell’anno (Barcolana, 
Mercatini di Natale, Bavisela, etc.)



1. Il buzz su Trieste

2. Il traffico su Trieste

3. I numeri di Trieste

A distanza di 5 anni: cosa ha funzionato?



1. La promocommercializzazione del pacchetto turistico

2. La promocommercializzazione delle camere

A distanza di 5 anni: cosa non ha funzionato?



Tranne uno.





Un consiglio: emancipatevi.



Enrico 
Marchetto

Social Media Strategist
noiza.com
linkedin.com/in/enricomarchetto
enrico@noiza.com
+39 347 9558840



Grazie!


