
Gianluca Tonti 

Area38 

La vacanza family inizia online. 
Le nuove abitudini di ricerca e 
le strategie per aumentare le 
vendite. 



 DIGITAL  ANALYTICS 

 FORMAZIONE  FAMILY HOTEL 

 SEO - ADS ONLINE 

www.area38.it 

Di cosa mi occupo? 

 OTTIMIZZAZIONE PORTALI 

Piacere di conoscerti! 



www.familyhotelacademy.it 

Programma e informazioni: 



Articoli di marketing per Family Hotel 

Webinar 

Eventi riservati  

NO SPAM 

Da questo link su area38.it potrai:  

1 Scaricare direttamente le slide 

2  Iscriverti alla newsletter FAMILY 



Le nuove abitudini di ricerca 



Media Giornaliera su 

Internet 

Fonte:  
Global Digital Report 2019 
HootSuite – We are Social 

06H:04m 

+ Tempo online   .  



Sondaggio  

Area38 

Italy Family Hotels   

Università di Bologna 

«Quali canali hanno influito sulla tua 

scelta di vacanza?»  

Online 

Google 100% 

Sito Ufficiale 99% 

Email 55% 

Facebook 51% 

 

Offline 

TV 15% 

Cataloghi 3% 

+ Ricerche online   .  



+ Domande online   . 



+ Domande online   . 



+ Domande online   . 



+ Schermi Piccoli   . 

75,60% 

18,60% 

5,80% 

Mobile

PC e Notebook

Tablet

Traffico Italy Family Hotels – Agosto 2019 



- Attenzione   . 



- Pazienza   . 

Per una pagina che impiega più di 3 secondi a caricare 

dei visitatori non ritorna dei visitatori abbandona il sito 



+ Micromomenti   . 



+ Micromomenti   . 
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Quali strategie? 
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ESSERE 
ONLINE 

 

1 2 
COMUNICARE  

AL MEGLIO 

ON LINE 

+ Tempo Online 
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NON SIGNIFICA + traffico! 

+ Ricerche e domande 



+ Ricerche e domande 

C’era una volta il posizionamento ORGANICO 

1° risultato ORGANICO 

1° posizione 



1° posizione 

 

I risultati ORGANICI dopo… 



Schede HOTEL di Google Travel 



Anche se cerchiamo il nome 

esatto del nostro hotel il nostro 

sito non è in prima posizione 



+ Ricerche e domande 

La prima vera posizione è a PAGAMENTO 

1° risultato SPONSORIZZATO 

1° posizione 
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+ Ricerche e domande 

1. DOVREMO INVESTIRE MAGGIORMENTE IN ANNUNCI SPONSORIZZATI 

2. SCRIVIAMO PER I NOSTRI OSPITI, NON PER I MOTORI DI RICERCA  

3. UTILIZZIAMO I DATI STRUTTURATI 

Come cambia il posizionamento? 



+ Ricerche e domande 

Scriviamo per i nostri ospiti. Risparmiamoci le keyword ripetute. 



+ Ricerche e domande 

Utilizziamo i dati strutturati 

Un piccolo codice SOLO per i motori di ricerca  

che descrivono semanticamente il nostro contenuto. 

Da aggiungere alle pagine Web. 

Cosa ‘codificare’ sui nostri siti? 
 

Cosa sono i Dati Strutturati? 

Contatti 

Logo 

Scheda Attività 

Offerte 

Eventi 

Persone 

Articoli del blog 

Breadcrumb 

Video 

Sintesi vocali delle pagine 
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2 Home page di Family Hotels. Entrambe responsive. 

Quale delle 2 ‘vende’ meglio su smartphone? 

+ Schermi piccoli 

Un piccolo test 

Quasi tutti i siti sono ‘responsive’. 

Ma quanti ‘mobile-first’? 

Con lo smartphone siamo sempre più abituati a «scansionare» le pagine: 

leggiamo velocemente solo alcune parti di testo (titoli e grassetti),   

le foto e i pulsanti in evidenza. 





1. Testi strutturati e periodi brevi. 

2. Grassetti.  

3. Titoli (e sottotitoli).  

4. Meno testo. Più foto. Qualche video. 

5. Font grande, leggibile.  

6. Elenchi puntati.  

7. Pulsanti grandi e con etichette chiare. 

+ Schermi piccoli 

Consigli 
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- Attenzione 

Per persuadere in pochi secondi di attenzione il contenuto deve essere: 

SEMPLICE  

CHIARO  

SINTETICO 

FACILMENTE LEGGIBILE 

Meno sforzo cognitivo =  Esperienza di navigazione più piacevole 

3 Menù di navigazione di Family Hotels. Tutti responsive. 

Quale dei 3 menù vi semplifica la navigazione dei contenuti? 

Un test sul menù di navigazione 
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- Pazienza 

Dopo 3 secondi abbiamo perso il 40% dei nostri potenziali ospiti 

Tempo medio di caricamento di pagina: da 6,77s a 4,19 s 

Stessi contenuti (cambia solo il server, più veloce) 

 

+ 83% di richieste  

nella settimana successiva alla modifica 

 



- Pazienza 

Come misurare la velocità? 
Test con Google PageSpeed Insights 
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+ Micromomenti 

«Il mio sito è ottimizzato per Smartphone» 

 

«Faccio campagne su Google e sono ben visibile su Google» 

Può bastare? 

Dall’ispirazione, alla ricerca. Dalla ricerca alla prenotazione. 



+ Micromomenti 

Social 

Campagne Facebook 2019 
 

Pagina: Family Hotel 

Obiettivo: Vendita pacchetto Family 

Target: Famiglie italiane 

 

 

 

 

 



MAMMA 1 
La mamma Qualità + Prezzo 
«Cerca, confronta, prenota» 

MAMMA 2 
La mamma Comfort 
«W il relax!» 

MAMMA 3 
La mamma Tutto sotto Controllo 
«La sicurezza, prima di tutto» 

MAMMA 4 
La mamma Avventura 
«Si viaggia per crescere e imparare» 

PROPENSIONE ALLA SPESA 



+ Micromomenti 

Email 

Caso di Successo 2019 

 

Cliente: Family Hotel in Trentino 

Destinatari: 25.000 famiglie italiane 

Oggetto: Pacchetto di Pasqua 2019 
 

 

 

 

Si ricorda di noi! Anche se non ci ‘apre’…  



+ Micromomenti 

Portali, Blog online 

Contatti da Italy Family Hotels 2019 

 

1.200 all’anno in media per ogni hotel 

 

 
 

Aumentano il trust. 
Portano traffico e contatti  profilati. 
Vanno scelti con attenzione! 



+ Micromomenti 

Banner pubblicitari 

Si abbassa il costo per conversione delle altre campagne. 
Aumenta il traffico organico e diretto. 

scopri Italy Family hotel 

«Un modo sicuro di indurre la gente a credere  
è la frequente ripetizione, perché la familiarità 

 non si distingue facilmente dalla verità» 
 

Daniel Kahneman 



Follia è fare sempre la stessa cosa 

 aspettandosi risultati diversi 
‘‘  ‘‘  



Gianluca Tonti 
g.tonti@area38.it 

Grazie per l’attenzione! 

Vi aspetto a Family Hotel Academy… 

gianluca-tonti 

mailto:g.tonti@area38.it
https://www.linkedin.com/in/gianluca-tonti/
https://www.linkedin.com/in/gianluca-tonti/
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