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Giorgio & Martina
founders
in Viaggio col Tubo



VIAGGI?



PERCHÉ VIDEO E NON BLOG?

Sarà vero?

Una questione di fiducia!

Vedo di cosa 
parlano!



QUANTA STRADA…!



UFFICIALMENTE UN LAVORO



PERCHÉ I TRAVEL INFLUENCER?



- Travel Influencer

B2B o B2C?

- Videomaker

B2B2C



- YouTube: ottima ricerca, lunga vita del contenuto, molte 
informazioni, molto tempo sul contenuto

QUALI CANALI?

- Instagram: buona ricerca, brevissima vita del contenuto, 
poche informazioni, pochissimo tempo sul contenuto

- Facebook: ricerca non efficace, media vita del contenuto, 
molte informazioni, poco tempo sul contenuto



La mia comunicazione: Cosa? Come? A chi?

QUALI INFLUENCER?

- Target: diversi influencer hanno diversi tipi di pubblico

- Affinità al brand: l’influencer deve rappresentare il brand o 
la campagna specifica

- Numeri: più follower non è sempre meglio! Verifico sempre 
se ci sono persone reali dietro i numeri



Grazie

Giorgio & Martina
in Viaggio col Tubo

inviaggiocoltubo@gmail.com



chi sonoAnna Pernice
blogger e Instagrammer
Travel Fashion Tips

- travel blogger di professione dal 
2013

- fondatrice del blog 
www.travelfashiontips.com

- appassionata di moda, viaggi e 
fotografia

- autrice del libro «Manuale per 
aspiranti blogger» edito dalla Dario 
Flaccovio Editore nel 2016



il mio blog 
www.travelfashiontips.

com

- destinazioni
- viaggi culturali
- vacanze wellness
- vacanze attive
- viaggi di lusso
- cucina in viaggio
- la mia Napoli
- la valigia perfetta
- Beauty Tips da viaggio
- lifestyle



il mio account Instagram: @anna_pernice



quanto pesano i social media nella strategia di 
promozione e vendita dei prodotti turistici?

• i social network servono per creare emozioni e far conoscere le
destinazioni di viaggio

• attraverso i social si innesca il desiderio di partire

• non si tratta però di acquisto d’impulso

• le vendite si fanno poi sui siti web aziendali

MOLTISSIMO!



Instagram vs blog

le foto su Instagram aiutano
ad accendere il desiderio di
partire per una determinata
destinazione

i racconti sul blog
servono per
approfondire come
arrivarci e cosa
vedere



processo di acquisto nella società 2.0

foto Instagram

desiderio di partire

ricerca informazioni su Google blog post

agenzia di viaggi



perché il viaggiatore prima di partire cerca 
informazioni online su blog e social

perché il blogger diventa l’amico della porta accanto che ha
realmente fatto quella esperienza e che racconta ciò che ha
realmente vissuto, le difficoltà che ha incontrato e le
emozioni che ha provato, dando anche consigli pratici su
come organizzare il viaggio



l’importanza della community

per avere fiducia e consolidare la propria reputazione,
bisogna creare una community di riferimento e la community
la si crea sui social



quali social sono più adatti ai tour operator?

Instagram: perché le foto sono universali, creano emozioni e
innescano il desiderio; le stories, poi, riescono a far vedere in
tempo reale com’è realmente un posto, e possono essere molto
utili per invogliare i viaggiatori a partire

possono essere usate per creare sondaggi e capire le preferenze
del proprio target, condividere offerte o pacchetti viaggio,
informare su promozioni in corso.

unica pecca: target under 45

Facebook: continua a rappresentare il social network principale sul
quale è importante essere, perché su Facebook si possono
condividere direttamente i pacchetti viaggio e le offerte dai
propri siti web, fare customer care, ma soprattutto interagire con
quella fetta di età assente su altri social: gli over 45!



Twitter: molti pensano sia un social network morto, ma in realtà,
se usato bene, anche Twitter può essere molto utile per
condividere informazioni di viaggio

utile per il B2B

TikTok: è il nuovo social del momento, frequentato dai
giovanissimi (target di età 12-18 anni)

è la fascia che non prenota viaggi, è quindi consigliabile
ignorarlo? no, ma meglio usarlo senza snaturare la propria
brand identity, creando video di viaggio della durata canonica
di 15 secondi

quali social sono più adatti ai tour operator?



grazie

Anna Pernice
Travel Fashion Tips

anna.pernice@gmail.com



L’INFLUENCER 

E’ UNA PERSONA ATTIVA SUI SOCIAL CHE HA IL POTERE DI 
INFLUENZARE LE SCELTE DI ACQUISTO DEI FOLLOWER



Classificazione per numero di followers

Fonte: Association of National Advertiser

> 500k

100k – 500k

25k – 100k

< 25kMICRO

MACRO

MEGA

CELEBRITY

Followers



Campagne di influencer marketing per social network
Italia 2018

Fonte: Starcom Media Vest Group



Post sponsorizzati per categoria merceologica
Italia 2018

Fonte: Buzzoole



Investimenti annui in influencer marketing (in milioni di €) 

Italia 2017_2019

Fonte: Starcom Media Vest Group(*) Previsione



Personaggi italiani più seguiti su Instagram
Italia 2018

Fonte: Audisocial



Influencer: non solo «followers»
Ma competenza e credibilità

FASHION

Nella moda e nel luxury l’influencer deve essere un 
personaggio pubblico o deve essere estremamente 

popolare sui social

FASHION

EXPERT
Nel food bisogna essere esperti di cucina, alimentazione e 
benessere, perché  i follower vogliono essere guidati nelle 

scelte alimentari
.

FOOD

FASHION

TRAVEL TRAVEL

.

BEAUTY

ASSISTENTE PERSONALE
Nel make-up l’influencer svolge un ruolo di servizio, di 

assistente personale. Attraverso i tutorial seleziona e testa i 
prodotti.

PRODUCER
Proattività e creatività, capacità di produrre contenuti, 

contestualizzarli rispetto al brief e portarli con naturalezza 
alla propria audience.



Fonte: IED/AKQA 2018

28% Misurazione risultati e KPI difficoltosa

26% No planning e strategia

21% No fiducia in IM

11% Poca disponibilità influencer
9% Influencer non idoneo

Insoddisfatto perché?

Soddisfatto Insoddisfatto

76%
24%

Analisi soddisfazione campagne di Influencer Marketing
Italia 2018



L’agenzia di 

Travel Influencer Marketing 
che gestisce migliaia di 

Travelbloggers e Instagrammers
in Italia e all’Estero. 

Nasce dall'esigenza di fornire supporto e 

strumenti agli operatori turistici per 

promuovere il prodotto vacanza attraverso 

attività di travel influencer marketing



A N A L Y T I C S

Ricerca gli influencer più adatti 

grazie ad una piattaforma di analisi 

proprietaria

Vengono principalmente analizzati la 

validità dei «followers», la 

provenienza e il tasso di 

«engagement» rispetto alle 

interazioni.



Periodo 24 ottobre – 18 dicembre 2019

Piano di Influencer Marketing

Influencer Macro (tra 30.000 e 100.000 follower)

Quantità 30 missioni - 30 hotels - 30 città italiane

Pubblicazioni 1 post e 2 stories per room/night

@Tag & #hastag @bestwesternitalia #nomehotel #inviaggioconBW #ad







“L’INFLUENCER MARKETING PUO’ 

TRASFORMARE L’INVENDUTO IN 

ADVERTISING"



26
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