
Strategia di Marketing Turistico
per lo Sviluppo del Territorio



PRESUPPOSTO STRATEGICO:

Considerare Orvieto

come un unico sistema



PRESUPPOSTO OPERATIVO:

Strutturare Orvieto come 

GENERATRICE DI CONTATTI



IL DATABASE CONTATTI

IL DATABASE È UN CONTENITORE
all'interno del quale vengono inserite e conservate le 

informazioni di contatto (ad es. l’email) degli utenti 

che ci hanno autorizzato al loro trattamento 

secondo la legge sulla privacy



IL DATABASE CONTATTI

> Ci consente di profilare i contatti in segmenti omogenei
per attivare azioni di marketing su misura con ogni target

> Ci consente di promuovere in modo costante e mirato 

eventi, prodotti turistici, e attività commerciali locali

> Ci consente di fare sondaggi per migliorare l’offerta turistica

> È ORO !



PONTE DI PASQUA 2016

- 50.000 presenze

- Se il 5% fossero state convertite in contatti

- Oggi avremmo un Database con 2500 contatti
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COME FARE

1. Precisare nel dettaglio la vocazione del 

territorio e poi definire i pubblici specifici da 
attrarre in base alla vocazione stessa. Creare il 
Marchio “Orvieto”, e il relativo Logo

2. Censire tutti gli asset  (tutte le cose singole che 

Orvieto e il territorio circostante hanno da offrire 

(molte delle quali attualmente sono sottoesposte
o completamente nascoste)



COME FARE

3. Valorizzare in modo innovativo ogni singolo 

asset (contenuti virali, social... ) 

4. - Definire le Buyer Persona
    - Mappare i Buyer Journey

    - Creare i Sales Funnel su misura per ogni
       buyer journey identificato



COME FARE

5. Combinare gli asset per creare prodotti turistici 
(durata: 2, 3 e 7 giorni) unici, specifici e tagliati su 
misura per attrarre i target scelti come obiettivo del 
marketing (le nicchie di mercato) valorizzando le 
“esperienze emotive” offerte ai turisti

6. Creare reti di servizi finalizzati ad aumentare la 
permanenza dei turisti sul territorio, e che ne 

valorizzino l’offerta complessiva



COME FARE

7. Costruzione di un calendario eventi annuale 

con eventi strutturati in funzione degli specifici 
target da attrarre

8. Combinare i prodotti turistici e gli eventi per 
dare maggiore impatto all’offerta complessiva (e 

per far fermare i turisti a orvieto più della mezza 

giornata attuale + per destagionalizzare)



COME FARE

9. Censire i Touch Points:

- FISICI: ufficio accoglienza turistica, funicolare, 
musei, hotel, agriturismi, negozi, locali...

- ONLINE: sito del comune, facebook, instagram, 
twitter, youtube, altri spazi web frequentati dai 
target



COME FARE

10. Mettere a sistema i touch points per la

generazione di contatti con autorizzazione a 

ricevere comunicazioni informative, e 

commerciali

11. Costruzione di un database con un numero 
crescente (in modo costante!) di contatti profilabili 
in base a diversi criteri (periodo dell’anno, 
provenienza, eventi a cui si è partecipato...)



COME FARE

A QUESTO PUNTO:

Abbiamo: i target, il processo di acquisto, i 
prodotti turistici, gli eventi, il database

...ora pensiamo al marketing operativo



Le azioni di marketing operativo saranno attivate:

1. Sui contatti generati e inseriti nel database

2. Sui target intercettabili online, in linea con

    gli obiettivi strategici

COME FARE



COME FARE
Ad esempio:

- Posizionamento su google di eventi e prodotti partendo da 

un’analisi delle keyword ricercate dagli utenti
- Invio di newsletter mirate

- Strategia di Digital PR e Social Media Marketing 
- Azioni di marketing a pagamento su Facebook e Instagram 
- Utilizzo dei Tour operator per vendere prodotti e eventi 

- Intergrazione del canale Youtube coi sales funnel
ecc...



COME FARE
INOLTRE:

- Creazione di un INFOPOINT TURISTICO AL PALAZZO DEI 

SETTE che avvicini i turisti verso il centro della città, e che 

abbia anche funzioni commerciali e di generazione di 
contatti. Utilizzo anche del Palazzo dei Sette anche per il 
turismo congressuale (in base a dati Federcongressi)

- MONITORAGGIO COSTANTE SULLE BEST PRACTICES per 

imparare dai più bravi



IL METODO

Ogni fase andr  analizzata e pianificata nello specifico 

(censimento degli asset, costruzione dei prodotti, 

organizzazione del sistema di lead generation, 

organizzazione della campagna di comunicazione 

istituzionale lungo i touch point per invitare i visitatori 

a lasciare i contatti, analisi delle keyword di google...)



IL METODO

Vista la complessità e la strutturazione del progetto, per 

la sua riuscita sarà necessario:

1. Creare un ampio e specializzato team di lavoro, da 

organizzarsi in base alle competenze richieste

2. la collaborazione con tutti gli operatori del turismo e 

le categorie interessate



DUE CONDIZIONI NECESSARIE

Promuovere un territorio come il nostro dovrebbe essere 
un piacere, perché abbiamo così tanto da offrire che 

abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. 

PERÒ PER FARE TUTTO QUESTO
CI SONO DUE CONDIZIONI NECESSARIE



DUE CONDIZIONI NECESSARIE

1. BISOGNA SUPERARE LE DIFFIDENZE
Comunicare, Condividere e Collaborare 

2. LE POLITICHE DI MARKETING NON POSSONO ESSERE 
PIÙ IMPROVVISATE, ma devono essere pianificate, attivate 
e minitorate da persone e gruppi di lavoro con chiare e 

precise competenze specialistiche

SOLO COSÌ POTREMO COMPETERE SU UN MERCATO CHE 
OGNI GIORNO DIVENTA PIÙ COMPLESSO DA AFFRONTARE


