
I vantaggi per le  
strutture ricettive e  

le attività commerciali 
convenzionate 





I SERVIZI PER IL TURISMO 

B2B 
(strutture ricettive – attività 

commerciali – operatori turistici 
ecc.) 

B2C 
(turisti – clienti abituali – 
clientela business ecc..) 

Normalmente nel Turismo sono proposti servizi creati “ad hoc” per le due 
macro categorie di clientela: B2B e B2C 

ITALIAN TOURISM EXPO si propone invece con un servizio studiato per il 
mercato B2B  il quale lo propone al proprio mercato diretto B2C 

B2B 
(strutture ricettive – attività commerciali – 

operatori turistici ecc.) 

B2C 
(turisti – clienti abituali – clientela business) 





O g n i s t r u t t u r a r i c e t t i v a / a t t i v i t à 
commerciale convenzionata con I.T.E. avrà 
una PAGINA PERSONALIZZATA con URL 
“parlante” all’interno del portale.  
Questa pagina sarà dotata dei principali 
strumenti di comunicazione su Internet ed 
ottimizzata per i dispositivi mobile.  
La struttura della URL della pagina 
permetterà una corretta indicizzazione 
(visibilità) sui principali motori di ricerca. 

AUMENTO DELLA PRESENZA SU INTERNET COME PREZIOSO DI SUPPORTO ALLE 
EVENTUALI ALTRE PRESENZE, QUALI:  

SITO INTERNET O.T.A.  
(Trip Advisor – Booking.com) 

SOCIAL NETWORK 





AUMENTO DELLA VISIBILITA’ SU INTERNET PREZIOSA PER SUPPORTARE LE 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’, QUALI:  

S.E.O. 
(motori di ricerca) 

S.E.M. 
(campagne pay per click) 

SOCIAL MEDIA MARKETING 

-  OTTIMA VISIBILITA’ sui MOTORI DI 
RICERCA grazie alla grande capacità 
produttiva di contenuti da parte di 
I.T.E. 

-  MIGLIAIA DI PAGINE INDICIZZATE SUI 
MOTORI DI RICERCA. A Luglio 2015, le 
pagine indicizzate su Google erano 
oltre 44.000 

-  Contenuti del portale periodicamente 
aggiornati  

-  I.T.E. è supportato dal lavoro di un 
t e a m d i  e s p e r t i  S E O c h e 
per iodicamente contro l lano e 
aggiornano la sua visibilità sui motori 
di ricerca 





OTTIMIZZARE E MIGLIORARE LA PROPRIA REPUTAZIONE SU INTERNET grazie ad 
un servizio in grado di aiutare anche altre eventuali attività, quali 

-  Fornire alla propria clientela un 
servizio molto apprezzato e, 
soprattutto, sempre più richiesto 

-  A u m e n t o  d e i  P R O F I T T I 
dell’Impresa grazie a soggiorni 
più lunghi da parte della clientela 

-  Migliorare l’immagine del proprio 
marchio e di conseguenza, la 
propria reputazione 





STRUMENTO MOBILE FORTEMENTE PROMOZIONALE E VIRALE in grado di 
supportare l’attività di marketing e comunicazione nel settore turistico 

MARKETING DI PRODOTTO REPUTAZIONE ONLINE 

VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI 

-  “YOU TOURIST” l’applicazione mobile di I.T.E. è un potente strumento di 
promozione della struttura/attività convenzionata in Italia e all’Estero 

-  Il CODICE UNIVOCO di “You Tourist” permette di promuovere la struttura/
attività (informazioni + punti d’interesse turistico nelle vicinanze) su Internet 
in tutto il Mondo grazie alla condivisione tra utenti 

-  “You Tourist” è anche uno strumento molto “virale” perché permette agli 
utenti di scambiarsi facilmente tra di loro le necessarie informazioni sulle 
strutture/attività convenzionate tramite il semplice invio del codice univoco 
a loro assegnato 

-  Anche La pagina WEB è facilmente condivisibile tra gli utenti (URL parlante) 
di tutto il Mondo 



I SERVIZI WEB E MOBILE DI ITALIAN TOURISM EXPO si integrano (in alcuni casi 
possono anche sostituire) perfettamente con gli strumenti di promozione e 

comunicazione più popolari presenti oggi nel settore turistico italiano 

PROMOZIONE	  YOU TOURIST MOBILE APP. SITO – SOCIAL NETWORK 
O.T.A. 

CLASSICA COMUNICAZIONE 

IL CLASSICO BIGLIETTO DA VISITA LO 
PUOI METTERE IN SOFFITTA! 

ORA PUOI PROMUOVERE LA TUA STRUTTURA/
ATTIVITA’ DISTRIBUENDO  IL CODICE UNIVOCO 

“YOU TOURIST” SUL WEB O DIRETTAMENTE AI 
TUOI CLIENTI I QUALI, A LORO VOLTA, 

POTRANNO CONDIVIDERLO CON AMICI E 
CONOSCENTI IN ITALIA E NEL MONDO INTERO! 





L’INFORMAZIONE TURISTICA E’ ORMAI PARTE FONDAMENTALE DELLA 
STRATEGIA COMMERCIALE SU INTERNET NEL TURISMO 

-  Oltre 50.000 punti di interesse geo-localizzati in Italia (agg. Luglio 2015) in 
costante e continuo aggiornamento 

-  Sistema di “relazione” tra le strutture ricettive e i punti di interesse nel 
territorio di competenza (da 10 a 50 Km di distanza) 

-  Geo-localizzazione dei punti d’interesse su web e su mobile 
-  Geo-localizzazione in grado di creare URL parlante dei punti di interesse 

indicizzate sui motori di ricerca  
-  SERVIZIO SEMPRE PIU’ RICHIESTO ED APPREZZATO DAL PUBBLICO in quanto 

ottimizza il soggiorno turistico o di lavoro dell’utente 
-  SERVIZIO Utile e strategico anche per tutte le attività che direttamente o 

come indotto hanno a che fare col turismo (vedi Ristorazione) 





-  Le pagine delle strutture/ attività convenzionate possono stimolare 
l’interazione tra gli utenti sui principali social network 

-  Grazie alla COMMUNITY interna a I.T.E., gli utenti potranno diventare 
protagonisti della promozione turistica dei propri territori in Italia 

-  Il marketing territoriale trova il suo strumento ideale nella pagina 
denominata “PERCORSO”, grazie alla quale si possono creare itinerari “ad 
hoc” o comunque personalizzati da condividere sul web e mobile con gli 
utenti “a target” stimolando allo stesso tempo una interazione tra loro 

INTERAZIONE TRA GLI UTENTI 





PORTALE 
Studiato e sviluppato per acquisire grande VISIBILITA’ 
sui motori di ricerca grazie alla produzione annuale di 
migliaia di contenuti originali con “URL parlante”, in 
grado di essere ben indicizzati sui motori di ricerca. 



COMMUNITY 
Studiata e sviluppata per creare la giusta 
interazione tra gli utenti e i Blogger di Turismo Locale 
attivi nella promozione dei territori italiani anche più 
sconosciuti e misteriosi 



DIGIT5.4BUSINESS 
E’ un sistema di marketing 
e c o m u n i c a z i o n e s u 
Internet in grado di gestire 
al meglio le 5 principali 
att iv i tà del market ing 
commerciale su internet. 



“YOU TOURIST” Applicazione Mobile 
(disponibile non prima di fine Ottobre 2015) 

Applicazione gratuita (scaricabile su Apple Store e 
Google Play) che permette all’utente di avere sul 
proprio smartphone e/o tablet i punti d’interesse 
turistico nelle vicinanze della struttura/attività 
convenzionate (codice univoco I.T.E.). I servizi “You 
Tourist” sono sempre in continuo aggiornamento 



www.italiantourismexpo.com 


