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web & social marketing turistico

Il sistema turistico ideato da Italyzone.it consente di dare risalto e visibilità alle aziende che operano
nel settore turistico a partire dalle aziende produttrici di prodotti tipici per arrivare a coprire tutto il
settore legato alla ristorazione ed alle strutture ricettive valorizzando la propria attività nel contesto
del territorio che si rappresenta.
Italyzone.it mette a disposizione la propria esperienza di 15 anni settore internet in ambito di Web
Marketing Turistico per collaborare con queste strutture in qualità di consulente esperto nei Media
2.0.
Vi aiuteremo quindi a gestire la vostra presenza in rete tramite sito internet, strumenti di social
marketing quali Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TripAdvisor, Adwords, ma saremo presenti con
consigli e agevolazioni anche per situazioni differenti, come per esempio ottimizzare la vostra
presenza a una Fiera di settore, perché è a partire dalle situazioni e dagli incontri reali che si
possono costruire le basi per avviare un web marketing di successo.
Come? Con il Club Italyzone! Non vi resta che iscrivervi … è gratis!
Invitiamo dunque le strutture facenti parte delle categorie indicate a iscriversi al primo Club
dedicato agli operatori nel settore del Turismo. Aiutiamo tutti insieme lo sviluppo del turismo in
Italia, così facendo miglioriamo anche le nostre attività personali.
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ITALYZONE
✔
✔
✔
✔

ACCESSO GRATUITO e download immediato di un report dedicato
AGGIORNAMENTO con report successivi gratuiti
FORMAZIONE con i consigli per ottimizzare la propria presenza sul web
OPPORTUNITA’ di investimenti ottimizzati e mirati, convenzioni con fiere di settore

il club italyzone

Se sei titolare o gestisci una Struttura in ambito turistico (hotel, ristorante, agriturismo, ecc.)
Italyzone.it ha una proposta per te: iscriviti al Club Italyzone segnalando la tua Struttura ed
otterrai subito una scheda gratuita della tua Struttura all’interno di Italyzone.it nella tua
zona di appartenenza. Questo però è solo l’inizio!
L’iscrizione al Club Italyzone ti darà moltissime altre opportunità.
Ecco le più importanti:
✔ Partecipazione gratuita al Sistema Web Marketing di Italyzone che ti consentirà di

ricevere 1 volta alla settimana un documento esclusivo con consigli pratici e suggerimenti utili
a promuovere correttamente la tua Struttura turistica su Internet. Il Sistema Web Marketing
Italyzone è studiato appositamente per te che operi nel settore turistico ed è realizzato da
professionisti del settore che operano in internet da oltre 15 anni e tengono Corsi di Web
Marketing presso l’Università Popolare UPDOGE di Genova.
✔ Listino preferenziale scontato del 20% su ogni soluzione a pagamento per la
visibilità della tua Struttura che si riferisca ai servizi Italyzone; avrai ad esempio uno sconto
del 20% sulla presenza nel portale attraverso banner pubblicitari e la realizzazione di Video
dedicati alla tua Struttura e Reportage turistici sulla tua località da te sponsorizzabili. Stesso
sconto del 20% per l’apertura di una “scheda informativa business” sulla tua Struttura
all’interno del Portale. Ma lo sconto verrà applicato su ogni altra soluzione che il Portale ti
offrirà nel tempo.
✔ Consulenza personalizzata per ogni tua specifica esigenza legata al settore internet (sito
internet, promozione del sito sui motori di ricerca, utilizzo dei Social Network – Facebook,
Twitter, Linkedin, ecc.), ottimizzazione dei tuoi risultati all’interno di Tripadvisor, il più
conosciuto portale turistico al mondo.

ISCRIVITI!
FINALMENTE AVRAI UN PARTNER CHE TI CONSIGLIA ED AIUTA
A SFRUTTARE INTERNET A 360° PER LA TUA ATTIVITA'!

presenza in scheda pro

La prima garanzia che ti offre Italyzone.it è di ottenere subito una scheda informativa sulla tua
Struttura. Questo ti consentirà di avere una nuova porta da cui far entrare Clienti.
Perchè avere una scheda in più? Ne ho già altre ed ho il mio sito internet!
Il tuo sito internet è fondamentale (e sarà utile che verifichi che comunichi in modo corretto la tua
immagine) ma nel web 2.0 non è più sufficiente e tu devi stare al passo con le novità.
Sappiamo che la tua Struttura è presente in vari altri portali, alcuni dei quali di prenotazione
soprattutto in ambito alberghiero, ma non preoccuparti: Italyzone non rappresenta un doppione,
ma un'opportunità in più che sfrutta ed utilizza tutte le altre tue presenze in rete, dandoti un valore
aggiunto in termini di visibilità.
Iscrivendoti al Club Italyzone hai già ottenuto una Scheda Informativa ma sei vuoi sfruttare a pieno
le potenzialità di Italyzone, puoi trasformare la tua scheda gratuita in una scheda “PRO” che ti
consente di avere un vero e proprio sito dedicato all'interno di Italyzone.it.
Se vuoi vedere un esempio di Scheda Pro, puoi collegarti qui:
http://www.italyzone.it/viaggi/toscana/livorno/marina-di-bibbona/villaggio-i-sorbizzi/

➔ Hai notato come è fatto questo indirizzo? Tutti i termini dell'indirizzo aiutano i Motori di
Ricerca a trovare correttamente la Struttura e legarla al territorio in cui opera!
Quali sono le caratteristiche della Scheda PRO?
✔ Argomenti divisi in schede dedicate;
✔ Inserimento di Foto Gallery, Video e Documentazione;
✔ Inserimento di Mappa Google in scheda dedicata;
✔ Indirizzo URL ottimizzato per la presenza sui Motori di Ricerca;
✔ Collegamento diretto ad ogni pagina già esistente di prenotazione Struttura;
✔ Collegamento a Sito Internet Ufficiale;
✔ Collegamento alla scheda della Struttura su Tripadvisor e sui Social Network.

video & web tv

La Troupe di Italyzone.it è sempre in giro per l'Italia per poter fornire nuovi Video ai suoi visitatori. I
video vengono realizzati sotto forma di Reportage turistici su località specifiche, fornendo idee e
soluzioni a chi può essere interessato ad itinerari e viaggi a tema specifici e naturalmente
proponendo Strutture legate al mondo della ristorazione, dei prodotti tipici e della ricettività.
La formula è semplice ma al tempo stesso studiata nei dettagli: video di durata media intorno ai 5
minuti, una tempistica corretta per il web, tutti realizzati in qualità HD, con cameraman ed
intervistatrice che mette in risalto le caratteristiche della Struttura.
La tua Struttura turistica può trarre vantaggio da questo tipo di servizio sotto due punti di vista:
➢ Attraverso un Video dedicato alla Struttura con la pubblicazione su Italyzone.it e la

garanzia di un numero di aperture del video in un arco di tempo ben definito;
➢ Attraverso la Sponsorizzazione di Video Reportage e Video Itinerari dedicati
alla'area geografica in cui si trova la Struttura; la sponsorizzazione sarà visualizzata ad inizio e
alla fine del Video Reportage.
Vantaggi in termini di visibilità:
➢ Il Video viene pubblicato su Italyzone.it sfruttando la tecnologia streaming ed il canale
Italyzone di YouTube, pertanto la visibilità è doppia ed è garantita anche su YouTube.
➢ Il Video viene realizzato, pubblicato e garantito! In termini di visibilità infatti, forniamo una
garanzia sulla visibilità del video con dati oggettivi forniti da YouTube.
➢ Il Video viene pubblicato in home page per 1 settimana ed all'interno del canale Video per
sempre! Pertanto la visibilità che ne deriva è continuativa poiché chi ti cerca sui motori di
ricerca, troverà sempre il tuo video;
➢ Se vuoi, puoi utilizzare il video anche per la pubblicazione sul tuo sito internet; infatti il
servizio comprende la fornitura del video consentendoti l'utilizzo anche fuori Italyzone.it .
Qui trovate tutti gli esempi di Video Reportage e di Video Sponsorizzato:
➢ http://www.italyzone.it/viaggi/video

audio & mobile

Le Audioguide di Italyzone.it rappresentano un altro utilissimo strumento di Viaggio per i visitatori
del portale: realizzate in formato .mp3 consentono di essere facilmente inserite all'interno dei
moderni strumenti Mobile (Smartphone, Tablet, ecc.) e di essere portati con sé durante i propri
viaggi fornendo indicazioni utilissime sulle località, sui monumenti ma anche sulle Strutture utili per
una pausa pranzo, un acquisto o una notte di riposo.
Per le Strutture operanti nel settore turistico anche questo diventa un mezzo di visibilità e
comunicazione. Pertanto è possibile sponsorizzare una o più audioguide attinenti al territorio
in cui si trova la tua Struttura: i vantaggi sono evidenti, chiunque sentirà l'audioguida, che ricordiamo
è scaricabile gratuitamente da Italyzone.it, sentirà all'inizio ed alla fine, la presentazione
della Struttura che la sponsorizza. Qualora si desideri sponsorizzare un'audioguida “ad hoc”
realizzata appositamente perchè la propria Struttura è all'interno di un contesto geografico non
ancora valorizzato in Italyzone.it, questo è possibile senza problemi e senza costi aggiuntivi.
Vuoi sentire una delle nostre audioguide?
http://www.italyzone.it/mp3/venezia_italyzone.MP3
Collegati all'indirizzo:
Vantaggi in termini di visibilità:
✔ Possibilità di essere presenti all'interno di un percorso geograficamente limitrofo alla propria
attività ascoltato in larga misura quando il turista si trova nella tua località;
✔ Presenza all'interno di un prodotto gradito e gratuito;
✔ Presenza continuativa e costante, senza limiti di tempo;
✔ Possibilità di utilizzo del file .mp3 anche all'interno del proprio sito internet.

banners geografici e tematici

Su Italyzone.it sono collocati anche Banner pubblicitari ma in modo “intelligente”.
Cosa vuol dire?
Semplicemente, abbiamo deciso di utilizzarli su base geografica o tematica per far sì che il loro clickthrough possa essere più elevato rispetto ai Banners tradizionalmente collocati in modo generico.
Da questo punto punto di vista, quindi, forniamo soluzioni che consentono ad una Struttura di
avere la sua visibilità all'interno della propria zona geografica di riferimento (ad esempio come
indicato nell'immagine in Toscana se si è in Toscana) oppure di sponsorizzare specifici temi previsti
all'interno del Portale.
Uno dei temi sicuramente più indicati è legato al settore Enogastronomico. Italyzone.it infatti
contiene informazioni specifiche su prodotti e ricette tipiche regionali. In relazione a tali pagine, è
possibile avere una propria presenza banner in qualità di sponsor di un determinato prodotto tipico
o ricetta tipica locale che abbia attinenza con la propria attività o per un legame geografico o
proprio per un'affinità con il prodotto o la ricetta sponsorizzata.
Inoltre è possibile legale la propria visibilità banner alla sezione dei Viaggi a Tema, dove ogni tema
è legato ad un particolare interesse turistico: abbiamo così Viaggi a Tema rivolti alle famiglie con
bambini, alle coppie in cerca di una vacanza romantica, a chi ama viaggiare in camper, a chi
preferisce viaggiare in moto oppure portare al seguito le biciclette o ancora a chi è appassionato di
cultura ed arte. Ogni tema consente una sponsorizzazione mirata, con un alta possibilità di click.
I Banners possono essere di dimensione variabile in relazione al tipo di collocazione all'interno del
portale. A tale proposito, vedi le soluzioni nel dettaglio a fine Brochure.

promozione eventi

Volete la garanzia della pubblicazione del Vs. evento su Italyzone.it?
Questo è possibile, grazie ai servizi che Italyzone.it mette a disposizione di organizzatori, e di chi si
occupa della comunicazione dell’evento.
PUBBLICAZIONE DELL'EVENTO E COMUNICAZIONE SOCIAL
In questo caso la nostra proposta consiste nel pubblicare l’evento attraverso le seguenti modalità:
✔ Pubblicazione del materiale testuale, galleria fotografica, eventuali documenti in .pdf o .doc , all’interno della
sezione EVENTI di Italyzone.it, nella regione di riferimento ed in tutta Italia;
✔ Realizzazione e pubblicazione di n.1 Banner Pubblicitario di dimensioni 265 x 265 pixel pubblicato fisso in
home page per 1 mese prima dell’evento e durante i giorni dell’evento stesso e pubblicato nella pagina della
regione e della località in cui avviene l’evento;
✔ Comunicazione dell’evento e della notizia così come pubblicata su Italyzone.it al pubblico Italyzone dei Social
Network (Facebook, Twitter, Linkedin, ecc.).

REPORTAGE VIDEO E TESTUALE CON PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
SOCIAL DELL'EVENTO
In questo caso la nostra proposta consiste nel seguire l’evento con il nostro Staff allo scopo di realizzare un
Reportage Video e testuale pubblicando sul portale l’evento ed occupandosi della visibilità dell’evento attraverso le
seguenti modalità:
✔ Realizzazione di un Video Slide con sigla iniziale e voce di fondo (video con immagini in scorrimento ed
effetti dinamici di transizione) della durata di circa 1 minuto; questo video è dedicato alla presentazione
dell’evento e sarà pubblicato in Italyzone.it 1 mese prima dell’evento all’interno della notizia di presentazione
dell’evento;
✔ Stesura e pubblicazione della notizia relativa all’evento attraverso documentazione fornita dal Cliente;
✔ Realizzazione di un Video Reportage istituzionale dell’evento durante la manifestazione della durata di circa 3
minuti con eventuale intervista all’organizzatore dell’evento; anche questo video sarà inserito all’interno di
una notizia dedicata all’evento che sarà pubblicata subito dopo la sua apertura (compresa stesura articolo);
✔ Realizzazione di Video Interviste all’interno della manifestazione dedicate agli espositori (in caso di
manifestazioni fieristiche) o ai Protagonisti dell’evento; anche in questo caso i video saranno inseriti
all’interno di una notizia realizzata dallo Staff Italyzone e pubblicata sul Portale durante l’evento;
✔ Realizzazione e pubblicazione di n.1 Banner Pubblicitario di dimensioni 265 x 265 pixel pubblicato fisso in
home page per 1 mese prima dell’evento e durante i giorni dell’evento stesso e pubblicato nella pagina della
regione e della località in cui avviene l’evento;
✔ Comunicazione dell’evento e della notizia così come pubblicata su Italyzone.it al pubblico Italyzone dei Social
Network (Facebook, Twitter, Linkedin, ecc.) che raccoglie l’adesione di migliaia di persone (il dato esatto è
visibile dalle pagine Italyzone.it sui singoli Social Network) e che svolgono quindi un importante ruolo di cassa
di risonanza per l’evento (comunicazione virale).

listini ed offerte

Qui di seguito la tabella delle soluzioni proposte in brochure con relativi costi di listino
Soluzione Italyzone

Costo

La Scheda Pro – Contratto annuale

Richiedi contatto

Realizzazione e pubblicazione Video dedicato *

Richiedi contatto

Sponsorizzazione Reportage Video Turistico

Richiedi contatto

Sponsorizzazione Reportage Video Turistico con diritto di esclusiva

Richiedi contatto

Sponsorizzazione Audio Guide

Richiedi contatto

Sponsorizzazione Audio Guide con diritto di esclusiva

Richiedi contatto

Pubblicazione Banner 265x265 pixel fisso in pagine tematiche e/o geografiche

Richiedi contatto

Pubblicazione Banner 265x265 pixel fisso con abbinamento pagina Regione + Località

Richiedi contatto

Pubblicazione Banner 265x265 pixel fisso con abbinamento Home Page + Regione + Località

Richiedi contatto

Promozione eventi: pubblicazione evento e comunicazione social

Richiedi contatto

Promozione eventi: reportage video e testuale con pubblicazione e comunicazione social **

Richiedi contatto

Le soluzioni legate al Web & Social Marketing consentono di utilizzare un complesso di servizi continuativi nel
tempo che vanno valutati sulla base di un progetto personalizzato dedicato ad ogni singolo Cliente. Per questo
motivo non è possibile fornire un'indicazione standard di listino; se siete interessati ad avere una proposta
personalizzata di sviluppo della Vs. attività tramite soluzioni di Web & Social Marketing, contattateci direttamente.
* Al costo di realizzazione del Video dedicato va aggiunto il costo di trasferta per la Troupe (2 persone) a partire da
Genova. Tale costo è basato su costo chilometrico per località entro 200 Km. da Genova (1 giorno di lavoro) ed è
invece da quantificare in base a costo di viaggio/vitto/alloggio per località oltre ai 200 chilometri da Genova (2
giorni di lavoro).
** Al costo indicato va aggiunto il costo di trasferta per la Troupe (2 persone) che va tarato in base all'impegno
necessario per seguire l'evento ed alla distanza da Genova.
Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi IVA ESCLUSA.
Tutti gli iscritti al CLUB ITALYZONE hanno diritto al 20% di sconto sui prezzi di listino qui indicati (esclusi costi legati
a trasferte).

Italyzone è un marchio ed un'idea di proprietà di
ZENAZONE s.n.c.
Web Solutions & Ideas
Via Oreste De Gaspari 47r
16146 – GENOVA (ITALY)
Tel. +39 010 3198091
http://www.italyzone.it/
info@italyzone.it

