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Chi è                            ?

• 14 anni di esperienza

• 45 professionisti del web

• 1057 clienti nel mondo

• 2569 progetti attivi online



Mission

MM One Group ti guida nel 
cambiamento per 
migliorare e amplificare le 
potenzialità della tua 
impresa nel mercato web
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Da dove parte il nostro racconto?

revenue

fatturato

gestione

campagne

nuove soluzioni

incrementare

mercato

clienti

visibilità

Strategia 
Digitale



Digital, Turismo e ricettività

Presenza 
online

Visibilità Reputazione

3 key concept…

web site

booking online

posizionamento nei 

motori di ricerca

adv online

gestione social

recensioni

esempi



Obiettivi Target Timing Budget

Qualche domanda per costruire le 
fondamenta di un progetto digital

Keep in mind…

prenotazioni

Visite al sito

Tasso di engagement

paesi

sociodemo

long tail project
Budget media

obt a medio raggio
consulenza

contextual



Definire il proprio approccio 
digital, mediando tra 
«conquista e difesa»

MORE SALES



Web marketing di difesa e di conquista

Media Pull Media Push

DEFENCE APPROACH CONQUER APPROACH

W
E

B

Pure performance Awareness

DEFENCE
APPROACH

CONQUER
APPROACH

Lead

Conversioni

Performance

Awareness

Fidelizzazione

Leadership



Digital Strategy: approcci, obiettivi diversificati e 
metriche di misurazione

Conquer approach Defence approach

reach exposure engagement conversion transaction

awareness leadership

appeal online reputation
performance

profittabilità

Vendite 

online

Incremento 

visite al sito

Trust Flow

Visibilità nei 

motori di 

ricerca Profondità 

visite

Engagement

Menzioni

Tasso di 

interazione

Costo per Click

Costo per Lead

Tasso di 

Conversione

Fatturato 

Online

ROI

Goal

Display adv
Video 

strategy

Real Time

Bidding
Social 

Activities
Social

adv
DEMDigital PR

Referral
SEM Organic

Diretto

Visualizzazione 

adv

Listening & 

Sentiment



Costruiamo le linee guida per una strategia 
digitale che parte dal consumatore

Il digital cambia continuamente il modo di agire del consumatore:

• È capace di incidere sulla costruzione di opinioni altrui

• Si informa , è preparato e dà valore alle recensioni online

• Da soggetto passivo a soggetto attivo : chiede informazioni, acquista 
online, coinvolge altri utenti

• È mediamente più sensibile e «ben predisposto» alla logica «push» a cui 
può essere sottoposto online. 
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Social strategy

Ascolto della rete

Search engine visibility

Adv solutions



5 punti per definire i vantaggi dall’ascolto della rete
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Valutare e monitorare il 

sentiment sul proprio 

Brand/Località

Definire azioni digital

più puntuali e 

sinergiche

Gestire il lavoro 

editoriale, in 

particolare sui social 

Anticipare il 

digital market

Diventare 

Opinion Leader
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Capire chi 
«parla di noi»…

C’è una stagionalità, 
quando parlano di noi?

Su quali canali digital
si parla di noi?

…uomini e donne possono 
comunicare diversamente

Quali sono gli argomenti chiave che
l’utente lega al nostro brand?



Dall’ascolto della rete alla social strategy: una 
long tail dall’awareness alle conversioni
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Ascolto della 
rete

Monitoraggio 
competitor

Strategia 
Social e 

Digital PR

Redazione 
Piano 

editoriale

Risposta 
alle 

menzioni

Customer
Care ed 

eventi sul 
territorio

Start ADV in 
ottica di 

awareness

Adv pro 
Engagement

Conversioni



Case History: Gruppo «Strutture Ricettive» 
dell’alto Alto Adriatico:
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PRIMA
DOPO



Come il «listening» è utile nel turismo

Conversazioni sul:

• Territorio

• Musei

• Hotels

• Ristoranti

• Eventi

• Servizi

• Attualità

Comprendere l’utente:

• Cosa vorrebbe (Es. «qualcuno conosce hotels che hanno servizi per gli animali?»)

• Cosa non piace (Es. «Le persone sono stupende, ma il mare lascia a desiderare…»)

• Cosa posso migliorare (Es. «Ci sono Hotels con noleggio bici?»)

• Motivo per cui non hanno mai provato dei servizi (Es. «In sauna si va nudi?»)

• Pregiudizi (Es. «Dai, Riccione è una meta per giovincelli…»)

• Dubbi (Es. «Dici che si può parcheggiare facilmente a Riccione?»)

ascolto Comprendo & agisco in anticipo



Digital Strategy: approcci, obiettivi diversificati e 
metriche di misurazione

Conquer approach Defence approach

reach exposure engagement conversion transaction

awareness leadership

appeal online reputation
performance

profittabilità

Vendite 

online

Incremento 
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Trust Flow

Visibilità nei 
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ricerca Profondità 
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Tasso di 
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Online
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Video 
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Real Time
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Social strategy

Ascolto della rete

Search engine visibility



Search Engine Visibility: linee guida, vantaggi 
e case history

SEOSEOSEOSEO SEMSEMSEMSEM

• Analisi della «domanda digital»

• Elaborazione e gestione dei contenuti in logica SEO/SEM

• Attività Onsite

• PPC activities in logica di performance su aree semantiche 

selezionate

Traffico al sitoParole Chiave in target «range di posizionamento su google.it

Case History

«ricettività su 

Mantova»
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Social strategy

Ascolto della rete

Search engine visibility

Adv solutions



Push Adv, digital attack in logica di long tail: dalla 
teoria alla pratica (con case history)  

Target

Selezione Paesi 

(dell’Est)

e fasce socio-demo 

Formati

Facebook Adv Multiformat

Google Display Network con 

targeting content e affinity

Concept

Mood Comunicazione: 

emozionale, località, 

desiderata, ecc.

Incremento visite al sito 

dai paesi in target

YoY +30%

Incremento Prenotazioni & 

Richieste Info anno successivo 

all’attività «push»: +5%-

20% a seconda del paese

Case History

«Alto Adriatico» su di una strategia 

digital articolata lungo 2 stagioni

Data: GA 2014-2015
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Grazie per l’attenzione

Francesco Paolillo, Web Marketing Manager
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TO DO LIST


