


Alessandro Bientinesi – CAPO VERSO  

LO STORYTELLING 

NEL TURISMO 



Capo Verso è un’agenzia di servizi per l’editoria e la comunicazione. Si occupa di: 

•Servizi giornalistici e grafici per quotidiani e concessionarie di pubblicità 

•Ufficio stampa per aziende, associazioni ed enti 

•Campagne di comunicazione 

•Produzione e gestione contenuti per il web 



•Produrre e condividere materiale informativo  

di alta qualità come articoli, immagini, video, podcast  

con lo scopo di accrescere la propria visibilità 

  

•In chiave turistica, serve a portare in primo piano  

•le offerte e i contenuti ai potenziali ospiti  
  

COS’È IL CONTENT MARKETING? 



“Il contenuto crea relazioni 

Le relazioni si basano sulla fiducia 

La fiducia porta conversioni” 
 

IL CONTENT MARKETING IN UNA FRASE 



“Dai papà, raccontami 

una storia!” 

LO STORYTELLING TURISTICO 



SVEGLIA IL BAMBINO NASCOSTO NEI CLIENTI 

I racconti che sentiamo  

fin da bambini  

continuano ad attrarci 

anche da adulti 



SVEGLIA IL BAMBINO NASCOSTO NEI CLIENTI 



STORYTELLING ED EMOZIONI 

Siamo alla continua ricerca di emozioni 

Lo storytelling non è altro che l’arte  

di dare forma e significato  

a un’informazione  

che altrimenti sarebbe noiosa 



PROMUOVI ANCHE IL TUO PUBBLICO 

Fare storytelling non vuol dire  

promuovere solo il proprio prodotto 

ma mettere al centro di ogni campagna  

il proprio pubblico 



IL CONIGLIO PIÙ INVIDIATO AL MONDO  

Adare Manor Hotel, Irlanda 

 

Da un peluche dimenticato da una piccola cliente  

è nato uno storytelling divertente ed efficace 

 

Le foto del coniglietto che beneficia dei servizi 5 stelle 

dell’hotel in attesa della padrona hanno fatto 

il giro del mondo 
 



IL CONIGLIO PIÙ INVIDIATO AL MONDO  



I GIORNALISTI HANNO “FAME” DI STORIE 



I GIORNALISTI HANNO “FAME” DI STORIE 

Attenzione a non dare  

spunti ai clienti  

per scrivere  

storie negative 

sulla vostra struttura 



QUALI STORIE INTERESSANO AI TURISTI? 

Le storie raccontate in prima persona dalle strutture ricettive 

Storie del luogo 

Le storie di chi abita nel posto 

Le storie dei visitatori e le recensioni dei turisti 

Storie dei giornalisti, dei blogger o degli influencer 

Le storie di attualità legate alla cultura e all’innovazione 

Le storie legate agli eventi culturali o folkloristici 
 

 



Google Alert: 

Cos’è, a cosa serve  

e come utilizzarlo al meglio 

per fare content marketing 

 

DOVE TROVARE SPUNTI PER LE STORIE 



COSA PUÒ DARTI GOOGLE ALERT?  

SPUNTI 

 

OPINIONE DEGLI UTENTI 

 

INFORMAZIONI 



PERCHÈ USARE GOOGLE ALERT?  

•Per mantenere sotto controllo cosa gli altri pensano della tua struttura 

 

•Per conoscere i cambiamenti delle tendenze nel settore turistico 

 

•Per entrare in contatto con nuovi clienti 

 

•Per dare vita a nuove collaborazioni 



COME LE ALERT DIVENTANO CONTENUTI 

Intercetto una nuova notizia di interesse  

per la mia impresa e i miei potenziali clienti 

 

 

 
Creo un contenuto sulla news  

per promuovere i miei prodotti  

o i miei servizi 
 



IL CASO #10YEARS CHALLENGE 



IL CASO DELL’HOTEL “SALSICCIA” 



Alessandro Bientinesi – Capo Verso 
www.capoverso.info 



Le realtà partecipanti: 


