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ANTONIO FICAI

Informatico prestato al digital marketing, specializzato in 
campagne promozionali sui social media principali. Co-fondatore e 
dirigente dell'Associazione Nazionale Igersitalia, la più grande 
community italiana di professionisti ed appassionati del social 
network Instagram. 

Opero come consulente freelance per le principali agenzie italiane 
di comunicazione e marketing. Progetto e dirigo operazioni 
promozionali dal vivo con l'ausilio di blogger ed influencer sul 
network durante eventi o tour di promozione turistica.

Digital Specialist



Principali Blog Tour organizzati dal 2014 al 2018

• #Napoleone200 - Isola d’Elba, Maggio 2014

• #my500instatour - Siena, Novembre 2014

• Insolita Italia Food - Salerno, Ottobre 2015

• Natale in Alto Adige - Bolzano, Dicembre 2015

• #Nepalroutes - Nepal, Aprile 2016

• Essenza di un’isola - Isola d’Elba, Luglio 2016 

• Assemblea Igers Italia - Arezzo, Settembre 2016

• Insolita Italia Street - Napoli, Novembre 2016

• #Asciano4stagioni - Crete Senesi 2017

• Cacciucco Pride, Livorno, Giugno 2017

• Inside San Gimignano - San Gimignano, Dicembre 2017

• #theGira - Italia, 2015 - 2016 - 2017

• Destination Florence - Firenze, Marzo 2018

• Visit Jordan - Giordania, Ottobre 2018



I Protagonisti di un Blog Tour

• Travel Blogger

• Food Blogger

• Instagramers

• Influencer

} CONTENT CREATOR



Blogger e Instagramers



Gli “ingredienti” necessari

● Territorio

● Storia e Cultura

● Cibo e Prodotti Locali

● Intrattenimento e Eventi

● Connessione Internet



Blog Tour



Obbiettivo di un Blog Tour: CONTENUTI

• Racconto dell’esperienza

• Contenuti originali fotografici

• Contenuti originali video

• Interazione con il pubblico dei blogger/influencer

• Testimonianza dell’evento



Vita dei Contenuti di un Blog Tour

• Tempo Reale: coinvolgimento e attenzione costante dell’argomento o della 
destinazione promossa sui social media dei blogger/influencer coinvolti verso il loro 
pubblico fidelizzato

• Medio Termine: ottenere nei mesi successivi alla pubblicazione di un blog post 
da parte dei blogger delle azioni di interesse sulle scelte di soggiorno del loro 
pubblico 

• Lungo Termine: la presenza permanente del racconto dell’esperienza sui siti 
web dei blogger diventa uno strumento efficace di testimonianza nelle ricerche sui 
motori di ricerca e di backlinking verso i siti delle strutture ospitanti



Risultato: dati analitici e statistici
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