Alice Sganzerla & Anna Martinelli

ABOUT US

Chi siamo e qual è la nostra mission?
FISRTSTEP ID

First Step è una fabbrica di idee e processi
creativi, sviluppati grazie alla cooperazione
di diverse competenze nel mondo del
management e del marketing.

Tourism
marketing
strategies

Sviluppiamo strategie di comunicazione.
In particolare siamo specializzati nella
promozione e commercializzazione di servizi
e prodotti turistici attraverso i canali digitali.

I SERVIZI

WEB MARKETING TURISTICO
E' importante promuovere il proprio prodotto, studiarne la giusta comunicazione e diffonderlo sul web.
Il prodotto nel caso turistico si identifica con l’hotel che prende la forma su Internet
del sito web istituzionale.
La comunicazione adottata gioca un ruolo favorevole in quanto diffonde il valore del proprio brand e permette
di fidelizzare i clienti.
Il web è il canale da privilegiare per ottenere risultati in termini promozionali attraverso varie attività:

STRATEGIA

SITO

SEO

SOCIAL MEDIA PAY PER CLICK

I SERVIZI

STRATEGIA
La propria presenza online va definita in base ai risultati di un’analisi
propedeutica. E’ questa la strategia che comprende attività di:
analisi dei propri competitors;
analisi del target;
brand Reputation;
analisi delle OTA che offrono valore aggiunto all’Hotel in termini di ROI;
creazione dei piani editoriali e pianificazioni attività di posizionamento

I SERVIZI

SITO
Il sito internet è il primo biglietto da visita che permette di trovare e acquisire
nuovi potenziali clienti.
Il sito istituzionale deve essere considerato come il propulsore di una serie di
attività da sviluppare online per la promozione della struttura.
Un sito web vincente deve presentare, brevemente, le seguenti caratteristiche:
home Page invitante;
navigazione intuitiva;
pagine interne ben strutturate;
dettagli dei prodotti;
software di Booking online;
pagine di Check-Out efficienti;

I SERVIZI

SEO
Le persone organizzano vacanze e viaggi cercando informazioni sui motori di
ricerca. Perciò è importante per un hotel realizzare un sito web che sia in grado
di offrire e suggerire risposte chiare e seducenti.
Affinché le persone possano trovare il sito dell'hotel è necessario che questo
sia visibile tra i primi risultati dei motori di ricerca.
Questo risultato viene garantito dall’attività SEO (Search Engine Optimization),
che si sviluppa attraverso diverse best practice:
HTLM semantico e valido;
testo di codice ottimizzato;
keywords nei titoli e nel corpo della pagina;
link da e a siti pertinenti e con alto page rank;
content marketing.

I SERVIZI

SOCIAL MEDIA
L’utente/consumatore è sempre più dinamico e attivo sui social, che consulta
anche per cercare informazioni su brand e aziende.
Costruire una base di utenti e riuscire a mantenere un alto livello di interazione
con i fan non è così immediato, ed è spesso dispendioso in termini di tempo ed
energie. Perciò la presenza sui social va misurata e definita da una strategia e
una gestione professionale. I nostri servizi di social media marketing sono:
Pianificazione strategica delle attività;
creazione profili e loro animazione;
produzione di contenuti;
campagne AdS su Facebook o altri social network;
monitoring dati di insight;
social media costumer care.

I SERVIZI

PAY PER CLICK
Adwords, il programma pubblicitario di Google, permette di diffondere
annunci in ambito regionale, nazionale ed internazionale in brevissimo tempo.
Le possibilità di pubblicizzazione delle annunci sono:
pay per click sul motore di ricerca Google e sui suoi partner di ricerca.
Attraverso le campagne Google Adwords Search infatti vengono attivati
annunci pubblicitari testuali nelle prime pagine dei motori di ricerca
consentendo ai potenziali clienti di trovare il sito dell'hotel come risposta
immediata alla loro ricerca,
pubblicità targettizzata al contenuto del sito tramite annunci testuali e
banner pubblicitari.
Le campagne Google AdWords “Display” consentono di pubblicare annunci
pubblicitari testuali e illustrati (i classici banner) all’interno di siti partner.

OFFERTA

L’ OFFERTA PER GREEN LINE

Offre ai partner Green Line
il 20 % di sconto
su tutti i suoi servizi!

OUR TEAM

Le risorse umane: Alice Sganzerla

Il mio percorso formativo mi ha portata a sviluppare
conoscenze approfondite nell'ambito delle scienze umane,
sociali e del marketing. La conoscenza delle strategie di
comunicazione unite ad una capacità di comprensione
analitica dell'agire umano definiscono la mia figura
professionale.
Laureata in Comunicazione pubblica e d'impresa e in Scienze della
comunicazione: editoria e giornalismo, ho acquisito competenze
specifiche soprattutto nel copywriting e nel web marketing.
In tempi recenti ho dedicato lunghi periodi allo studio del mercato
del turismo e del destination management, seguendo direttamente
gli ultimi sviluppi in campo accademico e le sue applicazioni sul

Alice Sganzerla
Founder

territorio veneto.

OUR TEAM

Meet Alice Sganzerla
IN PILLS

Caratteristiche

Competenze
Copywriting

Creatività

90%

90%
Empatia

Communication strategy
90%

Leadership

80%
Digital marketing

70%
Entusiasmo

90%
Direct marketing

90%
Ottimismo

80%
Management progetti

80%
Passione

85%
Pubbliche relazioni

95%

80%

OUR TEAM

Le risorse umane: Anna Martinelli

Grazie alle mie esperienze formative e lavorative ho maturato
una profonda conoscenze delle dinamiche che condizionano i
mercati. In particolare lo studio del comportamento degli attori
(competitors e clienti) ha fatto sì che potessi elaborare
campagne di marketing sempre più efficaci ed efficienti. Nel
corso della carriera professionale mi sono specializzata nelle
tecniche e nell’uso di strumenti di digital e web marketing.
Dottore in Economia e gestione aziendale e in direzione
aziendale, ho ottenuto un master in Marketing e Comunicazione
Digitale definendo sempre più la mia professionalità nel campo
del Web Marketing Management. Nell’ultimo anno ho
affiancato Alice, approfondendo con lei gli studi contemporanei

Anna Martinelli
Founder

sul mercato del turismo e lo sviluppo delle direttive legislative in
materia nella regione Veneto.

.

OUR TEAM

Meet Anna Martinelli
Caratteristiche

Competenze

Determinazione

ADV campaign planning
85%

90%
Pragmatismo

Web marketing
90%

85%
Social media marketing

Leadership

80%

90%
SEO copywriting

Ricerca e curiosità

85%

90%
Analisi di mercato

Ambizione

95%

80%
Project management

Passione
95%

80%

17

Address

TAKE THE

Lago di Garda
Via Puccini 3/c Toscolano Maderno
25088 Brescia,Italia

Social Media
it.linkedin.com/in/alicesganzerla
it.linkedin.com/in/martinellianna

TO RISE.

first.step.tourism@gmail.com
Alice 0039-3483238034
Anna 0039-3332080344

