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0. Ecobnb e Marchio CETS-QP (10 min)

1. Green Marketing: i fondamenti (30 min)

2. Le 5 fasi del Viaggio (15 min)

o.   Workshop (30 min)

3. Creare esperienze uniche (15 min)

o.   Workshop (40 min)

4. Trends, nuove tendenze ed opportunità (20 min)





https://ecobnb.it/s/IT?customTerm=227termId&bounds=46.5%2C18.5%2C35.5%2C6.5




















Marketing's 4Ps

   Place          Price
  Product       Promotion



Green Marketing

People
Planet



Nuove Piazze Digitali















Il 92% degli italiani 

    sono online
Dati Internet Global Report Hootsuite 2019

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019














I social network vengono 

utilizzati dal 59% degli 

italiani (n. Utenti attivi)

Le piattaforme più attive sono 
youtube (87%) whatsapp (84%) e 
facebook (81%).



















Strumenti utili per monitorare

il traffico del tuo sito web:

● Google Analytics

● Semrush

● SearchMetrics 

● SimilarWeb

http://www.semrush.com
http://suite.searchmetrics.com/en/research
http://www.similarweb.com/


Come scegliere la propria 
Vetrina Online?





















5 fasi del viaggio:

1)
Dreaming

2)
Planning

3)
Booking

4)
Experiencing

5)
Sharing



Dreaming













4 articoli in programma sul 
blog di Ecobnb per 
promuovere la destinazione 
Adamello Brenta

1 mini blog tour a giugno per 
raccontare l’esperienza di viaggio tra le 
bellezze del parco in prima persona, in 
auto elettrica e su misura di famiglia.

+



2)
Planning







3)
Booking

















4)
Experiencing









5)
Sharing
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Personas: chi è il tuo target ideale?



Personas
● Nome
● Età
● Background (istruzione, lavoro, 

famiglia)
● Demografia (dove vive, stipendio)
● Competenze digitali (preferenze 

di comunicazione)
● Motivazione
● Obiettivi, Sfide (anche espressi 

attraverso frasi reali)
● Come possiamo aiutarlo a 

raggiungere i suoi obiettivi





Nome: Michele

Età: 52

Background: lavora in ufficio, è sposato e 
ha due figli che frequentano il liceo

Demografia: vive a Milano, il suo stipendio è 
di circa 40.000 euro all’anno

Motivazione: utilizzare la bicicletta il più 
spesso possibile. 

Obbiettivo/Sfida: vivere un’esperienza di 
vacanza in bicicletta con tutta la famiglia, in 
una location naturale e incontaminata, 
lontana dalla città





Esperienze Green: offerte speciali



Da Prodotto Turistico ad Esperienza



...and success 
will 

follow you



Notre Maison propone inoltre un pacchetto 
speciale di una settimana in auto elettrica nel 
Parco Nazionale del Gran Paradiso, che include: 
noleggio di BMW i3 con ricariche per 7 giorni, 
pernottamento (6 notti), centro benessere con 
laghetto alpino, colazione e cene tipiche.
Il ritiro (e la restituzione) dell’auto elettrica può 
avvenire a Torino (in aeroporto o stazione. Così 
gli ospiti possono raggiungere Cogne in e-car.
Maggiori Informazioni

https://ecobnb.it/IT-ao/hotel/eco-wellness-notre-maison/il-gran-paradiso-in-auto-elettrica
















Siti utili per trovare immagini 
in creative commons:

● https://unsplash.com/
● wikipedia
● https://pixabay.com/
● https://www.flickr.com
● https://stocksnap.io
● http://cupcake.nilssonlee.se
● http://kaboompics.com
● http://photoeverywhere.co.uk



Strumenti utili per 
creare immagini 
ed infografiche:

● Gimp
● Canva



Per creare velocemente infografiche e immagini
da utilizzare sui socials
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L’ospite in auto elettrica sta arrivando 
prima di quanto puoi immaginare.  [...] 
Per le località turistiche questa è una sfida, 
ma è anche una possibilità per il futuro.

(Heimo Aichmaier, Austrian Mobile Power)



Incoraggio davvero altri produttori a 
introdurre sul mercato auto elettriche. [...] 
Questo è ciò che porterà l'umanità a 
raggiungere un futuro sostenibile nel settore 
dei trasporti. Vorrei che crescesse più 
velocemente di quanto stia facendo.

(Elon Musk)



Auto Elettriche nel Mondo
Norvegia (49.1%)
Islanda (19%)
Svezia (8.2%)
Olanda (6.5%)
Andorra (5.6%)
Portogallo (5.6%)
Finlandia (4.2%)
Cina (4.2%)
Austria (2.6%)
Svizzera (2.55%)
Regno Unito (2.53%)
Belgio (2.5%)
Canada (2.16%)
Francia (2.11%)
Stati Uniti (2.1%)
Danimarca (2%)
Germania (1.9%)
Giappone (1.1%)

% di auto elettriche vendute nel 2018 
(fonte: https://avtowow.com/countries-by-electric-car-use)



La crescita delle Auto Elettriche

Crescita esponenziale delle auto elettriche vendute
Fonte http://www.ev-volumes.com/



Nuovi Viaggiatori

Il 60% degli automobilisti europei è 
disponibile a passare ad un veicolo 
elettrico o ibrido e il 68% avrebbe 
effettuato questa scelta entro due o tre 
anni*

                                                                              *(fonte Accenture 2011)

https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/l_identikit_di_chi_compra_l_auto_elettrica


Gli ospiti in auto elettrica scelgono la loro 
destinazione per le vacanze in base alle 
infrastrutture di ricarica disponibile. [...] 
Molti hotel e ristoranti già cercano di attirare 
questo gruppo target in crescita.”

(Bayern innovativ)



Identikit del viaggiatore 
in auto elettrica:

• Colto, benestante, rispettoso 
dell’ambiente, sensibile ai temi 
sociali.

• Attento alla Sostenibilità* 
• Quando viaggia si accerta sempre 

della presenza di punti di ricarica 
su portali/apps

                                                                                                  
                                                                                                *(fonte Accenture 2011)

https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/l_identikit_di_chi_compra_l_auto_elettrica














Gli ideali di vacanza, 
come ad esempio il 
silenzio la natura e il 
relax, possono essere 
applicati anche alla 
mobilità elettrica. "
(Bayern innovativ)



La mobilità elettrica è un’opportunità per le 
destinazioni turistiche e le strutture ricettive

❖ Si riducono le emissioni di CO2                                             
❖ Si riduce l’inquinamento acustico
❖ Si aumenta l’attrattività della 

destinazione
❖ Si innova e si differenzia la propria 

offerta turistica 



7 motivi per innovare il tuo hotel (ristorante, o 
B&B…) offrendo servizi di ricarica per veicoli elettrici

1. Contribuire a contrastare il Climate Change
2. Attrarre nuovi clienti ed essere presenti sulle mappe per EVs
3. Raggiungere un target di viaggiatori consapevoli (disposti a 

spendere di più rispetto alla media dei turisti)
4. Usufruire dei finanziamenti nazionali/regionali/provinciali
5. Creare una a unique value proposition e aumentare la 

competitività della struttura ricettiva
6. Creare un’immagine positiva e green della tua ospitalità e 

sostenibile rafforzando le azioni correlate alla mobilità 
sostenibile, e alla sostenibilità in genere

7. Per posizionarsi come azienda innovativa 



Grazie!

simone@ecobnb.com


