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Diamo modo agli 
utenti di alimentare 
la propria cultura 
sui cammini italiani

Pubblichiamo ogni giorno contenuti
che raggiungono migliaia di persone

Ogni giorno, migliaia di appassionati di
trekking, alpinisti, guide, aziende interessate
ed utenti privati scelgono Cammini d'Italia
per informarsi circa i numerosi cammini
italiani, per pianificarli e chiedere consigli
sfogliando il più grande catalogo di cammini
presente in Italia.
Un’esposizione virtuale in continuo
aggiornamento, data dall'integrazione dei
vari social network con il portale dedicato.
Ad oggi la nostra community conta 60k
follower su Facebook, 50k su Instagram, un
gruppo di 18k membri su Facebook ed altri
utenti presenti su canali meno numerosi
come YouTube, Telegam e Twitter.
Questo ci rende il punto di riferimento per
una community di appassionati, costruita
sulla fiducia e sul dialogo interattivo con i
nostri utenti.
 

Abbiamo progettato un mix di servizi online
per supportare le associazioni nella
promozione dei cammini italiani mettendole
in contatto con i nostri utenti: che si tratti di
rafforzare il posizionamento delle
associazioni dei cammini o di generare
contatti qualificati con queste, offriamo ad
esse la possibilità di farsi conoscere tramite i
nostri canali in maniera del tutto gratuita.
Dal lato utenti, invece, riceviamo ogni giorno
decine di richieste inerenti al mondo dell'
outodoor. Cerchiamo di rispondere
puntualmente supportandoli direttamente o
mettendoli in contatto con associazioni ed
esperti del settore. 
Il nostro obiettivo è quello di affermarci
ulteriormente come community e di
apportare benefici al settore del turismo, e
più specificamente al turismo lento.
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425k visualizzazioni di pagina
233k sessioni
182k utenti

Il nostro website si avvale della piattaforma
WordPress per l'architettura e la definizione
dei contenuti. 
Il sito è strutturato in un cinque sezioni
distinte:
 
Homepage - È il punto di riferimento per
molti dei nostri utenti. I clic ricevuti tramite i
motori di ricerca sulla nostra homepage, in
riferimento all'intervallo 01 maggio - 15
maggio, sono stati 7.374. Nell'intervallo
precedente 16 aprile - 30 aprile, i clic
registrati ammontano a 1.157, rilevando così
un incremento del 537,3%. 
Questo dato evidenzia il particolare
interesse e la spiccata sensibilità degli utenti
verso il turismo lento, in un periodo prossimo
alla ripresa dall'emergenza, che con tutta
probabilità sarà all'insegna dei cammini
italiani e dello slowmotion. 

Regioni - Prevede una suddivisione dei
cammini italiani in base alle regioni che essi
attraversano. Inoltre, è stata ideata una
versione ottimizzata sia per dispositivi
desktop che per mobile e tablet.
 
Blog - Uno spazio dedicato alle news del
momento, ai cammini, alle escursioni e a
tematiche strettamente connesse al mondo
del trekking e dell'outdoor. 
 
I vostri diari - Pubblichiamo i diari di viaggio
dei nostri utenti, che vogliono condividere le
loro esperienze con altre persone.
 
Contatti - L'ultima sezione del menu è
dedicata ai contatti. 
Gli user potranno compilare uno specifico
form di contatto per richiedere informazioni
e collaborazioni con Cammini d'Italia.
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Cammini
per regione
La sezione dedicata ai cammini
All'interno della sezione "REGIONI" è possibile conoscere numerosi cammini presenti in tutto il
territorio italiano in base alla regione di proprio interesse. Ogni regione è definita da una pillar-page
dove sono presenti tutti i trekking, le escursioni e i luoghi da visitare pertinenti ad una specifica
regione italiana. 
 
Lo user ha la possibilità di scegliere il proprio cammino/escursione, conoscerne i dettagli e mettersi
in contatto con le associazioni di riferimento, strutture di accoglienza , enti e organizzazioni di vario
tipo per pianificare l'itinerario. 
 
L'obiettivo di questa sezione è quello di soddisfare le esigenze degli user che si mettono alla ricerca
di informazioni dettagliate circa i percorsi da noi proposti. 

Sicilia
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Abruzzo
 

Basilicata
 

Calabria Campania Emilia Romagna
 

Friuli V.G. Lazio Liguria Lombaria Marche
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il nostro pubblico
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i nostri social network

Facebook - La pagina Cammini d'Italia
conta 60k follower e 55k like. 
I contenuti postati sulla pagina Facebook
variano dalle infografiche sui cammini, a
immagini, news, articoli del blog, video del
canale YouTube e aforismi. 
La frequenza e il contenuto dei post
vengono decise in fase di programmazione.
Quest'ultima si avvale di una struttura snella
ed adattabile ad un contesto socio-politico
sempre attuale. 
 
Facebook | Community - Il gruppo Facebook
è una community di estremo valore, che
conta circa 18k iscritti e racchiude
appassionati e praticanti che
quotidianamente interagiscono, si tengono
aggiornati e postano contenuti inerenti alle
proprie esperienze. Inoltre, all'interno del
gruppo, diamo la possibilità a guide, tour
operator, strutture d'accoglienza, enti,
privati ed altre organizzazioni di proporre
contenuti pubblicitari a pagamento. 

Instagram - La pagina Instagram, nata a
marzo 2018, conta 50k follower.
Per quanto riguarda i contenuti nel feed di
Instagram, proponiamo un particolare layout,
in cui ai lati sono presenti le foto,
generalmente di utenti che utilizzano la
menzione @cammini_ditalia o l'hashtag
#camminiditalia, mentre al centro abbiamo
architettato dei post informativi che parlano
di cammini, articoli particolari e aforismi
inerenti alla natura e al mondo del trekking.
Frequente è anche l'utilizzo delle stories con
swipe up, utili per veicolare i nostri follower
su altri contenuti. 
 
Altri canali - Oltre ai canali
precedentemente definiti siamo presenti su
YouTube con 900 iscritti, Canale Telgram
440 iscritti ed una pagina Twitter che conta
87 follower. 
Anche questi canali, seppur minori in termini
di numeri, risultano estremamente funzionali
come forme alternative di comunicazione.
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e-mail marketing

Il direct mailing ci permette di
comunicare in maniera efficace con i
900 iscritti alla newsletter.
L’efficacia di questo servizio, in termini
di visibilità e branding, è una sicurezza:
comunicare con le newsletter produce,
in tempi brevissimi, migliaia di contatti
qualificati.
Il direct mailing e la profilazione dei
contatti sono strumenti che adottiamo
da circa due mesi seguendo una
strategia di inbound, per cui sono gli
utenti che volontariamente si iscrivono
tramite il form presente sulla sidebar del
nostro portale. 
Questo sistema di inbound marketing ci
consente di creare un elenco di contatti
altamente sensibile alle tematiche
trattate e che sia ben profilato.
La profilazione avviene in base ai dati
anagrafici, alla regione di
appartenenza, all'età e al sesso.
Diamo la possibilità a tutti gli
stakeholder, attuali e potenziali, di
poter usufruire di uno o più spazi
pubblicitari all'interno delle mail. 
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Incrementa la tua brand
awareness con le campagne
di Social Media Advertising
sui profili ufficiali di
Cammini d'Italia, e promuovi
il tuo brand e i tuoi prodotti
alla nostra community di
utenti attivi. 
 
 
Costruiamo per te una
strategia di comunicazione
mirata a raggiungere i
visitatori più rilevanti per il
tuo business, entrando in
contatto con oltre 100k
follower sulle nostre pagine
Facebook e Instagram.
 

Social Media ADS
Promuovi il tuo brand sui social media

@cammini_ditalia 
#camminiditalia

@cammini_ditalia 

Social Media ADS

TARGET PROFILATO
Seleziona il target più 
performante per le tue esigenze

TRAFFICO QUALIFICATO
I nostri follower sono appassionati,
trekker, guide qualificate,
aziende e altre organizzazioni  da
ogni parte d'Italia

BRAND AWARENESS
Comunica valori, storia e
identità del tuo brand e
aumenta la tua riconoscibilità
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raggiungi la tua audience di
riferimento

Promuovi il tuo brand scegliendo i canali e la strategia più efficaci per raggiungere i tuoi obiettivi

Follower

Impression

Reach

Engagement

Scegli l'inserzione più adatta
Da post link a post video, da stories a slideshow, il nostro team Social ti guiderà nella scelta dell'
inserzione migliore per promuovere il tuo brand.

Link AD
foto

Link AD
video

Carousel 
AD

Collection
AD

Stories
AD

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram

10.56%

1 MLN

2.1 MLN

234K

3.28%
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CONTESTO AD HOC
Ti diamo l'opportunità di inserire
il prodotto/brand all'interno di
un contesto che si adatti
perfettamente ad esso

LEGAME EMOTIVO
Legare il proprio prodotto a situazioni
“concrete” permette una maggiore
permanenza nella memoria del
consumatore

POSIZIONAMENTO
È un potente strumento che
consente di migliorare la
percezione del tuo brand nella
mente del potenziale cliente

Il product placement
costituisce, una forma di
comunicazione molto
efficace ed immediata.
 
Con questo servizio
cerchiamo di amplificare la
brand awareness e di
stabilire un legame emotivo
con i soggetti che entrano in
contatto con il contenuto,
rafforzando il
posizionamento del brand 
nella mente dell'utente.
 
Con il product placement
vogliamo spingere e
accelerare il percorso del
potenziale consumatore
all'interno del funnel, a
qualsiasi livello.

Product Placement
Promuovi il tuo brand tramite noi

Product Placement
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promuovi i tuoi prodotti
tramite product placement
Rafforza il tuo brand scegliendo le escursioni percorse dai membri di Cammini d'Italia

CAMMINI D'ITALIA

Tramite il servizio di product

placement di Cammini d'Italia ti

diamo la possibilità di facilitare

l'associazione del tuo brand al

trekking. 

PASSAPAROLA POSITIVO

Durante le escursioni abbiamo modo di

interloquire con tanti stakeholder, come

guide, strutture di accoglienza ed

escursionisti. Soggetti che godrebbero

di un passaparola positivo

PACCHETTO ESCURSIONE (1 GIORNO)

 

Il pacchetto escursione prevede che una

parte del budget sia investita in acquisto

di spazi tra i vari canali.

 

Abbiamo pensato di suddividere il

“pacchetto escursione” in tre

momenti: il giorno prima dell’escursione,

l’escursione stessa e i giorni a

seguire. 

 

A queste tre fasi corrispondono servizi

differenti. Soltanto quelli con

asterisco sono obbligatori. Tutti

gli altri servizi possono essere aggiunti a

seconda delle necessità.

 

Le quantità proposte di fianco ai singoli

servizi possono essere adattate a delle

specifiche necessità.

PRE-ESCURSIONE

1. Instagram - Stories + Stories con swipe up

(per creare hype sull’escursione) - 4

2. Instagram - Mini Recensione prodotto/i -

circa 1 minuto, corrispondente a 4 storie

 

DURANTE L’ESCURSIONE

3. Instagram - Post Product Placement - 1

4. Instagram - Stories + Stories con swipe up

- Product Placement -10*

5. Instagram - Diretta*

6. Facebook - Post Product Placement - 1

7. Facebook - Diretta

 

POST ESCURSIONE

8. Youtube - Video Product Placement* - 1

9. Youtube - Video Recensione Prodotti - 1

10. Facebook - Video Product Placement - 1

11. Facebook - Video Recensione Prodotti - 1

12. Facebook - Post Product Placement - 2

13. Instagram - Post Product Placement - 2
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BRAND AWARENESS

Comunica valori, storia e

identità del tuo brand e

aumenta la tua

riconoscibilità

Product Placement
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