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Perché questa guida
Abbiamo deciso di realizzare questo manuale per offrire un supporto a tutte le attività 
commerciali, come hotel, ristoranti, musei etc, per fronteggiare il momento delicato in cui 
ci troviamo.
La pandemia ha delle ripercussioni notevoli sotto ogni profilo; innanzitutto umano e 
sanitario ma, inevitabilmente, anche l’aspetto economico presenta scenari molto 
complicati che gli Stati e tutte le aziende dovranno affrontare, almeno per un po’ di mesi.
Di fronte a questa situazione abbiamo voluto proporre questo piccolo manuale per 
aiutare le strutture a fronteggiare anche l’aspetto relativo alla comunicazione.
Quante volte in questi giorni ci sentiamo ripetere: “ll nostro albergo è chiuso; come ci 
dobbiamo comportare nella comunicazione sui Social? E cosa possiamo fare per non 
perdere il contatto con i nostri clienti? E verso i giornalisti? Ha senso inviare una 
newsletter? Devo comunicare la chiusura momentanea…?” ...e via dicendo.
Tenuto conto dell’esperienza della nostra agenzia, maturata in quasi venti anni di attività, 
abbiamo raccolto le nostre riflessioni e abbiamo realizzato un breve vademecum per 
aiutare a risponde a queste domande.
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1  Riflessioni generali nella gestione dei Social
In questo periodo storico gli Italiani, anche i meno tecnologici, hanno capito che Internet 
è un valido strumento per trovare soluzioni, risposte e svago. Lo shopping online quando 
si hanno diverse difficoltà a muoversi liberamente e i negozi sono chiusi, assume ancora 
maggiore rilevanza. La fruizione del web è aumentata in modo esponenziale. Nelle ultime 
settimane le vendite online in Italia hanno visto un incremento del 15% (Fonte Liscia, 
Netcom), mentre, a livello globale, un’indagine Nielsen testimonia un aumento, da fine 
febbraio, dell’80% rispetto allo scorso anno.
Lo stesso discorso vale per la fruizione dei Social Network: i numeri certificano come 
l'utilizzo di Internet sia cresciuto del 20% rispetto allo stesso periodo del 2019 e, risultato 
eccezionale, del 50% rispetto allo scorso gennaio. Nel dettaglio Google ha registrato un 
incremento del 45%, mentre l'uso di Facebook è aumentato del 42%. 
Questa sovra-richiesta di informazioni e contenuti non può essere trascurata.
Il messaggio è inequivocabile: non possiamo permetterci di sospendere la nostra 
comunicazione. In caso contrario rischiamo di perdere il patrimonio di followers e “amici” 
che abbiamo creato con fatica e duro lavoro e che, non avendo più notizie da noi, si 
rivolgeranno inevitabilmente ad altre fonti.
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2  Cosa conviene fare sulla pagina Facebook
Facebook è intrattenimento e informazione. È il Social più ampio, per tipologia di 
contenuti. Si postano riflessioni, si condividono notizie, si pubblicano foto e video propri 
e di altri. Una riflessione che vale non solo per Facebook ma per tutti i canali Social è di 
rispettare i criteri della sincerità e trasparenza. Se le nostre attività sono sospese 
dobbiamo necessariamente comunicarlo e FB è il canale appropriato. Anche se siamo 
chiusi, di contenuti da raccontare ne abbiamo. Dal punto di vista commerciale possiamo 
studiare proposte, coupon o voucher che potranno essere acquistati in promozione e in 
anticipo e utilizzati dopo la ripresa delle attività.
Poi si possono offrire racconti o proporre temi che non abbiamo mai approfondito prima. 
Ad esempio, la storia della nostra struttura, cosa si trova nelle immediate vicinanze, quali 
novità attenderanno i nostri clienti alla riapertura, le testimonianze di chi è stato da noi. 
Facendo appello alla creatività i contenuti non tarderanno ad arrivare.
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3  Come comportarsi nella gestione del profilo Instagram
Instagram, a differenze di Facebook, è uno strumento con una funzione specifica: 
emozionare attraverso le immagini.
Non è un canale necessariamente informativo; è uno strumento di intrattenimento dove si 
possono anche reperire informazioni.
Per esempio, è vero che guardando la pagina IG di una località posso essere informato in 
tempo reale sulle condizioni meteo della stessa, in realtà però la funzione di una foto o di 
un video è di scatenare sensazioni ed emozioni. Posso utilizzare il canale per promozioni, 
allo stesso modo di FB, magari attraverso le Stories, anche in questo caso sotto forma di 
coupon o voucher che possono essere acquistati in promozione e in anticipo e utilizzati 
successivamente.
Per l’aspetto dei contenuti, sicuramente hanno efficacia delle belle immagini dei dintorni, 
della nostra struttura, di quello che vediamo dalla nostra finestra oggi, proiettandoci a 
quanto sarà bello quando avremo l’opportunità di rivederci e di tornare a godere le 
emozioni di un piatto, di una spa, di un panorama o di un’attività all’aperto.
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4  Sito Web: spunti e attività
Sul sito deve essere comunicata l’interruzione delle attività. Con una forma semplice e 
chiara, in poche righe, oppure anche in modo personale attraverso le parole e la voce della 
proprietà, magari rafforzata da una foto. Le stesse promozioni offerte su FB e IG possono 
essere rilanciate sul sito, per aumentarne l’efficacia. Se esiste una sezione “news” 
ovviamente essa va mantenuta aggiornata e lo stesso discorso vale per un eventuale 
shopping online o una sezione booking.

5  La newsletter può essere un utile strumento?
Senza eccedere nella frequenza, anche la newsletter è un modo per rimanere in contatto 
con i nostri clienti. Come noi, anche loro sono isolati in casa e leggere un messaggio di 
conforto, di normalità da parte nostra può essere un ottimo contributo per non 
interrompere il rapporto e il legame creato. In questo periodo sono ancora più apprezzate 
le newsletter più personali. Anche in questo caso si possono veicolare contenuti come la 
storia della nostra struttura o le testimonianze di chi è stato da noi, ma anche lanciare 
promozioni in anticipo e convenienti.
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6  I giornalisti cosa si aspettano da noi
Innanzitutto, bisogna sempre leggere bene i mezzi per comprenderne le esigenze. 
Ovviamente i quotidiani, le radio e le televisioni sono molto concentrati sulla pandemia. 
Però continuano a essere pubblicati i settimanali, i mensili e i periodici verticali, ovvero 
dedicati a uno specifico argomento.
Forse rallentando un po’ il flusso e la quantità di informazioni, possiamo comunque 
diffondere alla stampa notizie che ci riguardano. Ovviamente dipende dalla tipologia del 
nostro servizio/prodotto, ma temi comunque ce ne sono. Dalle iniziative di solidarietà alle 
misure intraprese, ma anche la comunicazione non legata agli eventi, quella su temi o 
storie che ci riguardano. Sempre tenendo conto di avere contenuti che possano davvero 
interessare i nostri interlocutori.



Inoltre…
Oltre a questo piccolo e breve 
manuale, abbiamo deciso come 
agenzia di offrire un servizio di 
consulenza gratuito per aiutarvi a 
risolvere i problemi di comunicazione 
legati al contingente problema della 
pandemia.
Siamo quindi disponibili tutti i 
giorni, dalle 17.00 alle 18.00, via 
Skype, per darvi il nostro supporto.

Potete contattarci allo skypename:
tizianopandolfi


