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Importanza delle
IMMAGINI

Il Portale Turistico TripStep® nasce per
rispondere ai nuovi bisogni del territorio in un
mondo sempre più connesso.
Oggi la ricerca di mete turistiche avviene
attraverso l’uso di motori di ricerca o Social
Network e la scelta finale è influenzata dalla
qualità della proposta suggerita da immagini e
video, di grande impatto emozionale.
La bellezza di un luogo con le sue eccellenze ha
bisogno di trarre spazio nelle vetrine digitali più
popolari per essere promossa efficacemente.
Per questa ragione e con questo intento nasce
il portale TripStep®: permettere ai turisti in
vacanza in Sicilia o in fase di organizzazione
della loro trasferta vacanziera, di trovare in un
unico portale web, tutto ciò di cui necessitano,
dai beni culturali alle eccellenze commerciali
presenti sul territorio, dal comparto alberghiero
a quello ristorativo, da quello artigianale a quello
artistico, dal food a Km 0 a quello enologico.

Il nostro cervello tende a ricordare l’80% di
ciò che vede ed appena il 20% di ciò che
legge. Un’immagine è quindi molto più immediata
di un testo e viene elaborata con più facilità.
La comunicazione, soprattutto nell’ambito
turistico, passa prevalentemente attraverso
contenuti visivi e le immagini sono quindi
importantissime per coinvolgere il turista e
comunicare il messaggio promozionale.
Per questo i contenuti inseriti sul Portale TripStep®
sono sempre accompagnati da immagini in alta
qualità, sentimentali e seducenti. In questo modo , il
turista trova sempre informazioni sulle principali
attrazioni del territorio, consultando la mappa
geolocalizzata per un più facile raggiungimento
dei medesimi, sfogliando la gallery e leggendo
tutte le informazioni necessarie per organizzare
al meglio il proprio viaggio ed essere sempre
consigliato sulle Eccellenze Siciliane da prendere
in considerazione per deliziarsi, coccolarsi,
rendere la propria vacanza indimenticabile.

Posizionamento
SEO e SOCIAL
L’attività SEO implementata in questi anni ci ha
permesso di promuovere egregiamente il nostro
territorio siciliano incrementando a dismisura la
nostra banca dati e di conseguenza il numero di
utenti del Portale TripStep® (a oggi si
contano circa 12.600 visualizzazioni a
settimana per un totale di circa 50.000
mensili), individuando, periodicamente, le
parole chiave e le tematiche più adatte
all’interno dei testi, del titolo e degli URL,
fornendo così supporto e formazione ai
potenziali turisti. Per questa ragione i brand che
ci sceglieranno, acquisiranno maggiore
autorevolezza e indicizzazione approfittando
della cassa di risonanza della nostra
piattaforma già quasi sempre presente nelle
prime 3 pagine di ricerca. Inoltre, per essere
attivi sui Social, la nostra piattaforma è stata
perfettamente integrata
con
i
Social
Network
di
Facebook
e
Instagram,
permettendo così una veloce e proficua
condivisione dei contenuti scelti, con un
semplice click.

Eccellenze
SICILIANE
Nella Home del portale TripStep® è stato creato il “blocco” dedicato alla
vetrina delle Aziende di eccellenza Siciliana che hanno aderito al Portale.
Questo blocco mostra, in una griglia 3x2, sei Aziende in maniera casuale
tra quelle presenti in database.
La visualizzazione cambia ad ogni refresh della pagina in maniera da
assicurare un’ equa esposizione delle Aziende aderenti.
Sotto a questa vetrina il pulsante “SCOPRI TUTTE LE ECCELLENZE
SICILIANE” rimanda alla lista di tutte le attività in catalogo.
L’ utente qui potrà selezionare tra le Eccellenze Siciliane quali scegliere
come compagni di viaggio consultando l’intera lista o filtrando per
categoria i risultati secondo le proprie esigenze.
Ciascuna pagina Aziendale avrà in alto una slide fotografica di 3 immagini
relative all’ Attività protagonista, creando un primo coinvolgimento visivoemotivo tra il potenziale turista e il brand in questione.
A seguire, oltre ai collegamenti ai maggiori Social Media ed ai contatti,
si trova una breve presentazione dell’Azienda (testo redatto dallo staff
TripStep® partendo dalle Vostre indicazioni e sotto Vostra supervisione):
si tratterà di un redazionale accattivante ed esaustivo di tutti i servizi e/o
prodotti offerti, cucito tout-court per Voi. Inoltre, nel caso la Vostra Azienda
ne disponga, la descrizione potrà essere arricchita da video Aziendale e
file scaricabili in pdf come brochure e depliant.
La scheda Aziendale sarà collegata a Google Map in maniera che
cliccando sul puntatore si apra la rispettiva mappa, così da permettere
al Turista che naviga da mobile, di raggiungerVi fisicamente tramite le
indicazioni date dal navigatore.
Verrà data inoltre, per chi ne disponga, la possibilità di collegare il proprio
e-commerce o il proprio booking-engine alla scheda Aziendale.
Chiuderà la scheda, un elenco di punti di interesse turistici geograficamente
prossimi alla Vostra Attività commerciale, continuando così la strategia
iniziale di legare sempre e comunque, il patrimonio culturale del territorio
siciliano alle Sue eccellenze aderenti il comparto commerciale e
artigianale.

Integrazione con l’
APP TRIPSTEP
Il Portale TripStep® è stato ideato con un preciso
obiettivo: rendere l’esperienza dei visitatori più
interattiva possibile, attraverso la creazione
di contenuti multimediali, itinerari e mappe
interattive dei punti di interesse turistici. Per
questa ragione che al portale è stata affiancata
la creazione dell’App TripStep®: prima app
turistica italiana, gratuita, dedicata alla Sicilia e
accessibile anche ai disabili sensoriali.
Una volta scaricata gratuitamente dal Portale,
da Google Play Store o Apple Store basta
selezionare viaggi già presenti nell’ App, creati
da professionisti del settore, o creare dal sito
www.tripstep.it il proprio tour personalizzato
scegliendo tra migliaia di punti di interesse
presenti in tutto il territorio siciliano.
Attualmente l’applicativo guida il turista
attraverso i soli punti di interesse turistico ma
il Portale TripStep® è strutturato per integrare
nel futuro prossimo anche le Aziende presenti
nel database in maniera che tramite applicativo
il turista si avvisato da notifiche di attività
commerciali di interesse turistico selezionate.
TripStep® è stata realizzata anche grazie al
contributo della Regione Siciliana – Assessorato
Regionale dell’ Istruzione e della Formazione
professionale e si è avvalsa fin dagli albori
della sua creazione, della consulenza tecnica
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
TripStep® ha ottenuto il patrocinio dai comuni di
Siracusa, Catania, Ragusa, Messina, Agrigento,
Palermo, Trapani, Caltanissetta, Enna.

TripStep®️ ha ottenuto il riconoscimento da parte
del MIBAC per l’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale
2018
http://annoeuropeo2018.
beniculturali.it/eventi/tripstep/
TripStep®️ è presente sul sito istituzionale del
MIUR - USR Sicilia https://www.usr.sicilia.it/
index.php/tutte-le-news/2370-progetto-apptripstep
TripStep®️ ha ottenuto il voto 7.4 da
Thepopularapps, il network mondiale che
classifica le App per qualità (7.4), usabilità (7.7),
e creatività (7.1) http://www.thepopularapps.
com/apps/tripstep-enjoy-your-travel
TripStep®️ è stata premiata al challenge
App4sud per l’innovazione nel campo della
cultura, istruzione e sviluppo delle competenze
http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/
tripstepr
TripStep®️ è tra i 5 migliori progetti tecnologici
e accessibili d’Italia a “Le nuove tecnologie
per l’inclusione” a cura del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
https://forumpa2019.eventifpa.it/it/eventdetails/?id=8561

Perchè scegliere
TRIPSTEP
Grazie al Portale TripStep® il turista troverà con
un semplice click le attività ricettive presenti
nel territorio: dagli Hotel alle Case in affitto, dai
Ristoranti ai Bar di prestigio, dalle Residenze
luxury ai B&B.
Potrà scoprire le eccellenze locali, i prodotti
tipici e gli eventi organizzati dalle stesse attività
commerciali nei vari mesi dell’anno.
L’esperienza di navigazione sarà fortemente
targettizzata: l’ utente visualizzarà le attività che
più si avvicinano geograficamente alle ricerche
effettuate in maniera da ottenere così una più
probabile trasformazione dell’ utente web in
consumatore effettivo.
La Vostra Azienda beneficerà della grande
autorevolezza già maturata dal Portale facendo
sì che le attività collegate per prossimità a

determinati punti di interesse turistico vengano
da essi trainate in alto nel ranking dei risultati di
Google.
Questo farà sì che l’utente che troverà la Vostra
Azienda sia effettivamente interessato al
territorio in cui operate e possa concretamente
diventare un potenziale cliente.
Inoltre le Aziende coinvolte saranno selezionate
solamente tra quelle che possono essere di
interesse turistico.
Questo aumenterà la targettizzazione dell’
utenza del Portale: i potenziali clienti saranno
persone già interessate ad una vacanza in Sicilia,
quindi possibili fruitori di alberghi, consumatori
in ristoranti e clienti di negozi di artigianato
locale.

