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In un'epoca prettamente digitale come la nostra dove, grazie a un semplice click, possiamo vedere cosa
succede dall'altra parte del mondo, ha ancora senso parlare di turismo e di voglia di viaggiare? Sembra di sì,
visto che, proprio grazie alle innovazioni tecnologiche, il settore travel si sta delineando come un driver
decisivo per lo sviluppo economico di molti Paesi, Italia compresa. Ecco quindi nascere l'esigenza di indagare
più da vicino le novità di questo settore che viene spesso considerato erroneamente poco all'avanguardia nelle
strategie di comunicazione e di marketing. Questo volume lo fa con un taglio pratico, ricco di esempi e case
histories, per indagare le proposte e le soluzioni più attuali, innovative e interessanti presenti nel settore travel:
dalle nuove strategie visual di comunicazione immersiva, alla realtà virtuale; dal coinvolgimento di blogger e
influencer per stimolare e ingaggiare, alle Instagram stories che rendono destinazioni e viaggiatori protagonisti
indiscussi, fino all'uso funzionale dei Big Data.
Molti, inoltre, i suggerimenti concreti, che vogliono aiutare il lettore a mettere in pratica gli insight proposti,
rendendo il testo uno strumento di sicuro interesse tanto per i professionisti del marketing turistico, quanto per
gli studenti, per consentire loro di destreggiarsi agilmente nel complesso universo digitale contemporaneo.
L’anno nuovo è da poco iniziato e le sue 365 pagine sono ancora quasi tutte da scrivere tra intenzioni,
aspirazioni, idee creative e la scoperta di. Viaggi, ferie e vacanze in Austria: informazioni per le vacanze in
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Siviglia spiegò l'allora corrente relazione tra codex, libro e rotolo nella sua opera Etymologiae (VI. Cosa
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panettone ai corsi di cucina (gratuiti. tipologia blocco È vietata la circolazione permanente, dalle ore 08,30
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del Consiglio dei Ministri ratifica il Piano Strategico.
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Benvenuti nel portale Tiscali. Dal 25 al 27 maggio 2018. L’anno nuovo è da poco iniziato e le sue 365
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