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Bergamo protagonista sul web 2.0

Il futuro del turismo viaggia
sui blog e sui social network

BERGAMO Virtualtourist, Tri-
padvisor, Holidaycheck,
IgoUgo,Minube, Sulle Strade
del Mondo, Menu Turistico,
edreams. Sono alcune delle
circa 50 vetrine targate web
2.0 in cui Bergamo sarà pre-
sente con recensioni, foto e
discussioni dedicate a una
città candidata a diventare
Capitale Europea della Cul-
tura nel 2019 e sede del-
l’aeroporto internazionale di
Orio al Serio, dove atterre-
ranno molti dei milioni di
visitatori attesi, tra il 1°mag-
gio e il 31 ottobre 2015 per
l’Expo 2015 diMilano.
Tutti potenziali visitatori

da attirare, per trasformare
questi grandi eventi in oc-
casioni irripetibili per scri-
vere il futuro della città, a cui
Bergamo si sta preparando
puntando anche su un at-
tento intervento sul mondo
del web, come ha spiegato
Roberta Garibaldi, delegata

al turismo per il Comune di
Bergamoeautoredelvolume
"Facebook in tourism".
«Oggi il 39,6% degli italiani

prenota tramite web la sua
camera di albergo, per le
compagnie aeree low cost
comeRyanAir lapercentuale
sale al 100%, per il 32,2%
degli stranieri internet è il
primo canale di comunica-
zione per il turista. La pre-
senza in rete va gestita emo-
nitoratadaognidestinazione
turistica. Ecco che da qui è
partito ilnostro lavoro».Sono
state analizzate le presenze
sul web riferite alla nostra
città, evidenziando quanto
sono attivi i bergamaschi sul
web. Sono emersi dati sor-
prendenti, pensiamo che su
Flickr sono presenti quasi
mille utenti che hanno po-
stato oltre 119.000 immagini.
E’ stata poi analizzata la web
reputation della nostra città,
da cui è emerso un senti-

ment positive. Secondo la
stessa indagine a gennaio
2012 il sentiment espresso
dai turisti è risultato positivo
del 65,9%. Parole di elogio
sono dedicate soprattutto ai
numerosi punti di interesse
culturale, ai palazzi storici, e
in generale al territorio. Me-
no apprezzati i parcheggi, i
prezzi dei taxi e l’abitudine
alla chiusura degli esercizi
pubblici all’ora di pranzo.
Passaggio successivo è sta-

to il censimento dei prin-
cipali blog e community do-
ve si scambiano informazio-
ni sul turismo, per determi-
nare dove fosse opportuno
essere presente. Il Comune
di Bergamo ha quindi de-
terminato 9 blog e 23 com-
munitydi viaggio italiani e 13
tra forum e community stra-
niere dove andare priorita-
riamente adoperare,presen-
tando l’offerta della nostra
città. «Per portare avanti

questo lavoro ogni città do-
vrebbe investire su una nuo-
va figura, dedicata a scavare
nei meandri delle decine di
blog e siti turistici per rac-
cogliere impressioni, valuta-
zioni e giudizi, per poi stilare
statistiche, così da program-
mareunpianodi intervento -
conclude Roberta Garibaldi
-. Bergamo si sta muovendo
con la blogger Bergamo in-
sider, grande appassionatadi
viaggie innamoratadiquesta
città, che racconta al popolo
del web cosa offre Bergamo,
le sue bellezze architettoni-
che, la possibilità di escur-
sioni nella natura,mostre ed
eventi, dando consigli su do-
ve gustare le specialità eno-
gastronomiche immersi nel
verde della natura, dove pra-
ticare sport, fare shopping e
far divertire i bambini».

Garibaldi: «Ci stiamo muovendo con la blogger Bergamo
insider: racconta al popolo del web cosa offre la città»
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