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Task force per difendere
Bergamo sui social network
a Per crearsi una buona re-
putazione, Bergamo punta sul «word
of mouth», il caro e vecchio passapa-
rola. Nell’era di Internet sarà un pas-
saggio di informazioni telematico,
con un blogger che si intrufolerà nei
principali siti web, community e blog
in cui si parla di turismo.
Dietro alla firma del blogger
«Bergamo insider» si nasconde
un team di professionisti, di cui
fanno parte un esperto di comu-
nicazione, un giornalista e un’al-
tra figura specializzata. La strate-

gia di comunicazione sviluppata
da Roberta Garibaldi, delegata al
Turismo dal sindaco di Bergamo
Franco Tentorio, in collaborazio-
ne con Turismo Bergamo, punta
a diffondere un’immagine positi-
va della città nei siti e piattafor-
me web dove i turisti di tutto
mondo si scambiano consigli sul-
le mete di viaggio, su cosa visita-
re o cosa invece evitare. «Berga-
mo insider» è frutto di un lavoro
durato sei mesi, durante i quali è
stato analizzato l’ambiente web e

le sue dinamiche, come le abitu-
dini dei turisti nel prenotare o
prepararsi al viaggio. Dai numeri
raccolti è evidente il potenziale
dello strumento web: «Dai dati
sulle prenotazioni è emerso che
circa il 40% dei turisti acquista i
propri pernottamenti tramite in-
ternet, cifra che nel mondo an-
glosassone raggiunge l’80% –
spiega Roberta Garibaldi –. Per
quanto riguarda i voli aerei basti
vedere che la principale compa-
gnia area che opera su Orio al Se-

rio accetta solo prenotazioni
web». E con il web 2.0 il turismo
è di fronte a una rivoluzione: «Il
web diventa fondamentale non
solo prima del viaggio, ma anche
durante e dopo, per la condivisio-
ne sui social network di contenu-
ti – sottolinea Garibaldi –. Con il
web 2.0 il turista da passivo di-
venta attivo, non è una rivoluzio-
ne tecnologica ma sociale». Infor-
mazioni e commenti tanto in-
fluenti da rappresentare il primo
canale di comunicazione, perché
«per gli stranieri in vacanza, in-
ternet influisce sulle scelte del
32,2%» spiega Garibaldi. Berga-
mo è già molto chiacchierata, ba-
sti vedere il numero di click,
«like» e «tweet» sui social
network: «Su Youtube ci sono
3.371 video, su Flickr 120 mila fo-
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tografie di Bergamo, su Facebook
ci sono 106 pagine o profili con
una media di 1.920 like – dice Ro-
berta Garibaldi –. Anche su Twit-
ter ci sono 26 profili con 515
tweet per pagina». Da qui un’a-
nalisi sulla web reputation, sul-
l’immagine cioè che Bergamo ha
nella rete, partendo dai principa-
li siti di recensione e blog. «Dal
censimento emerge un’immagi-
ne positiva di Bergamo, con un
alto gradimento del territorio –
afferma Garibaldi –. Ci sono an-
che commenti negativi, alcuni
sulla mancanza di parcheggi nel
centro storico. Nel web ci sono
anche degli errori, come un turi-
sta che ha descritto la Gamec co-
me luogo per fare shopping».
«Bergamo Insider» navigherà la
rete parlando bene della città, de-

gli eventi in corso e, quando in-
capperà negli strafalcioni dei tu-
risti distratti, li correggerà. «Ca-
richeremo foto e descrizioni,
punti di interesse e le iniziative in
corso non solo in città ma con un
raggio più ampio, promuovendo
escursioni ai laghi o sulle Orobie
– spiega Garibaldi –. Tutto sarà
fatto con il team di professionisti
e l’appoggio degli Uffici Iat». Tra
i canali scelti i social network Fa-
cebook, Twitter, Pinterest (già at-

tivo), Instagram, Foursquare, i fo-
rum di Tripadvisor, Lonelypla-
net, Wikitravel, solo per citarne
alcuni. E a «Bergamo insider» se-
guirà un altro progetto curato da
Turismo Bergamo: «C’è tutto un
mondo da mettere in rete in vista
di due importanti appuntamen-
ti, Expo 2015 e Bergamo candida-
ta a Capitale Europea della Cul-
tura 2019 – commenta Luigi Tri-
gona, presidente Turismo Berga-
mo –. Il futuro del turismo viag-

gia in rete, un esempio è il porta-
le unico di Turismo Bergamo, in-
sieme al progetto "Passaparola",
in cui si punta a individuare in
Italia e in Europa dei testimonial,
veri e propri ambasciatori che
possano promuovere all’interno
della loro area il turismo berga-
masco».

Presenti alla conferenza nu-
merosi operatori del turismo.
Paolo Moschini, guida turistica
della città, ha lamentato il man-
cato coinvolgimento della cate-
goria all’iniziativa, ma il presiden-
te Trigona ha subito rilanciato:
«Il 27 settembre in occasione del-
la Fiera No Frills, si terranno gli
Stati generali del turismo berga-
masco, tutti gli operatori del turi-
smo potranno intervenire». ■

Diana Noris

Garibaldi: «I turisti
si affidano a internet

per scegliere 
e giudicare la città»

Trigona: «In Europa
testimonial per

promuovere il
turismo bergamasco»
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