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Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e BookingPiemonte,   

sono lieti di invitarVi al Convegno !
“IL SETTORE ALBERGHIERO AI TEMPI DEI SOCIAL MEDIA: 

DIVISI SI PERDE, UNITI SI VINCE” !
MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014 

ORE 16,30 
CENTRO INCONTRI REGIONE PIEMONTE 

CORSO STATI UNITI 23 – TORINO !
Internet ha profondamente mutato la struttura economica del settore turistico-alberghiero, favorendo 
nuove modalità di creazione e distribuzione del  valore economico lungo la filiera di questo settore. 
Nello scenario che sta emergendo, nuovi intermediari come le on-line travel agencies accrescono il loro 
potere di mercato appropriandosi di una parte crescente del valore economico e del PIL creato dal 
turismo a livello locale.  
I nuovi modelli di intermediazione obbligano, quindi, albergatori ed enti locali promotori del turismo a 
sviluppare nuove strategie di presenza sul web e nuove modalità di differenziazione della propria 
offerta, per far sì che la ristrutturazione del settore favorita da Internet si prefiguri per questi attori 
come un’opportunità anziché come una minaccia per la loro competitività. 
Il seminario intende fare luce sugli elementi di questo cambiamento in corso, riportandone diverse 
testimonianze.  !Programma 
- Saluti 
Antonella Parigi – Assessore al Turismo Regione Piemonte 
Ferruccio Dardanello – Presidente Unioncamere Piemonte 
- Relazioni 
Prof. Paolo Neirotti – Politecnico di Torino 
I ritorni economici della visibilità sui social media: i risultati di una ricerca su 230 hotel italiani 
Case histories 

• Le esperienze di  albergatori che hanno sviluppato con successo nuovi modelli di presenza sul web 
- Conclusioni 
Prof. Emilio Paolucci – Politecnico di Torino 
Quali possibili strategie di sviluppo per la presenza sul web del settore alberghiero piemontese  
Luigi Barbero  - Presidente Turismo Piemonte srl 

• L’esperienza di BookingPiemonte: un progetto innovativo e di sistema tra settore pubblico e privato 
- Modera 
Augusto Grandi  - Giornalista Il Sole 24 Ore 
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