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Chi siamo
Gente in Viaggio è il primo travel com-
munity magazine in Italia dove si incon-
trano viaggiatori appassionati e aziende 
turistiche che accanto ai semplici servizi 
offrono esperienze ed emozioni. Il cuore 
del magazine è costituito da una tecno-
logia di intelligenza artificiale che 
riconosce automaticamente le passioni di 
viaggio dei membri della nostra commu-
nity e li mette in relazione con operatori 
turistici e servizi di loro interesse. 
Condividiamo con le imprese turistiche 
una tecnologia di machine learning 
all’avanguardia per realizzare campagne 
di marketing online davvero efficaci 
basate sul grande potere evocativo del 
content marketing e la sua rilevanza 
SEO!
Gente in viaggio è una community dove 
tutti vincono qualcosa. Le imprese 
turistiche possono ingaggiare i viaggia-
tori nella produzione di contenuti di alta 
qualità, conoscerne le passioni e acqui-
sire big data fondamentali per le proprie 
campagne di marketing.
I viaggiatori trovano informazioni utili, 
ispirazione e storie di viaggio condivise 
da altri viaggiatori con passioni simili e 
attività turistiche che offrono servizi 
davvero coerenti con le loro passioni.



Team

Alessio Neri
CEO - Marketing Manager

Giusi Carai
DIgital Project Manager

Federica Quattrone 
Content Manager

Gaetano Partinico
Design e Art director

Vitalii Kiiko
Full Stack developer

Letizia Sardu
Social Media Manager

Dal 2015 abbiamo ispirato oltre un milione di viaggiatori.
Più di 50 aziende hanno sfruttato la nostra passione per i viaggi
per raggiungere più facilmente i loro clienti. Unisciti a loro!
Scrivici a info@genteinviaggio.it



Abbiamo lavorato con

Tourism brands

Credits: leeloodallasmultipass



Media agency

Altri brands



Scopri cosa possiamo fare per te! 

SEOContent

Community

Realizziamo piani editoriali su misura, costruiti in base alle esigenze dei nostri clienti. 
Si tratta di contenuti di native adertising, cioè sempre coerenti con i temi del nostro 
magazine, che si mimetizzano senza essere invasivi.

Nello specifico ci occupiamo di:
 
- Creare contenuti redazionali ottimizzati SEO con link al sito web partner
- Promuovere content game, un nuovo modello di ADV
- Realizzare creatività grafiche promo e visual ads 
- Pubblicare e ottimizzare contenuti forniti dai partner
- Ospitare banner/visual advertising sul sito 
- Organizzare e partecipare ad educational e blog tour

Link building

Marketing



Visual adv

Native content

Pacchetti di articoli



Content game

Il nostro esclusivo modello di contest online che le aziende possono attivare per 
ingaggiare i viaggiatori nella produzione di contenuti di viaggio (non pubblicitari) 
relativi ad una passione di viaggio specifica. Il content game stimola la condivisione di 
storie, consigli ed esperienze da parte degli iscritti alla piattaforma creando traffico di 
valore attorno ad un tema specifico.

Le aziende turistiche scelgono le regole del gioco tra quelle previste dal portale e 
mettono in palio uno o più premi di viaggio. 

Si tratta di un modello di gamification marketing win-win ad alto tasso di engagement 
reso particolarmente efficace dall’algoritmo di intelligenza artificiale che classifica gli 
utenti connettendoli con i content game più rilevanti.

È possibile acquistare il servizio secondo diverse tipologie di abbonamento direttamente su genteinviaggio.it

Intelligenza
artificiale

Risultati
misurabili

Campagne
automatizzate



Le featured destination sono delle raccolte di articoli sulla stessa destinazione in cui 
l’utente può trovare tutte le informazioni necessarie per organizzare il proprio viaggio.
È presente una sezione specifica in cui inseriamo i banner o i link diretti ai portali dei 
nostri clienti per le prenotazioni.

Banner

Link diretti o banner

Banner

Featured destination



Roma 18,90%

Milano 14,10%

Bologna 3,08%

Torino 2,89%

Napoli 2,72%
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Dati aggiornati a Maggio 2019



Pagine viste

10500 1424 2760

Utenti unici 203600

289180

Propensione all’acquisto dei nostri utenti

Uomini
Donne

62,3%

37,7%

Hotel & Accommodation
5,12%

Viaggi in Europa
5,73%

Biglietti Concerti/Teatro/Sport
4,31%



Benessere

Viaggi slow

Viaggi culturali

Tradizioni locali

Outdoor

Natura e parchi

Itinerari

Food experience

Consigli utili

City break

Topic 

Viaggi di puro relax, weekend alle 
terme o in una spa di lusso

Viaggi nel cuore verde del mondo tra 
oasi naturali e parchi protetti

Seguire il ritmo lento della natura, dei 
cammini e dei borghi 

Guide per piani�care i tuoi viaggi 
attraverso percorsi e suggerimenti su 
cosa vedere

Viaggi per gli amanti delle città d’arte 
ricche di storia e architettura, visite a 
musei e teatri, concerti e mostre

Alla ricerca dei sapori del mondo tra 
ristoranti ed eccellenze locali ed espe-
rienze concrete

Idee di viaggio per vivere tradizioni, 
feste ed eventi tradizionali nel mondo

Tutte le informazioni, i suggerimenti e 
le dritte che cerchi prima di partire e 
quando sei in viaggio

Viaggi fatti di sport e avventura a 
stretto contatto con la natura

Weekend e break alla scoperta delle 
città da visitare più belle del mondo

Topic
Le passioni di viaggio della nostra community





1 articolo fornito dal cliente

1 articolo scritto dalla nostra redazione
3 articoli scritti dalla nostra redazione

3 articoli forniti dal cliente

a partire da 300€

a partire da 1€ per CPM

90€ + IVA

245€ + IVA

110€ + IVA
300€ + IVA
+10€

Listino prezzi 2019

Condivisione sui nostri canali social
Infografica

Banner

Abbonamenti Content Game





www.genteinviaggio.it
info@genteinviaggio.it
partner@genteinviaggio.it
+39 3283170506
+39 3473861482

Contattaci!

Credits foto copertina: wanderitphoto


