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Il progetto

 Sognando la Thailandia è il format di Vita da Turista &
Valica che, giunto alla 5 edizione, si rinnova con
l’obiettivo di creare un dialogo giocoso e costruttivo tra il
mondo degli agenti di viaggio e i travel blogger.

 Sognando la Thailandia 5 è stato il «campo di sfida» tra il
Travel blogger Human Safari (premio Macchianera 2017) e
l’agente di viaggio Diana Sanguinetti, selezionata al
termine di un contest da una Commissione Tecnica
composta dai promotori e gli sponsor del progetto (Ente
del Turismo Thailandese, Europ Assistance, Qatar Airways,
Eden Made e il patrocinio di FIAVET).

 I due testimonial sono partiti alla scoperta della
Thailandia del Nord e si sono sfidati a colpi di social,
raccontando – ognuno dal proprio punto di vista –
l’avventura nella Terra del Sorriso.

 Al loro ritorno, il web è stato chiamato a votare il loro
racconto con l’opportunità di vincere un viaggio in
Thailandia e ripercorrere l’itinerario dei testimonial.

Sognando la Thailandia 5
Il progetto, le fasi gli obiettivi

Le fasi

• Contest B2B

• Bit 2018

• Viaggio

• Racconto dei testimonial

• Concorso B2C

Obiettivi

• Produzione contenuti editoriali

• Native advertising

• Brand awareness

• Influencer marketing

• Presidio target B2B

• Lead generation

• Social e web marketing

• Users engagement



 Sviluppo concept, grafiche e materiali promozionali di progetto.

 Sviluppo web (sito e landing) e meccaniche di progetto.

 Gestione degli aspetti amministrativi, burocratici e concorsuali.

 Organizzazione eventi, PR, presidio fieristico (B2B/B2C) e ufficio stampa.

 Gestione delle attività di promozione media.

 Data reporting.

 Lead generation.

 Content provider.

Servizi per il cliente
Dettaglio delle attività previste per gli sponsor del progetto



Fase B2B
Sito di progetto

Landing progetto

Wall dei candidati – Agenti di Viaggio



Fase B2B
Produzione contenuto e promozione progetto

Sito progetto – Sezione ‘Itinerario’

Articolo B2B – Vita da 
Turista, Sezione 
‘Sognando la Thailandia 
5’  DEM B2B



Fase B2B
Sponsor placement

Sito progetto –
Sezione ‘Chi siamo’

Facebook – Post promozionale B2B

Articolo B2B con 
placemente Europ
Assistance – Vita da 

Turista, Sezione 
‘Sognando la 
Thailandia 5’



Fase B2B
Evento BIT 2018

Presidio tattico degli sponsor nello stand Valica, presentazione dell’iniziativa e conferenza stampa per dialogare col target B2B.



Viaggio
Produzione contenuto con sponsor placement

Video diario di viaggio del 
blogger Human Safar

Vita da Turista - Sezione 
dedicata ai racconti dei 
testimonia

#SOGNATHAI5



Viaggio
Promozione contenuti progetto e sponsor



Post viaggio e concorso
Produzione editoriale

 Diari di viaggio dei testimonial

 Video diario del blogger

 Social content

 Content provider per gli sponsor



Post viaggio e concorso
Produzione sito concorso

 Produzione sito per concorso ‘Vota il testimonial e parti per la Thailandia’

 Gestione burocrazia e aspetti amministrativi del contest

 Raccolta lead utenti

 Customizzazione e grafica

 Sponsor placement



Post viaggio e concorso
Promozione contenuti e concorso

 Diari di viaggio dei testimonial

 Video diario del blogger

 Newsletter post-viaggio

 Social content

 Dem di spinta del concorso



I numeri del progetto
KPI totali, riferiti all’intera durata di Sognando la Thailandia 5

16
Articoli prodotti

+ di 60
Contenuti social

+ 8.900.000
Reach lorda

+ 45.000
Lettori

+ 1.100.000
Copertura social

+ 34.000
Interazioni

+ di 100
Foto e video

+ 500.000
Utenti B2B

+ 500.000
Utenti B2B

+ 100
Agenti di viaggio

candidati al contest B2B

+ 3.000
Partecipanti concorso B2C
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