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Mario è un viaggiatore
Ha 35 anni e fa il commercialista a Trento.

Nel fine settimana prende la sua biciletta e macina 
chilometri su sterrati di montagna sempre nuovi. 
Oppure prende i suoi scarponi e va a camminare 
sulle alte cime delle Dolomiti. 

Decidere quali percorsi e sentieri 
percorrere è sempre stato un problema. 
Ma il problema principale è che Mario 
spesso si perde facendo aspettare per ore 
la moglie Samantha.

Oggi, con la tecnologia GPS, a 
Mario basta caricare sul suo 
dispositivo GPS il tour che vuole 
effettuare ed è pronto a partire.



Mario è diventato un Giscoverer
Lui va su www.giscover.com e trova una grande banca dati di viaggi e 
percorsi di ogni tipo che può scaricare sul suo GPS. 

Sempre su Giscover Mario trova le coordinate di attrazioni e servizi 
dell’area in cui si recherà. 

In questo modo sfrutta al massimo le potenzialità del suo GPS che 
diventa una preziosa guida tascabile.

Mario partecipa al forum e scambia preziose informazioni 
con altri giscoverers. 

Pubblica i suoi percorsi 
favoriti con le fotografie 
scattate da Samantha ed in 
cambio, oltre a notorietà, 
riceve preziosi ecopunti con i 
quali si è comprato un nuovo 
GPS da polso.



2. Costruire1. Promuovere

Giscover: le opportunità

3. Fornire



Promuovere

Giscover ti aiuta a  

pubblicizzare la 

tua attività turistica

Costruire

Giscover ti aiuta 

a sviluppare un 

potente motore 

per la tua attività

online

Fornire

Giscover ti aiuta 

a  realizzare

contenuti e 

rilevare nuovi 

tour



Promuovere
Mario va su www.giscover.com, 
seleziona un tour, apre la mappa e 
sceglie di visualizzare tutti gli alberghi 
dell’area. 
Clicca su quello alla fine del tragitto 
e apre la pagina dell’Albergo Belvedere, 
dove trova fotografie, descrizione e 
specialità. 

Decide di prenotare subito…



Costruire
Samantha è responsabile marketing di una importante rivista di 
escursionismo. Hanno un sito Internet che viene con fatica 
aggiornato manualmente dagli editori. 
Samantha crede che il sito dovrebbe avere più servizi interattivi per 
attrarre nuovi lettori.

Giscover ha trasformato il loro sito: i contenuti vengono 
aggiornati con facilità quotidianamente attraverso 
un’interfaccia intuitiva e facile da usare. 
Un nuovo motore di ricerca facilità l’accesso ai contenuti 
del sito. 
Il forum ha creato una forte comunità di lettori fedeli. 
Gli ordini di abbonamento sono aumentati in modo 
considerevole grazie al negozio online. 



E Samantha?

Ha avuto una promozione!



Fornire
Mario visita il sito delle Piste ciclabili in Trentino per 
visualizzare i percorsi migliori da percorrere.

Con sua grande sorpresa trova molti più
percorsi del previsto. Correlati di foto, 
descrizioni e altimetrie… e ci sono anche i 
tour per il suo GPS.

Il sito delle piste ciclabili non ha 
bisogno di un team redatori 
specializzati perché Giscover ha 
fornito loro i contenuti e gli 
strumenti più avanzati per editarli in 
modo semplice e veloce.



Grazie per l’attenzione

www.giscover.com
email info@giscover.com
tel 0461 825345


