
 

Vicenza, 28 giugno 2017 

 

PROPOSTA DI INTERVENTO TAVOLA ROTONDA 

MUSEI E TURISMO CULTURALE. FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. 

Confcommercio Vicenza è la più rappresentativa associazione di categoria del mondo del commercio, 

del turismo e dei servizi in provincia. 

L’Associazione ha fin da subito intuito le potenzialità del web sul fronte della promozione e ha 

pertanto avviato un percorso, iniziato nei primi anni 2000 e via via consolidato, per rendere visibili 

su Internet le imprese del Terziario di mercato. 

I portali di Confcommercio Vicenza dedicati al turismo e allo shopping sono: 

• Vishopping.it (il portale dei negozi della provincia): 600mila pagina visitate all’anno 

• Vitourism.it (il portale turistico della provincia): oltre 1milione e 250mila pagine visitate ogni 

anno 

• Ristoratoridivicenza.it (il portale della cucina vicentina): oltre 2milioni e 600mila pagine 

visitate ogni anno. Il sito è collegato anche ad una App per iOS e Android, scaricata da quasi 

6mila utenti. 

Il portale Vitourism.it è attualmente in fase di restyling e in tal senso sono state avviate collaborazioni 

con enti locali e privati per una implementazione dei contenuti testuali e grafici, così da ottimizzare 

il range delle informazioni. 

Se il sito era inizialmente nato come una banca dati delle strutture ricettive della provincia di Vicenza 

- poi implementata con informazioni aggiuntive di orientamento al turista -  il nuovo Vitourism.it sarà 

il sito di riferimento del turismo in provincia di Vicenza, grazie anche ad un processo di integrazione 

delle varie risorse web dell’Associazione. Di rilievo, in tal senso, la collaborazione con la rete Musei 

Alto Vicentino, che ha fornito i materiali testuali e grafici essenziali per dare un’immagine completa 

della ricca rete museale dell’Alto Vicentino.  

Così come avvenuto con i Musei Alto Vicentino, Confcommercio Vicenza è favorevole alla 

collaborazione con tutti gli enti territoriali e culturali che vogliono posizionarsi efficacemente sul web 

dal punto di vista della visibilità.  

Far confluire le informazioni in portali, come quelli di Confcommercio Vicenza, costantemente 

aggiornati, supportati da un efficace lavoro di posizionamento sui motori di ricerca e da una continua 

promozione on line e off line, garantisce, infatti, i migliori risultati di visibilità in un ambiente web 

che si rivela altamente dispersivo.  

La nostra filosofia, in quanto Associazione che ha tra le proprie finalità lo sviluppo dell’economia 

turistica in provincia, è dunque di porsi come punto di riferimento anche nella comunicazione web e 

social del turismo vicentino. 


