
Family Travel
Web Marketing for children-friendly destination

I TS4K IDS  SRL



FAMILY
TOURISM

Il turismo delle famiglie rappresenta 

il 33% 
del turismo.

Solo in Italia ci sono
10 milioni di bambini e ragazzi .
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sicurezza

servizi dedicati

attività children-friendly

prezzo

Le famiglie scelgono una vacanza secondo

esigenze specifiche:

Spesso le proposte generiche non soddisfano i requisiti

necessari per una clientela familiare.

VACANZE A MISURA DI
FAMIGLIA

Le famiglie trovano con difficoltà proposte di vacanze
adatte ai loto desideri e alle loro necessità.



Le mamme usano il web e i canali social per
cercare proposte family friendly
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MAMME DIGITALI 

Fonte: Ricerca FattoreMamma

Mamme digitali, in Italia:
il 90% delle mamme ha uno smartphone
il 93% ha accesso a Internet
il 91% ha un profilo FB
il 74% usa FB quotidianamente
il 60% è almeno in un gruppo FB

In famiglia, sono le mamme 
le principali responsabili dell'organizzazione
delle vacanze.



Supportiamo  nella creazione di proposte adatte

alle esigenze delle famiglie

Valorizziamo destinazioni ed esperienze

Mettiamo in relazione destinazioni e aziende con

le mamme, per farle conoscere

Raggiungiamo le mamme dove abitualmente

sono: web, social, blog

Siamo a servizio di chi desidera accogliere le famiglie.ITS4KIDS
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PER METTERTI IN RELAZIONE
CON LE  FAMIGLIE 

I NOSTRI STRUMENTI
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IL PORTALE ITS4KIDS.IT

Its4kids.it è un portale dedicato a fare conoscere le
destinazioni family-friendly alle famiglie.

Quali famiglie?
C'è chi ha i bimbi piccoli, chi adolescenti, famiglie attive e
altre che amano il relax. Famiglie che desiderano essere
coccolate e altre che amano la libertà, chi ama l'animazione
e chi il silenzio.
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GRAZIE A FILTRI SPECIFICI,
ITS4KIDS FA SCOPRIRE ALLE FAMIGLIE

 LE MIGLIORI STRUTTURE 
CON LE CARATTERISTICHE DESIDERATE

 Più di 48.000 ricerche nel 2019.  Circa 150 ricerche al giorno



GUIDE DI VIAGGIO: IL BLOG

Prima di affrontare un viaggio le famiglie hanno mille dubbi.

"Cosa c'è da fare? Si divertiranno i bimbi? ... e se piove?
Sarà adatto a loro?..." 
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CON LE GUIDE DI VIAGGIO
ITS4KIDS INFORMA E RASSICURA

 LE FAMIGLIE
STIMOLANDOLE A VIAGGIARE

Articoli più letti:
"Londra con i bambini" - 43.000 letture nel 2019
"Le spiagge più belle della Riviera di Levante" - 35.000 letture nel 2019 



+ 570.000

+ 1.270.000

PORTALE DI RIFERIMENTO

Il portale Its4kids.it vanta di più di 
un milione di pagine visitate nel 2019.
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UNIQUE USERS 

PAGEVIEWS

81 % ORGANIC TRAFFIC

59% BOUNCE RATE

Dati Google Analytics gennaio-dicembre 2019

https://www.its4kids.it/


LA COMMUNITY

Its4kids è anche una  vasta community di famiglie 

Nella community le famiglie scambiano
informazioni e recensioni sulle destinazioni di
viaggio con i bimbi. 

La community ci rende costantemente  aggiornati
su cosa cercano e apprezzano le famiglie 
e sui trend del turismo family.
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INTERACTIONS BY MONTH

+ 27.000
FAMILIES

Its4kids è la più attiva e numerosa community sul territorio nazionale dedicata al turismo kids&family.

LA COMMUNITY ITS4KIDS

+ 18.000 + 15.000
FACEBOOK FANS

I SOCIAL 
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PER FARTI CONOSCERE
A UN VASTO PUBBLICO DI FAMIGLIE 

I NOSTRI SERVIZI DI PROMOZIONE
TURISTICA

PER STRUTTURE
FAMILY-FRIENDLY
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RICEVI 
RICHIESTE DIRETTE

SENZA
INTERMEDIARI. 

TI dedichiamo 
un vero e proprio mini sito 
completo di 
publiredazionale,
foto, informazioni e offerte.

VETRINA

https://www.its4kids.it/


NEWSLETTER
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Promuoviamo le offerte  di vacanze
attraverso DEM dedicate alle
damiglie

+ 10.000 CONTATTI 

20% TASSO APERTURA

LE FAMIGLIE
RICEVONO

LE TUE OFFERTE

https://www.its4kids.it/


Raccontiamo il territorio,
mettendo l'accento sulla sua unicità 
e sulle esperienze che offre.

Forniamo le informazioni, specifiche e puntuali, 
che cercano le mamme (e i papà) 
quando organizzano un viaggio.

STIMOLIAMO LA
VOGLIA DI VACANZA 
ANCHE FUORI STAGIONE. 
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ARTICOLI E SOCIAL

https://www.its4kids.it/


 IL NOSTRO TEAM PER FARE
CRESCERE IL TUO PROGETTO

SERVIZI
PERSONALIZZATI



Promozione sui nostri canali (sito, social, newsletter)

Consulenza sulla costruzione del progetto family-friendly

Studio del mercato family

e inoltre..

LE FAMIGLIE SONO 
IL TUO TARGET?

https://www.its4kids.it/


Gestione Social

Possiamo gestire
 i tuoi social, 

o semplicemente aiutarti  a
creare 

i giusti contenuti per
raggiungere i tuoi obiettivi

 

Mentoring

Vuoi migliorare nella gestione
e non sai da che parte

iniziare? Affidati a
professionisti.

 Ti insegneremo a migliorare
la tua presenza 

 

I SOCIAL SONO UN PROBLEMA?

TRASFORMALI INOPPORTUNITÀ!



gestione sito e ottimizzazione SEO
redazione di contenuti
creazione newsletter

Non hai tempo di gestire 
il sito della tua struttura o i tuoi social?

Il nostro team ti può fornire:

GESTIONE SITO 

https://www.its4kids.it/


Le famiglie cercano esperienze
dirette, recensioni di prima mano.

Possiamo venire a visitare la tua
struttura  e parlarne con la nostra
community.

Inoltre possiamo aiutarti a
organizzare dei blog tour con le
blogger più adatte al tuo target.

BLOG TOUR

https://www.its4kids.it/


Le famiglie cercano sempre più una esperienza di viaggio.

In partnership con un Tour Operator, 
progettiamo pacchetti turistici dedicati alle famiglie.

Li distribuiamo online attraverso la nostra piattaforma e
offline a una rete di Agenzie di Viaggio selezionate.
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PACCHETTI TURISTICI

PROMUOVITI
HOTEL +

ESPERIENZA

https://www.its4kids.it/


via Castagnola 9/6

16043 Chiavari

Its4kids s.r.l.

www.its4kids.it

Maria Vitali

m_vitali@its4kids.it

+39 328 8429944

CEO

CONTATTACI

http://www.its4kids.it/

