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Idea: 

L'idea dell'azienda denominata “Yessardinia” nasce qualche anno fa riscontrando il 
gap esistente tra domanda e offerta nel settore turistico incoming in Sardegna. Promozioni 
non coordinate tra di loro che non soddisfano le esigenze da parte delle destinazioni 
mittenti. Sul mercato sono presenti numerose aziende (italiane e non) che si concentrano 
esclusivamente sulla prenotazione alberghiera. Tutto ció non é sufficiente per una vacanza 
organizzata alla riscoperta delle meraviglie locali, sopratutto per la destagionalizzazione. 
Una destinazione turistica con la sua popolazione, attrattivitá, le risorse culturali e naturali 
insiéme con le istituzioni ed attrattivitá locali (natura, costume, tradizione e cultura) 
configurano la struttura operativa del sistema.

Yessardinia ha realizzato uno strumento integrativo per migliorare l'offerta turistica, 
coinvolgendo tutti attori del settore.

Yessardinia guarda l'intero territorio regionale come un unico prodotto turistico da 
promuovere sui mercati internazionali. Una piattaforma digitale ed innovativa per la promo-
commercializzazione dei vari prodotti turistici locali. Un sito interattivo con informazioni in 
tempo reale in costante evoluzione.

La piattaforma

Realizzare la presentazione in un modo omogeneo sui mercati richiede un softver 
speciale, chiamato Destination Managment Sofware che viene incorporato in un sito web 
2.0 social frendly.  Permetterá interazione in tempo reale di tutti attori del settore turismo. 
Con tale modalitá i vari Enti Pubblici e Privati potranno collegarsi alla piattaforma 
integrando i propri “prodotti”. Il softver gli offrirá numerosi vantaggi, difficilmente 
raggiungibili con il sito proprio. 

Vantaggi:

I principali vantaggi per gli Enti e Privati locali:
− maggior visibilitá (sopratutto se il sito é obsoleto, poco dettagliato o non tradotto 

in altre lingue)
− promozione integrale internazionale
− risparmio del tempo
− diminuzione del costo dei broscure
− pubblicazione degli eventi 
− valorizzazzione dei beni culturali
− monitoraggio delle visite

Vantaggio per la clientela:
− notevole riduzione del tempo per organizzare TUTTA la vacanza
− assistenza linguistica locale

Forniremo assistenza linguistica sia per i clienti che per le attivitá, in fase di prenotazione e 
durante il loro soggiorno. I clienti riceveranno proposte in alternativa alla spiaggia, 
portando l'interesse verso zone poco conosciutte favorendo la cultura, artigianato e 
gastronomia  locale.



Gli enti e aziende potranno inoltre aquistare il nostro spazio banner, che oltre allo spazio 
fisico comprenderá ulteriori servizi.

Funzioni del sito:

Attraverso la piattaforma il consumatore finale riesce ad organizzare intera vacanza su un 
unico sito in tempo ridotto – naturalmente il sito sará compatibile su Smartfone e 
Android, secondo le ultimissime tendenze e tecnologie (social friendly, comunity)
Il turista potrá prenotare con un semplice klikk (prenotazione diretta con booking-
engine incorporato):

− biglietto d'aereo o traghetto
− alloggio
− trasporti
− noleggi (tutti tipi)
− escursioni (visite guidate, gite, trekking, diving)

A tutto ció viene affiancata l'assistenza linguistica ed un alto contenuto informativo 
sull'isola permettendo di antecipare le decisioni relative della vacanza, nonché invogliare 
gli acquisti una volta arrivati.

Destination managment:

Siamo un azienda innovativa (sia nel processo lavorativo che nell'organizzazione 
tecnica) di promozione e prenotazione che lavora esclusivamente in Sardegna. Sono stati 
applicati vari metodi della Touristic Destination Management – un modello di gestione 
florida, utilizzata con successo in varie localitá turistiche al mondo. In una visione 
poliedrica aziendale é possibile trarre vantaggio competitivo rispetto ad altre competitor sul 
Mediterraneo. Per questo é necessario la collaborazione del settore privato con il 
pubblico che lottano per lo stesso obbiettivo – l'aumento qualitativo e quantitativo delle 
presenze.

Destagionalizzazione:

La destagionalizzazione dell'isola e il richiamo per i beni culturali sono strettamente 
collegeti tra loro. La missione aziendale é agire con una strategia ben chiara e in ottica 
specifica promuovere il territorio nel suo insieme (destination branding),  non in modo 
frammentato e poco specifico (product management) in cui spesso avviene. Anni di studio, 
esperienza nel campo e costante monitoraggio del settore ci hanno guidato per realizzare 
la piattaforma facendolo diventare un eccellente strumento di lavoro che diminuirá il gap 
informativo attuale.

Monitoraggio dei risultati:

Attraverso la piattaforma sará possibile monitorare le visite, controllare quanti 
hanno scaricato i broscure, nr. di richieste di soggiorno, nr. di prenotazioni effettuati. 
Il cliente riceverá dopo la vacanza un questionario da compilare, attraverso la quale 



possiamo misurare la sua soddisfazione – rendendo pubbliche i risultati.
Con alcune applicazioni é possibile monitorare il flusso presso i privati (escursionisti, 
diving, gite ecc.) per ricevere informazioni attualmente non rilevabili. 
Un nostro studio recente ha confermato la disomogeneitá delle freqentazioni da parte dei 
turisti e la mancanza dei dati relativi.

Piano Marketing:

Il nostro marketing strategico si divide per aree geografiche e diversi target. (Think 
global act local). 

La maggior parte della promozione avverrá on line (social, newsletter, forum, blog) 
affiancate ad azioni off-line di guerilla, virall ed educational tour per giornalisti.

Il sito nasce in 5 lingue: italiano, russo, inglese, tedesco, ungherese. Nel secondo, terzo 
anno introdurremo altre lingue estendendo le nostre attivitá su altri destinazioni mittenti. 
Un particolare attenzione sará dedicata ai mercati emergenti (Cina, India) e mercati maturi 
extraeuropei (USA, Giappone) che con la loro motivazione differente dal soggiorno 
balneare favoriranno il prolungamento della stagione.
L'azienda intende interagire con vari target (turismo balneare, turismo culturale, 
naturalistico, gastronomico e mirare nuovi target come senior e disabili)

Opportunitá:

Il sito con un software incorporato viene realizzato interamente in Sardegna 
tenendo conto le piu innovative regole di SEO ed indicizzazione sui motori di ricerca.  
Il software é in costante aggiornamento, potrá essere esteso su un'infinitá di settori, 
mettendo in evidenza le eccellenze locali.

I produttori locali (cantine, salumifici, aziende agricole, ristoranti, servizi ecc.) potranno 
inserire la loro pubblicitá sul sito e promuovere i prodotti all'estero.

In data odierna i lavori sono in completamento (siamo in fase beta-test). Una parte 
del back-office é raggiungibile, i comuni e parchi possono effettuare la registrazione e 
compilazione della scheda.

É possibile visualizzare un mini sito con la mission aziendale

http://yessardinia.com

Per ulterriori informazioni contattare:

info@yessardinia.com

3886511885 – Patrizia Petretto
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