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Parco archeologico di Ostia antica @parco_archeo_ostia @parcostiantica



Visualizzazioni, reactions e 
condivisioni costituiscono la 
copertura di un contenuto



Il Parco annuncia e illustra ogni 
iniziativa con una video narrazione, 
una strategia che incrementa i 
follower, da una media di 3200 
visualizzazioni per video nel 2018, a 
oltre 7000 nel 2019



Profilo instagram
Visualizzazione da desktop
Instagram stories



Tweet dell’Account ufficiale del Parco Tweet di un follower ritwittato dal Parco Tweet di un influencer ritwittato dal Parco



Se il commento dell’utente
risulta offensivo e volgare,
prima di cancellare gli va
fatto notare Policy e Netiquette

Rispondere sempre ai
commenti, soprattutto
se negativi

Rispondere in maniera
ponderata e studiata, mai
cedere alle provocazioni.

La «crisi» è da mettere in conto ogni volta
che si pubblica una notizia ‘negativa’,
come una chiusura improvvisa.

Tuttavia non mancano
situazioni divertenti…



• N. Totale di recensioni: 3.283
• Punteggio: 4,5/5
• Posizione tra le attrazioni di Ostia: 1° posto

*Dati aggiornati al 1 ottobre 2019

Percentuale di gradimento

Eccellente (2.383)

Molto buono (710)

Nella media (122)

Scarso (42)

Pessimo (26)
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Italiani Stranieri

Set-2017/Set-
2018

Italiani: 191 commenti
Stranieri: 475 commenti

*I dati si riferiscono al biennio 2017-2019
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Comfort ambientale Accesso Museo Altro

Gli utenti trovano piacevole la 
visita la Parco Archeologico di 
Ostia antica soprattutto perché:

• è un “parco” quindi la visita 
diventa una gradevole 
passeggiata tra storia e natura;

•La facilità con cui si può 
raggiungere (treno/macchina) e 
la posizione (vicino Roma e 
vicino all’aeroporto).







Sono stati finora messi in opera 42 pannelli, che coprono tutto il settore
occidentale della città (dalla necropoli di Porta Romana ai Grandi Horrea);
l’installazione dei restanti 81 pannelli è prevista entro la fine dell’anno.



Seguici sul nostro sito web
https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/home/

e sui nostri canali social:

Parco archeologico di Ostia antica

@parco_archeo_ostia

@parcostiantica

Condividi su instagram la tua esperienza di visita con 
l’hashtag #discoverOstia

E lascia una recensione su TripAdvisor e su Google

Poi vieni a Ostia antica!

https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/home/

