
Communities & promozione territoriale

novembre 2022



Agli albori di internet, abbiamo creato 
Gulliver, un portale wiki gratuito e 
una community di persone che 
amano l’outdoor, coltivano e 
condividono assieme esperienze, 
segnalazioni, idee.
 

Fatto da chi vive la montagna, per la montagna.
I nostri utenti che contribuiscono alla creazione di una 
guida condivisa del sapere. 

PREMESSA



Una community di appassionati

50.000

1996
Nasce Gulliver, quando ancora 
internet era una scommessa.

Gite pubblicate ogni mese
1500

Una community di valore, 
costruita nel tempo, sempre attiva e coinvolta.

Itinerari presenti
35.000

https://www.gulliver.it/itinerari/braies-lago-di-giro-del-lago/


Piemonte
15.000

Valle d’Aosta
4.500

Lombardia
2.300

PODIO ITINERARI PER REGIONE

Sempre nelle prime posizioni su google 
per la ricerca “scialpinismo <nome 
regione>” 

1°Posto
Fonte SEOzoom 

22 Dec 2020

nome_vetta + attività (es. Grivola arrampicata)

Prima pagina
Per le ricerche mirate su Google

P O S I Z I O N A M E N T O

del nostro traffico è organico. 
Proviene cioè da ricerche su Google. 

76%

Le nostre pagine rispecchiano schema.org per alta leggibilità 
e posizionamento sui motori di ricerca.

Utenti dalla Lombardia 
in un mese

30.000+

Visualizzazioni di pagina / mese
3.500.000

D I F F U S I O N E

Carta canta, i dati ancor di più.

Le persone ci 
“scoprono”. Siamo la 
fonte di informazione 
meglio indicizzata.

https://suite.seozoom.it/keywordzoom?q=SCI+ALPINISMO+PIEMONTE
https://suite.seozoom.it/keywordzoom?q=SCI+ALPINISMO+PIEMONTE


Chi siamoFunzionalità 
chiave Siamo forgiati dalle nostre 

montagne e siamo 
professionisti del mondo 
digitale. 

Condividiamo una doppia 
anima: Guide Alpine, 
Istruttori CAI, esploratori e 
sportivi nel weekend. 
CFO, UX designer, 
sviluppatori e consulenti 
in settimana.

Gulliver rappresenta il punto di 
riferimento per chi pratica outdoor 
nel Nord Ovest dell’Italia. 

Permette a coloro che condividono questa 
passione di  esplorare, approfondire e sentirsi 
parte di un movimento. 

Una guida collaborativa di 18 attività (dallo sci 
all’arrampicata, dalla MTB al canyoning) per un 
totale di 35.000 itinerari classificati e organizzati.

Su Gulliver puoi

● Cercare la gita da fare nel weekend o pianificare la 
vacanza fuoriporta. 

● Inserire commenti per segnalare lo stato 
dell’itinerario, le condizioni di pericolo o variazioni.

● Trovare webcam, stazioni nivologiche e altre 
informazioni rilevanti

● Coltivare il tuo diario di montagna, con le ascese più 
epiche

● Connetterti con persone che amano la montagna 
come te

● Accedere a  servizi e professionisti sul territorio

https://www.gulliver.it/itinerari/ex-base-nato-da-finalborgo-discesa-sentiero-h/


La promozione territoriale & gulliver: un progetto

Il sistema informatico di SkialpGSB si 
aggancia a un circuito forgiato da 25 
anni di esperienza con i praticanti

Le nostre pagine sono ottimizzate per i 
motori di ricerca, presentano 
contenuto aggiornato, catalogato 
secondo i criteri ai quali l’utenza di 
settore fa riferimento.

Utilizzare Gulliver significa non solo 
avere il telaio pronto, ma avere la 
garanzia che questo rimanga utilizzato 
e sempre in ottime condizioni.

● Utenza di settore assicurata dal giorno 0 
Attingendo al bacino di fruitori di Gulliver (130.000 utenti unici al mese).

● Ottimizzato per la ricerca organica
Il 76% del nostro traffico arriva da Google, è per questo che continuiamo a 
organizzare il nostro e il tuo contenuto nel modo migliore per essere 
trovato online

● Contenuti prêt-à-porter, e continuamente aggiornati
Itinerari, tracce e informazioni turistiche create, revisionate e commentate 
dai nostri utenti.

● Prodotto digitale di ultima generazione, ottimizzato mobile
Grafica, usabilità e esperienza utente al top, tecnologia stabile e in 
continua evoluzione.

● C’è sempre stato e sempre ci sarà
Attivo e affidabile dal 1996, progettato dai reali fruitori e in continua 
crescita con la community



Skialp@GSB + gulliver = Skialp²

Cambia la forma ma 
non la sostanza

Tutti i contenuti sono a 
disposizione anche agli 
utenti della community

Lo scialpinismo del 
Gran San Bernardo 
rimane al centro della 
esperienza



Tutti i frequentatori 
delle valli del Gran San 
Bernardo tengono 
accesa l’attenzione

Gli utilizzatori dell’app, 
del sito del GSB e della 
community pubblicano 
resoconti, foto e ne 
spingono la visibilità 
sul WEB

Le condividono sui 
Social Network

La sinergia: le gite della community …



Tutte le info che mi 
servono prima e dopo 
la gita:

● dove mangiare

● dove dormire

● la guida o un 
maestro per 
accompagnarmi

● un servizio utile

… e i servizi del territorio



Vieni a pellare nelle valli del Gran San 
Bernardo


