COMUNICATO STAMPA

L’Aeroporto di Milano Bergamo apre profili social
Facebook, Instagram e Twitter
L’Aeroporto di Milano Bergamo battezza i propri profili social, presenti da oggi
sulle piattaforme Facebook e Instagram come “Milan Bergamo Airport” e su
Twitter come @MilanBergamoBGY. SACBO sceglie così di allargare ai canali web
di più larga diffusione la comunicazione relativa alle attività e ai servizi
aeroportuali.
Una connessione permanente a beneficio di quanti utilizzano lo scalo e, attraverso
i propri device mobili, desiderano essere aggiornati sulle novità giornaliere e
ottenere indicazioni utili per fruire di vantaggi e opportunità dedicati a chi viaggia.
I profili “Milan Bergamo Airport” su Facebook e Instagram e @MilanBergamoBGY
su Twitter veicoleranno una serie di informazioni, oltre che su collegamenti aerei
e le destinazioni, relative all’accessibilità e ai parcheggi, alla forme di
intermodalità, raccomandazioni e suggerimenti sulle operazioni che precedono
l’imbarco, ai servizi personalizzati come Vip Lounge e BGY TOP, alle assistenze che
si possono ricevere in funzione di particolari necessità individuali (come quelle
garantite ai passeggeri a ridotta mobilità), ai servizi presenti in aerostazione con
particolare riferimento alle offerte in chiave retail & food, come risposta al
crescente interesse per lo shopping preimbarco e la cultura enogastronomica.
I post sui profili social “Milan Bergamo Airport” e @MilanBergamoBGY
richiamano le destinazioni ma sono mirati anche ai passeggeri in arrivo, con
riferimenti agli eventi che hanno luogo sul territorio di Bergamo e della Lombardia
e agli itinerari stagionali.
“La presenza dell’Aeroporto di Milano Bergamo sui social a più alto numero di
iscritti si è rivelata una scelta indispensabile per poter cogliere l’attenzione di
un’utenza sempre più connessa attraverso i propri smartphone e tablet – dichiara
Emilio Bellingardi, direttore generale di SACBO – Una scelta consapevole
dell’evoluzione degli schemi di comunicazione, che rende il nostro aeroporto
meglio riconoscibile e a più diretto contatto con i passeggeri. Anche le
informazioni e comunicazioni istituzionali, presenti nel sito web orioaeroporto.it e
veicolate attraverso i canali media tradizionali, saranno oggetto di default verso i
profili social ufficiali Milan Bergamo Airport e @MilanBergamoBGY ".
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