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Il mercato
del turismo

Il turismo:
un’opportunità
imprescindibile per
l'Italia
Il PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DEL
TURISMO IN ITALIA predisposto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari
Regionali, il Turismo e lo Sport fornisce importanti
analisi quantitative e qualitative di cui vogliamo
evidenziare alcuni spunti significativi.

+

LINK: DOCUMENTO COMPLETO

Il turismo costituisce un settore fondamentale per l’economia
del Paese per due ragioni: anzitutto ha un forte peso sia in
termini di PIL (circa il 9%) sia di occupazione (circa il 10%);
è inoltre un settore, forse l’unico, dove l'Italia ha un vantaggio
competitivo forte e durevole nel tempo. Tuttavia, in altri Paesi
(come per esempio Francia e Spagna) il contributo del turismo
all’economia è maggiore sia in termini relativi sia in termini
assoluti (fig. 3).
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L’evoluzione
in Europa

Le quote di mercato di introiti internazionali dell’Italia sono
diminuite, (come le altre destinazioni tradizionali UE), ma
più di quelle di Francia e Spagna.

Le quote di mercato dell’Italia e dei principali paesi UE: 1980‐2010
(valori percentuali; dati a prezzi e cambi correnti)

Fonte:” Quindici anni di turismo internazionale dell’Italia” – banca d’Italia
|
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Evoluzione
nel mondo
Arrivi in migliaia
Fonte : Tourism Economics

Spesa in miliardi di US$
Fonte : Tourism Economics
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I problemi

L’Italia ha un enorme potenziale inespresso, soprattutto al sud.
Ad esempio, confrontando lo sviluppo turistico delle isole
Baleari con quello della Sicilia emergono delle evidenze
preoccupanti. Le due realtà territoriali hanno un chilometraggio
di coste molto simile, ma le isole Baleari generano un numero di
presenze europee circa undici volte superiore alla Sicilia, dato
ancor più sconcertante se si considera il patrimonio storico,
artistico, culturale e gastronomico della Sicilia rispetto a quello
delle isole spagnole (fig. 5).
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I servizi

Sempre in chiave esemplificativa dei fattori di debolezza
strutturale dell’industria italiana, è interessante approfondire il
confronto tra Sicilia e Baleari, considerando i collegamenti aerei
(fig. 6).
Ebbene, in una “settimana tipo” del periodo estivo, i voli low‐
cost dalla Germania (la nazione europea più rilevante per
turismo outbound) diretti alle Baleari sono circa 13 volte
superiori a quelli diretti verso la Sicilia.
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I fattori chiave

Lo studio “Acquistare Italia” dell’Università di Bologna,
condotto su ~350 buyer internazionali mette in luce come
l’Italia abbia nel rapporto qualità‐prezzo, nelle infrastrutture
e nel ricettivo i punti di debolezza principali rispetto ai
competitor mondiali (fig. 15).

Fonte:” Acquistare Italia” – Studio del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna in collaborazione con il
|
Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo.
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I trend del
Turismo Italia 2020

Il Piano ha identificato i principali trend nel comportamento dei turisti
1. Polarizzazione della spesa
1. cresce la domanda di voli low cost
e allo stesso tempo cresce anche la
domanda di sistemazioni di alto
livello;

2. Ritmi di vita più veloci
1. Più week end a corto raggio;
2. Necessità di collegamenti veloci;
3. Soggiorni turistici più brevi;

3. Ricerca esperienza autentica
1. Personalizzazione del viaggio;
2. Ricerca di un’offerta su misura in
linea con gli interessi specifici del
consumatore (es. golf, wellness,
enogastronomia, turismo
sostenibile);

4. Wellness
1. crescono il fitness, la cura di sé e la
ricerca di benessere psicologico;

5. Aumento connettività Internet
1. vantaggi nella vendita online
dell’invenduto, in particolare
alberghiero;
2. maggiore disintermediazione delle
agenzie fisiche e dei tour operator,
in favore di acquisti diretti;
3. maggiore importanza del giudizio
degli utenti per il successo di un
prodotto;
4. ampliamento delle possibilità di
accesso ai contenuti grazie alla
penetrazione degli smartphone
(“sempre connessi”);
5. la presenza online e sui social
network è determinante per
orientare la scelta;
Vi sono poi tre fenomeni di livello
globale cui prestare particolare
attenzione e che richiedono di essere
monitorati nel tempo:
1. la maggior sensibilità ai rischi
(sicurezza e sanità);
2. le reazioni agli aumenti dei costi
dell’energia ;
3. l’attenzione alla tutela ambientale
e al decoro dei siti di interesse.
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L’analisi dei mercati

Nel giugno del 2013 Unioncamere ha pubblicato lo studio Impresa
Turismo 2013 con l'obiettivo di fornire un utile strumento di analisi
del turismo in Italia nell’arco del 2012 dal punto di vista dell’offerta e
della domanda turistica.
Lo studio analizza il turismo in Italia nel 2012 per quanto riguarda gli
aspetti occupazionali, i risultati delle imprese, le strategie e gli
strumenti per la promozione ed i comportamenti dei turisti.
Un focus particolare è dedicato alle dinamiche dei diversi prodotti
turistici articolati in: turismo balneare, delle città, montano, dei
laghi, della natura nonché termale e del benessere e
dell'enogastronomia e sport.
Dallo studio abbiamo estratto i principali dati e analisi che
riguardano particolarmente l’uso di internet e il turismo delle nostre
zone caratterizzate dai laghi e dalle bellezze naturali.

+

LINK: DOCUMENTO COMPLETO
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Destinazioni natura

L’evoluzione delle
destinazioni
Il peso del turismo in Italia
% calcolata sul totale turisti

Evoluzione 2008 ‐ 2012
Fonte : Osservatorio Nazionale del Turismo
dati Unioncamere

Destinazioni laghi
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I motivi di una scelta
Principali canali di
comunicazione che
influenzano la scelta
della destinazione
possibili più risposte,
% calcolata sul totale turisti

Anno 2012
Fonte : Osservatorio Nazionale del Turismo
dati Unioncamere
.

Utilizzo del canale internet

|
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Internet e le
prenotazioni
Turisti prenotati tramite
internet in %
Fonte : Osservatorio Nazionale del Turismo
Dati Unioncamere
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Valore del turismo
per settore

Totale turisti

5,4
7,2
8,5

% calcolata sul totale turisti

34,7

Anno 2012
Fonte : Osservatorio Nazionale del Turismo
dati Unioncamere
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I motivi di una scelta
Motivazioni principali di scelta
della destinazione
possibili più risposte,
% calcolata sul totale turisti

Anno 2012
Fonte : Osservatorio Nazionale del Turismo
dati Unioncamere
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I motivi di una scelta
Attività svolte per tipo
di destinazione
possibili più risposte,
% calcolata sul totale turisti

Anno 2012
Fonte : Osservatorio Nazionale del Turismo
dati Unioncamere
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I turisti italiani nel
turismo lacuale

Peso del prodotto
Nel 2012 le località lacuali
del nostro Paese sono state
scelte dal 4% dei turisti
italiani.

Fonte : Osservatorio Nazionale del Turismo
dati Unioncamere

Motivazioni principali
Il contatto con la natura ed
il fascino delle sue bellezze
rappresentano la principale
motivazione di scelta della
vacanza al lago (39% dei
turisti italiani). Il 18% ha
scelto la destinazione
perché ideale per praticare
un particolare sport mentre
il 14% degli italiani è
motivato anche dal
desiderio di divertimento.

Canali di comunicazione
Il passaparola (tradizionale ed
online) e le precedenti
esperienze personali sono i
principali fattori di promozione
delle località lacuali, con il
43% ed il 39% dei turisti
italiani che hanno scelto le
località lacuali. Scarsa
l’importanza del web, usato
solo dal 13% dei turisti.
Attività svolte
Un quadro piuttosto
eterogeneo, con turisti che
fanno shopping (20%), che
degustano i prodotti tipici del
territorio (18%), visitano musei
e mostre (16%), monumenti e
siti archeologici (14%) e/o
assistono a spettacoli musicali
(15%).
.
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I turisti stranieri nel
turismo lacuale

Peso del prodotto
Nel 2012 le località lacuali
sono state scelte dal 14%
dei turisti stranieri in
viaggio in Italia.

Fonte : Osservatorio Nazionale del Turismo
dati Unioncamere

Motivazioni principali
Come per i turisti italiani,
anche per gli stranieri il
fascino della natura ed il
desiderio di relax sono tra le
motivazioni principali di
vacanza, importanti
rispettivamente per il 37%
ed il 36% dei turisti.
Seguono la possibilità di
divertimento e di praticare
gli sport preferiti (18% e
16%), ma anche il desiderio
di visitare una località mai
vista (14%) coniugato al
gusto dell’avventura (12%).

Canali di comunicazione
Tra i canali di comunicazione
che influenzano la scelta della
vacanza, oltre al passaparola
(38% dei turisti) e alle
precedenti esperienze
personali (27%), emerge il
ruolo del web, importante per
il 24% dei turisti, tra la ricerca
di informazioni (15%) e le
proposte di offerte
accattivanti (10%).
Attività svolte
Sport (63%), shopping e
degustazioni enogastronomi‐
che sono le attività più
praticate dai turisti stranieri
(entrambe dal 18% dei turisti);
seguono le attività di carattere
culturale, tra spettacoli
musicali (14%), visite a
mostre/musei (14%), a
monumenti (14%).
.
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I turisti italiani nel
turismo naturalistico
Fonte : Osservatorio Nazionale del Turismo
dati Unioncamere

Peso del prodotto
Nel 2012 le destinazioni verdi
sono meta di vacanza del 5%
dei turisti italiani con un
aumento del 3% sul 2011.
Motivazioni principali
L’indiscussa bellezza e
ricchezza del patrimonio
naturalistico del nostro Paese
è da sempre motivazione
principale per spendere una
vacanza in una delle tante
destinazioni turistiche
italiane; ma nelle mete del
turismo naturalistico questa
motivazione si sposa con il
desiderio di relax (33%), i
prezzi convenienti (14%) e la
possibilità di praticare sport
(12%).

Canali di comunicazione
Oltre il passaparola (42%) e le
precedenti esperienze positive
(31%), tra i canali di
comunicazione che
influenzano la scelta del
soggiorno emerge Internet (nel
20% dei casi).
Attività svolte
Nella fase di esperienza vera e
propria i turisti confermano le
originarie motivazioni,
dedicandosi in primis alle
attività sportive (52%), alla
visita del territorio (46%), alla
scoperta delle tradizioni
enogastronomiche (29%) e
allo shopping (20%).

|
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I turisti stranieri nel
turismo naturalistico
Fonte : Osservatorio Nazionale del Turismo
dati Unioncamere

Peso del prodotto
Il turismo verde ha un forte
appeal sui mercati stranieri,
(9% del totale), in notevole
aumento rispetto allo
scorso anno (4%).
Motivazioni principali
Anche nel caso dei mercati
stranieri le “bellezze
naturali del luogo”
rappresentano la
motivazione principale di
scelta della vacanza (40%
dei turisti); segue la
possibilità di rilassarsi
(33%), quella di praticare un
sport (21%) ed i prezzi
convenienti (18%).

Canali di comunicazione
Dopo il consiglio di parenti e
amici (43%), il primo canale di
comunicazione ad influenzare
le scelte è il web (32%), in
quota maggiore rispetto al
mercato italiano (20%), come
mezzo per reperire
informazioni (25%) ma anche
grazie alle offerte acquistabili
online (10%).
Attività svolte
i turisti fruiscono in maniera
attiva del territorio: fanno
sport (56%), escursioni (49%),
degustano i prodotti tipici
locali (26%), fanno shopping
(16%), acquistano prodotti
dell’artigianato locale (16%) e
si dedicano alla visita di
monumenti (13%), di mostre e
musei (10%).
.
|
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Le imprese ricettive
e internet
Fonte : Osservatorio Nazionale del
Turismo ‐ dati Unioncamere

 87,8 % delle Imprese è
presente sul web e circa il 64%
permette la prenotazione con
sistemi di booking online.
 41,8% sono presenti sui
social network; gli hotel per il
50,2%.
 10% di imprese non sono
presenti on‐line e più di un
terzo del comparto ricettivo
italiano utilizza Internet come
semplice, e ormai superato,
strumento di visibilità.

47,2% della clientela nel
2012 ha utilizzato internet per
prenotare.
Sebbene il 21,4% sia ancora
legato agli strumenti
tradizionali (come l’invio delle
e‐mail per prenotare), l’11,2%
utilizza i sistemi di booking
online della struttura e l’8,4%
i grandi portali in particolare
per gli hotel (9,6%).
La possibilità di prenotare on
line offre un vantaggio nelle
quote di camere vendute
lungo l’intero arco dell’anno,
specialmente in bassa
stagione.

|
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Un’altra lettura
interessante

+

LINK: CULTURA $ TURISMO

Atti del convegno Formez PA‐
Federculture “Cultura & Turismo.
Una strategia di sistema per
l’Italia”, tenutosi a Roma il
12 febbraio 2014

‐‐‐ La diffusione di internet,
infatti, ha fatto esplodere la
concezione soggettiva della
qualità e ha permesso che i vari
segmenti si mettessero in
comunicazione fra di loro
eliminando le vecchie forme di
intermediazione. Oggi, infatti, i
network a cui si appartiene, i
collegamenti fra i vari account
e le recensioni degli utenti sono
più importanti, per esempio,
delle classificazioni alberghiere
o dell’oggettivo valore storico e
artistico di un bene culturale.

….Nel passato il mondo della
domanda era in buona parte
intermediato dai tour operator,
che a loro volta, si servivano
delle agenzie di viaggio, il tutto
sintetizzato e verticalizzato
durante le fiere turistiche. Oggi
questo schema è esploso e
abbiamo assistito alla nascita
prima, dei siti delle destinazioni
turistiche e degli alberghi, poi
delle reti di relazione tra
domanda e offerta, dei siti
specializzati in viaggi, dei primi
aggregatori della domanda
turistica (Expedia.com,
Hotels.com), i primi forum con i
loro giudizi ed il loro potente
passa‐parola, l’affermazione dei
social media, l’affermazione
dell’e‐commerce anche nel
settore turistico.
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LINK: CULTURA $ TURISMO2
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Le opportunità

Il turismo ecosostenibile

Expo 2015

un turismo promosso da operatori che
rivolgono una particolare attenzione
al rapporto tra attività turistica e
natura, e che adottano strategie
operative affinché tale rapporto sia
all’insegna dell’armonia e del rispetto.
L’obiettivo principale è la
preservazione dell’ambiente
naturale e la ricerca di un nuovo
equilibrio tra uomo e natura che
favorisca la miglior convivenza
possibile.
Le strutture all’insegna di turismo
ecosostenibile scelgono, ad esempio,
di utilizzare lampadine a basso
consumo per perseguire una politica di
risparmio energetico, consigliano ai
clienti un utilizzo consapevole
dell’acqua per evitare sprechi, si
adoperano nella raccolta differenziata
dei rifiuti e propongono soluzioni
alternative ai mezzi di trasporto
privato per le visite di piacere.
In forte sviluppo è il settore del
cicloturismo, sia perché non
contribuisce in alcun modo
all'inquinamento atmosferico,
acustico ecc., sia per il rapporto che si
viene a stabilire con il territorio.

Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015
Milano ospiterà Expo, la grande
Esposizione Universale dedicata al
tema "Nutrire il pianeta, Energia per la
Vita".
Expo 2015 costituirà un enorme
palcoscenico dove economia, politica,
arte e cultura di 140 paesi ed
organizzazioni internazionali si
metteranno in mostra dando vita a
una rappresentazione unica,
ineguagliabile, universale.
Durante Expo è previsto l'arrivo di 20
milioni di visitatori, 140 paesi
espositori, 2000 eventi di ogni tipo. Per
questo straordinario evento si prevede
la creazione complessiva di 200.000
posti di lavoro.
Considerata la vicinanza al sito Expo ‐
non più di 10 Km dal confine sud della
provincia ‐ è importante che il Sistema
Varese si organizzi come territorio
coeso e strutturato, in grado di
ottimizzare i servizi offerti ai visitatori
.
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I numeri di
Internet
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Turismo ed
Internet

Internet e il turismo
Dal e‐turismo al
m‐turismo

Internet ha rivoluzionato la
catena del valore del turismo
nella fornitura di informazioni
e servizi dando origine al
turismo elettronico o
e‐turismo.

Lo sviluppo delle tecnologie
mobile stanno introducendo
un’altra rivoluzione con nuove
forme di accesso alle
informazioni dando origine al
m‐turismo.

Tramite internet da una
postazione fissa l’utente può
facilmente preparare,
pianificare e prenotare il
proprio viaggio: sceglie le
destinazioni, acquista i
trasporti, stabilisce il percorso,
prenota gli alloggi, scambia
informazioni con altri utenti
prima e dopo il viaggio.

M‐turismo è l’insieme delle
applicazioni tecnologiche
utilizzabili non più solo sui
computer, ma su una varietà
di dispositivi mobili che
consentono l’accesso alle
informazioni anche durante
il viaggio. Questo sviluppo è
legato essenzialmente allo
smartphone e al conseguente
arrivo di proposte con Internet
illimitato.
|
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Le fasi di un viaggio

1. Desiderio
Desiderio di partire in base a
preferenze e bisogni
(individuali, definiti
socialmente o su altri stimoli
esterni);
2. Informazione
Raccolta delle informazioni
necessarie per prendere la
decisione utilizzando canali
differenti e diverse attenzioni
agli elementi che
compongono l’offerta ( hotel,
trasporti, ecc.);
3. Scelta
Decisione d’acquisto , oggi
caratterizzata da un trend di
disintermediazione legata
alla diffusione di motori di
ricerca e di applicazioni
dedicate digitali;

4. Viaggio
Vivere un’esperienza nelle sue
infinite sfaccettature, basata
su tutte le componenti
dell’offerta: prodotto, tempi
complessivi del viaggio,
qualità di trasporti, qualità e
servizi alloggio, accoglienza,
ecc. ;
5. Ricordo
Il ricordo e il desiderio di
ripartire per un viaggio, che
implica la necessità di
mantenere vivi gli aspetti
positivi dell’esperienza,
cercando di comunicare con i
diretti interessati e fornire
nuove ragioni per ritornare.

|
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Internet e il viaggio
Tempo

1. Ideazione (destinazione / tipo di viaggio)

Ispirazione

3. Analisi delle opzioni
2. Ricerca delle destinazioni/attività

8. Ulteriori attività di ricerca

Ricerca

4. Ricerca dei prezzi/flessibilità
9. Ricerca hotel
5. Discussione opzioni
& Scelta destinazione
6. Comparazione tariffe aeree

7. Prenotazione voli

10. Comparazione hotel
& lettura commenti

11. Prenotazione Hotel

12. Stampa elenco
attività da considerare
durante il viaggio

13. Prenotazione
attività

14. Risorse durante il viaggio:
cartine, ristoranti, ecc.

15 Condividere esperienze:
foto, giudizi e commenti

Pianificazione

Ok

Viaggio
Post
Viaggio
|
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Internet e il turista
Prima del viaggio
inspirarsi…cercare…pianificare
per preparare un viaggio il turista visualizza
una varietà di siti web e, grazie ai servizi
mobile può:
 cercare informazioni / confrontare prezzi
e disponibilità
 prenotare la prestazione turistica ed
eventualmente modificarla
 ricevere informazioni in tempo reale sulle
eventuali modifiche de suo viaggio
 fidelizzarsi per accedere a sconti e
promozioni

Ispirarsi

Ricercare

Pianificare

Durante il viaggio

Dopo il viaggio

rassicurare… orientare…
far scoprire

ricordare… valutare…
condividere

con le tecnologie mobile il turista
può interagire direttamente con
la destinazione diventando
attore del suo soggiorno.
Grazie all’accesso a tutte le
informazioni durante il soggiorno
può usufruire pienamente delle
risorse sentendosi rassicurato.
Grazie al mobile può:
 essere informato sui punti
d’interesse e degli eventi durante
il soggiorno

tornato a casa il turista:
 pubblicherà le sue foto sui
profili Facebook o Twitter,
 scriverà una recensione su
TripAdvisor;
 manterrà una relazione con la
destinazione (albergo, località,
ristorante, museo, ecc… ) in
funzione del livello di interesse
che il viaggio gli ha ispirato.

 geolocalizzare l’hotel o i
ristoranti nelle prossimità grazie
al GPS
 accedere a diversi contenuti
(foto, video, realtà aumentata)
per scoprire il patrimonio della
zona

Vivere

Condividere
|
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QUADRO DELLE OPPORTUNITA’
FASE

Ispirarsi

Ricercare

Pianificare

Vivere

Condividere

SEQUENZA
ESIGENZE

INTERAZIONE

DECISIONE

VIAGGIO

RITORNO

• Sito mobile
• Social Media
• Siti di commenti

• Sito fisso
• Portali
• Social Media
• Motori ricerca
• Passa parola

• Sito fisso
• Motori ricerca
• Pubblicità
• Multimedia
• Social Media

• Sito fisso
• Siti di commenti
• Siti prenotazione
• Pianificazione

• Creare brand
• Dare visibilità

• Sostenere brand
• Evidenziare plus
• Alta visibilità

• Sostenere brand
• Proposte di vendita
• Risorse per la
pianificazione del
viaggio: offerte,
eventi, mappe, ecc.

• Assistenza locale
• Supporti vendita
delle opportunità:
eventi,offerte, …
• Incoraggiare la
condivisione

• Sostenere brand
• Condivisione
• Contatti postviaggio
• Creazione
Ambasciatori

• Multimedia (non
diretti)
• Social Media
• Passa parola
• Comunicati
stampa

• SEO/SEM
• Testimonial
(TripAdvisor)
• Social Media
• Banner Pubb.
• Siti intermediari
• Mailing
• Multimedia (diretti)

• SEO/SEM
• Contenuti
• Offerte
• Eventi
• Mailing
• Banner pubb.
• Siti intermediari
• Mailing

• Contenuti
(sito mobile)
• E-mail
• Social Media
• Mobile

• Social Media
• Supporti
condivisione
• E-mail

• Sito mobile
• Social Media
• Siti di commenti

INFLUENZA

AZIONI

STRUMENTI

ANALISI E MISURAZIONE RISULTATI

|
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Un nuovo turismo:
SO-LO-MO

In una strategia di promozione e commercializzazione di un prodotto
turistico occorre tener conto della nuova definizione di turismo:

SOciale
il turista intende partecipare alla promozione di un prodotto o di
una destinazione, interagire con i professionisti e alla fine
diventare ambasciatore di un marchio, dell’offerta o della
destinazione;

LOcale
i turisti si aspettano di trovare tutte le informazioni riguardanti il
territorio in cui si trovano in quel momento. L'offerta turistica
deve essere geolocalizzata e immediatamente fruibile;

MObile
il turista utilizza sempre più il proprio mobile per facilitare gli
spostamenti, arricchire la propria esperienza o cercare
semplicemente informazioni.

|
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L’importanza dei
social network

I social network giocano un ruolo sempre più importante
nelle esperienze del turista in ogni fase del viaggio.

Prima
 Scoprire una destinazione attraverso le foto e i commenti
pubblicati da altri membri della comunità;
 Informarsi sulle ricchezze di una destinazione consultando
le pagine dedicate di Facebook;
 Scegliere l’albergo in funzione dei pareri postati da altri
visitatori.

Durante
 Condividere le esperienze in diretta con la comunità
pubblicando le foto sul proprio profilo;
 Segnalare la propria presenza in determinati luoghi per
ricevere proposte e consigli;
 Effettuare prenotazioni e transazioni.

Dopo
 Contribuire alla promozione di una destinazione
pubblicando i propri pareri;
 Inspirare futuri viaggi a membri della comunità grazie alle
fotografie pubblicate ed i commenti inseriti.
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Il mobile

Il dispositivo mobile

 una grande rivoluzione in
termini di semplicità, accessibilità
alle informazioni ed ai servizi
internet;
 permette anche a persone prive
di ogni esperienza informatica di
accedere in ogni momento ai diversi
servizi ;
 è sempre portato dal titolare;
 è sempre collegato o collegabile;
 è localizzabile per ricevere
maggiori informazioni legate al suo
contesto;
 è il primo Personal Mass media
che favorisce la creatività (foto,
video, blog ...);

 dispone di un arsenale di

componenti e sensori:
Touch screen – Facilità d’uso
GPS – Geolocalizzazione
Bussola – Orientamento
Accelerometro – Movimento
Giroscopio ‐ Orientamento
Fotocellula – Luminosità
Bluetoth e Wi Fi – Connettività
Microfono ‐ Audio
Foto‐telecamera ‐ Immagini e
Video
RFID ‐ Identificabilità e
pagamenti

un vero e proprio
coltellino svizzero digitale

|
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L’ «Hub» delle
interazioni digitali

SMS
E‐mail/MMS

Voce

Agenda

Pagamenti

COMUNICARE

Banking

E‐Commerce

CONTROLLARE

Trasporti
Parcheggi
Spostamenti
Mappe

IM/Chat

Social
nerwork

Salute
Avvisi
Biglietti

Cercare

CREARE
Fotografie

Video

CONSUMARE
TV

Musica

Giochi

Navigare
News
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Un’evoluzione
impressionante
In pochi anni l’accesso a internet via mobile ha superato
quello a mezzo desktop. Le stime per il 2012 sul mercato
italiano parlano di oltre 32 milioni di Smartphone, 2,5
milioni di Internet Tv e 2,9 milioni di Tablet che
cresceranno rispettivamente a quasi 50 milioni, 11 milioni
e 12 milioni nel corso del 2015.

Fonte: Morgan Stanley.

Fonte: Osservatorio della School of
Management del Politecnico di Milano.
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L’effetto mobile

 L'avvento di piattaforme mobili, internet e social media
modifica il processo lineare di un viaggio unificando le tre
fasi (prima – durante – dopo) in una sola: il tempo reale del
turista.
 Quando un turista pubblica una foto su Facebook
durante il viaggio, condivide in tempo reale, non dopo il
soggiorno. Può così influenzare familiari e amici nella loro
riflessione per un prossimo viaggio.
 Altri potranno modificare i loro piani mentre sono sul
posto: cambio di alloggi, trasporti, ricerca ristorante,
attività , ecc.
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Ancora numeri
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Ancora numeri
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Ancora numeri
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Le tecnologie
per il turismo
mobile
|
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I contenuti

La struttura del
m-turismo

Sito web
mobile

Applicazione
mobile

Sito web

web

Bluetooth

WI‐FI

GPS

Le tecnologie

QR Code

NFC
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Il sito internet

Molti dei siti oggi sul web sono
nati per essere utilizzati su un
computer dotato di un browser
completo, di uno schermo
grande, una tastiera, un mouse e
presenta una struttura di
navigazione adatta ad un
contesto essenzialmente
sedentario.
Al contrario, l'utente mobile
dispone di uno schermo piccolo
con strumenti di navigazione
molto limitati. Inoltre la maggior
parte delle consultazioni avviene
stando in piedi, camminando o
svolgendo altre attività.

+

LINK: SITO MOBILE

+

LINK: RESPONSIVE DESIGN

La navigazione di un sito di tipo
fisso tramite un dispositivo
mobile può presentare:
 dimensioni non adatte
 pagine troppo pesanti
 animazioni Flash non fruibili
 navigazione complessa.

Un sito mobile deve essere
responsive design e prevedere
pagine web adattate al
dispositivo utilizzato. Per uno
stesso indirizzo web la
presentazione del sito sarà
adattata al dispositivo.

I vantaggi
 una navigazione facile e
leggera arricchita da diverse
funzionalità (GPS, QR Code,
chiamata diretta, ecc.);
 un solo sito da mantenere
 un solo url da comunicare con
una maggior visibilità sui
motori di ricerca;
 un’unica analisi delle
statistiche ;
 costi di sviluppo contenuti;
 contribuisce a richiamare
amici sul proprio profilo nei
social network.
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Il mini sito mobile

Impieghi
 Fornire le informazioni
più importanti, le più vicine
nello spazio e nel tempo e
per la comunità;

 Sviluppare le opportunità
mediante offerte, coupon, …

 Migliorare l’esperienza
mediante contenuti ricchi,
visite guidate,…
 cosa si trova attorno,
 mappe,
come raggiungerlo,
 video / guide audio
info esaustive, qualificate  realtà aumentata
 avvisi geolocalizzati
ed aggiornate,
 giochi.
 Facilitare l’utilizzo
contattare l’attività con
un clic,
raggiungerla,
verificare le disponibilità,
conoscere gli orari
d’apertura,

+

consultare i pareri di altri
utenti.
LINK: SITO TENUTA TOVAGLIERI
|
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Il mini sito mobile

Opportunità per gli
operatori
L’importanza di una versione
mobile di un sito dipende
dalla struttura dell'impresa:
 è fondamentale per una
impresa individuale che
accoglie i clienti last minute:
piccoli alberghi, B & B e
campeggi,…;

 è meno adatto per i luoghi
di visita (musei, ecc.) perché
non può essere utilizzato
come guida turistica.
 Ricordiamo che un sito
mobile funziona solo con una
connessione a Internet
telefonica o WI FI.

 è necessario per altri
operatori quali ristoranti,
servizi per lo sport , ecc. per
fornire informazioni più
approfondite di quelle
reperibili sui siti web e sulle
applicazioni degli annuari
(orari, menù, prezzi,..);
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Le web APPS

Definizione
I contro
E’ una pagina web, accessibile da  non consente l’invio di
qualsiasi smartphone o tablet
notifiche push;
che supporta un web browser ed  funziona solo online con il
è connesso a Internet.
dispositivo connesso a Internet.
I pro
 costa relativamente poco
svilupparla
 veloce da sviluppare
 facile da aggiornare;
 accessibile via internet su
tutti i dispositivi;
 memorizzabile come icona nel
menu delle applicazioni;

Quando utilizzarla
 quando è preferibile essere
compatibili con dispositivi
diversi, mobili e non;
 divulgazione di informazioni
di consumo;
 convertire un sito web in un
sito ottimizzato per dispositivi
mobile.

 fluida e veloce nello
streaming dei contenuti
multimediali;

+

LINK: APPLICAZIONI_WEB

 consente utilizzo di sensori
quali GPS, fotocamera e
registratore.
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Le APPS native

+ LINK: CONFRONTI
+ LINK: SVILUPPO APP

Definizione
I vantaggi per l’utente
Sono veri e propri programmi
 immediatezza: il cellulare o il
informatici scritti e compilati
tablet sono sempre a portata
appositamente per ogni tipo di
di mano e una App è attivabile
sistema operativo supportato dal
in pochi secondi;
dispositivo.
 personalizzazione: con servizi
tagliati sui bisogni specifici
I pro
degli utenti;
 possibilità di inviare delle
 interazione: con dialogo nei
notifiche push geolocalizzate;
due sensi, da e verso l’utente;
 accesso a tutti i sensori
 localizzazione, con servizi
hardware installati sul
legati al luogo in cui l’utente si
dispositivo;
trova.
 pubblicazione negli stores;
 modalità offline: una volta
I vantaggi per gli operatori
installata è possibile
 crescita visibilità;
utilizzarla sia online che in
 creazione di database di
modalità offline;
utenti;
 interfaccia grafica più
 relazione e comunicazione
reattiva perché non
diretta con gli utenti;
interpretata da un browser .
 fidelizzazione;
 fornitura di servizi free e
premium.
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Le APPS native

I contro
 costosa, sia per i tempi di
sviluppo che per la necessità di
adattamento ai diversi sistemi
operativi:
 poco flessibile per i tempi di
aggiornamento e di
approvazione degli stores;

Quando utilizzarla
 se si vuole far comparire il
proprio marchio sugli stores o
proporla a pagamento;
 realizzazione di giochi;
 esigenza di accedere a
particolari sensori hardware sul
dispositivo e non utilizzabili via
HTML5;
 in generale, per tutte le cose
che non si possono fare con
pagine web tenendo conto che la
differenza tra le due tipologie di
applicazioni si sta sempre più
assottigliando grazie al continuo
sviluppo di HTML5 per
l’ottimizzazione sugli
smartphone.
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Le APPS native

Opportunità per gli operatori
Lo sviluppo di una specifica
applicazione da parte di
operatori indipendenti può essere
giustificata solo in:

Non si tratta quindi di fare
qualcosa "per far colpo", ma
progettare e implementare un
sistema di contenuti e
funzionalità al servizio di un
 strutture di alto livello che
progetto culturale che può
possono utilizzare l'applicazione prevedere:
mobile per evidenziare la qualità
 la ricerca di ispirazione e di
dei servizi che offrono;
preparazione per la visita;
 aree per attività ricreative e
culturali per le quali lo sviluppo di  la visualizzazione in loco
una applicazione mobile è
mediante altri supporti: totem,
giustificato non per attirare i
touch screen, audioguide,..;
visitatori del sito, ma per offrire
 la possibilità di scambio,
loro una guida digitale che
fornisca un reale valore aggiunto condivisione di esperienze, di
animazione di comunità;
per il turista.
 arricchimento delle
informazioni dopo la visita;
 gestione di raccolte (foto,
suoni, video, ecc.).
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L’App Store

Sono piattaforme destinate alla distribuzione gratuita o al pagamento
delle diverse applicazioni (apps) realizzate da fornitori diversi.
I diversi sistemi operativi dei dispositivi mobile obbligano i fornitori a
realizzare applicazioni in diifferenti linguaggi. (Apple, Android,
Widows,…).
La grande quantità di applicazioni presente su ogni piattaforma impone
l’adozione di notevoli azioni di comunicazione per far conoscere la
propria app.
Qualche numero sulle applicazioni scaricate
Anno
2009
2010
2011
Miliardi di apps
6,4
10,7
38,2
Giro d’affari mil.$
4,5
9
11
55% degli utenti le considerano utili per migliorare la vita
33% sono usate da casa ‐ 19% in viaggio ‐ 13% sul lavoro
70% degli utenti hanno in media 24 apps scaricate.

2012
182,7
25

Repubblica del 11.12.2013
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Qualche numero
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La geolocalizzazione

Definizione
La geolocalizzazione permette di
posizionare un oggetto (persona,
informazione, ecc.) su una
mappa mediante le sue
coordinate geografiche.
Applicazioni
I servizi di geolocalizzazione son
già ben sviluppati sui dispositivi
fissi, ma il cellulare offre un
elevato valore aggiunto:
 ricerca di itinerari e guida a
tappe, generalmente partendo
dal punto in cui l'utente si trova;

 mappa e ricerca di punti di
interesse nelle vicinanze (attrazioni,
prestazioni quali ristorante / hotel,
mezzi di trasporto, ecc ... );
 indicazione della posizione
durante il viaggio, soprattutto della
sua interazione nell’ambito di un
social network.
 altri servizi sono legati
all’attività pubblicitaria quali la
possibilità di fornire coupons con
sconti o messaggi promozionali
legati a negozi o servizi posti nelle
vicinanze del dispositivo mobile.
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La geolocalizzazione

+

LINK: GIS E GEOLOCALIZZAZIONE

Opportunità per gli operatori
Il sistema di geolocalizzazione
costituisce la spina dorsale dei
servizi mobile e diventa la
piattaforma fondamentale cui si
agganciano i principali servizi
messi a disposizione del turista.
La sua applicazione trova
evidenti vantaggi per la
promozione tramite aggregatori
e i singoli operatori devono
sorvegliare il loro posiziona‐
mento e utilizzare la partnership
per promuovere la loro offerta.

La geolocalizzazione può fornire
particolari vantaggi per i turisti
stranieri.
Mediante il GPS e le connessioni
wi‐fi il turista straniero può
usufruire della geolocalizzazione
senza bisogno di connessione
telefonica e superare così le
problematiche del roaming.
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QR code
Codice a barre 1D - 1952
Circa 20 caratteri

Codice a barre 2D - 1994
Diverse migliaia di caratteri

Definizione

Applicazioni
E’ costituito da un codice a barre 2D  accesso diretto ad un sito
che può essere fotografato da un
dispositivo mobile e permette di
accedere direttamente alle
informazioni contenute senza
bisogno di digitare l’indirizzo.

internet, ad un video su Youtube;
 chiamare un numero, inviare
un sms, un email, un tweet;
 geolocalizzarsi;
 fornire un percorso per
accedere ad un indirizzo;
 fornire informazioni pratiche,
storiche, culturali su una località;
 fornire le caratteristiche o il
prezzo di un prodotto / servizio;
 inserire un evento in un
calendario, un biglietto da visita
nei propri contatti;
 collegarsi ad un punto
d'accesso Wifi;
 inscriversi su un profilo
Twetter, ad un pagina Facebook;
 giocare on line.
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QR code

 nella pubblicità: posto su un
manifesto pubblicitario o su un
Permette l'arricchimento
depliant consente l’accesso
dell'offerta turistica con un
istantaneo ad un sito mobile per
investimento ridotto. E’ usato
fornire maggiori dettagli;
principalmente agli operatori di
 nella tracciabilità dei prodotti
località o di trasporto locali.
fornendo notizie relative al
prodotto (data di produzione,
luogo, percorsi, fotografie dei
Usi principali:
luoghi di produzione,...);
 come complemento
 nei trasporti, consentendo la
d'informazione dando accesso ad memorizzazione del codice nel
informazioni più complete,
dispositivo mobile ed il suo
interattive e ricche (in un museo, impiego come biglietto d’ingresso
in una città...) senza dover
o carta d’imbarco.
ricorrere a terminali dedicati (il
visitatore guida se stesso
riconoscendo punti di interesse);

Opportunità per gli operatori

|
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Realtà aumentata

Definizione

 la visualizzazione di prezzi o

La realtà aumentata consiste
nella sovrapposizione di un
contenuto virtuale (immagine o
testo) a una immagine reale vista
e permette di arricchire la
percezione del mondo reale
aggiungendovi informazioni non
percettibili in modo naturale.

commenti sovrapposti al luogo
che offre il prodotto o la
prestazione;

E’ profondamente legata alla
geolocalizzazione per:
 la guida su un percorso;
 la consultazione di
informazioni su un punto
d’interesse;

 la fornitura di messaggi
pubblicitari;
 l’identificazione di punti
d’interesse nelle prossimità con
chiare indicazioni dei percorsi;
 sovrapporre la traduzione di
un cartello indicatore o
informativo ai turisti stranieri;
 la valorizzazione del
patrimonio storico visualizzando,
ad esempio, la ricostruzione di un
sito archeologico scomparso.
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Realtà aumentata

Opportunità per gli operatori
La valorizzazione delle
informazioni turistiche mediante
realtà aumentata può avvenire
essenzialmente attraverso gli
intermediari o fornitori di servizi
specifici.
Lapiattaforma di realtà
aumentata Layar è un esempio
di questi infomediari.

Gli operatori del turismo
dovranno principalmente
orientare i loro investimenti verso
il posizionamento della loro
attività all’interno di siti e
strutture che forniscono questi
servizi e beneficiare della realtà
aumentata per arricchire la loro
applicazioni integrando
immagini 3D, anche se a costi
elevati.

Tramite le sue applicazioni è
possibile ad esempio, inquadrare
un edificio e visualizzare il prezzo
di un appartamento in vendita o
in affitto e chiamare
direttamente l’agenzia o il
proprietario.
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NFC/RFID

Definizione

NFC (Near Field Communication)

Le tecnologie RFID (Radio
Frequency Identification)
utilizzano frequenze radio per
identificare un oggetto o una
persona tramite un'etichetta
(chiamata tag) incorporata o
collegata a un oggetto (ad
esempio una carta d'identità, un
badge d'accesso o un'etichetta
del prodotto). L'etichetta può
contenere una serie di
informazioni (specifiche tecniche
e prezzi, identificazione di una
persona o di un conto )
integrandole eventualmente con
altre informazioni disponibili via
Internet.

è una delle principali applicazioni
basate su tecnologie RFID e
consente lo scambio di dati senza
fili a distanze molto brevi (circa
10 cm ). La portata è limitata ma
non c'è bisogno di essere in linea
di vista o di togliere il prodotto
dall'imballo. Altre tecnologie
RFID hanno portate più lunghe
(diversi metri, in particolare nella
banda UHF ) e consentono un
uso ancora più trasparente. La
NFC è di solito associata ad un
software che consente di
emulare diverse carte di credito e
gestire diverse identità.

Questa tecnologie sono di tipo passivo e non richiedono potenza
(questa viene trasmessa via radio dal terminale di lettura). Il telefono
può essere così usato come un identificatore NFC anche spento.
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NFC/RFID

+

LINK: PAGARE_TRASPORTI

Applicazioni
 Pagamento, soprattutto per

 Consultazione delle

informazioni da un punto di
microtransazioni. Principalmente interesse mediante la lettura di
usate nel trasporto locale, per gli un tag apposto nei pressi di un
ingressi ai siti turistici e in misura sito/monumento (come per i
minore nei ristoranti;
codici 2D ) o una fermata di rete
 Couponing , permettendo di
di trasporto (orari) ;
memorizzare un coupon sul
 Organizzazione di caccia al
dispositivo invece che su carta;
tesoro dove il telefono cellulare
 Controllo accessi;
 Carta fedeltà , per monitorare NFC consente di convalidare
l'avvenuto passaggio nei diversi
le interazioni con il negozio.
Usata principalmente nelle
punti .
grandi catene di distribuzione;
 Il pacchetto turistico, con una Opportunità per gli operatori
serie di servizi per la fruizione
Gli operatori del turismo
turistica su diversi siti
dovrebbero sostenere soluzioni
(equivalente di un pass), anche
NFC per alcuni tipi di transazioni
con un telefono noleggiato;
e prevedere il loro futuro impiego
nell'acquisto di nuove
attrezzature per il pagamento
quali i terminali di cassa.
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NFC/RFID
Esempi d’applicazioni
Transazioni
sul Punto Vendita

Pagamento
trasporti,
anche in
abbonamento

Acquisto biglietti

Micro
pagamenti

Controllo accessi

Scambio
informazioni

|
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Le strategie di
comunicazione
|
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Gli enti e la strategia
di comunicazione

RUOLO: guidare, accompagnare e supportare gli operatori
nel coinvolgere il turista durante il suo soggiorno:

 Wifi
un obiettivo prioritario per fornire un servizio a scala
territoriale;

 Sito responsive design
per fornire soluzioni ed interazione ai turisti;

 Digital Signage
per ampliare l'esperienza del turista.
monitor, vetrine digitali, totem per fornire informazioni
aggiornate anche negli orari di chiusura;
terminali o tablet per permettere l’accesso a internet;

 Banche dati
gestire i data base generali e consentire la loro condivisione;

 Supporti tradizionali
sostenere la comunicazione tradizionale per far scoprire
l’offerta territoriale e le opportunità delle nuove tecnologie
+
+

LINK: DIGITAL SIGNAGE
LINK: TOUCH SCREEN
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Le opportunità per
gli operatori privati
per un operatore turistico essere
correttamente posizionato su diverse
banche dati cartografiche costituisce
un elemento chiave nella strategia di
valorizzazione della propria attività

Lo sviluppo delle tecnologie informatiche pone gli operatori di
fronte a una doppia sfida:
 imparare a gestire queste tecnologie sia in termini di
competenza che di costi. A differenza dei grandi gruppi e delle
catene, le imprese individuali non possono usufruire della
condivisione di funzioni e nell’acquisto dei supporti;
 disporre di un’offerta visibile e valorizzata sui canali digitali per
far riconoscere il proprio marchio di fronte alla potenza del
marketing delle catene;
 utilizzare il canale mobile per facilitare le prenotazioni da parte
della clientela che utilizza sempre più questi dispositivi per le
prenotazioni all’ultimo minuto.
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La strategia
marketing
Il sito internet, il mobile, l’e‐mail, la
newsletter, la pubblicità online, i social
network sono solo strumenti.
Quello che occorre è una strategia
marketing con obiettivi chiari che
consenta di adottare gli strumenti
giusti nel modo giusto.

Farli
diventare
clienti
Portare
visitatori
sul sito

Fidelizzarli
e farne dei
promotori

Capire i
bisogni

Curare la
reputazione

Misurare i
risultati
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Capire i bisogni
Funzionalità

Funzioni mobili attese per segmento di clientela
Turisti d’affari

Turisti indipendenti

Turisti stranieri

Inspirazione
Info su prezzi, orari e dispon.
Prenotazioni
Geolocalizzazione e itinerari
Avvisi
Modifica delle prenotazioni
Comunicazioni di servizio
Fidelizzazione
Transazioni in loco
Info su punti d’interesse
Contenuti informativi ricchi
Aggregazione di servizi
Funzioni prioritarie per segmento

|

Funzioni prioritarie per l’insieme della clientela
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Portare visitatori
sul sito

Come per l’internet “fisso” il
motore di ricerca rimane lo
strumento fondamentale per
farsi trovare.
Prevedere quindi:
 Un buon posizionamento
naturale mediante una
adeguata impostazione
del sito e il suo costante
aggiornamento;

+

 L’inserimento in Google
Maps delle coordinate e
delle foto della struttura;
 Una possibile azione di
posizionamento a
pagamento su AD Words.
Le piccole imprese devono
purtroppo confrontarsi con la
concorrenza di infomediari
come Tripadvisor, Expedia e
booking.com che presidiano
tutte le parole chiave e
diventano punti di passaggio
obbligatori per l’internauta
che vuol confrontare,
consultare pareri e prenotare.
 L’inserimento del proprio
indirizzo sui portali di
turismo e degli infomediari
tematici o territoriali;
 La realizzazione di depliant
e supporti cartacei.

LINK: STRATEGIA POSIZIONAMENTO
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Trasformare i
visitatori in clienti

I visitatori che arrivano sul sito
non hanno molto tempo.
Vogliono ottenere con rapidità le
informazioni che cercano e
vogliono essere rassicurati dal
primo contatto. La home page
svolge un ruolo prioritario per
trattenerlo il tempo necessario
per presentare la propria offerta.

Può essere molto utile :
 evidenziare subito promozioni o
sconti atti a far scattare l’interesse
 facilitare la prenotazione online,
ciò dà al potenziale cliente un
vantaggio: l’immediatezza
 consentire il download di
broschur di presentazione da
consultare con calma (semplici PDF
realizzati anche in proprio).
 è evidente in ogni caso
l’importanza della traduzione del
sito in diverse lingue per facilitare
la consultazione e l’interazione ai
turisti stranieri.
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Fidelizzare i clienti
e farne dei promotori

+

Il cliente vuole sentirsi
riconosciuto e gratificato.
Memorizzando i suoi dati, ed in
particolare la sue e‐mail, e
tenendo traccia di tutte le sue
interazioni con il sito si
costruisce un data base di
nominativi ben profilati per
sviluppare azioni di Direct Email
Marketing con cui promuovere
la propria struttura ricettiva
attraverso l’invio di
newsletter contenenti offerte,
pacchetti o news di vario genere.

I clienti soddisfatti possono
diventare una comunità di
ambasciatori e promotori che
aiutano a crescere attraverso il
virale.
Occorre dialogare regolarmente
sfruttando tutti i canali al fine di:
 favorire la partecipazione;
 fornire contenuti esclusivi;
 umanizzare la relazione:
 reagire, rispondere e
dialogare;

LINK: NEWSLETTER
|
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Curare la
reputazione

La web reputation è un tema
centrale, perché sempre più
persone, prima di fare una scelta
cercano opinioni, consigli e
informazioni condivise da altri
utenti soprattutto attraverso i
social network. Diventa
importante interessarsi di cosa si
dice in rete, perché è qui che le
opinioni nascono per poi
amplificarsi all’esterno.

Curare la propria reputazione
vuol dire controllare i commenti
e le recensioni su siti come
Zoover, Tripadvisor, Tripwolf e
simili, presidiare i social network
tramite profili social su Facebook
e Twitter, così da poter
rispondere nel caso di
controversie e recensioni
negative, ma anche dimostrarsi
attenti, ricettivi e disponibili.

La rete cresce in un modo enorme ed è facile perderne il controllo.
% delle interazioni
associate a un marchio
o a un prodotto

Sul sito aziendale
Altrove nel web
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Misurare i risultati

Controllare le statistiche di
accesso al sito della propria
struttura è il primo passo
per conoscere lo stato di
salute del proprio sito.
Grazie alle statistiche
possiamo capire quanti utenti
visitano giornalmente il sito,
da quale parte del mondo
provengono le visite, quali
sono le pagine più
visualizzate, il numero di
conversioni generate e molto
altro ancora.

Google Analytics ad esempio
consente di misurare ed analizzare
anche le visite da parte di utenti di
dispositivi mobili abilitati alla
navigazione web, compresi i telefoni
e i tablet di fascia alta e di base.
Anche la funzione Insights di
Facebook fornisce dati utili per
migliorare le tattiche che possono
portare il proprio sito ad un livello
superiore nella visualizzazione sul
motore di ricerca.
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Conclusioni
|
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In conclusione

Pensare e proporre MOBILE per:
 prestare attenzione al cliente
 essere accessibili in modo ottimale su diversi
dispositivi portatili (tablet, smartphone, iPad ,
iPhone , Android , Windows , ... )
 valorizzare la propria offerta con contenuti
arricchiti dalle funzionalità mobile ;
 consentire l'accesso in tempo reale ai servizi,
attraverso una navigazione semplificata
(responsive design);
 facilitare la consultazione attraverso le
traduzioni;
 fidelizzare i propri clienti comunicando loro
le offerte speciali (avvisi SMS, QR code, ecc.);
 sfruttare le opportunità di prenotazioni
all’ultimo minuto da parte di nuovi clienti.
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Perchè

Perché il turista si attende:
 di essere sedotto, informato, aiutato a pianificare e prenotare, accolto, rassicurato, guidato;
 che si gestiscano le sue insoddisfazioni;
 e gli si consenta di gestire il tutto mediante facili interfacce internet, anche in mobilità!
poi forse...
 sarà ambasciatore e promotore del nostro prodotto turistico.
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