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Turismo IT 15-2015 è un documento redatto dal Comitato Innovazione Turismo che 
esprime 15 indirizzi per diffondere la cultura dell’innovazione e stimolare progetti e azioni 
volte a migliorare la competitività del settore turistico in Italia.  

Nello spirito della recente comunicazione della Commissione Europea questa iniziativa 
intende proporre idee capaci di adeguare e rafforzare il settore in vista di una crescita 
dinamica e sostenibile.  

Per raggiungere quest’obiettivo occorre mettere in condivisione le migliori pratiche e fare 
emergere i talenti capaci di rafforzare la qualità del prodotto turistico, diversificarne l'offerta 
e ovviare alla stagionalità della domanda, contribuendo anche al miglioramento dei dati 
statistici per disporre di analisi utili a meglio comprendere le attese del mercato.  

Uno stimolo che offre alcune vision per avviare un confronto sull’innovazione nel turismo e 
riunire in una knowledge-based community gli operatori commerciali, gli operatori ICT 
(Software & Integrators houses, Internet Service Providers, etc.), le università, gli istituti di 
ricerca, le autorità di standardizzazione, e i decisori politici. 

 

Obiettivi 

Favorire la diffusione della conoscenza e della cultura dell’innovazione tra gli operatori e le 
pubbliche amministrazioni facendo emergere processi concretamente replicabili. 

Migliorare la qualità dell’aggregazione di prodotti turistici tematici e stimolare sistemi 
collaborativi fra gli attori/stakeholders, favorendone il posizionamento attraverso modelli 
innovativi di commercializzazione dell’offerta. 

Diffondere la cultura dell’ascolto e della conversazione sociale online per saper 
interpretare come cambino le esperienze di viaggio, analizzando le nuove opportunità di 
condivisione georeferenziate e i nuovi modelli di storytelling. 

Valutare le possibilità di aggregazioni di offerta e di domanda, per comprendere le attese 
del turista e per gestire l’impatto sulla richiesta di servizi turistici generato dall’uso delle 
tecnologie di comunicazione. 

Sviluppare modelli formativi per qualificare l’offerta dell’industria turistica ed estendere, in 
modo dinamico ed event driven, la rete internazionale di relazioni e di interessi economici 
utile a cogliere opportunità di finanziamento dell’innovazione.
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Progetti 

1 – Best practices “Italia degli Innovatori” Turismo 

Identificare e promuovere la diffusione delle migliori pratiche nella creazione e promozione 
di un prodotto turistico di successo, con particolare focus sugli approcci metodologici e i 
percorsi amministrativi che ne hanno consentito la realizzazione e sulla riproducibilità degli 
stessi in contesti diversi. Si intende promuovere una selezione di azioni attuate dalle 
Pubbliche Amministrazioni Locali e dalle aziende nell’ambito del progetto “Italia degli 
Innovatori” una directory di progetti e prodotti innovativi nel turismo che comunichi modelli 
replicabili ed esportabili. 

2 – Reti d’impresa  

Favorire la costruzione collaborativa di “Reti di Imprese” in relazione alla nuova normativa 
relativa al Contratto di Rete, Legge 9 Aprile 2009 numero 33 mettendo in campo soluzioni 
e tecnologie digitali che contribuiscano ad adeguare le dimensioni delle imprese del 
turismo per meglio competere sui mercati internazionali.  Si intende analizzare le modalità 
di utilizzo di questo strumento per migliorare la competivitività delle imprese e delle 
destinazioni turistiche sui mercati internazionali e comprendere quale piattaforma possa 
essere capace di offrire sistemi di aggregazione e marketplace, sia in termini consortili sia 
per la produzione di pacchetti di offerta. 

3 – Monitoraggio Web reputation 

Analizzare la reputation online dei brand e delle eccellenze turistiche italiane attraverso lo 
studio qualitativo e quantitativo delle conversazioni sui social media.  
Identificazione dei principali fattori alla base della scelta dell’Italia come destinazione, per 
definire quali siano maggiormente in grado di attrarre i turisti.  
Il monitoraggio continuo permetterà: 

1) La progressiva definizione di un modello di competitività nazionale, nonché la 
definizione di linee di azione di marketing territoriale e il controllo della loro efficacia. 

2) Il confronto rispetto a concorrenti internazionali, sia simili come posizionamento, sia 
benchmark di eccellenza su singoli fattori di comepetitività. 

3) L’identificazione dei siti e di percorsi di interesse a partire dalle conversazioni degli 
utenti, come base per la definizione di servizi online innovativi e partecipativi per i turisti 
abituali, ocasionali e potenziali. 

4) Lo studio e la definizione delle dinamiche di brand reputation nei nuovi media, anche a 
livello di singole località, in relazione a eventi di risonanza mediatica e a recensioni 
turistiche e alberghiere di rilievo. 
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4 - Identificazione dei  punti di interesse ( POI ) del territorio  

Poichè in contesti diversi gli stessi termini hanno significati differenti (si pensi a un nome di 
personaggio famoso che può essere riferito alla persona, a un monumento, a un 
toponimo, a un albergo, a un esercizio commerciale o a un prodotto) è opportuno 
condividere una specifica tecnica da utilizzare per aggiungere “etichette” in grado di 
identificare un punto di interesse come un oggetto univoco per poi mapparne l’ontologia e 
porlo in relazione con il suo intorno di riferimento. L’identificazione offrirebbe la capacità di 
navigare in base alle correlazioni esistenti fra oggetti con valenza turistica, quali territorio, 
geografia, eventi, enogastronomia ecc applicando gli standard internazionali RDFa    
(emanato dal 2008 dal World Wide Web consortium ‘ W3C) alla definizione di una 
semantica che ne descriva un significato, nonchè  da un’ontolologia  che formalizzi la 
specifica tecnica che la macchina  comprende e decodifica.  

5 – Sistemi di navigazione e location based services  

I sistemi di navigazione satellitare on-board e la diffusione di palmari con software di 
localizzazione costituiscono una straordinaria opportunità per diffondere informazioni e 
servizi. 
Le modalità user friendly dei telefonini di nuove generazione e applicazioni tipo Facebook 
places o Foursquare e Gowalla, integrano l’esperienza di viaggio  e sono un innovativo 
veicolo di promocommercializzazione  su cui è interessante fare sperimentazioni quali - ad 
esempio  - i suggerimenti dei "previous travellers", come già implementati in soluzioni quali 
Dopplr (Nokia). 

6 – Roaming telefonico internazionale  

Condivisione con i carrier telefonici di modalità utili per proporre ai turisti un’offerta 
commerciale dedicata alla navigazione in mobilità a migliori condizioni economiche, per 
superare la perdita di competitività che ne deriva in special modo per il diffondersi di 
servizi location based che stanno evolvendo l’esperienza di viaggio. 

7 – Identificazione univoca degli esercizi ricettivi 

Per dare un contributo importante per il settore e favorire una migliore presenza sul 
mercato globale della pmi, disintermediare  l’offerta commerciale e favorire un recupero di 
competitività, è necessario sviluppare nuovi approcci d’interoperabilità fra i processi. 
La proposta è di attribuire un codice univoco a ogni elemento dell’offerta ricettiva 
standardizzando i formati dati in ambito turistico per semplificare l’interazione tra sistemi 
informatici disomogenei. Una segmentazione  per classi di ospitalità  utile a definirne 
l’identificazione univoca e consentire la creazione di una directory (rubrica) ufficiale 
dell’offerta nazionale da pubblicare su Italia.it costituendo un catalogo dinamico 
georeferenziato. 
Gli unique Identifiers da prendere come modello, essendo già riconosciuti dal settore 
turistico, sono i codici dei voli aerei, valori che identificano univocamente una tratta in una 
specifica data e ora, e che consentono l’accesso a tutte le informazioni interconnesse. 
L’aggregatore italia.it sarebbe così interpretato sia dai principali motori di ricerca e dai 
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servizi connessi da loro forniti ( mobile, maps, near me, earth etc)  e sia da quelli di 
metaricerca ( trivago, mobissimo etc ) al pari e in comparazione con altri portali di offerte di 
prenotazione (per esempio Opodo o Expedia). La scelta dell’utente dell’offerta proposta da 
italia.it condurrebbe così a una pagina di trasferimento (landing page) che riporti al sito 
diretto dell’offerta ricettiva favorendone l’opportunità di una vendita diretta e tutte le 
transazioni ad essa connesse. Lo stesso registry  potrebbe essere la modalità con cui 
attivare canali di aggregazione d’offerta b2b da realizzare in collaborazione con Enit, per 
offrire al settore una piattaforma di e-procurement in grado di interfacciare tutti gli attori 
della filiera. 

8 – Card nazionale applicazione mobile 

In collaborazione con il MiBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero per 
la Pubblica Amministrazione e Innovazione si intende condividere la realizzazione di 
un’applicazione mobile interoperabile per tutti i sistemi e i device mobili. 
Tale application sarà proposta al settore dei servizi turistici e alla pubblica amministrazione 
locale per integrare tutte le funzioni di assistenza al turista previste dalle numerose card 
turistiche con un protocollo univoco. Si intende con questa operazione confrontarsi tra 
amministrazioni per comprendere come cambi la user experience di viaggio in relazione 
alla fruizione di informazioni e servizi location based. 

9 – Disabilità e classificazione strutture ricettive 

Creazione di un database con informazioni riguardanti l’accessibilità delle strutture ricettive 
e, in generale, della viabilità e l'accesso alle strutture pubbliche (musei, viabilità, ecc.) per 
persone disabili e/o clienti con bisogni speciali secondo metodologia standardizzate di 
rilevazione delle informazioni e definizione oggettiva delle differenti accessibilità. 
Sviluppo di standard software per la rilevazione su device mobili e interfacce utente con 
database relazionale per le ricerche in grado di profilare la ricerca rendendo disponibile 
l’informazione in modalità user friendly. 

10 – Salute e turismo  

La portabilità delle informazioni sanitarie personali e la possibilità di disporne su device 
mobili o accedendo a banche dati condivise e certificate, consente di creare forme di 
assistenza sanitaria  orientate al turista. Si intende favorire la diffusione e la 
georeferenziazione di strumenti di primo soccorso, defibrillatori automatici esterni, centri 
per la dialisi etc. utili a rassicurare il turista condizionato nella mobilità dai propri fattori di 
rischio individuale. A questo proposito s’intende stimolare l’offerta di servizi assicurativi di 
breve periodo dedicati specificatamente al turista.  

11 – Ambasciatori digitali 

Promuovere sulla piattaforma di social networking di italia.it  dinamiche coinvolgenti che 
attribuiscano ruoli di Ambasciatori digitali rivolti a singoli cittadini o gruppi di persone, che 
stimolino la creazione di contenuti sulla propria città creando reputance diretta, interazione 
con il resto degli utenti web sia livello nazionale che internazionale, finestre aperte su 
tradizioni, eventi, informazioni.  Oltre che un alto livello di integrazione con alcuni progetti 
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proposti, quest’idea potrebbe essere un primo passo per creare punti di riferimento digitali, 
targettizzati e referenziati in modo diretto, su vari like minding (enogastronomia, cultura, 
sport, tradizioni locali, etc.) per tutti i turisti della rete. 

12 – Linee guida e formazione 

Grazie alla recente direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione 
(8/2009) ed alle correlate linee guida per i siti Web pubblici, in cui si identificano differenti 
tipologie di siti Web (istituzionali e tematici), è possibile predisporre un vademecum per la 
realizzazione e la gestione di siti Web pubblici dedicati al turismo, fornendo delle linee 
guida con contenuti minimi, tassonomie e modalità per rendere interoperabili i contenuti 
pubblicati (XML). Importante inoltre l'attività di formazione, sia nel pubblico che nel privato, 
con lo sviluppo di soluzioni di alfabetizzazione digitale attraverso applicazioni formative su 
Web ed altri media (televisione, ecc.) per la diffusione della cultura dell’accoglienza online, 
sui criteri di comunicazione ed usabilità del web, sulle strategie competitive e le nuove 
logiche di posizionamento sulla rete. 

13 – Osservatorio digitale 

I numeri del turismo ufficiali si misurano prevalentemente con i dati incoming della rete 
agenziale e su dati forniti da Istat, il sistema camerale e la Banca d’Italia. Con gli stessi 
dati si pensa, spesso superficialmente, di riuscire a seguire l’andamento del mercato 
turistico e di poter fare delle previsioni attendibili nel tempo. 
Con questo progetto s’intende selezionare fonti alternative e non convenzionali che 
offrano informazioni e dati all’Osservatorio Nazionale del Turismo per analizzare le 
dinamiche di selezione e fruizione dei prodotti turistici in modo quantitativo e comparativo, 
tenendo conto di tutti i canali distributivi , per comprendere come dalle ricerche online 
possano emergere indicazioni preziose di indirizzo per la promozione della destinazione 
italiana nei mercati di riferimento e per meglio comprendere fattori di forza e di debolezza. 

14 – Crowdsourcing e scuola – esplora e racconta 

scoprire il proprio territorio per farlo conoscere a chi lo visita 

Esplorare e raccontare il territorio utilizzando le nuove tecnologie con un approccio 
collaborativo Web2.0 rendendo protagonisti gli studenti che sotto la guida dei docenti 
potranno far conoscere il proprio territorio e in particolare storia, geografia, antropologia, 
archeologia e mettere quindi in evidenza gli aspetti più qualificanti e interessanti per il 
turista. E’questo in sintesi l’obiettivo principale del progetto che offre nuove metodologie 
didattiche per la scuola stimolando la naturale predisposizione degli studenti per le nuove 
tecnologie e utilizzando telefoni cellulari, gps, fotocamere e videocamere come strumenti 
di rilevazioni, per offrire una maggiore motivazione alla ricerca e all'esperienza di viaggio. 
In breve tempo si potrà disporre di  una vasta produzione di contenuti testuali e 
multimediali georeferenziati costantemente aggiornati, caratterizzati da una elevata qualità 
garantita dalla supervisione dei docenti, che potranno essere condivisi dinamicamente sui 
portali di promozione turistica nazionali e locali, sul social network di Italia.it, Joinitaly.com 
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e a livello internazionale attraverso social network come Facebook, Twitter, Youtube e 
Wikipedia o sistemi aperti come Google Maps / Google Earth. 
 
15 – Sperimentazione EXPO 2015 

L’Expo di Milano del 2015 costituisce un’importante occasione per applicare modelli 
innovativi di organizzazione sul territorio e di gestione dell’accoglienza. 
Tale evento costituisce un momento utile per vedere promosse le sperimentazioni delle 
soluzioni espresse in questo documento, cogliendo questa irripetibile occasione come 
motore di sviluppo dell’innovazione di prodotto, di processo e di servizio del turismo 
nazionale. 


