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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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Grandi cambiamenti

Lo sviluppo di Internet
1. 47,2% della clientela nel 2012 ha utilizzato
internet
2. 21,4% ha usato strumenti tradizionali (e‐
mail), 11,2% i sistemi di booking online e
l’8,4% i grandi portali in particolare per gli
hotel (9,6%).

Turistiprenotati tramite internet in %
Fonte : Osservatorio Nazionale del Turismo
Dati Unioncamere

|

4

Attività svolte
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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Un nuovo turismo:
SO – LO - MO

Una nuova definizione:

SOciale
i social network diventano lo strumento fondamentale
per la promozione di un prodotto o di una
destinazione;

LOcale
il turista vuole trovare tutte le informazioni riguardanti
il territorio che lo circonda, un’offerta geolocalizzata e
immediatamente fruibile;

MObile
il dispositivo mobile facilita la ricerca delle
informazioni, aiuta negli spostamenti, arricchisce
l’esperienza turistica.
|
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Internet e
il turista
Prima del viaggio
inspirarsi..cercare…pianificare
Con internet si possono:
 cercare informazioni e/o
confrontare prezzi e disponibilità;
 prenotare la prestazione
turistica ed eventualmente
modificarla;
 ricevere informazioni in tempo
reale sulle eventuali modifiche del
viaggio;
 fidelizzarsi per accedere a
sconti e promozioni;
Ispirarsi

Ricercare

Pianificare

Durante il viaggio

Dopo il viaggio

rassicurare… orientare…
far scoprire

ricordare… valutare…
condividere

Tornato a casa:
Grazie al mobile può:
 pubblicherà le sue foto su
 interagire con la
Facebook;
destinazione e diventare
 scriverà una recensione su
attore del suo soggiorno;
 essere informato sui punti TripAdvisor;
 manterrà una relazione con
d’interesse e degli eventi
la destinazione.
durante il soggiorno;
 geolocalizzare l’hotel o i
servizi nelle prossimità;
 accedere a diversi
contenuti per scoprire il
patrimonio della zona;

Vivere

Condividere
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L’ «Hub» delle
interazioni digitali

SMS
E‐mail/MMS

Voce

Agenda

Pagamenti

COMUNICARE

Banking

E‐Commerce

CONTROLLARE

Avvisi
Biglietti
Trasporti
Parcheggi
Spostamenti
Mappe

IM/Chat

Social
nerwork

Salute

Cercare

CREARE
Fotografie

Video

CONSUMARE
TV

Musica

Giochi

Navigare
News
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La struttura del
m-turismo

I contenuti

Sito web
mobile

Applicazione
mobile

Sito web

web

Bluetooth

WI‐FI

GPS

Le tecnologie

QR Code

NFC
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Il sito

L’utente mobile naviga in internet stando in piedi,
camminando o svolgendo altre attività.
Dispone inoltre di uno schermo piccolo con strumenti di
navigazione molto limitati.
Navigare un sito realizzato per PC tramite mobile può
essere frustrante:
 dimensioni non adatte;
 pagine troppo pesanti;
 animazioni Flash non fruibili;
 navigazione complessa.
La versione ottimizzata mobile di un sito (responsive
design) consente:
 una navigazione facile e leggera arricchita da
diverse funzionalità (GPS, QR Code, chiamata
diretta, ecc.);
 di mantenere aggiornato un solo sito;
 un solo indirizzo da comunicare e un miglior
posizionamento sui motori di ricerca;
|
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 costi di sviluppo contenuti;

Il sito mobile

Non è una versione ridotta del sito fisso ma
una risposta più intelligente ai bisogni ed alle
condizioni di navigazione in mobilità:
 fornire le informazioni più importanti: cosa
si trova attorno, come arrivarci, news
aggiornate ...;
 facilitare la scelta di un servizio (verificare
le disponibilità, conoscere gli orari, consultare
i pareri di altri utenti, telefonare con un click,
arrivarci ...);
 migliorare l’esperienza mediante contenuti
ricchi (visite guidate, mappe, video / guide
audio, realtà aumentata …).
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Le APPS native

Definizione
veri e propri programmi informatici scritti
appositamente per il sistema operativo del dispositivo
I pro
 utilizzo offline;
 possibilità di effettuare azioni push geolocalizzate;
 accesso a tutti i sensori hardware del dispositivo;
I contro
 costose (tempi di sviluppo, necessità di
adattamento ai diversi sistemi operativi);
 poco flessibili (tempi di aggiornamento e di
pubblicazione sugli stores);
Quando utilizzarle
 se si vuole far comparire il proprio marchio sugli
stores o proporle a pagamento;
 realizzazione di giochi;
|
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 esigenza di accedere a particolari sensori hardware;

Le web APPS

Definizione
memorizzabili nel menu delle applicazioni di qualsiasi
smartphone o tablet per consentire l’accesso a pagine su
internet.
I pro
 costano relativamente poco (veloci da sviluppare,
facili da aggiornare, condividono i contenuti del sito);
 adatte a tutti i dispositivi;
 consentono l’utilizzo di sensori quali GPS,
fotocamera e registratore.
I contro
 funzionano solo online con il dispositivo connesso a
Internet;
 non consentono l’invio di notifiche push.
Quando utilizzarle
 quando si vuol essere compatibili con dispositivi
|
diversi, mobili e non.
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La strategia degli
operatori privati

 Capire i bisogni dei clienti
valutare le aspettative dei vari segmenti di clientela in
termini di funzionalità e contenuti del sito;

 Portare visitatori sul sito

Farli
diventare
clienti
Portare
visitatori
sul sito

Un impegno costante:

Fidelizzarli
e farne dei
promotori

una strategia di posizionamento sui motori di ricerca,
sui portali e nei social network, curando
l’aggiornamento ed i contenuti del sito;

 Farli diventare clienti
Curare la
reputazione
on line

Capire i
bisogni
dei clienti

Misurare
i risultati

una struttura ed una grafica del sito che trattengano il
visitatore e stimoli il suo interesse;

 Fidelizzarli e farne dei promotori
con l’invio di newsletter per comunicare news, sconti ...

 Curare la reputazione online
controllando i commenti e le recensioni su siti dedicati e
presidiando i social network;

 Misurare i risultati
analizzare le statistiche di accesso al sito, verificare le
logiche dei visitatori ed intervenire per adattarlo
alle
|
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aspettative.
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