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UNITÀ 1: Competenze digitali necessarie nel mondo del 

turismo 
 

Preparati 
 

Il ruolo della tecnologia digitale sta evolvendo rapidamente, se in precedenza la sua influenza era infatti 

marginale, ad oggi rappresenta il principale motore dell’innovazione. Quali sono le nuove tendenze 

tecnologiche nel settore del turismo? Avete mai pensato a che tipo di competenze digitali sono richieste 

per lavorare in questo campo?  

 

In questa unità, impareremo quali sono le nuove tendenze della tecnologia digitale e quali di esse sono 

necessarie per entrare a far parte del settore turistico. 

 

Approfondisci 
 

Il mondo del turismo e lo sviluppo di strumenti tecnologici 

 

Le competenze digitali ed informatiche 

rappresentano una sfida continua per gli operatori 

turistici, soprattutto da quando i clienti hanno iniziato 

la migrazione verso il mondo online, preferendo siti 

web, social media e dispositivi mobili, alle comuni 

agenzie di viaggio e opuscoli. Gli operatori del 

turismo, come quelli delle piccole imprese di tutti i 

settori industriali, si sono ritrovati all’improvviso 

sommersi dalle tecnologie di consumo di massa. 

Internet è diventato la fonte principale per la 

pianificazione dei viaggi, sia di piacere che di lavoro. 

L'80% delle persone prenota le proprie vacanze o 

viaggi di lavoro tramite piattaforme online. È 

essenziale quindi che gli operatori turistici tengano il 

passo con i cambiamenti digitali per essere il più 

possibile competitivi e per attirare il maggior numero 

di clienti possibile. 
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Quali sono le 5 principali tendenze nella trasformazione digitale dell'industria turistica? 
 

I. Integrazione di intenet delle cose (IoT): l'internet of things (IoT), a volte anche chiamato l'internet 

of everything -internet di tutto-(IoE), è costituito da tutti i dispositivi abilitati che raccolgono, 

inviano e processano i dati acquisiti dagli ambienti circostanti tramite la rete, sensori incorporati, 

processori e sistemi di comunicazione. Il processo di digitalizzazione tramite IoT di dispositivi 

smart ha un impatto notevole sull’offerta di servizi e sulle aspettative dei turisti. Più i dispositivi 

saranno connessi all’IoT, gli operatori nel settore del turismo potranno utilizzare questi strumenti 

per migliorare l’esperienza del cliente in modo significativo.  

 
 

II. Intelligenza artificiale e chatbot:  

Oggi, i turisti possono fare qualunque cosa tramite 

internet, da controllare lo stato di un volo sul loro 

smartphone, a chiedere informazioni ad una 

chatbot. Tutto ciò è possibile grazie all’intelligenza 

artificiale (AI). I fornitori di servizi di viaggio sono in 

grado di trasmettere le informazioni tramite le app 

che sfruttano la AI, attraverso dati storici e 

sofisticati algoritmi di apprendimento automatico. 

Le aziende di viaggio possono quindi prevedere 

quando e dove i turisti potrebbero voler andare, per generare annunci personalizzati, 

massimizzando così le proprie vendite.  

Realtà virtuale: la tecnologia VR si presta benissimo a campagne promozionali e marketing per 

agenzie di viaggio. Grazie all’esperienza coinvolgente e 

facilmente fruibile della realtà virtuale le agenzie possono 

offrire ai clienti un assaggio della loro prossima meta o di 

nuovo avventure esotiche, senza che debbano però 

abbandonare i propri comfort. Le possibilità della tecnologia 

VR nell’ambito del turismo sono infinite, tanto da poter 

cambiare radicalmente il mercato del turismo.  
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III. Ridefinire il viaggio attraverso l’analisi dei dati: i turisti lasciano una scia di dati prevenienti da più 

dispositivi e canali, durante le diverse fasi del viaggio, tra cui: la pianificazione, la ricerca del 

prezzo, la prenotazione, la cancellazione e il feedback. Molti attori nel mondo del turismo hanno 

già iniziato ad analizzare i dati per influenzare le scelte del cliente in tempo reale, personalizzato 

e mirato.  

 

IV. Tecnologia portatile: i dispositivi portatili vengono 

progettati tenendo a mente innanzitutto la comodità 

del consumatore, migliorando l’esperienza di viaggio. 

I dispositivi portatili diventano così un mini-screen 

portatile che ci aiutano a gestire carte d’imbarco, 

informazioni sulla prenotazione, aggiornamenti, 

cancellazioni, codici QR ecc. Insomma, tutte le 

informazioni che aiutano il turista a gestire il proprio 

viaggio nel palmo di una mano.  

 

Quali sono le competenze digitali richieste sia dal 

consumatore che dal settore del turismo? 

 Cellulare  Più dell’87% dei viaggiatori utilizzano il cellulare per prenotare hotel, voli e servizi di ogni 

genere. Possono inoltre trarre ispirazione per i loro prossimi viaggi nel tempo libero, per esempio 

durante il tragitto casa-lavoro. Perciò, agenzie di viaggio, compagnie aeree e hotel, devono 

ottimizzare il loro sito web per una corretta 

visualizzazione su smartphone, in modo da facilitare 

l’esperienza del consumatore. 

 La ricerca Google e il suo continuo cambiamento  Il 

tema della location diventa sempre più rilevante. 

L’85% dei turisti si affida infatti ai motori di ricerca 

per trovare informazioni locali durante il loro 

soggiorno. È quindi di priorità assoluta per le aziende 

essere reperibile su Google tramite un localizzatore 

sulla mappa.  

 Social  Più del 50% dei consumatori accede ai 

social network ogni giorno, e il 56% dei turisti è 

fortemente influenzato dalle informazioni condivise 

da amici e familiari. Inoltre, l’83% di essi considera i 

social network come fonte di ispirazione online. È 

fondamentale quindi per le imprese essere molto 

attive sui social network e mantenere vive le proprie 

pagine.  
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 Recensioni  Ogni giorno vengono scritte più di 90 nuove recensioni su Trip Advisor. Se positive, 

influenzano così tanto la percezione del cliente da fargli chiudere un occhio sul prezzo. Il 53% dei 

consumatori non prenoterà mai un hotel la cui recensione è pari a 0 e il 33% delle persone cambierà 

la propria preferenza in base alla valutazione degli utenti. Quindi si consiglia agli operatori turistici 

di avere una presenza positiva sul web.  

 Video  I consumatori sono fortemente influenzati dalle pubblicità video, che sono cruciali per 

prendere una decisione in merito al viaggio. Le aziende che operano nel turismo dovrebbero creare 

video accattivanti per presentare al meglio una destinazione o un hotel, al fine di coinvolgere il maggior 

numero di turisti possibile.  

 Ipotesi emerse dai cambiamenti culturali: le industrie leader del settore devono collaborare con 

chi si occupa di sviluppo del digitale, per essere sempre aggiornati e in linea con le nuove tendenze. Di 

seguito i tre valori chiave che l’operatore turistico dovrebbe adottare:  

1. Cultura dell’apprendimento continuo: rimanere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie digitali. 

2. Cultura della predisposizione al cliente: Gli operatori turistici dovrebbero coinvolgere 

maggiormente i loro clienti online. 

3. Test e misurazione: Le imprese di turismo non dovrebbero avere paura di sperimentare nuovi 

mezzi di comunicazione digitali e utilizzarli in base all’opinioni dei viaggiatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlla 
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Questa affermazione è vera o falsa? 

L’internet delle cose - IoT – è in un insieme di dispositivi abilitato ad accedere al web che raccoglie, 

invia e processa i dati acquisiti dall’ambiente circostante tramite sensori incorporati, processori e 

software di comunicazione. 

a) Vero 

b) Falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Molti turisti prenotano ancora attraverso le agenzie di viaggio in quanto non si fidano di 

effettuare transazioni on line. 

a) Vero 

b) Falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

I turisti sono fortemente influenzati dai social media nelle proprie decisioni. 

a) Vero 

b) Falso 

 

DIY - Fai da te  
 

Attività: (riflessione e applicazione pratica del contenuto dell’unità 1) 

Organizza I tuoi studenti in gruppi di quattro. Assegna a ciascun gruppo uno strumento: Social network, 

recensioni, ricerca Google e video. Ogni gruppo dovrà effettuare una ricerca online in merito all’utilizzo 

dello strumento prescelto nell’ambio turistico.  

· Social Network Che tipo di pubblicità o video deve utilizzare un’impresa che opera nel settore 

turistico sui social network? Che tipo di strategia viene utilizzata? 

· Recensioni Quale sito di recensioni è il più utilizzato? Come può influenzare il business una cattiva 

recensione? Come porre rimedio ad una cattiva recensione? 

· ricerca Google  Prendete come esempio una destinazione turistica famosa e lasciate che la trovino 

sulla mappa, lasciate che controllino se tutti i punti di attrazione principali attorno ad essa sono 

registrati. In questo modo possono capire e praticare come utilizzare la ricerca di Google e le sue mappe. 

· Video Chiedete al gruppo di ricercare dei video che promuovano le destinazioni turistiche. Come 

sono strutturati? Quale parte è più enfatizzata rispetto alle altre? A quale tipo di consumatori è 

indirizzato il video?  

Al termine della ricerca, ogni gruppo presenterà i propri risultati condividendo tutte le informazioni con 

gli studenti. 



   
   

                                                         Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubbli cazione 
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute 

  

Riferimenti: 
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UNITÀ 2: Uso di dati analitici nel turismo  
 

 

Preparati 
 

Sapete cosa sono i mega-dati? Come vengono usati nel 

turismo e quali benefici portano ad un’organizzazione 

che lavora nel settore? 

In questa unità impareremo cosa sono i mega-dati, come 

vengono usati e quali sono i benefici per le imprese. 

 

Approfondisci 
 

Capire cosa sono i dati analitici 

In primo luogo, è importante stabilire cosa siano i maga-

dati. 

Il termine viene usato per riferirsi a grandi insiemi di dati, 

che non possono essere elaborati con i metodi 

tradizionali. Questo tipo di dati può provenire da fonti 

interne ed esterne ed è tipicamente associato a opinioni, 

abitudini e comportamenti dei clienti online. 

Qui di seguito un link in cui potete trovare una 

spiegazione chiara e facile sui mega-dati.  

 

Ma come vengono usati i mega-dati nel turismo? 

L’industria del turismo si sta sviluppando 

anche grazie all’informazione. I mega-dati 

possono fornire in tempo reale dati sul 

comportamento e l’attività online del 

consumatore riguardanti il settore turistico. I 

viaggiatori lasciano infatti diverse tracce 

digitali utilizzando il web su dispositivi portatili. 

Per ogni turista, esistono enormi quantità di 

http://www.youtube.com/watch?v=TzxmjbL-i4Y
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dati online riconducibili a tutte le diverse fasi di viaggio (prima, durante e dopo la partenza). La maggior 

parte di queste informazioni proviene da fonti esterne come Twitter o altri social network. 

A causa delle grandi quantità di dati disponibili è essenziale eseguire un’analisi approfondita per dare 

senso alle varie informazioni. Se stai pianificando un viaggio, avrai probabilmente fatto una ricerca su 

internet per prenotare i biglietti, informarti sulle varie attrazioni o per fermare l’alloggio. Gli enti del 

settore turistico stanno lentamente passando ai mega-dati per migliorare le opportunità di vendita e le 

prestazioni generali attraverso, per esempio, il raggruppamento di dati sparpagliati nel web, reso 

possibile proprio grazie ai mega-dati.   

Inoltre, i dati interni, come la percentuale di occupazione di un hotel, il check in, le prenotazioni correnti, 

possono essere combinati con dati esterni, come informazioni su eventi locali, voli disponibili e vacanze 

scolastiche, al fine di prevedere e anticipare con maggior precisione la domanda in un determinato 

periodo. In questo modo gli hotel saranno in grado di gestire al meglio i prezzi e le tariffe delle camere, 

aumentandoli in corrispondenza con l’incremento della domanda, al fine di massimizzare le entrate 

generate.   

 

 
5 modi in cui i mega-dati possono aiutare chi lavora nel turismo: 

 

1. Gestione del fatturato: Massimizzare i profitti. Alberghi e altre aziende turistiche devono essere 

in grado di vendere il prodotto giusto, al momento giusto, al prezzo giusto e anche sul corretto 

canale. In questo caso i mega-dati possono 

essere di prezioso aiuto. 

2. Gestione della reputazione: Su internet si 

possono lasciare recensioni su diversi siti, 

social media compresi, che combinate con i 

feedback personali, possono far emergere i 

punti di forza e di debolezza più rilevanti per 

far capire alla struttura in quali aspetti si 

dovrebbe migliorare. 

3. Strategia di marketing: i mega-dati possono 

aiutare le imprese a identificare le principali tendenze della clientela, le somiglianze tra loro e le 

conseguenti opportunità di marketing. 

4. Esperienza del cliente: Gli alberghi e le imprese turistiche in generale hanno molte possibilità di 

interagire con i clienti. Ciascuna di queste interazioni può far emergere informazioni molto 

preziose che, utilizzate in modo strategico, possono rivelare quali siano le esigenze e aspettative 

dei clienti e quali servizi siano più interessati a richiedere. 

5. Ricerca di Marketing: Gli operatori nei settori di viaggi e turismo possono anche utilizzare i mega-

dati per raccogliere informazioni sui loro principali concorrenti e sulle offerte che propongono ai 

loro clienti. 
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Quali sono i vantaggi dell’uso dei mega-dati nel turismo? 

 

 Nuovo flusso di informazioni  I mega-dati nel turismo non sono altro che le informazioni 

prodotte dai turisti stessi. Facilitano il lavoro delle imprese turistiche, analizzando la richiesta dei 

clienti di vari servizi e prodotti. 

 Affidabilità  I mega-dati non si basano su indagini ma sulle reali attività online degli utenti. 

 Efficienza e qualità  Sulla base delle informazioni dei turisti il turismo può migliorare adattando 

i suoi servizi in maniera più efficiente. 

 Offerte personalizzate  Grazie ai mega-dati è possibile 

personalizzare un’offerta in base alle richieste di un 

singolo o di un gruppo. 

 La risposta alle esigenze dei turisti deve essere 

immediata I mega-dati possono essere utilizzati non 

solo come strumento per prevedere le tendenze future, 

ma anche in tempo reale per anticipare le richieste dei 

turisti. 

 

Cosa si può ancora migliorare? 

 

 Difficoltà a condividere informazioni tra diverse fonti  Spesso le informazioni sono condivise tra 

organizzazioni che non riescono a raggruppare di dati nello stesso modo. 

 Metodo standardizzato di organizzare i dati  Non esiste un metodo standard per l’analisi e 

questo impedisce ai mega-dati di raggiungere il loro pieno potenziale. 

 Dati troppo complessi e ingestibili  Alcune organizzazioni possono avere alcune difficoltà nella 

gestione dei dati, quindi è importante avere una visualizzazione dati semplice da capire. 

 Non deve essere troppo invasivo  I mega-dati dovranno lavorare cercando di non essere troppo 

invasivi e sfruttando la loro esperienza pregressa. La privacy dei consumatori è essenziale. 

 Nel video seguente potete trovare un riassunto su come funziona la raccolta dei dati per scopi 

turistici: www.youtube.com/watch?v=WFbWgnWWuwc 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WFbWgnWWuwc
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Controlla 
 

Questa affermazione è vera o falsa? 

I mega-dati non fanno riferimento al comportamento delle persone online. 

a) Vero 

b) Falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

È possibile personalizzare un’offerta per una particolare persona o un gruppo. 

a) Vero 

b) Falso 

 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

È molto semplice trasferire e condividere informazioni tra diverse fonti anche se le organizzazioni 

utilizzano raggruppamenti di dati diversi. 

a) Vero 

b) Falso 

 

 

DIY - Fai da te 
 

Attività: (Riflessione e applicazione pratica dei contenuti dell’unità 2) 

Organizza i tuoi studenti in gruppi di quattro, e dividi ogni gruppo in turisti e agenzie di viaggio.  

I turisti sono appena tornati da una vacanza da qualche parte nel mondo dove hanno avuto una pessima 

esperienza (es. Troppo costoso, servizi mancanti, bassa qualità del cibo ecc.). Chiedi loro di simulare la 

scrittura di una dettagliata lamentela online per l’agenzia di viaggio dove hanno prenotato. 

L’agenzia di viaggio deve immediatamente formulare una nuova offerta offrendo una nuova 

destinazione, tenendo conto di tutti i reclami presentati dai turisti e presentargliela. 

Dopodiché cambia i ruoli nel gruppo e ripeti l’esercizio. 

L’immaginazione è un must!   
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Riferimenti: 

https://pixabay.com/it/illustrations/dati-big-data-internet-on-line-www-3808483/(immagine) 

https://pixabay.com/it/illustrations/palla-http-www-crash-63527/ (immagine) 

https://pixabay.com/it/photos/sul-posto-di-lavoro-squadra-1245776/ (immagine) 

https://pixabay.com/it/photos/ufficio-business-commercialista-620822/ (immagine) 

https://pixabay.com/it/illustrations/smartphone-mano-fotomontaggio-volti-1445489/ (immagine) 

https://pixabay.com/it/illustrations/vincitore-successo-mano-scrivere-1575839/ (immagine) 

https://pixabay.com/it/illustrations/stato-di-avanzamento-crescita-3936332/ (immagine) 

https://www.smartdatacollective.com/envisioning-tourist-demand-big-data/ 

https://www.fusionex-international.com/Latest-News-Announcements/Unlocking-the-puzzle-of-Big-

Data-within-the-travel-industry 

https://www.revfine.com/big-data-travel-industry/ 

https://blog.bismart.com/en/big-data-technologies-tourism 

https://www.iby.it/turismo/papers/rb-enter2015-RasPi.pdf 

  

https://pixabay.com/it/illustrations/dati-big-data-internet-on-line-www-3808483/
https://pixabay.com/it/illustrations/palla-http-www-crash-63527/
https://pixabay.com/it/photos/sul-posto-di-lavoro-squadra-1245776/
https://pixabay.com/it/photos/ufficio-business-commercialista-620822/
https://pixabay.com/it/illustrations/smartphone-mano-fotomontaggio-volti-1445489/
https://pixabay.com/it/illustrations/vincitore-successo-mano-scrivere-1575839/
https://pixabay.com/it/illustrations/stato-di-avanzamento-crescita-3936332/
https://www.smartdatacollective.com/envisioning-tourist-demand-big-data/
https://www.fusionex-international.com/Latest-News-Announcements/Unlocking-the-puzzle-of-Big-Data-within-the-travel-industry
https://www.fusionex-international.com/Latest-News-Announcements/Unlocking-the-puzzle-of-Big-Data-within-the-travel-industry
https://www.revfine.com/big-data-travel-industry/
https://blog.bismart.com/en/big-data-technologies-tourism
https://www.iby.it/turismo/papers/rb-enter2015-RasPi.pdf
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UNITÀ 3: Sicurezza informatica e protezione dei dati 
 

Preparati  
 

Come si può creare una valida strategia di protezione dei dati? 

Quali passi si devono seguire per sviluppare un efficiente 

piano di cyber sicurezza (sicurezza informatica)? La sicurezza 

informatica e la protezione dei dati devono andare sempre di 

pari passo. 

In questa unità impareremo quali sono le cyber minacce e 

come influisce la legislazione europea sulla protezione dei dati.  

 

Approfondisci 
 

La sicurezza informatica necessita di un approccio olistico 

La destinazione, il vero prodotto del turismo, offre una varietà di beni e servizi che sono sfortunatamente 

esposti alle cyber minacce. Poiché la minaccia informatica si espande a macchia d’olio in tutti i settori 

dell’economia, compreso quello turistico, è necessario sviluppare una nuova politica per prevenirla e 

diffondere la consapevolezza dei rischi che essa comporta. 

La sicurezza informatica si riferisce al corpo di tecnologie, processi e pratiche progettati per proteggere 

reti, dispositivi, programmi e dati da attacchi o danni o per mezzo di accesso non autorizzato.  

 

Vi sono quattro livelli principali di sicurezza 

informatica da considerare: 

• E-mail – Un sacco di dati probabilmente si 

raccolgono grazie alle e-mail. I cyber criminali spesso 

hackerano o imitano indirizzi e-mail validi (sia 

personali, sia di contatti esterni), al fine di lanciare un 

cyber attacco. 

• Endpoint – Gli endpoints sono i dispositivi 

utilizzati dai dipendenti di un’azienda per accedere 

alla rete, ad es. Portatili e cellulari. Ogni endpoint rappresenta un’opportunità per un hacker di accedere 

nel sistema senza autorizzazione 

• Rete – È ciò che collega tutti i dispositivi, consentendo al personale di comunicare tra loro e di 

accedere a risorse condivise. Se un cyber criminale dovesse installare malware su sistemi di un’azienda 

facendone saltare la rete, il business smetterebbe di avere accesso si suoi dati. 
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• Server – I server sono costituiti dal software e dall’hardware che memorizzano tutte le preziose 

risorse e i dati dell’azienda. È quindi ovvio che i server dovrebbero essere l’elemento più protetto di 

qualsiasi sistema informatico. 

 

Per studiare alcuni esempi di buone pratiche sulla sicurezza informatica nel settore dell’ospitalità è 

possibile accedere a quanto segue link. 

 

Sviluppare un piano di difesa informatica in una società 

Quando le aziende si trovano a dover valutare come migliorare i livelli della loro sicurezza informatica, 

dovrebbero seguire le seguenti pratiche: 

 Installare software di crittografia e implementare procedure interne per prevenire il phishing e-

mail, una nuova pratica che consiste nell’inviare e-mail fingendo di essere grandi aziende, al fine 

di rubare le informazioni personali dei clienti.  

 Eseguire sistemi di backup di ogni azienda in modo che tutti i dati possano essere ripristinati 

rapidamente in caso di cyber attacco. Si consiglia di avere più backup, tra i quali uno in una rete 

diversa da quella attualmente in uso. 

 Continuo aggiornamento dei software in modo da ridurre al minimo il rischio di un attacco 

hacker, che sfruttano i software vulnerabili e in modo obsoleti. 

 Installare programmi di sicurezza su ogni endpoint assicurandosi che i dipendenti non utilizzino 

dispositivi personali per accedere ai sistemi aziendali. 

 Implementare un sistema di sicurezza sul server di ogni business, includendo l’uso di firewall, 

password e limitando l’accesso soltanto ai dati dell’azienda senza poter accedere con altri 

dispositivi, mantenendo segreta la posizione dei server. Ci sono anche molte organizzazioni 

professionali che offrono soluzioni di sicurezza informatica per ogni tipo di azienda. 

 Fornire un corso di sicurezza informatica per il personale, in modo da sensibilizzarli e aiutarli a 

migliorarsi, per evitare di essere ingannati da emails di phishing.  Le aziende possono decidere di 

voler eseguire dei test per il proprio personale, per controllare le loro reazioni in caso di cyber 

attacco. 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1705/1705.02749.pdf
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Strategia di sicurezza informatica in 12 step 

Immagine: https://www.ncsc.gov.ie/pdfs/Cybersecurity_12_steps.pdf 

 

Sicurezza informatica e protezione dei dati: due facce della stessa medaglia 

La scarsa privacy dei dati porta ad una scarsa sicurezza informatica e viceversa. Esiste una stretta 

relazione tra la protezione dei dati e la sicurezza informatica. Se le imprese non adottano un approccio 

solido in materia di sicurezza, si può aumentare significativamente il rischio di commettere una grave 

violazione della legge sulla protezione dei dati. 

 

GDPR – Un’opportunità per rielaborare la sicurezza dei dati 

L’istituzione di solide politiche e procedure in materia di sicurezza informatica riducono il rischio che 

un’impresa possa essere esposta ad un cyber attacco e contribuiscono anche a ridurre il rischio di 

compromettere la sicurezza dei dati interni, aiutandola così a rispettare gli obblighi derivanti dal GDPR. 

Poiché le minacce informatiche continuano a crescere ed evolversi, la privacy di un’azienda viene violata 

sempre più frequentemente. Il GDPR introduce sanzioni molto severe contro i fallimenti di conformità, 

sarà quindi necessario costringere le organizzazioni a prestare maggiore attenzione alla sicurezza dei 

dati, di fronte alla minaccia informatica incombente.  

L'applicazione da parte dell'Unione europea del regolamento globale sulla protezione dei dati (GDPR) 

inizia il 25 maggio 2018, ne conseguono cambiamenti radicali nelle politiche sulla privacy e sulla 

sicurezza dei dati per la stragrande maggioranza delle aziende che operano non solo nell'UE, ma in tutto 

il mondo. Ciò è dovuto al fatto che il GDPR si applica a tutte le società che trattano i dati personali dei 

soggetti residenti nell'UE, indipendentemente dalla sede dell'impresa e in particolar modo a quelle 

società che gestiscono e condividono tali dati. 

Piano di prevenzione alle cyber minacce: 

Gennaio – istituire l’azienda e la sua 

amministrazione 

Febbraio – identificare le priorità 

Marzo - comprendere le minacce 

Aprile – definire i rischi 

Maggio – diffondere consapevolezza  

Giugno – implementare protezione base 

Luglio – saper riconoscere gli attacchi 

Agosto- essere pronti a reagire 

Settembre – adottare un approccio a seconda 

dei rischi 

Ottobre Implementare forme di sicurezza 

automatiche 

Novembre – testare regolarmente 

Dicembre – creare un piano d’azione  

 

https://www.ncsc.gov.ie/pdfs/Cybersecurity_12_steps.pdf
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Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), è la revisione più significativa della legislazione 

dell’unione europea (UE), in materia di protezione dei dati in oltre 20 anni. Tra l’altro, è inteso a fornire 

una migliore protezione agli individui e a dare maggiore certezza in materia di protezione per gli stati 

membri dell’UE. 

Il GDPR sostituirà le varie interpretazioni giuridiche dell'attuale direttiva UE sulla protezione dei dati con 

un insieme standardizzato e paneuropeo di requisiti su come le organizzazioni devono gestire i dati sui 

loro dipendenti, clienti e altre parti interessate.

  
Immagine: https://boyanov.com/wp-content/uploads/2019/02/regulation-3246979_1280.jpg 

 

Raccomandazioni chiave del GDPR nel settore del turismo: 

 

1. Ottenere il consenso esplicito dell’utilizzo dei dati per ogni cliente 

2. Verificare che i dati personali siano correnti 

3. Riesaminare i contratti relativi allo scambio di dati personali con i partner 

4. Essere pronti a presentare i dati, cancellarli e spiegarne lo scopo della raccolta  

5. Nominare un responsabile della protezione dei dati incaricato della sicurezza  

6. Abilitare le notifiche di violazione dei dati per garantire una risposta efficace 

7. Provvedere alla trasferibilità’ dei dati. 

 

Per concludere, nel prossimo video, potete trovare alcune informazioni sulla conformità GDPR nel 

settore turistico  https://www.youtube.com/watch?v=lEp5FoFkuus .  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boyanov.com/wp-content/uploads/2019/02/regulation-3246979_1280.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lEp5FoFkuus
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Controlla 
 

Queste affermazioni sono vere o false? 

 

Nella sicurezza informatica e nella protezione dei dati è importante avere un approccio proattivo ed 

olistico. 

a) Vero 

b) Falso 

 

La scarsa privacy dei dati provoca una forte sicurezza informatica. 

a) Vero 

b) Falso 

 

Secondo la legislazione GDPR, una societá può conservare i dati raccolti per un periodo limitato di 

tempo necessario e dopodiché cancellarli. 

a) Vero 

b) Falso 

 

 

DIY - Fai da te 
 

SCENARIO: Un dipendente all’interno dell’azienda ha usato la fotocamera digitale della societá per scopi 

commerciali. In tutto questo, hanno scattato una foto panoramica che poi hanno caricato sul loro pc 

personale inserendo la scheda SD. La scheda stessa è stata infettata da malware, mentre era collegata 

al pc personale del dipendente. Quando la scheda è stata reinserita in un dispositivo aziendale, la scheda 

ha infettato il sistema con lo stesso malware. 

Discuti le domande riportate di seguito: 

• Chi si deve informare all’interno della societá? • Come si potrà identificare e rispondere al malware 

che ha infettato il sistema tramite la scheda SD?? • Qual è il processo per identificare il vettore di 

infezione? • Quali altri dispositivi potrebbero presentare minacce simili? • Cosa dovrebbe fare la 

direzione? • Come si può’ evitare che accada di nuovo? • La vostra societá ha formazione e politiche in 

atto per prevenire tutto ciò? • Queste politiche si applicano a tutti i dispositivi di memoria digitale? 
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Riferimenti: 

 

https://healthitsecurity.com/images/site/article_headers/_normal/2017-01-12-data-protection.gif 

(immagine) 

https://slator.com/assets/2017/04/dataprivacy-asia.jpg (immagine) 

https://www.wrighthassall.co.uk/knowledge/legal-articles/2018/04/12/cyber-security-and-data-

protection-two-sides-same-/ 

https://www.financierworldwide.com/data-privacy-and-cyber-security-the-importance-of-a-proactive-

approach#.XQM994gzY2w 

https://www.varonis.com/blog/cybersecurity-statistics/   

https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-security  

https://digitalguardian.com/blog/51-useful-data-protection-resources-blogs-videos-guides-

infographics-tools-more 

https://content.sciendo.com/view/journals/ejthr/7/2/article-p128.xml 

https://www.amara-marketing.com/travel-blog/7-principles-of-the-gdpr-and-what-they-mean 

https://www.cisecurity.org/wp-content/uploads/2018/10/Six-tabletop-exercises-FINAL.pdf  

http://www.businesstravel-iq.com/docs/librariesprovider3/btiq-material-for-emails/ten-things-travel-

needs-to-know---marty-dunphy-molier.pdf?sfvrsn=2 

https://www.altexsoft.com/blog/business/how-to-comply-with-gdpr-recommendations-for-travel-

industry/ 

  

https://healthitsecurity.com/images/site/article_headers/_normal/2017-01-12-data-protection.gif
https://slator.com/assets/2017/04/dataprivacy-asia.jpg
https://www.wrighthassall.co.uk/knowledge/legal-articles/2018/04/12/cyber-security-and-data-protection-two-sides-same-/
https://www.wrighthassall.co.uk/knowledge/legal-articles/2018/04/12/cyber-security-and-data-protection-two-sides-same-/
https://www.financierworldwide.com/data-privacy-and-cyber-security-the-importance-of-a-proactive-approach#.XQM994gzY2w
https://www.financierworldwide.com/data-privacy-and-cyber-security-the-importance-of-a-proactive-approach#.XQM994gzY2w
https://www.varonis.com/blog/cybersecurity-statistics/
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-security
https://digitalguardian.com/blog/51-useful-data-protection-resources-blogs-videos-guides-infographics-tools-more
https://digitalguardian.com/blog/51-useful-data-protection-resources-blogs-videos-guides-infographics-tools-more
https://content.sciendo.com/view/journals/ejthr/7/2/article-p128.xml
https://www.amara-marketing.com/travel-blog/7-principles-of-the-gdpr-and-what-they-mean
https://www.cisecurity.org/wp-content/uploads/2018/10/Six-tabletop-exercises-FINAL.pdf
http://www.businesstravel-iq.com/docs/librariesprovider3/btiq-material-for-emails/ten-things-travel-needs-to-know---marty-dunphy-molier.pdf?sfvrsn=2
http://www.businesstravel-iq.com/docs/librariesprovider3/btiq-material-for-emails/ten-things-travel-needs-to-know---marty-dunphy-molier.pdf?sfvrsn=2
https://www.altexsoft.com/blog/business/how-to-comply-with-gdpr-recommendations-for-travel-industry/
https://www.altexsoft.com/blog/business/how-to-comply-with-gdpr-recommendations-for-travel-industry/
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UNITÀ 4: Creazione di contenuti digitali 
 

Preparati 
 

Se foste familiari con il marketing digitale, potreste aver 

sentito la frase “Content is king” (il contenuto è il re). Ma che 

cosa significa? Che cosa è esattamente il contenuto digitale 

e come si può utilizzare per promuovere con successo la 

vostra azienda? 

Cosa si intende per la creazione di contenuti digitali?  

La creazione di contenuti digitali consiste nel processo di 

pianificazione delle tematiche che saranno utili per i vostri 

clienti sia già esistenti che futuri. Alcune forme comuni di 

contenuti digitali sono post su blog o su siti web, messaggi 

su account di social media, creazione di video e commenti 

online. 

Perché è così importante? 

Grazie ai contenuti digitali circolano informazioni, che servono per attirare nuovi clienti e mantenere 

quelli esistenti grazie all’impegno nella qualità dei contenuti. 

 

Approfondisci 
 

Di seguito alcuni suggerimenti per creare contenuti di base efficaci 

Specifica il tuo obiettivo 

Non esiste una soluzione uguale per tutti quando si tratta 

di contenuti. Ecco perché è importante determinare il 

vostro obiettivo prima di iniziare la definizione degli 

argomenti. Questo migliorerà la probabilità di raggiungere 

i risultati desiderati e vi aiuterà ad adattare il contenuto di 

al fine di ottenere il massimo risultato. Più 

specificatamente, prima di iniziare a creare il contenuto 

chiedetevi perché lo state facendo: 
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Vorresti: 

 Educare il tuo pubblico? 

 Gestire il flusso del tuo sito web? 

 Coinvolgere i clienti sui social media? 

 Aumentare la notorietà del marchio? 

 

Capire il tuo pubblico 

È molto importante capire chi è il tuo pubblico e come creare contenuti che attireranno il loro interesse, 

in modo da aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. A seconda del profilo del pubblico, potrebbe essere 

necessario applicare diverse strategie, utilizzare diversi media, o trattare argomenti specifici. Un 

suggerimento potrebbe essere quello di creare il profilo di un user o di una persona, in questo modo si 

può scoprire chi siano i propri clienti e dove trovarli. Per esempio, il tuo pubblico è sui social media? E 

quali usano? Preferiscono i telefonini o usano dei pc portatili? Leggono i post che pubblichiamo sul blog?  

Questa ricerca richiederà un po’ di sforzo, ma ne varrà sicuramente la pena. Potresti utilizzare questo 

link (this tool) da Hotspot per aiutarti a creare appunto queste identità nascoste. 

 

Creare contenuti utili e di qualità 

Una buona regola generale nella creazione di contenuti digitali è che ogni contenuto che pubblichi deve 

essere utile a tutti e di buona qualità. Se il contenuto fornisce informazioni preziose al pubblico è 

probabile che il cliente sarà più propenso alla vostra offerta rispetto ad un’altra, sviluppando così più 

interesse tra gli altri utenti che verrà poi condiviso con la famiglia e gli amici.  

Inoltre, ogni pezzo che pubblichi rappresenta il tuo marchio, quindi, deve essere di alta qualità. Controlla 

sempre due volte il contenuto per eventuali errori di ortografia o grammatica, assicurati che sia 

visivamente piacevole e utilizza immagini ad alta qualità. 

 

Utilizzare immagini e contenuti multimediali 

Internet è una piattaforma principalmente visiva, quindi utilizzare foto, video, infografiche ecc. è il 

miglior modo per rendere il contenuto scritto più attraente per il pubblico. Nel complesso, gli utenti 

sono più propensi a condividere contenuti visivi. Basta assicurarsi di non esagerare. È facile superare il 

limite senza rendersi conto – ricorda che il contenuto deve essere facile da leggere, chiaro e piacevole 

agli occhi. 

https://www.hubspot.com/make-my-persona


   
   

                                                         Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubbli cazione 
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute 

Promuovere il contenuto online 

Ad oggi abbiamo una vasta gamma di piattaforme per raggiungere i nostri clienti. I social media sono 

un’ottima risorsa per promuovere il tuo lavoro. Per esempio, se hai scritto un post su un blog conviene 

condividerlo anche sul tuo sito web e soprattutto sul tuo account social media, per aumentare la 

sensibilizzazione e attirare l’attenzione su di esso. Vedrai, magari i tuoi followers aumenteranno! 

 

Tracciare e analizzare il contenuto 

Non basta produrre un contenuto e lasciarlo a sé stesso in rete. È necessario tracciare e analizzare i suoi 

progressi. L’analisi rappresenta una delle parti più importanti in quanto vi aiuterà a capire come e dove 

migliorare nei tuoi prossimi progetti. 

A seconda dei vostri strumenti e delle vostre esigenze, esistono sono diversi dati da tenere conto. Alcuni 

di essi sono: i likes su Facebook, la visibilità dei post su Facebook, le visualizzazioni della pagina web, 

l’impegno e la presenza attiva dei clienti nel vostro blog (commenti, likes, azioni). 

Ricordatevi sempre di analizzare i risultati e apportare le modifiche necessarie, per tenervi al passo con 

i clienti digitali in costante evoluzione. 

 

Suggerimento extra: implementare un programma SEO 

Come già saprai, esistono una vasta gamma di contenuti digitali ed è molto facile confondersi. Per 

rendere le vostre creazioni più visibili, cercate di ottimizzare i motori di ricerca sulla base delle più recenti 

strategie di contenuti SEO (Search Engine Optimisation). SEO considera anche le modifiche e gli 

adattamenti che si possono fare ai tuoi contenuti e al tuo sito web, in modo da renderlo più visibile per 

i potenziali utenti. Guarda questa guida per saperne di più sul SEO. 
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Controlla 
 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Lo stesso contenuto funziona per tutti. 

a. Vero 

b. Falso 

 

Un post su Facebook non è considerato contenuto digitale. 

a. Vero 

b. Falso 

 

 

Dopo aver pubblicato i tuoi contenuti online non devi fare nient'altro. 

a. Vero 

b. Falso 

 

DIY - Fai da te  
 

Crea un breve post sul tuo blog (ca. 400 parole) per promuovere la vostra organizzazione. Prima di 

iniziare, annota tutti gli aspetti importanti da prendere in considerazione: il vostro scopo, chi è il 

pubblico, se si può utilizzare qualsiasi mezzo multimedia e quale, i canali di social media su cui il tuo 

post, ecc. 

  



   
   

                                                         Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubbli cazione 
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute 

 

Riferimenti: 

Perricone, Christina. “The Ultimate Guide to Content Creation.” HubSpot Blog, 

blog.hubspot.com/marketing/content-creation. 

Brockbank, James. “Content With Purpose: How to Set Goals for Every Content Piece You Create.” 

Search Engine Journal, Search Engine Journal, 1 Aug. 2018, www.searchenginejournal.com/content-

with-purpose-setting-goals-for-content-marketing-campaigns/255247/#close. 

HubSpot. “Make My Persona.” HubSpot, www.hubspot.com/make-my-persona.  

Kortis, Maros. “Learn SEO: The Ultimate Guide for SEO Beginners [2019].” Mangools, Mangools, 30 

May 2019, mangools.com/blog/learn-seo/. 

Perricone, Christina. “The Ultimate Guide to Content Creation.” HubSpot Blog, 

blog.hubspot.com/marketing/content-creation. 

 

Immagini 

https://pixabay.com/illustrations/content-is-king-online-marketing-1132266/  

https://www.pexels.com/photo/apps-blur-button-close-up-267350/  

https://www.pexels.com/photo/blogging-blur-business-communication-261662/  

 

  

http://www.searchenginejournal.com/content-with-purpose-setting-goals-for-content-marketing-campaigns/255247/#close
http://www.searchenginejournal.com/content-with-purpose-setting-goals-for-content-marketing-campaigns/255247/#close
http://www.hubspot.com/make-my-persona
https://pixabay.com/illustrations/content-is-king-online-marketing-1132266/
https://www.pexels.com/photo/apps-blur-button-close-up-267350/
https://www.pexels.com/photo/blogging-blur-business-communication-261662/
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UNITÀ 5: Digitalizzazione delle strategie nel settore 

turistico 
 

Preparati  
 

Sai cos'è la digitalizzazione? Quali sono le principali tendenze della digitalizzazione e quali di esse sono 

importanti per il settore turistico? Cosa bisogna fare per essere pronti ad adattarsi alle trasformazioni 

digitali? In questa unità impareremo di più sulla digitalizzazione e su come influisce sulle strategie del 

settore turistico. 

 

Approfondisci 
 

La Commissione europea ha adottato misure volte a facilitare una 

risposta politica a livello europeo, per promuovere un mercato 

digitale competitivo. Tuttavia, queste iniziative devono essere 

soddisfatte anche con la creatività, l'innovazione e la 

responsabilizzazione delle imprese locali. Le strategie per il 

mercato unico digitale europeo forniscono gli orientamenti chiave 

per la trasformazione digitale dell'economia europea e per 

sbloccare il potenziale del mercato e sostenere la libera 

circolazione di beni e servizi all’interno delle frontiere europee. Il settore del turismo ha dimostrato 

un'elevata capacità di adattamento alle esigenze e alle modifiche dei mercati internazionali, 

contribuendo attivamente allo sviluppo di nuovi posti di lavoro e rappresentando un importante fattore 

economico a livello globale. 

La digitalizzazione è il processo causato dall'adozione delle tecnologie digitali e dai sistemi informatici 

che si basano su di esse. La digitalizzazione può essere descritta secondo diversi livelli di intensità: la 

presenza pura di informazioni (sito web), il canale di vendita (e-commerce), l’integrazione dei processi 

(E-Business) a nuovi modelli di business con prodotti o servizi virtuali. La digitalizzazione offre molte 

nuove opportunità che possono essere sfruttate dai fornitori del settore turistico.  

Le cifre forniscono gli strumenti, i quadri e le tecnologie per creare e/o aggiungere valore ai prodotti e 

alle esperienze del turismo, ma il successo della digitalizzazione dipende dalla capacità del settore 

turistico di condividere, imparare e collaborare online. 
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Digitalizzazione - un motore di trasformazione per l'industria turistica nell'era dell'economia di internet 

La digitalizzazione del turismo comporta migliori prestazioni in termini di efficienza ed efficacia. Sono 

state integrate importanti trasformazioni nel settore del turismo, tra cui i sistemi di prenotazione, l'uso 

dei social media e recensioni online, nonché la concentrazione sui dati, la reputazione e la realtà virtuale. 

Grazie alla digitalizzazione si è in grado di imparare e capire i clienti, le loro esigenze, desideri, preferenze 

e comportamenti, avendo più opzioni, servizi e prodotti da offrire ai consumatori. Allo stesso modo si 

aggiunge anche la capacità di pubblicizzare e promuovere il proprio business. Una digitalizzazione di 

basso livello è caratterizzata da strumenti e pratiche digitali che contribuiscono alla gestione quotidiana 

delle aziende turistiche. La condivisione delle conoscenze e la comunicazione tendono ad essere 

unilaterali. Una digitalizzazione a medio livello è caratterizzata da strumenti e pratiche che migliorano 

sia la gestione odierna delle imprese turistiche, che sia il loro contatto con gli altri attori del settore 

(consumatori, fornitori, reti industriali, ecc.). Le comunicazioni e la condivisione delle conoscenze sono 

multidirezionali/condivise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33163/attachments/1/translations/en/renditions/native  

Operatori tradizionali 

Pratiche di business 

tradizionali, bassi livelli di 

digitalizzazione 

Orientati su operazioni 

interne   

creando interesse per il 

turista    

E-Business 

   
La digitalizzazione 

migliora le operazioni 

interne, e’ supportata dal 

marketing digitale e dai 

rivenditori online 

 

E-Commerce 

   
La crescita della 

connettività incorpora 

diversi intermediari 

attraverso innovazione su 

tutta la supply chain e 

transazioni B2B B2C,C2C 

Turismo Smart 

   
SMEs si sviluppa all’interno della visione 

turistica smart tramite un alto livello 

d’innovazione, connessione in tempo 

reale connettività, prodotti innovativi, 

modelli di business, connessione con 

catene di importanza globale 

Il viaggio verso la digitalizzazione 

Scarsa digitalizzazione – Mentalità individualistica delle SMEs - Focus su vendite e marketing – ecosistemi di digital business 

– integrazione di ecosistemi turistici – forte digitalizzazione – Mentalità turistica connessa 

 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33163/attachments/1/translations/en/renditions/native
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5 Le tendenze digitali nelle strategie turistiche 

Quando si vuole progettare una strategia turistica, bisogna considerare alcuni aspetti nell'evoluzione 

della digitalizzazione: 

1. Multi modalità - La velocità e l'utilità della 

condivisione delle informazioni online sta 

crescendo in modo esponenziale. 

Consumiamo e condividiamo informazioni 

utilizzando attraverso svariati mezzi - 

parole, immagini, suoni e video. Questo 

metodo è istantaneo, intuitivo e utile. 

Cerchiamo rapidamente, guardiamo, 

ascoltiamo, leggiamo, scriviamo e parliamo 

– tutti allo stesso tempo. La mentalità 

multimodale riguarda velocità e il fattore “cool”. 

2. IoT (Internet of Things) - “Things” (Oggetti) sono quei dispositivi da casa, da polso, da auto che 

generano interazioni automatizzate per i clienti. Anche se ora sta solo cominciando a decollare, si pensa 

che l’IoT cambierà il mondo, con nuovi sensori intelligenti che raggiungeranno il mercato, rendendo 

possibile applicare dei sensori a strumenti e dispositivi. Computer, smartphone, mezzi di trasporto, 

portatili, abbigliamento smart, ecc. rivoluzioneranno il mondo, si creeranno “Case Smart” e “Città 

Smart”, dotate di applicazioni e infrastrutture con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei 

cittadini. Le destinazioni intelligenti trasformano l’IoT creando su misura dei servizi per i turisti. 

3. Scienza dei dati - L'uso efficace dell'analisi dei dati determinerà chi sopravviverà in questa nuova era 

digitale. Gli esperti scopriranno informazioni chiave derivate grazie ai mega-dati e formule matematiche, 

per fornire un servizio clienti più proattivo e tempestivo.   

4. Bots - Un bot è un software che esegue un compito automatizzato su Internet. Tradizionalmente i 

Bots fanno un lavoro ripetitivo e banale, ma i progressi dell’intelligenza artificiale e delle macchine per 

l’apprendimento stanno trasformando i bot in strumenti digitali brillanti. Automatizzare i processi di  

business con i bot è sembra essere una grande opportunità per quasi impresa nel vicino futuro. 

5. Microservizi - La maggior parte delle applicazioni cloud più vecchie sono cosi desuete da offrire una 

scarsa gamma di innovazione e affidabilità. La progettazione di cloud moderni volti ai microservizi, ai 

quali si può acceder con le applicazioni per destinate a microservizi indipendenti, introduce un elemento 

di innovazione, resilienza e semplicità. Inoltre, il guasto di uno dei microservizi non ha alcun impatto 

sugli altri, sono quindi molto affidabili e facilmente sostituibili perché “se uno fallisce, l’altro è in attesa 

in coda”. 
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Oggigiorno, una strategia turistica digitalizzata deve comprendere almeno sette piattaforme, come:

 iOS 

 Sito internet mobile-friendly 

 Android;  

 Facebook Live Stream, Stories, Follower 

e Ricompense 

 YouTube 

 Instagram Live Stream, Stories, Foto 

 WIFI 

 VR360 

 Video  

 percorsi GPX 

 navigazione GPS 

 

La trasformazione digitale nel settore turistico è continua e dinamica 

La rivoluzione digitale non è lontana a noi; è di fronte a noi. Mentre il web 3.0 continua a migliorare, si 

sta trasformando lentamente in web 4.0 e nelle conseguenti tecnologie digitali come l’Internet of Things, 

l’analisi dei dati, l'automazione del lavoro, la realtà mista, la realtà virtuale, e una serie di strumenti 

indossabili. Assisteremo quindi ad una drastica trasformazione dell'industria turistica. Tutto implica che 

qualsiasi impresa e organizzazione turistica dovrà tenere il passo con lo sviluppo digitale e rimanere in 

linea con la concorrenza sempre crescente all'interno del settore. 

 

Conclusione: L'evoluzione della digitalizzazione e delle prospettive nel settore turistico

 

 

 

Riferimento: http://www.lme.fi/media/vae-outcomes/rd-results/report-visit-arctic-europe-mission-3-summary-2.pdf  

 

http://www.lme.fi/media/vae-outcomes/rd-results/report-visit-arctic-europe-mission-3-summary-2.pdf
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Controlla 
 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Nel turismo smart, il livello di innovazione e connessioni in tempo reale è molto basso. 

a) Vero 

b) Falso 

 

Questa affermazione e vera o falsa? 

Grazie alla digitalizzazione, si è in grado di apprendere e comprendere le esigenze dei clienti e si 

ha anche una maggiore capacità di pubblicizzare e promuovere il business turistico. 

a) Vero 

b) Falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Una strategia turistica digitalizzata deve comprendere la comunicazione attraverso almeno 

sette piattaforme. 

a) Vero 

b) Falso 

 

 

DIY - Fai da te  
 

SCENARIO: Organizza i tuoi studenti in due gruppi partendo dal seguente scenario: il team di un villaggio 

turistico che si trova in una zona tradizionale dei Monti Apuseni deve creare una strategia turistica per 

la zona. Ogni gruppo deve sviluppare una propria strategia, con un'ottica particolare per identificare i 

partner digitali giusti e scegliere le giuste piattaforme di comunicazione. Ogni gruppo dovrebbe anche 

individuare almeno tre proposte o temi digitali che favorirebbero la promozione del l'area turistica. 
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Riferimenti: 

 

https://www.deccanherald.com/sites/dh/files/styles/article_detail/public/article_images/2017/02/26/

598447.jpg?itok=BwY0Na50  (immagine) 

https://www.ie.edu/insights/wp-content/uploads/2017/07/La-tecnologia-innovacion-disruptora-del-

sector-turistico.jpg (immagine) 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33163/attachments/1/translations/en/renditions/native  

https://www.icarvision.com/en/digital-transformation-in-the-tourism-and-travel-sector--the-

challenge-of-mobile-devices 

https://www.masterstudies.com/article/why-digitalization-matters-in-tourism-and-event-

management/ 

https://pacedimensions.com/research/whitepapers/digitisation-travel-hospitality-industry-imperative-

change/ 

https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/01/02/top-6-digital-transformation-trends-in-

hospitality-and-tourism/#47e34d9267df 

https://www.miun.se/en/Research/research-centers/etour/nyheter/nyhetsarkiv/2019-1/digitalisation-

--opportunities-and-challenges-for-the-tourism-sector/ 

https://www.itb-

kongress.de/media/itbk/archiv_2017_alle_sprachen/Showroom_Day_2_The_Successful_Digitalization

_Of_Croatian_Tourism_Krunoslav_Weinpert_16.00-16.30.pdf 

 

 

 

  

https://www.deccanherald.com/sites/dh/files/styles/article_detail/public/article_images/2017/02/26/598447.jpg?itok=BwY0Na50
https://www.deccanherald.com/sites/dh/files/styles/article_detail/public/article_images/2017/02/26/598447.jpg?itok=BwY0Na50
https://www.ie.edu/insights/wp-content/uploads/2017/07/La-tecnologia-innovacion-disruptora-del-sector-turistico.jpg
https://www.ie.edu/insights/wp-content/uploads/2017/07/La-tecnologia-innovacion-disruptora-del-sector-turistico.jpg
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33163/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://www.icarvision.com/en/digital-transformation-in-the-tourism-and-travel-sector--the-challenge-of-mobile-devices
https://www.icarvision.com/en/digital-transformation-in-the-tourism-and-travel-sector--the-challenge-of-mobile-devices
https://www.masterstudies.com/article/why-digitalization-matters-in-tourism-and-event-management/
https://www.masterstudies.com/article/why-digitalization-matters-in-tourism-and-event-management/
https://pacedimensions.com/research/whitepapers/digitisation-travel-hospitality-industry-imperative-change/
https://pacedimensions.com/research/whitepapers/digitisation-travel-hospitality-industry-imperative-change/
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/01/02/top-6-digital-transformation-trends-in-hospitality-and-tourism/#47e34d9267df
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/01/02/top-6-digital-transformation-trends-in-hospitality-and-tourism/#47e34d9267df
https://www.miun.se/en/Research/research-centers/etour/nyheter/nyhetsarkiv/2019-1/digitalisation---opportunities-and-challenges-for-the-tourism-sector/
https://www.miun.se/en/Research/research-centers/etour/nyheter/nyhetsarkiv/2019-1/digitalisation---opportunities-and-challenges-for-the-tourism-sector/
https://www.itb-kongress.de/media/itbk/archiv_2017_alle_sprachen/Showroom_Day_2_The_Successful_Digitalization_Of_Croatian_Tourism_Krunoslav_Weinpert_16.00-16.30.pdf
https://www.itb-kongress.de/media/itbk/archiv_2017_alle_sprachen/Showroom_Day_2_The_Successful_Digitalization_Of_Croatian_Tourism_Krunoslav_Weinpert_16.00-16.30.pdf
https://www.itb-kongress.de/media/itbk/archiv_2017_alle_sprachen/Showroom_Day_2_The_Successful_Digitalization_Of_Croatian_Tourism_Krunoslav_Weinpert_16.00-16.30.pdf
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UNITÀ 6: Strategie di comunicazione e utilizzo dei social 

media 
 

 

Preparati 
 

La rapida evoluzione del settore del turismo, dell'ospitalità e la crescente necessità di rispondere alle 

esigenze dei clienti ha cambiato il modo di comunicare e ha posto una crescente enfasi sulle strategie di 

comunicazione. In questa unità, esploreremo alcune utili strategie di comunicazione per aumentare la 

consapevolezza del marchio e aumentare l'impegno sui social media. 

 

Approfondisci 
 

Creare e condividere contenuti 

 Recensioni 

I turisti ricercano online le destinazioni prima di 

intraprendere un viaggio e ritengono molto rilevanti le 

recensioni su Facebook, Trip Advisor, blog di viaggio, 

articoli di giornali online. Gli utenti tendono a cercare 

informazioni su dove dormire, dove mangiare, cosa fare e cosa visitare nella destinazione in cui 

intendono recarsi, leggendo anche articoli e recensioni online. 

Che cosa si può fare allora? Essere presenti, pubblicizzando la tua azienda su siti web di recensioni 

turistiche, su Google Maps, creando una pagina Facebook, ecc. Chiedi ai tuoi clienti di lasciarti una 

recensione o anche scrivere un articolo sulla loro esperienza con la tua azienda. Le recensioni 

influenzano i turisti sulla loro percezione della destinazione. Dovrai poi condividere le recensioni tutti i 

social media e canali disponibili. 

 Annunci e articoli informativi 

Gli annunci sono testi pubblicitari che utilizzano il formato, lo stile, e la disposizione del settore 

editoriale. 

Pertanto, quando si nota un prodotto o un servizio citato per nome in un articolo on-line o offline, questo 

viene definito come annuncio pubblicitario. 



   
   

                                                         Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubbli cazione 
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute 

 

È anche possibile lavorare con una rivista o un professionista di pubbliche relazioni per scrivere una 

pubblicità che vi aiuteranno a guadagnare visibilità e generare vendite. 

Inoltre, è possibile scrivere articoli informativi su una destinazione turistica su cosa sarà utili per i vostri 

potenziali clienti durante il viaggio. Per esempio, potrebbero interessare suggerimenti gastronomici 

locali, particolarità’ sulla destinazione, consigli sulla sicurezza di viaggio ecc. In questo modo 

promuoverete il vostro business e vi posizionerete come esperti nel settore. Inoltre, avrete anche 

contenuti da condividere sui vostri social media. 

 

Condividere contenuti generati dagli utenti 

Convincere i clienti a scrivere qualcosa su di voi da 

pubblicare online è un ottimo modo per aumentare il 

coinvolgimento e migliorare la consapevolezza e la 

fedeltà del marchio. È possibile chiedere ai clienti di 

creare contenuti in cambio di un premio, punti, 

offerte speciali, o sconti. Il contenuto può essere 

qualsiasi cosa, da un breve articolo, una storia 

divertente, una recensione, o anche un video. 

Inoltre, in questo modo si possono incoraggiare i clienti a taggare la tua azienda quando scattano e 

pubblicano una foto delle loro vacanze. È possibile anche condividere nuovamente le immagini, perché 

non sfruttarlo? Si potrebbe ad esempio creare un concorso fotografico e premiare il migliore.  

 

Formare Partnership 

Un'altra cosa che si potrebbe fare per aumentare la consapevolezza del marchio è quella di collaborare 

con altre aziende locali nel settore del turismo e dell'ospitalità. Pensate a modi utili  per poter lavorare 

con altre aziende e contattarle per proporre la tua idea. È possibile promuovere il lavoro delle stese sui 

social media, co-scrivere dei post sui blog, fornire sconti condivisi e offerte speciali. 
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Controlla 
 

Questa affermazione è vera o falsa? 

Le pubblicità sono articoli che un cliente scrive sulla tua attività. 

a. Vero 

b. Falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

I turisti si fidano molto delle recensioni che leggono online.  

a. Vero 

b. Falso 

 

Questa affermazione è vera o falsa? 

È consigliabile creare da soli tutti I contenuti che condividi sui tuoi account di social media. 

a. Vero 

b. Falso 

 

DIY - Fai da te  
 

Immaginate di essere il proprietario di un hotel e di voler promuovere il vostro business e la vostra zona 

come destinazione di viaggio. Scrivere una pubblicità di circa 600 parole che verrà pubblicata su 

un’importante rivista online. 

Riferimenti: 

 “The Ultimate Guide to Advertorials.” Native Advertising Institute, 6 Oct. 2016, 

nativeadvertisinginstitute.com/blog/the-ultimate-guide-to-advertorials/. 

Lorette, Kristie. “Marketing for Tourism & Hospitality.” Small Business - Chron.com, Chron.com, 21 Nov. 2017, 

smallbusiness.chron.com/marketing-tourism-hospitality-1494.html. 

Immagini 

https://pixabay.com/photos/business-office-contract-agreement-3167295/ 

https://pixabay.com/vectors/newspaper-article-journal-headlines-154444/  

https://pixabay.com/photos/business-office-contract-agreement-3167295/
https://pixabay.com/vectors/newspaper-article-journal-headlines-154444/
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Linee Guida sull’attività pratica 

Sviluppare una strategia digitale per un hotel 

 

Questa attività: 

 Può essere svolta come un progetto organizzato in piccoli gruppi dopo il completamento del 

modulo 1 durante il corso o: 

 Può essere svolta passo dopo passo durante lo studio del modulo 1 e sviluppata 

autonomamente tramite una presentazione finale (modulo 6). 

L’attività si svolge come segue: 

Step 1. Identificazione dei bisogni 

Quali sono le necessità in termini di strategia digitale in relazione ad una struttura turistica come un 

hotel? 

 Pensate alle principali esigenze ed elencatele; 

Indicate quale tipo di hotel sarà il bersaglio dell'attività pratica (ad es. 2 stelle, 3 stelle, 

ecc., hotel sul mare, montagna, ecc.) 

Step 2. Analisi delle esigenze esistenti 

Di cosa si ha bisogno per sviluppare una strategia digitale per un hotel? 

 Pensate ai dispositivi di cui avrete bisogno; 

 Pensate ai diversi compiti e ruoli; 

 Pensate a quante persone dovrebbero partecipare ai diversi compiti identificati; 

Step 3. Analisi del Quadro giuridico del paese o regione  

Cosa devi controllare prima di iniziare con l'effettivo sviluppo della strategia digitale? 

 Verifica se ci sono restrizioni per lo sviluppo di tutti gli aspetti inclusi nella strategia digitale per 

l'hotel che hai in mente; 

 Adatta la tua idea alla legge attuale per evitare problemi     
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Step 4. Analisi dei canali di promozione 

Dopo aver identificato in precedenza i dispositivi fisici che potrebbe essere necessari, sottolinea come  

dovrebbe essere eseguita la vostra strategia: 

 Scrivi quali sono i canali più efficienti per sviluppare una strategia online; 

 Indica su quanti canali dovresti concentrarti di più; 

 Sviluppa sub-strategie per ogni canale identificato 

Step 5. Definisci il tuo gruppo target  

 Decidi i principali gruppi target in base al cliente dell’hotel: uno o più gruppi di destinatari; 

 Sviluppa diverse sotto-strategie a seconda dei diversi gruppi target a cui ci si può indirizzare 

Step 6. Presentazione del piano 

Presenta un documento che riassuma tutti i punti sviluppati nelle fasi precedenti, aggiungendo una 

strategia passo dopo passo a partire dal lancio di esso alla fase finale.  
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Soluzioni agli esercizi 
 

Unità 1 Competenze digitali necessarie nel mondo del turismo 

Domanda 1: Vero 

Domanda 2: Falso 

Domanda 3: Vero 

Unità 2: Uso di dati analitici nel turismo 

Domanda 1: Falso 

Domanda 2: Vero 

Domanda 3: Falso 

 Unità 3: Sicurezza informatica e protezione dei dati 

Domanda 1: Vero 

Domanda 2: Falso 

Domanda 3: Vero 

 Unità 4:  Creazioni di contenuti digitali 

Domanda 1: Falso 

Domanda 2: Falso 

Domanda 3: Falso 

 Unità 5: Digitalizzazione delle strategie nel settore turistico 

Domanda 1: Falso 

Domanda 2: Vero 

Domanda 3: Vero 

 Unità 6: Strategie di comunicazione e utilizzo dei social media 

Domanda 1: Falso 

Domanda 2: Vero 

Domanda 3: Falso 
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