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Brand Destination Awareness 



Internet, mobile, social media e chat 
hanno: 

 Modificato la domanda turistica 

 Influenzato il processo decisionale nella fase  
di acquisto 

 Inciso sulla reputazione di una destinazione 

 Sostituito in parte i canali di comunicazione 

 Trasformato la travel experience 



ἀρχή, il principio 



Ciclo di vita della destinazione 

Curva di Roger 

Variabili determinanti  

lato offerta 

Concorrenza allargata 



Elasticità della domanda rispetto al reddito  

Elasticità della domanda rispetto al prezzo 

lato domanda 

Variabili determinanti  



Il Marketing Mix 

Influenza il processo decisionale 

Differente approccio fra il marketing off line ed on-line 

Prodotto 

Prezzo 

Promozione 

H.R. 

Distribuzione 

Politiche Territoriali 

deve essere innovativo, appetibile (VR, AM, MR o IC)  

dipende dal target e di conseguenza agire sul S.N.  
(houseparty e generazione Z) 

orientate ai mercati ed alle nuove metodologie di analisi 

elastiche, pronte alle nuove sfide 

differenziato e discriminato 



La reputazione online rispecchia l’opinione che gli individui  
hanno di un’area geografica e di tutti gli attori che fanno di  
essa una destinazione turistica. 

 
Il passaparola digitale, l’eWord Of Mouth (eWOM)  
è molto più veloce e virale di quello reale! 

L’attrattività di una destinazione  
dipende soprattutto dalla sua  

Web Reputation 

WEB DESTINATION REPUTATION 



Non fa un viaggio, né  
visita un luogo, ma vuole  

vivere un’emozione! 

Utilizza mobile device e  
Internet, dunque necessita di  

infrastrutture abilitanti 

Condivide le sue esperienze su social  
network e Web in tempo reale 

Non è più sensibile alla  
promozione tradizionale:  

brochure, spot TV, ecc. 

Fa soggiorni sempre più brevi e  
incentrati sui propri interessi 

 
Attinge a fonti diverse e soprattutto si  
confronta con altri turisti 

Legge online recensioni  
e informazioni prima di  
scegliere una meta 



SERVUCTION 

pone al centro il potenziale turista rendendolo  
parte attiva del processo d’erogazione 

 
 
 
le emozioni e i sentimenti sono  
innescati durante l’esperienza stessa  

l’esperienza 
rappresenta un 
qualcosa di 
personale e di 
soggettivo  

abilità e 
conoscenza sono 
acquisite durante 
il coinvolgimento 

l’azienda è una fornitrice di 
esperienze, una fornitrice di 
sentimenti ed emozioni 



CICLO ESPERIENZIALE 

1 2 3 

Promozione dell’offerta Soddisfacimento di bisogni  
e aspettative 

Fiducia nelle informazioni  

Cross media marketing 

Passaparola e instaurazione  
di un rapporto continuativo 

Creare engagement  
E-commerce 
Monitoring & Data Analysis 

Facilità nel trovare i contenuti   Marketing esperienziale 
 Interazione con il territorio     

 tramite le nuove tecnologie 

PRE EXPERIENCE IN EXPERIENCE POST EXPERIENCE 



 È la forma più avanzata ed efficace  

di marketing relazionale. 

   1 
PRE-EXPERIENCE: MARKETING RELAZIONALE 

 Il marketing relazionale trasforma la comunicazione  

commerciale in una relazione. 

 
 Il cross media marketing stabilisce un’interazione tra diversi  

elementi multimediali, dove il contenuto (es. messaggio  
promozionale) è reiterato in forme diverse, 
su canali diversi per raggiungere  
lo stesso potenziale turista. 



PRE-EXPERIENCE: CROSS MEDIA MARKETING 

 Gli obiettivi sono: 

– promuovere i contenuti  
proposti 

– fidelizzare il visitatore,  
coinvolgendolo. 

 

 Tre i canali principali su cui è  

importante adottare strategie  e 
tecniche diverse per  raggiungerli: 

– Web Marketing 

– Mobile Marketing 

– Social Media Marketing 
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IN-EXPERIENCE: STRATEGIE MULTICANALE 

Una strategia territoriale dovrebbe prevedere: 

L’implementazione dei  
servizi locali (es. trasporti)  

su provider come Google  
Maps per agevolare gli 

spostamenti 

Il posizionamento di  
totem interattivi o  
chioschi intelligenti che  
permettano di accedere  
a un maggior numero di  
informazioni 

L’utilizzo di applicazioni 
o tecnologie innovative 

quali realtà aumentata,  
QR Code, etc. per  

migliorare l’esperienza  
di viaggio con l’uso di 

device mobili 

L’uso di siti web responsive e  
pagine social, costantemente  
aggiornati, dove il turista  
possa trovare  
tempestivamente 

tutte le informazioni  
necessarie 
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IN-EXPERIENCE: VR E AR 

Oggi si può visitare una località… 
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IN-EXPERIENCE: WEARABLE E STORYTELLING 

…o lasciandosi guidare dagli  
STORYTELLER che, attraverso  

parole, immagini e suoni, narrano la  
propria esperienza di viaggio 

…supportati da WEARABLE  
TECHNOLGY che semplificano molte  
procedure, oltre a fungere da sensori  

monitorando i nostri corpi e  
gestendo i biofeedback 
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VR E AR 

Oggi per essere competitivi, ci si deve saper 
innovare.  
Si devono soddisfare i bisogni dei turisti, 
catturare la loro attenzione in maniera 
intelligente, riuscendo ad essere sempre al 
passo con i tempi. 



Realtà Virtuale “VR”  
 
concetto generico e definisce contenuti riproducibili attraverso terminali 
digitali come ad esempio HMD (Head Mounted Display) o anche 
smartphone (“Mobile VR”). Possono essere filmati lineari, registrati con 
l’aiuto di una telecamera a 360°, ma anche di simulazioni 3D interattive 

Un ambiente che reagisce all’utente all’interno della realtà 
virtuale è definito “Interactive VR” (realtà virtuale interattiva) 



Realtà Virtuale “VR”  
 
I contenuti a 360° devono attrarre l’utente già al primo utilizzo, più è  
avvincente e “vivibile” il contenuto, più lunga è la permanenza 
dell’utente 

“Voglio viverlo come se fossi lì”  
In questo modo è possibile raggiungere utenti o clienti al momento 
giusto, influendo positivamente sull’efficacia della promozione, come  
ad esempio, in termini di considerazione della marca e impatto sulle 
vendite 

è importante concentrarsi molto sui dettagli,  
dare empatia e far emergere lo storytelling 



Principali Applicazioni della Realtà Virtuale nel settore turistico 

Intrattenimento 

home use on spot 

Preservazione dei luoghi di interesse 

Pianificazione e gestione di una destinazione 

Marketing fornendo informazioni sensoriali ed arricchendo il processo 



Realtà Aumentata “AR”  
 
I contenuti virtuali hanno un’applicazione nel mondo reale, resa possibile 
con l’ausilio di strumenti digitali. 
 
Gli smartphone dispongono di ulteriori sensori (trasmettitore a infrarossi, telecamera a 
infrarossi, GPS, bussola, giroscopio, fotocamera), che consentono di rilevare le condizioni 
dell’ambiente e la posizione precisa nello spazio e rielaborarle.   



Principali Applicazioni della Realtà Aumentata nel settore turistico 

Migliora l’esperienza turistica e lo storytelling 

gamification  

Musei e luoghi di interesse 

Settore dei trasporti 
 
Destinazioni 

vantaggi Un miglior efficacia comunicativa, dovuta al maggior coinvolgimento del 
potenziale turista 
Un miglioramento delle strategie e dei processi di vendita 

 le innovazioni tecnologiche sono viste come un 
miglioramento dei servizi offerti, grazie al  
progressivo miglioramento delle ICT 



Mixed Reality “MR”  
 
si intendono video in cui si combinano e si sovrappongono contenuti 
VR e reali sequenze di film. A tale scopo la persona che si trova in 
VR viene ripresa con l’aiuto della tecnologia Greenscreen. In 
seguito, la posizione della fotocamera reale viene collegata alla 
posizione della fotocamera virtuale. In questo modo anche le 
persone all’esterno possono vedere che cosa sta vivendo il soggetto 
nel mondo virtuale 



Artificial Intelligence “A.I.”  
 
È la capacità di far svolgere alle macchine compiti che sono tipici 
dell'intelligenza umana, come ad esempio la comprensione del 
linguaggio, il riconoscimento di immagini e suoni, l'apprendimento e 
la risoluzione di problemi 



Artificial Intelligence “A.I.”  
 
Machine Learning (ML): consiste nel fare in modo che le macchine 
imparino a svolgere un task o a risolvere un problema, non fornendogli 
le istruzioni su come fare qualcosa ma dandogli gli strumenti per 
apprendere autonomamente 

Deep Learning (DL) è invece una tecnica di Machine Learning che 
prende ispirazione dalla struttura e dal funzionamento della nostra 
mente. Rappresenta oggi la più concreta strada per far assomigliare 
quanto più possibile le macchine all'uomo 



Artificial Intelligence “A.I.”  
 
Internet of Things (IoT) s'intende una tipologia di dispositivi 
"intelligenti" connessi online che possono essere controllati e monitorati 
anche a distanza e che raccolgono e forniscono dati sull'ambiente 
circostante (termostati, rilevatori e sensori ambientali, videocamere, ricerche 

effettuate) 



Artificial Intelligence “A.I.”  

chatbot: ovvero assistenti virtuali che riescono 
ad interagire con l'utente tramite chat o 
messaggi vocali; si tratta di un "hot trend” con 
un forte impatto sul tasso di conversione e 
completamente scalabile 

recommendation engine: sistemi che riescono 
a predire le preferenze dell'utente consentendo 
quindi di intervenire sulla personalizzazione dei 
contenuti da mostrare 



Artificial Intelligence “A.I.”  

recommendation engine: sistemi che riescono 
a predire le preferenze dell'utente consentendo 
quindi di intervenire sulla personalizzazione dei 
contenuti da mostrare 

convincere della bontà della tua offerta, rapportata alla necessità del potenziale 
cliente (lead generation) 
 
generare delle nuove opportunità commerciali 
 
innalzare il ROI delle campagne pubblicitarie aumentando quindi la resa 
dell'investimento di advertising 

CONVERSION RATE OPTIMIZATION 



POST-EXPERIENCE: DAI S.N. ALLO STORYTELLING 

Le vacanze risultano “polverizzate” in frammenti che vengono  
dispersi fra i social network. 
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I S.N. devono essere inseriti all’interno del social media plannig, sollecitando lo user 
generated content, che a differenza dalle immagini da catalogo è autentico e originale. 

1. Essere dove sono i clienti 

2. Essere una risorsa proattiva e informativa 

3. Guest-profiling: personalizzare l’esperienza in base al profilo psicografico dell’ospite 

4. Estendere l’esperienza oltre il soggiorno 

contribuiranno ad aumentare la visibilità del 
brand 



Sempre più dati da diverse sorgenti 



Come potrebbe essere utilizzato tutto questo?  



Big Data  
 
Sono simili a gli small data, ma cambia l’approccio  
(tecniche di elaborazione e gli strumenti)  
  
 Attraverso l’utilizzo strategico dei dati è possibile rendere visibile 

comportamenti collettivi che possono guidare ed indirizzare le 
politiche di marketing e quindi promozionali, le politiche 
d’investimento ed il C.R.M. (Customers Relationship Management); 
è possibile tracciare modelli che non si basano su campioni ma su 
tutta la popolazione, analizzando quindi l’intera domanda turistica, 
partendo dall’enormità dei dati a disposizione. 



“Le 5 V dei Big Data” 
 

Volume si riferisce alla capacità di 
acquisire, memorizzare ed accedere 
grandi volumi di dati. Il 90% dei dati 
di tutto il mondo è stato generato 
negli ultimi due anni 

I dati possono essere strutturati, semi 
strutturati (80%) e destrutturati 

richiedono tecnologie specifiche 



“Le 5 V dei Big Data” 
 

Varietà: in questo momento, sensori, 
dispositivi di ogni tipo e social media, stanno 
generando dati attraverso le pagine Web, i file 
di weblog, forum, social-media, audio, video,  
e-mail, documenti e così via.  



“Le 5 V dei Big Data” 
 

Velocità: l’analisi dei dati è fatta in tempo reale. 
Ottenere un vantaggio competitivo significa 
identificare una tendenza o un’opportunità in minuti o 
addirittura qualche secondo prima del tuo 
concorrente.  



“Le 5 V dei Big Data” 
 

Veridicità: i dati raccolti costituiscono valore per 
l’azienda. E’ dall’analisi dei dati che si colgono le 
opportunità e si trae supporto per i processi 
decisionali 



“Le 5 V dei Big Data” 
 

La Visione perspicace ci permette di determinare le 
emozioni dei turisti e del mercato potenziale andando a 
determinare il loro ruolo sulla destinazione: animatore, adulatore o 
denigratore? Qual è la loro “influence data social rank”?  



Social Network Analysis  
 

l’analisi delle reti sociali, anche detta 
“teoria della rete sociale”, ovvero una 
metodologia di studio delle relazioni che 
trova applicazione in diverse scienze 
quali la sociologia, la psicologia, 
l’economia e l’antropologia 

permette di comprendere i collegamenti in un insieme di 
persone, i loro legami e l’intensità ;  
tende ad identificare le persone più influenti in un gruppo  

può essere usata in ottica strategica per 
migliorare la comprensione di un gruppo 
di riferimento 



Social Network Analysis  
 
l’analisi delle rete sociali mostra com’è fatto un network: è possibile determinare se le 
relazioni sono biunivoche e perlopiù omogenee, oppure se il mio gruppo è formato da 
sottogruppi, nicchie, community 

la community detection l’indagine che permette di individuare 
le community all’interno di un 
network e analizzarle 



Social Network Analysis  
 
tramite il software R e il pacchettino 
dedicato per Facebook, Facebook for 
Developers, possiamo scaricare una  
bella lista di pagine che hanno in 
comune l’utilizzo della parola #viaggi 
nella loro description. 



Social Network Analysis  
 
Possiamo quindi sceglierne X pagine a piacere. Il network su cui lavorare è quello 
dato dalla loro sovrapposizione;  poi attraverso un tool (Gephi) otteniamo una lista 

…potremmo vederlo anche così 



Social Network Analysis  
 



Social Network Analysis  
 

la community detection permette di distinguere nel nostro network i gruppi di nodi 
“più connessi” tra loro.  
 
La community può essere frutto dal fatto che ogni nodo ha dei legami mutuali, dalla 
frequenza di connessioni, o dalla stretta vicinanza che ogni nodo deve ipoteticamente 
percorrere per raggiungere gli altri 



è la fine delle ormai classiche azioni del marketing 
tradizionale, a favore di quello relazionale (accrescendo il 
valore della relazione con il cliente attraverso la sua 
fidelizzazione).  
La correlazione e la casualità faranno posto all’associazione 
strutturale inconscia. 
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