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Motto perpetuo

«Ogni viaggio ha una destinazione segreta
che il viaggiatore ignora»

Martin Buber (1878-1965)

Domenica su Nòva
L’intelligenza artificiale
deve fare i conti
con la capacità di 
adattamento del cervello 
umano. Allora serve
un approccio bottom-up

Guida online. Tuo figlio parla 
con sconosciuti in cuffia e dice 
cose strane. Ecco una guida per 
decifrare gli “ordini” che si 
impartiscono i giovani 
videogiocatori online

Trova di più sul sito
ilsole24.com/tecnologia
+

Semplificare il momento dell’accoglienza e arricchire 
l’offerta di esperienze in albergo e sulla destinazione. Con
questo intento l’anno corso Zucchetti ha proposto servizi
di self checkin con postazioni nelle strutture ricettive e sul
web. «La tecnologia consente al visitatore di sbrigare 

velocemente le pratiche burocratiche - spiega
Marcello Carfora, team leader hospitality di Zuc-
chetti Horeca - mentre un operatore lo accoglie
gli dà consigli sia sulla struttura sia sul luogo. E
sempre nello stesso momento l’utente può ac-
quistare l’accesso alla spa, prenotare il ristoran-
te o un tour guidato alla città, affittare una bici-
cletta o un ombrellone in un esercizio conven-
zionato». L’idea è di non vendere solo la camera
ma l’esperienza, su esempio delle piattaforma
di affitto a breve. «Ora stiamo lavorando a un
progetto sperimentale per migliorare tutta la
destinazione - aggiunge Zucchetti - In una de-

terminata area raccoglieremo il flusso di dati sull’inco-
ming per restituire poi il valore sia alle agenzie del turi-
smo e Federalbeghi, sia alle strutture stesse che potranno
migliorare le proprie offerte e ragionare in un’ottica di 
filiera». Lo strumento sarà utile anche per il revenue ma-
nagement, la gestione delle politiche tariffarie.

—A. Mac.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZUCCHETTI

Il self checkin migliora 
l’offerta di destinazione

Marcello 
Carfora. 
Team leader 
hospitality 
di Zucchetti 

«Negli ultimi anni c’è stato un ritorno all’agenzia nella con-
sapevolezza che viene offerta consulenza e assistenza e 
questo ha un valore. Ora in questa tendenza vogliamo coin-
volgere anche il target più giovane tra i 25 e i 45 anni» spiega
Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione di 

Gattinoni, che lancerà a marzo Mate Packer, pen-
sando a chi, per condizioni anche solo tempora-
nee, parte da solo con il desiderio di conoscere
nuove persone e di condividere l’esperienza di
viaggio. I clienti saranno coinvolti attraverso in-
fluncer e youtuber e con uno sconto a chi decide di
acquistare in agenzia. D’altra parte che Gattinoni
creda nel retail fisico è dimostrato dalla recente
acquisizione del 100% del network Fespit e dal lan-
cio di My Network, un nuovo network di affiliazio-
ne, con 600 punti vendita che vanno ad aggiun-
gersi ai 900 di Gattinoni Mondo di Vacanze. «Per
molti operatori del turismo il digitale è stato vissu-

to come il nemico da combattere, noi lo abbiamo sempre 
visto come uno strumento. Prima abbiamo dato alle agen-
zie gli strumenti per personalizzare il proprio sito, poi un
format per le newsletter. Infine abbiamo fornito contenuti
per i social con la possibilità di personalizzare le proprie 
pagine Facebook. Quest’anno lavoreremo su Instagram».

—A. Mac.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GATTINONI

Youtuber e sconti 
per i giovani in negozio 

Isabella 
Maggi. Direttore
Marketing e 
Comunicazione
di Gattinoni 

C O NT AMINAZIO NI  

La mobilità cambia sotto l’influenza del paradigma sha-
ring e si arricchisce di dimensioni come l’esperienza. «La
competizione più agguerrita e la riduzione dei margini
ci hanno stimolato a guardare oltre il settore del autono-
leggio - spiega Riccardo Mastrovincenzo, sales &marke-

ting director di Europcar Italia - Così ci siamo
spinti nella progettazione e vendita di contenuti
collaterali che accompagnano il cliente durante
l’esperienza di viaggio». 

L’anno scorso, grazie alla collaborazione con
Manet Mobile Solutions, la società di noleggio ha
lanciato Smartway, uno smartphone che offre a
pagamento ai clienti la possibilità di accedere a una
serie di servizi in dieci lingue. Disponibile in oltre
50 punti vendita tra aeroporti e città, il device è
stato scelto al 95% da stranieri. «È stato apprezzato
soprattutto per la connettività internet illimitata
e le chiamate nazionali e internazionali illimitate.

Comprensibile se si considerano i clienti americani, canade-
si, russi, cinesi - spiega Mastrovincenzo - Ma sono stati ap-
prezzati, nel 15% dei casi, anche per l’acquisto di biglietti per
musei, teatri concerti eccetera». I dati raccolti dagli smar-
tphone consentiranno poi di comprendere cosa fanno le 
persone durante il viaggio e quindi di estendere le proposte.

—A. Mac.
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EUROPCAR

La mobilità si arricchisce
di esperienze

Riccardo 
Mastrovincenzo.
Sales & Marketing 
Director, 
Europcar Italia 

Alessia Maccaferri

Pace fatta. Dopo anni di
tensioni, il 2019 è stato
l’anno in cui ecommerce
e canali distributivi tradi-
zionali (agenzie e tour
operator) hanno rag-

giunto un nuovo equilibrio. Il merca-
to digital travel in Italia ha toccato nel
2019 i 15,5 miliardi di euro, in au-
mento del 9% sull’anno precedente.
«Il mercato cresce anche grazie agli
attori “tradizionali”: l’82% delle
agenzie di viaggio ha un fatturato in
crescita. I tour operator sono cre-
sciuti in media del 7% e la vendita
online di pacchetti di viaggio e tour
del 17%», si legge nel report dell’Os-
servatorio Innovazione digitale nel
turismo del Politecnico di Milano che
sarà presentato il 28 gennaio.

Il valore dell’ecommerce
Dei 15,5 miliardi i trasporti sono la
categoria principale, seguiti dalle
strutture ricettive e da pacchetti e
tour. Il canale diretto - ovvero le pre-
notazioni effettuate direttamente
sul sito del fornitore - restano mag-
gioritarie: il 49% delle prenotazioni
per le strutture alberghiere vengono
effettuate dal cliente finale diretta-
mente (21% tramite mail, il 18% al te-
lefono o al banco, 10 su sito, app e
social network). La quota di mercato
delle Ota (online travel agency) e dei
vari siti aggregatori è stabile al 32%,
sebbene il transato derivante dai ca-
nali indiretti sia cresciuto del 10 per
cento. Questa crescita è dovuta prin-
cipalmente a un aumento dell’offer-
ta, soprattutto di ricettività extra-al-
berghiera. A trainare la componente
indiretta, infatti, sono le piattaforme
peer to peer nate per facilitare l’affitto
e la condivisione di alloggio tra pri-
vati. Questo business vale oggi un 
terzo della componente di mercato
digitale relativa agli alloggi. 

L’ombra lunga di Google 
Se fino a qualche anno fa nel turi-
smo il dito era puntato contro le Ota

accusate di erodere - complice la cri-
si- quote di mercato, ora l’asso pi-
gliatutto sembra Google. Da tempo
è annunciata la discesa massiccia
del gigante di Mountain View nel
settore. Pochi giorni fa Big G ha rila-
sciato nuove funzionalità nella se-
zione travel con soluzioni sempre
più personalizzate per scegliere,
pianificare e organizzare i viaggi,
utilizzando anche il profilo Google
dell’utente, le ricerche sulla piatta-
forma, le preferenze e i luoghi già
visitati. L’algoritmo super intelli-
gente è in grado non solo di dare ri-
sposte personalizzate in base a una
richiesta ma anche di suggerire fu-
ture destinazioni di viaggi. 
«Di fatto nel 75% dei casi il turista
avvia la ricerca su Google - commen-
ta Eleonora Lorenzini, direttrice del-
l’Osservatorio del Politecnico - Ora
le Ota stanno investendo nel marke-
ting per migliorare la brand awar-
ness in modo che il cliente si rivolga
direttamente a loro . Inoltre devono
investire per essere nei primi risul-
tati del motore di ricerca. Questo nel
lungo periodo rischia di erodere i
margini». I numeri chiariscono le
proporzioni: secondo Stephen Mc-
Bride, chief analyst di RiskHedge, il
sito di viaggi di Google porta più fat-
turato di ogni altro. Big G avrebbe
incassato 18 miliardi di dollari dalle
Ota nel 2018, di più del fatturato del-
l’agenzia maggiore Booking.com
che vale 14,5 miliardi.

Digitale e fisico 
Già dall’analisi dell’anno scorso, il 
Politecnico aveva evidenziato come
il digitale e il fisico si stessero inte-
grando. Ora è il tema chiave del set-
tore: se ne parlerà anche il mese
prossimo a Firenze (12-13 febbraio)
nell’ambito della Bto2020 dove il fil
rouge di quest’anno sarà l’analisi del
passaggio tra online e onlife, tra 
macchine e umani, riprendendo
l’Onlife Manifesto di Luciano Floridi.
«Quella tra reale e digitale deve di-
ventare un’alleanza - conclude l’Os-
servatorio del Politecnico di Milano

- Il digitale (attraverso i suoi touch
point, strumenti e linguaggi) in alcu-
ni casi diventa fattore abilitante per
migliorare i propri processi anche
per chi ha costruito il proprio brand
sul retail fisico».

La relazione con il cliente
Il buon momento del retail fisico è in
parte anche il frutto di una più atten-
ta gestione della relazione con il 
cliente, anche in digitale. Per miglio-
rare la conoscenza dei propri clienti,
la quasi totalità delle agenzie (94%)
raccoglie informazioni su di essi in
digitale: non solo informazioni di
contatto o anagrafiche (rispettiva-
mente per il 91% e l’89%), ma anche
dati sullo storico d’acquisto per me-
glio comprenderne i comportamenti
(56%). Passa, inoltre, dal 31% rilevato
nel 2017 al 47% la percentuale di
agenzie che utilizza software di cu-
stomer relationship management 
(Crm) o meno sofisticati strumenti
per gestire ed estrarre informazioni
utili dai dati raccolti ed essere quindi
in grado di proporre l’offerta giusta,
al momento giusto e attraverso il ca-
nale più appropriato.

I dati delle strutture ricettive
Il 77% delle strutture ricettive racco-
glie dati di vario tipo ma nella mag-
gior parte dei casi si tratta di dati re-
lativi all’anagrafica del cliente (69%)
o di contatto (59%), mentre sono an-
cora poche le strutture che raccolgo-
no informazioni sul comportamen-
to d’acquisto per profilare i clienti
(35%). Circa una struttura su tre uti-
lizza quanto raccolto per contattare
i clienti e offrire loro servizi aggiun-
tivi (per esempio, accesso all’area
benessere) o esperienze (come atti-
vità culturali) prima della partenza
o durante il soggiorno. Solo una
struttura su cinque, inoltre, coltiva
la relazione anche nel post viaggio,
ricontattando i clienti, ma più per
chiedere feedback (62%) che per of-
frire promozioni (33%) o un nuovo
soggiorno (16%). 
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Turismo. Secondo il Politecnico di Milano avanzano anche gli attori tradizionali
e la vendita online di pacchetti cresce del 17%. La minaccia non sono le Ota ma Google

Viaggi, l’equilibrio ritrovato 
tra ecommerce e agenzie 

Come si è evoluta
la composizione 
del mercato digital 
travel in Italia

Nota: (*) dati stimati
Fonte: Osservatorio Innovazione
digitale nel turismo Politecnico
di Milano
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VOLUME DELL’ECOMMERCE

Cresce il mercato digitale dei viaggi

BENATI (AMADEUS)

«L’Ia offre un’esperienza completa,
personalizzata. E con più margini»
La conosciamo perlopiù per i 
chatbot e gli assistenti virtuali. Ma 
l’intelligenza artificiale ha ancora 
molto da esprimere, in modo più 
invisibile e il processo è in corso. 
«Un primo aspetto è quello della 
profilazione che consente di dare al
cliente quello che vuole senza 
perdersi tra le offerte. Per esempio 
già dalla selezione delle date l’Ia 
può capire se è un viaggio di lavoro 
o leisure» spiega Francesca Benati, 
senior vice president Wemea di 
Amadeus, società tecnologica 
dedicata all’industria globale dei 
viaggi. «E ciò che l’utente desidera, 
e a cui dà valore, varia da persona a 
persona. Per esempio c’è chi 
sceglie il miglior prezzo, chi il 
migliore rapporto qualità prezzo e 
chi è disposto a spendere un po’ di 
più per avere un volo più comodo, 
non all’alba», aggiunge Benati che 
è anche amministratore delegato 
di Amadeus Italy. Da punto di vista 
degli operatori, l’Ia può incidere in 
modo positivo sul revenue 

management. Per esempio può 
selezionare l’offerta che garantisca 
i margini più alti, senza che questo 
vada a scapito del cliente finale. 
Aspetto non secondario per un 
settore a margini risicati (e calanti). 

«Un altro trend del settore è il 
concetto di viaggio completo - 
spiega Benati - accompagnando 
l’utente dalla prenotazione del 
volo, l’hotel, le esperienze. In 
questo l’intelligenza artificiale 
consente sia di aumentare il 
numero delle proposte offerte, sia 
il loro livello di 
personalizzazione». Il trend non 
riguarda solo le Ota (online travel 
agency) ma tutta la filiera. «Per 
esempio nell’hotellerie l’Ia 
consente di fidelizzare il cliente, 
migliorandone l’esperienza». 
Cliente che magari al viaggio 
successivo predilige la 
prenotazione diretta saltando 
l’Ota. I giochi della 
disintermediazione sono aperti.

—A. Mac.

Cebit. La fiera di Hannover fu cancellata a vantaggio di eventi verticali sul digitale
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