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BIG DATA: UN ASSO
NELLA MANICA
DEL TURISMO

B
IG DATA, ovvero una montagna di numeri, statistiche 

e percentuali: ma cosa ce ne facciamo? In che modo 

è possibile sfruttarli nel nostro Paese per un settore 

come il turismo, che molti definiscono “cenerentola”, 

in cui si investe troppo poco, nonostante le sue enor-

mi potenzialità? Per rispondere a queste domande 

Manageritalia Trieste ha organizzato un’interessante wor-

kshop lo scorso 27 settembre presso il Castello di Spessa 

(Gorizia) dal titolo “Prospettive per il turismo: creare valore 

con i big data”.

L’evento ha coinvolto oltre cento partecipanti del mondo 

dell’ospitalità, degli enti di promozione territoriale, del mar-

keting e delle startup: una fetta di business community 

particolarmente attenta agli sviluppi di questo ambito in 

continua espansione e dove la ricerca è in continua evolu-

zione.

I lavori sono stati aperti da Sandro Caporale, presidente di 

Manageritalia Friuli Venezia Giulia, che ha ribadito come il 

turismo sia uno dei settori di punta della regione, un terri-

torio che può essere valorizzato meglio proprio con i big 

data, che rappresentano allo stesso tempo uno stimolo a 

fare sistema a livello nazionale: «Solo così potremo crescere, 

trovare spazio e avere un ruolo da protagonisti nel mercato 

turistico mondiale».

Al centro dell’incontro, le presentazioni delle ultime ricerche 

di Euro Beinat, professore di Data Science e Geoinformatica 

dell’Università di Salisburgo e considerato uno dei massimi 

esperti di big data. «Dobbiamo passare a un utilizzo intelli-

gente di queste informazioni. Questo comporta elaborarle e 

renderle disponibili, anche con l’aiuto dell’intelligenza artifi-

ciale, per prevedere e indirizzare le scelte dei turisti e orga-

nizzare un’offerta ragionata e misurabile» spiega Beinat. «La 



7NOVEMBRE 2017

BIG DATA: UN ASSO
NELLA MANICA
DEL TURISMO

Utilizzando i dati oggi disponibili sui turisti e i loro com-
portamenti possiamo organizzare un’offerta ragionata 
ed efficace in grado di raggiungere i clienti globali e da-
re spazio anche ai tanti micro operatori del settore

sfida è di governare tutte le fasi del prodotto turistico – ide-

azione, gestione, promozione e bilancio – all’insegna della 

managerialità e dell’organizzazione per processi. I dati, il 

loro output e le intelligenze artificiali sono di fatto un poten-

te strumento di management. Con questa miniera di infor-

mazioni a nostra disposizione e i sistemi per utilizzarla occor-

re solo il coraggio e la voglia di sfruttare le nuove opportu-

nità a nostra disposizione, cambiando il nostro modo di la-

vorare e pensare al business. Il settore turistico è uno di 

quelli che ha più dati, ma che purtroppo li sfrutta meno».

Tra i relatori, Alessandro Nucara, direttore generale Federal-

berghi, secondo cui «i big data costituiscono una via in gran 

parte ancora da percorrere anche e soprattutto per le tante 

microimprese che caratterizzano il nostro turismo. In un 

mondo sempre più iperconnesso, sono senz’altro lo stru-

mento per sviluppare sinergia con tutti gli altri operatori. 

Occorre sempre più condividere le opportunità esaltando le 

eccellenze sul territorio, favorendo la complementarietà in 

una logica di economia di scala». 

Una community manageriale per il turismo
In un tessuto imprenditoriale caratterizzato da piccole e 

medie imprese e con pochi manager, anche il turismo sembra 

avere fame di managerialità, come ha ricordato il vicepresi-

dente di Manageritalia Mario Mantovani: «Tra i nostri asso-

ciati, e tra i manager italiani in generale, sono purtroppo 

troppo pochi i manager che operano nel turismo e occorro-

no maggiori investimenti in questo settore per farlo cresce-

re. Un primo passo potrebbe essere proprio lo sviluppo  di 

una community del turismo, come quella che si è sviluppata 

nell’ambito del piano operativo della Federazione per il 

2016-2020. Una community dove tutti i principali operatori 

del settore, imprenditori, manager ed esperti possano con-

dividere i mutamenti in atto e le soluzioni vincenti. Un modo 

per fare sistema e crescere tutti insieme».

Non si può certamente dire che al momento delle domande 

ci sia stato silenzio: i presenti all’incontro hanno colto gli 

stimoli offerti dalla discussione, anche grazie agli esempi 

numerosi e concreti che il professor Beinat ha presentato. 

Molto, infatti, si può già fare. Per esempio è possibile map-

pare i flussi turistici nei musei di città a forte vocazione tu-

ristica e gli spostamenti grazie alle card, come è stato fatto 

a Firenze. Così come mappare le presenze turistiche e busi-

ness delle varie province, comuni e zone del Friuli Venezia 

Giulia per determinare esigenze di gestione del traffico e di 

utilizzo dei servizi, valutare opportunità commerciali. Molto, 

insomma, si può già fare e nei prossimi anni chi saprà gover-

nare questa massa di informazioni avrà una marcia in più.

Di questi temi ne parliamo nei due articoli che seguono: 

“Fare grande il turismo con i big data” di Enrico Verga e 

“Intelligenza artificiale, un’evoluzione più veloce del previ-

sto” di Euro Beinat.
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S
TANDO AI DATI DI ENIT, esiste un aumento del 77% 

di arrivi stranieri in Italia.

Per l’estate 2017 i maggiori incrementi sono dalla Russia 

(dal 20 al 30%), dalla Spagna (tra il 2 e il 25%), da Austria 

e Ungheria (tra il 10 e il 15% entrambe), dagli Usa e dal 

Canada (tra il 5 e il 15%), dalla Cina (il 15%) e dalla 

Corea (tra il 12 e il 20%). Il Wttc (World travel & tourism council) stima 

che entro il 2027 il contributo portato al Pil italiano dal turismo supere-

rà il 10%. 

Dati simili (aggiornati al 2016) provengono dal rapporto di Airbnb (la 

multinazionale americana che ha problemi a conteggiare le tasse da 

pagare al governo italiano, come riporta Business Insider): il 18% dei suoi 

ospiti sono nord americani, il 68% europei (dei quali 18% italiani, 14% 

francesi, 7% britannici), il 6% asiatici. 

Stime e cifre importanti che tuttavia hanno un vulnus evidente, e in 

continua crescita. 

FARE GRANDE  
IL TURISMO  
CON I BIG DATA

L’Italia possiede una miniera d’oro immensa: 
si chiama big data. L’Italia ha un immenso 
problema: non ha minatori

Enrico Verga 
fondatore di International Dream Jobs  

e consulente

Copertina
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Cosa rischia l’Italia
Il problema che ha l’Italia, come 

sistema paese, è il saper acquisire, 

processare e valorizzare i dati le-

gati all’intero universo del turi-

smo (che include anche tematiche 

legate all’agricoltura e alle attività 

artigianali). 

Di fatto, in mancanza di una stra-

tegia nazionale e un’opera di alfa-

betizzazione digitale, il comparto 

turistico italiano rischia di diveni-

re schiavo di realtà straniere. 

Il Colosseo, Pompei, la Torre di 

Pisa rischiano di non essere più 

proprietà valorizzabile dall’Italia.

Sia chiaro, non esiste un rischio 

plausibile che tali opere e aree 

vengano fisicamente sottratte 

all’Italia. La sottrazione non sta 

nell’atto fisico, in questo caso, ma 

in quello virtuale. 

Per evitare confusione facciamo 

un esempio pratico.

Quello che i turisti stranieri (e per-

ché no anche quelli italiani) cerca-

no è “L’Esperienza Italia”. Una 

miscela un po’ caotica ma intri-

gante di culture, esperienze ga-

stronomiche, paesaggi mozzafia-

to, 3.000 anni di storia (giorno più 

giorno meno), il sorriso di un po-

Quello che i turisti 
stranieri (e perché no 

anche quelli italiani) 
cercano è “L’Esperienza 

Italia”. Una miscela un 
po’ caotica ma intrigante 

di culture, esperienze 
gastronomiche, paesaggi 

mozzafiato, 3.000 anni 
di storia, il sorriso 

di un popolo cordiale
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polo cordiale (quasi sempre), un 

calore che, a rischio di venir taccia-

to di diffamazione, non si trova in 

tutte le nazioni del mondo. 

I turisti e la loro esperienza in 

Italia hanno un valore economico 

ben comprensibile. Fornire loro 

un’offerta intrigante, che li cattu-

ri e che li invogli a tornare, è una 

sfida che l’Italia sta subendo pas-

sivamente. 

Se un turista straniero vuole ve-

nire in Italia cerca prima su Goo-

gle per comprendere che espe-

rienze potrebbe fare. Poi prenota 

un volo o un trasporto via treno. 

In questo caso eDreams e Boo-

king sono soluzioni utili: permet-

tono di unire trasporto e albergo, 

con (a volte) un risparmio. 

Nel caso voglia soluzioni più in-

formali o su mete meno coperte 

dagli alberghi potrà utilizzare  

Airbnb. 

Una volta in Italia, per compren-

dere se un ristorante sia valido (il 

famoso rapporto qualità/prez-

zo) si rivolgerà ai consigli di ami-

ci (che può raggiungere facil-

mente via Facebook, Linkedin, 

Twitter o Istagram), oppure su 

portali che si occupano di recen-

sioni, come TripAdvisor. Su que-

sto e altri portali potrà prenotare 

il ristorante, porre la sua recen-

sione ecc.

Domanda. Tutte queste realtà 

sono italiane? No. Tutte queste 

realtà (o una buona parte) sono 

basate in America, hanno una 

sede in Irlanda (da cui come l’ar-

ticolo di Business Insider spiega 

chiaramente, possono eludere le 

tasse italiane) e, di fatto, posseg-

gono i dati dei turisti. 

Dati grezzi che si possono raffi-

nare per creare profili (personas 

in gergo), per ottimizzare la loro 

esperienza di vendita di servizi 

o prodotti e, lungo la catena del 

valore, le aziende turistiche ita-

liane rischiano di divenire delle 

semplici utility. Aziende che for-

niscono un servizio ma di cui si 

tende a ignorare il resto (si pensi 

alle aziende che danno il gas, ac-

qua ecc.). 

Cosa può fare l’Italia  
e la strategia dei dati
Cosa può fare l’Italia e gli italiani 

per contrastare questa situazione? 

Per comodità scindiamo il proble-

ma dati. 

Esistono i dati pubblici (non pub-

blici ma disponibili sui diffe-

renti social network) e i dati 

privati (quelli che raccolgo-

no le piattaforme di preno-

tazione Ota, compagnie di 

volo ecc.). 

I dati pubblici
Si può creare una stra-

tegia sui primi, i dati 

INCREMENTO DI ARRIVI DI TURISTI 
STRANIERI IN ITALIA, ESTATE 2017

pubblici? Sì e non ha un costo ec-

cessivo (in proporzione alle risor-

se disponibili e ai risultati). 

Posizionamento Seo
Un primo approccio è una strate-

gia per il posizionamento sui mo-

tori di ricerca (in gergo Seo).

Spagna  da 2 a 25%

Austria da 10 a 15%

Ungheria da 10 a 15%

Russia da 20 a 30%

Usa  da 5 a 15%

Canada  da 5 a 15%

Corea  da 12 a 20%

Cina  15%
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sito Upwork è 

forse uno dei più 

validi. Con recen-

sione per i singoli 

professionisti. È 

obbligatorio co-

noscere l’inglese 

(seriamente) se si 

vuole valorizzare 

al massimo l’esperienza e avere 

consulenti/docenti inglesi. 

Comprendere cosa cercano le 

persone/turisti per chiavi di ri-

cerca, volumi di traffico, sottoca-

tegorie (idealmente è più facile 

diventare “leader” di una parola 

chiave focalizzata come “Spa di 

I costi sono relativi a quali sono 

i risultati che si vogliono rag-

giungere, alla persona o agenzia 

a cui ci si rivolge. Purtroppo si 

deve ammettere che in rete si tro-

va un po’ di tutto. Sia in termini 

di qualità sia di capacità di por-

tare risultati tangibili (che per 

da discutere quanto il prezzo cor-

risponda all’effettivo valore) si 

può puntare su siti di freelance che 

possono insegnare, con sessioni 

mirate, quello che serve. 

Un po’ come la differenza tra an-

dare in un centro commerciale e 

andare dal macellaio. Tra tutti il 

montagna”, rispetto a un genera-

le “hotel”).

Local Seo
Quando il turista si trova sul posto 

ancora più importante sono le 

strategie di Local Seo. Un approc-

cio mirato che permette alle singo-

una struttura alberghiera signifi-

ca un aumento delle camere af-

fittate). 

L’alternativa è fare da soli. Impa-

rare le regole del Seo non è diffici-

le. Basta prendere lezioni. Se non 

si vuole investire in un master 

specifico (anche in questo caso è 

le strutture ricettive (con un focus 

sulla ristorazione e altre esperien-

ze localizzate dove il consumatore 

si trova). Il Local Seo ha un focus 

maggiore sull’integrazione di 

un’esperienza diretta e pressoché 

immediata. 

Semplificando, se un turista si trova 

a Firenze e cerca “fiorentina” il ri-

storante che apparirà per primo 

nella ricerca di Google avrà (circa) il 

50% di possibilità di essere scelto. Il 

secondo il 30%, il terzo il 20% e così 

via. Ora, se lo stesso ristorante ha 

una posizione definita, dove sia 

possibile prenotare il tavolo, acce-

dere al sito internet del ristorante 
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(dove auspicabilmente si può pre-

notare) l’esperienza del turista con-

sumatore sarà più veloce e diretta. 

Di fatto evitando, per esempio, un 

rifiuto. 

Facciamo un esempio. Il turista 

medio straniero non parla italia-

no. Posto che sia digitale (quindi 

abbia un cellulare connesso in re-

te) sarà spinto a utilizzare lo stru-

mento per migliorare e semplifi-

care la “burocrazia” durante la 

vacanza. Nell’ambito di una pre-

notazione di un ristorante, posto 

che trovi la scheda Google My 

business (uno degli elementi di 

Local Seo imprescindibili), sarà 

più facile per lui che non parla 

italiano prenotare online. L’alter-

nativa è chiamare il ristorante (che 

probabilmente non è sempre pre-

sidiato telefonicamente), contatta-

re qualcuno (difficile credere che 

tutti i ristoranti italiani abbiano 

personale dedicato all’incoming 

che parli un inglese medio) e pre-

notare un tavolo. 

Il potenziale “rimbalzo” (bounce 

rate) sarà piuttosto elevato. 

Social
Discusso il Seo, affrontiamo il te-

ma social. Quanti sono i ristoranti, 

gli alberghi, i centri massaggi, le 

spa che hanno una posizione pre-

sidiata (significa attiva sia in ter-

mini reattivi che proattivi) su, per 

esempio, Facebook, Twitter e Ista-

gram?

Su Twitter è più sfuggente ma è 

utile per intercettare lamentele o 

temi di contenuti. Istagram è per-

fetto per il lato immagine (cibo, 

design, relax, hotel), Facebook ser-

ve per acquisire i dati delle perso-

ne e andare a cercarle (di fatto con 

una pianificazione mirata). 

Quante sono le strutture ricettive 

che hanno una strategia su Face-

book e Istagram? Anche le grandi 

catene alberghiere hanno un per-

sonale ridotto in sede (di solito un 

social media manager che si de-

streggia su almeno le tre piattafor-

me citate). Stessa domanda si po-

ne per le strutture di ristorazione, 

i negozi “tipici” con prodotti arti-

gianali ecc.

Anche in questo caso una strategia 

coordinata Istagram e Facebook 

può essere utile.

Ora veniamo ai dati privati
Una definizione complessa, ma 

per semplificare sono tutti quei 

dati che vengono acquisiti trami-

te piattaforme Ota (Online travel 

agencies), come per esempio Bo-

oking, eDreams, Airbnb, ma an-

che gli stessi motori di ricerca 

(Google). Dal momento che tutti 

questi dati (il cui valore è di fatto 

il vero valore strategico che l’Ita-

lia possiede) non sono in mano a 

strutture, organi pubblici o priva-

ti italiani. 

Quindi, l’unica informazione che 

la struttura alberghiera, il negozio 

artigianale o l’agriturismo che 

vende online i suoi prodotti pos-

siedono sono i dati della vendita 

di servizi o prodotti tramite enti 

stranieri, senza avere un’effettiva 

previsione di vendita. 

La situazione è molto grave. Di 

fatto sulle previsioni di vendita o 

affitto di camere si possono piani-

ficare investimenti per l’amplia-
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STUDIO DENTISTICO
SORRISO & SALUTE

Il tuo tempo è prezioso. 
Della procedura di rimborso 
se ne occupa lo studio.

CONVENZIONE DIRETTA

Il turista medio straniero 
non parla italiano. Posto che 
sia digitale (quindi abbia un 
cellulare connesso in rete) 
sarà spinto a utilizzare lo 
strumento per migliorare e 
semplificare la “burocrazia” 
durante la vacanza
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mento dell’offerta di servizi, mag-

giori fattori di produzione. Con 

questa lacuna le singole realtà 

possono solo tirare a indovinare. 

I meccanismi di promozione di 

una soluzione turistica, ricettiva, o 

di prodotto, restano segreti custo-

diti con attenzione dai singoli Ota 

che li valorizzano a loro esclusivo 

vantaggio. 

Come le singole realtà 
possono contrastare  
questo scenario
Di fatto allo stato attuale della le-

gislazione italiana non esistono 

strumenti, leggi o accordi che pos-

sano obbligare le singole Ota a 

diffondere i dati sia grezzi che raf-

finati. 

L’unica soluzione attuale è spera-

re che gli Ota vogliano condivide-

re i dati. La discussione fatta so-

pra si applica anche per i turisti 

non occidentali. C’è tuttavia da 

considerare che tali turisti (cinesi, 

russi) utilizzano altre piattafor-

me sia sociali sia Ota, quindi una 

strategia per acquisire questi 

flussi deve per forza passare dai 

social e le strategie Seo (anche in 

questo caso non è Google l’unica 

soluzione di motore di ricerca da 

considerare) differenti. 
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In tal senso la Webtax (tutt’ora in 

discussione) potrebbe rivelarsi 

uno strumento utile per cambiare 

lo scenario. 

Di fronte all’obbligo (ipotetico 

finché non si sarà applicata la tas-

sa) degli Ota di riconoscere le tas-

se in Italia, lo stato potrebbe pre-

vedere uno sconto in cambio di 

dati completi da diffondere gratu-

itamente al settore turistico, a be-

neficio delle pmi del settore che, 

di fatto, non possedendo grandi 

sistemi di acquisizione di dati pri-

vati possono ottenere dati di pri-

ma qualità grazie a cui pianificare 

le proprie strategie.  


