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Digital Tourism 
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Il consumatore si evolve e cambia le metodologie per arrivare al prodotto, diventando 
Prosumer --- Consumer e producer 
 
Da downloader ad uploader, il turista 2.0 si mostra sempre più consapevole e 
sofisticato ed interviene sempre più nelle attività di progettazione, organizzazione e 
costruzione dell’immagine tradizionalmente relegate agli operatori del settore turistico 

 
 

L’Identikit del turista 2.0 
 
 

Per Travel 2.0 si intende un nuovo modo di pianificare il viaggio ispirato ai principi 
del Web 2.0, ovvero basato su un approccio partecipativo e collaborativo 
dell’utente che si ripercuote sull’industria turistica in un nuovo modo di viaggiare 
e di organizzare il viaggio.  
 
Il turista 2.0 è capace non solo di leggere ma anche di generare contenuti. Questo 
è reso possibile dall’incremento dell’utilizzo del web e in particolar modo degli 
strumenti di collaborazione di massa del Web 2.0, che hanno dato maggior potere 
agli utenti, i quali possono attivamente partecipare e collaborare simultaneamente 
con altri, per produrre contenuti 
 
 
 



Lo sviluppo degli User Generated Content (siti il cui contenuto è generato dall’utente come i blog), siti 
di recensioni e social network hanno cambiato le comunicazioni tra gli attori del settore turistico e hanno 
creato rapporti interattivi tra consumatori e imprese (B2C) e tra consumatori e consumatori (C2C), i quali 
hanno iniziato a collaborare e a condividere informazioni tra di loro. Si creano quindi le condizioni per 
permettere un collegamento virtuale tra due soggetti, che prima non potevano comunicare tra loro, e si 
annulla il confine esistente tra chi produce e chi usufruisce dei contenuti. Inoltre, con gli strumenti 
apportati dal Web 2.0 e con l’ampia diffusione della rete, si azzera l’asimmetria informativa esistente 
prima dello sviluppo di Internet, che costituiva un eventuale pericolo per il turista, che perciò 
spesso preferiva affidarsi a consigli di amici e parenti prima di prenotare il viaggio 



Ispirazione 

Ricerca Info 
 

Prenotazione 
 

Condivisione 
 

Cosa c’è/Chi c’è dietro? 
I team in gioco e i loro 
canali 

Post-
Viaggio  
 



 

 l’ecommerce si è insediato stabilmente fra i canali di vendita della travel industry, tanto che nel 

2021 le transazioni digitali hanno dimostrato una netta ripresa, raggiungendo gli 11,1 miliardi di 

euro (+55% sul 2020, ma ancora -32% rispetto al 2019) 

Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano  

http://www.webitmag.it/travel-online-nel-2021-giro-daffari-oltre-quota-11-miliardi-di-euro_147512/


Post-pandemic trends and 
recovery As a tour operator or DMO, it’s best to keep an eye on these tourism trends and 
begin strategizing.  
 
These include: 
 
● The merging of business and leisure travels 
● Increasing automation 
● Mobile bookings 
● Personalization of trips 
● Tech-Empowered Travel 
● Active ecotourism 
● A focus on sustainable tourism 
● Transformative travel 
● Experience tourism 
● Wellness travel 
● Longer trips 
● Staycations 



La realtà aumentata e il turismo: le potenzialità 



Attualmente sono due i principali attori del mercato turistico che gestiscono la 
stragrande maggioranza di flussi turistici e nei quali il consumatore si imbatte nel 
momento in cui ricerca informazioni e valuta le alternative:  

                                                                          
                                                                                                  Online Travel 
Agency    e      Metasearch. 
 



 (CPC, Cost Per Click/PPC, Pay 
Per Click) 



https://bit.fieramilano.it/wp-content/uploads/2019/02/16-
1.pdf 

 “Il settore dei viaggi e delle vacanze 
è divenuto il mercato trainante dell’e-
commerce a livello globale e copre 
infatti una rilevante quota dell’intero 
volume delle transazioni che 
avvengono sul web”  
 
Il Sole 24Ore 16 Febbraio 2019 

https://bit.fieramilano.it/wp-content/uploads/2019/02/16-1.pdf
https://bit.fieramilano.it/wp-content/uploads/2019/02/16-1.pdf


  
  

  





  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



Servizio multipiattaforma per la prenotazione di esperienze di viaggio in tutto il 
mondo 



VENEZIA 
FIRENZE 

ROMA 

MILANO 

TORINO 

NAPOLI CAGLIARI 

PALERMO 

https://www.musement.com/it/search?q=venezia
https://www.musement.com/it/firenze/
https://www.musement.com/it/search?q=roma
https://www.musement.com/it/milano/
https://www.musement.com/it/search?q=Torino
https://www.musement.com/it/search?q=NAPOLI
https://www.musement.com/it/search?q=Cagliari
https://www.musement.com/it/search?q=PALERMO
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Nuove figure professionali  
Nuove competenze 
 
    Soft skills e Hard skills di un Destination Manager 
 
Una professione in continua evoluzione.. 
 
 
 



La digitalizzazione e interconnessione del 
tutto alimenta i processi urbani di co-
creazione di valore?  Quanto diventa fattore di catalizzazione di fenomeni di accoglienza in 

questo particolare momento storico e quanto invece è co-responsabile di 
alienazione umana?  
 
Come coniugare il concetto di identità storica urbana o ad esempio di 
originalità artistica sotto l’effetto distorsivo dell’impiego di tecnologie di 
fruizione remota del bene? 
 
 

Il marketing turistico genera ingenti trasformazioni nelle città storiche, centro del sistema 
delle attrazioni di caratterizzazione locale, regionale o nazionale, ma non riesce a 
stimolare alcuna nuova conoscenza dei valori urbani. La “visione” veloce per chi vuole 
vedere e non visitare non prevede la comprensione dell’identità urbana, né tantomeno 
dello “spirito del luogo”. 
Si fa strada un turismo culturale come “evento”, creato, commercializzato, venduto, in 
cui i monumenti e le stesse città storiche vengono a caratterizzarsi come attrattiva 
turistica, inseriti in un sistema di attrazioni turistiche”, per ingenerare domanda di 
viaggio. 
 



 Le città storiche sono invase da correnti turistiche non “informate” sui 
“valori” del patrimonio urbano ivi presente. Il turismo culturale urbano 
sebbene indirizzato e pianificato può costituire un mezzo di diffusione della 
conoscenza urbana di estremo interesse. Un’adeguata comunicazione e 
informazione opportunamente indirizzata contribuisce ad uno accrescimento 
di conoscenza dei luoghi “visitati” e può divenire una risorsa culturale e dar 
luogo ad un vero turismo di cultura. La comprensione e la diffusione delle 
radici profonde del patrimonio porta alla costruzione di una nuova cultura del 
turismo, basata sulla conoscenza dei valori di quell'insieme urbano e sulla 
consapevolezza di ciò che è dietro ai fenomeni visibili, attraverso un viaggio 
che sia anche una presa di coscienza dei luoghi: un turismo esperienziale 
che mira al patrimonio culturale, il così definito  heritage tourism. 



Fare il turista è un 
lavoro duro. Le 
persone si assumono 
volontariamente il 
compito di eseguirlo 
mentre sono in ferie, 
cercando di sfruttare 
con la massima 
efficacia il poco tempo 
disponibile. Un 
dettaglio rivelatore: 
quelli che dicono “ho 
fatto il Brasile, l’anno 
prossimo farò l’Asia 
centrale”. Che fatica… 
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