Il web, la domanda ed il nuovo contesto
normativo
Nuovo Turista - Nuove domande
Nuove risposte
Nuovi strumenti
Prima, dopo e durante il viaggio
Contatti via mail, social, form da portale web
Durante il viaggio si usano molto i mobile
devices
Presidio costante
Nuovi compiti OGD (DMO)
Accorpano funzioni di Informazione e
Accoglienza, Promozione,
Commercializzazione prodotto turistico

Il “nuovo” lavoro degli Uffici Iat
Pochi giorni prima dell’arrivo
Ricerca informazioni su destinazione
IAT
Devono convincere a scegliere la
destinazione
Efficaci, veloci, live!
Personalizzare l’accoglienza
Intercettare il bisogno
Risposte personalizzate
Non funziona più il prodotto
standardizzato

Da dispensatori di informazioni
a consiglieri di viaggio
RACCOGLIERE, ORGANIZZARE
DISTRIBUIRE
informazioni di
tutti gli attori della destinazione
Canali web e social

Nuovo turista = Nuove domande
-

Richiede risposte puntuali e Risposte personalizzate e
alla velocità del web
Personalizzate e non generiche
In lingua
Copertura territori di area vasta (destinazioni) e non
singoli paesi/comuni
What’s nearby (per tema e per georef)
Servizi
Tour e visite guidate, escursioni
Esperienze uniche da vivere solo qui
Booking
Accommodation
Trasporti
Richiede un mix di tutti questi elementi!

Nuovo turista = nuove risposte
Iat Visitor Center
-

Puntualità, velocità, ottimizzazione
Risposte personalizzate
Multilingua
Multidestinazione (non solo per la propria dest.)
Prenotazioni tour e visite guidate, escursioni
Offrire esperienze uniche
Servizi di Booking e di biglietteria (musei, concerti…)
Servizi di disponibilità e booking accommodation
Info e prenotazione trasporti
Card, strumenti per visitare il territorio
Strumenti utili per assemblare tutti questi elementi
IN RETE
con tutti gli Uffici Iat della propria e delle altre destinazioni
del Veneto.

Iat e Dmo: una nuova sfida
Iat
il primo contatto con l’ospite
L’ ultimo fondamentale tassello
della pianificazione di più ampie e strategiche politiche di
Destination Management

Deve coordinare e rendere fruibile una catena di servizi per l’ospite
Destination Management
Pianificazione strategie
Costruzione del prodotto turistico
Rete tra soggetti attori
Destination Marketing
Promo - Commercializzazione del prodotto turistico

La catena del valore della destinazione e le esigenze
del nuovo turista
Dal punto di vista del turista,
la destinazione è la località che cerca e prenota come prodotto integrato,
dove tutte le sue aspettative di vacanza vengono soddisfatte.

Il “nuovo” lavoro degli uffici Iat/DMO?
Coordinare, integrare e rendere fruibile
una catena di info, servizi, prodotti, esperienze
Prima – dopo – durante il viaggio
Le domande/esigenze del nuovo turista, devono poter ricevere una risposta esaustiva
ed in linea con le aspettative di vacanza. > Emozione/esperienze/contatto.
Se l’Ufficio Iat è il primo contatto con la destinazione, esso deve diventare anche
l’output finale di un processo più complesso di costruzione del prodotto turistico,
ove ogni attore ha il suo compito, ma tutti collaborano ad un fine comune.

iDMS VENETO
Progetto Regio.Iat

•
•
•
•
•

Dal 2008 a servizio degli utenti e
a supporto della rete degli
Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica IAT
Un progetto nato
dal basso
da esigenze reali di ottimizzazione processi
dall’esperienza decennale degli operatori front-office
dal confronto continuo tra operatori Iat
dall’ascolto attento dei bisogni dei turisti/utenti

Destination Management System

Organizzare le informazioni delle destinazioni con
un’ innovativa infrastruttura tecnologica di e-tourism
Per razionalizzare, standardizzare e coordinare l’informazione complessiva della
destinazione
Per velocizzare lo scambio informativo tra operatori ed ottenere immediati
risultati nella gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica:
risposte tipo multilingua pronte, estratto info multi-destinazione…
Per gestire in modo snello ed integrato i dati delle destinazioni grazie ad un db
centrale evoluto
Per la distribuzione dei contenuti e alimentare vari device/output con lo stesso
editing dati
Per assicurare l’interoperabilità tra i sistemi informatici già in uso

Un minuto in
Salve! Siamo una famiglia di 4 persone e stiamo programmando un viaggio nel territorio
di Verona/Lago di Garda dal giorno 12/06 al 20/06.
Io sono appassionato di storia romana, mia moglie invece è innamorata dei vostri castelli
e delle rievocazioni storiche medioevali.
Sul sito della vostra destinazione ho letto che ce ne sono in programma di interessanti e
vorremmo chiedervi se possiamo prenotare un biglietto per la cena medievale del
giorno 14/06 a Valeggio sul Mincio.
Vorremmo prenotare in un agriturismo tra i vigneti delle colline tra Verona e il Lago di
Garda, in zona verde e tranquilla, con possibilità di fruire di un centro benessere e
che non sia troppo caro. Ho due bambini di 5 e 11 anni.
Cosa posso visitare a Verona? Ci sono dei tour tematici in bus o in bici nei dintorni con
possibilità di degustare dei vini in cantina?
Sapete se vengono organizzate delle attività di animazione nei musei per i bimbi? Se
possibile, vorrei prenotare anche un biglietto per l’Opera, ho visto sul vostro canale
social delle bellissime foto dell’Aida, ho provato sui diversi siti di biglietteria on-line,
ma mi sono solo confuso. Non mi fido molto. Vorrei un vostro consiglio.
Avremmo poi intenzione di visitare anche Padova e fare una puntatina a Venezia. Mi
dareste qualche dritta su come arrivare e cosa visitare in breve tempo anche in
queste città d’arte?
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DMS
DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM
Territori
del Brenta

Un unico sistema
>

Gestire tutti i servizi per il
turismo in un unico database

>

Elaborare gran parte delle
operazioni di organizzazione
del turismo con un unico
sistema

>
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Connettere il database a tutti i
principali canali di vendita
dell’industria del turismo
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App
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DMS
DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM

Un unico sistema

INFORMAZIONE

PROMOZIONE

ACCOGLIENZA

COMMERCIALIZZAZIONE

EVENTI
FLESSIBILITÀ INFORMATIVA

Interoperabilità:
scambio delle informazioni

Consultazione
LOCALE

Consultazione
d’AMBITO

Consultazione
REGIONALE

EVENTI
FLESSIBILITÀ PER L’UTENTE: OFFLINE

WELCOME
!

PADOVA

VERONA

DMS
VENEZIA

OSPITI

BOOKING
PERSONALIZZABILE, REPLICABILE, SCALABILE

filtri dinamici
utente

•

Impostazioni
visualizzazione per

DESTINAZION
E

•

Area geografica

•

Posizione

•

Proprietario dati

•

Tipo alloggio

•

Contenuti

•

Dotazioni

•

Tipologia alloggi

•

Stelle e altro

•

Gruppi marketing

•

Classificazione

•

Classificazioni

•

Range di prezzo

•

Nome

BOOKING
PERSONALIZZABILE, REPLICABILE, SCALABILE

Sito OGD

Progetto interambito

Progetto tematico

header

header

header

footer

footer

footer

Es. Filtro
Proprietà dati

Es. Filtro
area geografica +
gruppo marketing

Es. Filtro
tema vacanza +
classificazione

DYNAMIC PACKAGING
NON SOLO ALLOGGI: SERVIZI EXTRA ALBERGHIERI

DYNAMIC PACKAGING
AGGREGAZIONE DIRETTA DA PARTE DELL’UTENTE

Hotel

Skipass

Escursione

Ticket

DYNAMIC PACKAGING
PACCHETTI DI DESTINAZIONE

ESPERIENZA
ALCUNE PARTNERSHIP

ESPERIENZA
ALCUNE PARTNERSHIP

REFERENZE
ALCUNE REFERENZE

Front e back office: web e ICT
A servizio dell’innovazione e dell’ottimizzazione di processi e progetti con ICT
Information and Communication Technologies
-

Content management e content marketing

-

Progettazione, aggiornamento, promozione portale
www.tourism.verona.it, siti tematici e di eventi. Applicazioni mobile.

-

Presidio social network. Social community management.

-

Sistemi informativi di rete Iat iDMS (Destination Management System) e
CRM (Customer Relationship Manager).

Grazie per l’attenzione!
Francesca Caldarola
Destination Digital & Social Media Marketing
Destination Management System per Regione Veneto

francesca.caldarola@provinciadiveronaturismo.it
www.tourism.verona.it

