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IL FUTURO È ADESSO 



IL 65% DEI BAMBINI CHE INIZIANO 

LE ELEMENTARI 

FARÀ UN LAVORO CHE ORA  

NON ESISTE 

World Economic Forum 



QUARTA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE 



QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

It is characterized by a range of new technologies that are fusing the physical, digital and biological worlds, 

impacting all disciplines, economies and industries, and even challenging ideas about what it means to be 

human. 



QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Con “industria 4.0” si intende un 

modello di produzione e gestione 

aziendale. Secondo la definizione del 

Mise, gli elementi che caratterizzano 

il fenomeno sono:  

«connessione tra sistemi fisici e 

digitali , analisi complesse 

attraverso Big Data e adattamenti 

real-time».  

80 anni 30 anni 50 anni TZUNAMI 



INDUSTRIA 4.0 



VELOCE 

PERVASIVA 

IRREVERSIBILE 



2030: piramide demografica 



GUARDANDO INDIETRO… 

World Economic Forum 



2030: piramide demografica 



Apple fu il primo produttore ad eliminare del tutto le unità floppy disk dai propri modelli 

con l'uscita dell'iMac nel 1998 

Dell li propose come aggiuntivi fino al 2003. 

 

Sony annunciò che da marzo 2011 avrebbe terminato la produzione di floppy disk[.  

Verbatim anche se in un primo momento aveva dichiarato di aver intenzione di 

continuare la loro produzione, l'ha comunque cessata nel 2015. 



OGGETTI CHE PARLANO CON ALTRI OGGETTI 



DISRUPTION ≠ INNOVATION 

Disruptors are innovators but not all innovators are disruptors.  



DIGITAL DISRUPTION 



3,2 milioni i posti di 

lavoro a rischio di 

sostituzione nei prossimi 

15 anni 

 

 il 14,9% del totale 



Uno studio della European House Ambrosetti prevede 

che in Italia ogni posto creato nei settori della tecnologia, 

delle scienze della vita e della ricerca scientifica, ne 

generi in media altri 2,1 
Klaus Schwab fondatore e presidente del World Economic Forum 

QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 



“L'innovazione migliora il mondo.  

Ma questa rivoluzione è così disruptive che chi non accetta il 

cambiamento rischia di soccombere”. 
Klaus Schwab fondatore e presidente del World Economic Forum 

QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
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VICINO - NELLA 



TURISMO 



2017 

1,8 miliardi di turisti internazionali  



2030: 1,8 miliardi di turisti internazionali  



2018 
International tourist arrivals grew 6%  

in the first four months of 2018 

 

  



2018 
International tourist arrivals grew 6%  

in the first four months of 2018 

  

exceeding UNWTO’s forecast for 2018  



2017 
Asia and the Pacific (+8%) and Europe (+7%).  



2017 
International tourist arrivals grew 6,8 %  

1,332 billion globally  

 

Asia and the Pacific (+8%) Europe (+7%).  



2017 
 

International tourism receipts increased 5%  

 

 



2017 
Asia and the Pacific (+8%) and Europe (+7%).  



2017 
 

United States + 12 billion US$   

China + 8 billion US$  

Russian Federation + 7 billion US$   

Brazil US$ + 5 billion US$  
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2030: piramide demografica 



2017 
Asia and the Pacific (+8%) and Europe (+7%).  



2017 
Asia and the Pacific (+8%) and Europe (+7%).  

CONFRONTA CON CLASSIFICA PIL 



2017 
Asia and the Pacific (+8%) and Europe (+7%).  

CONFRONTA CON CLASSIFICA FELICITÀ 



TURISMO 4.0 



Big Data 

 
 

SMART TRAVEL 



Big Data 

 
 

Big Data 
 

 

Fonte: World Economic Forum / Accenture analysis 

Aziende digitali sono presenti in ogni fase del viaggio 



Big Data 

 
 

ROBOT CONCIERGE 



TURISMO 4.0 

La tecnologia di viaggio intelligente (smart travel) crea uno strato digitale 

che semplifica la conoscenza e la misurazione dei dati.  

 

Collegando, etichettando e sincronizzando questa enorme mole di dati 

(BIG DATA) sarà possibile migliorare:  

 

1. il processo decisionale della governance e degli operatori,  

2. meccanismi volti a una più efficace personalizzazione 

dell’esperienza o dell’offerta turistica. 



TURISMO 4.0 

Possibili applicazioni: 

 

1) monitorare comportamenti aggregati di consumo o di spesa;  

2) indagare trend e differenze nei diversi mercati incoming;  

3) studiare percorsi e ottenere strumenti di analisi per governare i flussi 

all’interno sia di aree piccole sia di territori ampi;  

4) conoscere il sentiment e le sue componenti;  

5) ascoltare le conversazioni online in tempo reale. 

6) realizzare analisi predittive (algoritmi) 



Cambiamenti trend e differenze nei diversi mercati  
 

quanti mesi prima si decide una meta o si acquista un volo in diversi Paesi 



Big Data 
 

 
Percorsi e analisi dei flussi: dove vanno i turisti cinesi? 

http://www.collectivesensing.org 



Big Data 

 
 

MONITORARE IL SENTIMENT: MACRO 



Big Data 

 
 

MONITORARE IL SENTIMENT: MICRO 



MONITORARE I BRAND SU I SOCIAL MEDIA 

Analisi degli emoji e del relativo sentiment su Twitter negli ultimi due anni per 
genere e aree geografiche (6 miliardi di tweet).  

 

Fonte: The Emoji Report, Brandwatch 



MONITORARE I BRAND SU I SOCIAL MEDIA 

Fonte: The Emoji Report, Brandwatch 



The Emoji Report – 6 miliardi di tweet  

Analisi degli emoji e del relativo sentiment su Twitter negli 

ultimi due anni per genere e aree geografiche.  

Nella comparazione dei vari settori, gli hotel sono primi 

per engagement con 82.5% di "Positive Emojis" 

Fonte: The Emoji Report, Brandwatch 



Ascoltare le conversazioni online in tempo reale 

Fonte: Almawave 



 
 
 

ANALISI 

PREDITTIVE 
 

KAYAK ha predetto la finale del 

Super Bowl (indicando le due 

squadre) sulla base dei maggiori 

incrementi di ricerche e 

prenotazioni tra le quattro città 

semifinaliste.  

 

 

Gli algoritmi hanno saputo 

interpretare il sentimento di 

fiducia dei tifosi. 



TECNOLOGIA ≠ INNOVAZIONE 



INNOVAZIONE  

“è riconosciuta da chi la adotta non 

da chi la fa” 

Luca de Biase 



INNOVAZIONE  

è ciò che ha conseguenze su 

persone e comportamenti 



Luca de Biase 



PREDICTION  
(by GARTNER) 

“VOICE FIRST” 
 
 
 

BY 2020  
30% OF WEB BROWSING SESSIONS WILL BE DONE WITHOUT 

A SCREEN 



COME CAMBIA LA COMUNICAZIONE? 











1. I MERCATI SONO CONVERSAZIONI 
 __________________________________________________

___ 

  

 Cluetrain Manifesto 

 1999 
 



“UNIRE I PUNTINI” 







Primati dell’Italia 

1° posto nel Country Brand Index per Turismo e Cultura (fonte: Futurbrans) 

 

1° Paese per numero di siti UNESCO (54) 

 

1° Meta al mondo per turismo enogastronomico (fonte: Food Travel Monitor) 

 

1° Paese europeo per numero di prodotti DOP, IGP (289) 

 

1° Meta turistica europea per il lungo raggio. Il 24% delle presenze dall’extra 

ExtraUe sceglie l’ITALIA fra i Paesi area Schengen. (fonte: Enit su dati Eurostat) 

 
 



 

http://uk.businessinsider.com/ 

ITALIA PAESE PIÙ FOTOGRAFATO SU INSTAGRAM 

#ITALY 



Primati dell’Italia 

La vacanza in Italia 

è  

IL SOGNO  
per i turisti 

Fonte: Ricerca IPSOS  ENIT« Be-Italy » 

Domanda: Se domani vincesse una vacanza premio all’estero, dove vorrebbe andare? 
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Primati dell’Italia 

Fonte: Ricerca IPSOS  ENIT« Be-Italy » 



Primati dell’Italia 

Fonte: Ricerca IPSOS  ENIT« Be-Italy » 



Primati dell’Italia 

Siamo il paese che ha il più grande gap tra percezione esterna e autopercezione. 

Non crediamo in noi. 



FASI DEL VIAGGIO 



Il digitale è presente in ogni fase del viaggio 

Vengono usate in media 15 

diverse categorie di app 

Il 52% utilizza la ricerca 

vocale per effettuare 

una ricerca per un 

viaggio 

Il 42% desidera servizi di 

concierge sul proprio 

smartphone 

Il 58% esclude gli hotel 

che fanno pagare il Wi-

Fi 

Il 93% visita i siti di 

recensioni come guida e 

ispirazione 

Il 79% dei giovani (18-24anni) guarda 

video e foto pubblicati da amici sui social 

media come parte della loro ricerca 



“Your brand is what other people say about 

you when you're not in the room.”” 
 

Jeff Bezos 



“A brand is no longer  

what we tell the consumer it is 

it is what consumers tell each other it is” 
 

Scott Cook 



NON BASTA PIÙ IL  

“PURCHÉ SE NE PARLI”  

SERVE CHE  

“SE NE PARLI BENE” 





ONE TO MANY - MANY TO MANY 

DIREZIONE DELLA COMUNICAZIONE 



TEMPI DELLA COMUNICAZIONE 



TEMPI DELLA PROGRAMMAZIONE 

REAL TIME MARKETING 



LUOGHI DELLA COMUNICAZIONE 



SOCIAL MEDIA: chi narra? 

VIAGGIATORE VIAGGIATTORE VIAGGIAUTORE 



Il web ha imposto al Marketing, volente o nolente,  

nuovi scenari e nuovi modelli 

B2C B2B 

C2C C2B 



THERE IS NO MORE  

B2B OR B2C 

IT'S H2H 
HUMAN TO HUMAN 



IT’S NOT ABOUT DIGITAL STRATEGY 

IT'S ABOUT STRATEGY IN A DIGITAL ERA 



TO-DO LIST 



TREND 





SOCIAL MEDIA: rilevanza 



FINESTRA DI JOHARI 



ASCOLTO 

STUDIO 

MISURAZIONE 

STRATEGIA 

AZIONE 

NARRAZIONE 



OSSERVARE 

ASCOLTARE 

VIVERE INTERNET (da dentro) 

IMPARARE LA GRAMMATICA 
DIGITALE 



 Fare marketing oggi significa, anche: 

 
 

• saper osservare come ci vedono gli altri;  
 

• ascoltare ciò che (ci) dicono (anche “segnali deboli”);  
 

• interagire partendo dalle loro istanze; 
 

• “costruire” con la loro partecipazione 

La sfida è nella capacità di trasformare  

il VOI in NOI 





SOCIAL MEDIA: collaborazione 

ENIT E LE REGIONI INSIEME PER 
PROMUOVERE I BORGHI 

#ITALIANVILLAGES 



SOCIAL MEDIA: collaborazione 



SOCIAL MEDIA: collaborazione 



 #BASILICATASELFIE 



SOCIAL MEDIA: collaborazione  #BASILICATASELFIE 



Primati dell’Italia 



PRIVATA - PUBBLICA 









CONFUSIONE ACCOUNT  
AZIENDALI/PERSONALI 



MONITORARE E MISURARE 















Big Data 

 
 

MONITORARE EVENTI 



MONITORARE EVENTI 



ESEMPIO 



 Il sequel di Crocodile Dundee 

website 

 
 

trailer 

Social 
media 



 Il sequel di Crocodile Dundee 



FOCUS CINA 

E-PAYMENT 



 Il sequel di Crocodile Dundee 



 Il sequel di Crocodile Dundee 



SOCIAL MEDIA: customer care 



SOCIAL MEDIA: creatività 

il ruolo di questo maggiordomo è quello di dare suggerimenti per fare foto. 

Una persona che sta con te per accompagnarti durante un vero e proprio shooting: 

ti dice quali sono i posti migliori per scattare, a che ora, e in quali pose. 

All’Hilton Conrad 

Maldive di Rangali, 

arriva il “maggiordomo 

di Instagram” 





 
MOBILE vs MOBILITY 

 
 

mobile refers to the channel and device  
mobility refers to the behavior of people 

MOBILE 







MOBILE 

Concierge 
digitale 

Hotel Room Key 

APP 



MOBILE 
SERVIZI 

• Informazioni e assistenza in diverse lingue 

• Contenuti di viaggio personalizzati 

• Invio di informazioni “rilevanti” a seconda della fase del viaggio 

• Check-in via mobile 

• Mobile Key 

• Messaggistica istantanea 

 

 OBIETTIVI DI MARKETING 

• Raccolta dati su comportamenti, preferenze, abitudini 

• CRM 

• Strumenti per aumentare personalizzazione dell’offerta e, quindi, della 

fedeltà 



OGGETTI CHE PARLANO CON ALTRI OGGETTI 
3D video of your runs, rides, hikes & more 









CHATBOT 

Applicazioni di messaggistica istantanea che sfruttano l’intelligenza artificiale 

(AI) per creare con l’utente una conversazione di senso logico.  
 

 



CHATBOT 
 

Nuovi modelli di gestione della clientela con la quale è possibile instaurare un rapporto one-

to-one, efficiente e personalizzato. 

 

Il 79% delle imprese prevede che l’AI cambierà le modalità di raccolta dei dati e di interazione 

con i clienti, determinando anche nuove esperienze di acquisto. (fonte Accenture Technology Vision 2017) 

 

Quali sono le possibili applicazioni?  

 

a. rispondere alle richieste di informazioni 24 ore su 24; 

b. aiutare le vendite spingendo l’utente verso l’e-commerce; 

c. aiutare la logistica, sempre in fatto di shop online, degli ordini, delle spedizioni e 

dell’assistenza del cliente che ha acquistato;  

d. provvedere a intrattenere il pubblico, in un’ottica di acquisition e fidelizzazione. 
e. Customer Care 

 

 



CHATBOT 

Siri e Google Assistant i più conosciuti.  

 

Dal 2016 Expedia, Skyskanner, Kayak, ... 

 

Piattaforme: Messenger, WhatsApp, 

Telegram, Viber,… 

 
ATTENZIONE 

I chatbot sono considerati comodi (38%) e 

veloci (38%) ma il 45% confessa di usarli solo 

perché non ha alternative. 

Se potesse scegliere il 79% preferirebbe 

parlare con un operatore in carne e ossa.  
(fonte: Forrester Consulting on behalf of Amdocs in the Americas, 

Europe and Asia) 



VIDEO 



VIDEO 
I contenuti video aumentano 

l’efficacia nel turismo ma evolvono. 
 

Nuovi format 

Nuovi linguaggi 

Nuove piattaforme 
 



“Le Maldive a un'ora da Milano” 



“Le Maldive a un'ora da Milano” 



VIDEO: dominano il traffico dati 

Ericsson Mobility Report 2017 



VIDEO: creatività 



 Il sequel di Crocodile Dundee 
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 Il sequel di Crocodile Dundee 



FOCUS CINA 



FOCUS CINA 



FOCUS CINA 



FOCUS CINA 





FOCUS CINA 

Previsioni 2020: 

Più di 200M di turisti  

Circa 16M di turisti cinesi andranno in Europa 

Più di 5M di turisti cinesi verranno in Italia 

 

Già oggi il 50% fa viaggi individuali scegliendo hotel, voli, 

ristoranti, esperienze (crescita del 400% anno su anno per 

lungo raggio) 

Gli Smartphone sono la prima fonte di contenuti e servizi, 

anche in viaggio 
Fonte: Tencent – BTO 2017, Chinese International Travel Monitor 2017 



FOCUS CINA: OTA 

Market share OTA in Cina (2017 Q3) 
 

 

Ctrip   36,1% 

Qnar   16,8% 

Fliggy  15,0% 

Altri     32,1% 

 

 
Fonte: analysys.cn 



FOCUS CINA: incremento viaggi 

 
Fonte: Chinese International Travel Monitor 2017 



FOCUS CINA 



FOCUS CINA 

Market share OTA in Cina (2017 Q3) 
 

 

 
Fonte: 



FOCUS CINA 

Market share OTA in Cina (2017 Q3) 
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Fonte: analysys.cn 



FOCUS CINA 

E-PAYMENT 



FOCUS CINA: OTA 

Market share OTA in Cina (2017 Q3) 
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Fonte: analysys.cn 



FOCUS CINA 

Un enorme QR code che misura 227 metri per ogni lato con 130 mila alberi. 
La scansione reindirizza alla pagina ufficiale del turismo di Xilinshui su WeChat. 
 
 



Roberta Milano 
 
mail info@robertamilano.com 

Twitter @robertamilano 

GRAZIE 


