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Trasmetto il Comunicato Stampa relativo all Evento TURISMO>IMPRESE svoltosi a Firenze
Grazie
Franco Natali
_____
c o m u n i c a t o s t a m p a

La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo toscano
Presentata a Firenze la  Mappa delle opportunità : lo strumento che mostrerà in tempo reale il quadro del
sistema turistico territoriale connesso agli attrattori

Firenze, 18 luglio 2019 – Sviluppo e promozione del turismo è una competenza prioritaria che è stata
a data al Sistema delle Camere di Commercio dalla recente legge di riforma. Si tratta di un nuovo ruolo di
servizio reso al territorio ed ai suoi attori. Per parlare di questo e I
Del progetto del Sistema camerale toscano  La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo , si è
svolto il 16 luglio scorso a Firenze, organizzato da Unioncamere Toscana ed ISNART, il Convegno
 IMPRESE>TURISMO .
Il Progetto, realizzato dalle CCIAA di Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Pisa e Prato, ha quale
 nalità, lo sviluppo di speci ci strumenti per l osservazione economica del turismo attraverso l uso di  Big
data  ed ha portato alla creazione di una piattaforma web che permette di analizzare la capacità di
connessione tra le risorse culturali e naturali ed il sistema turistico dei singoli territori.

E  così nata la  Mappa delle opportunità  una piattaforma basata su di un sistema di Intelligenza Arti ciale che
coglie e restituisce il rapporto tra un attrattore ed il sistema turistico territoriale, permettendo di individuare
le carenze presenti ed o rendo nel contempo la possibilità di colmarle con nuovi servizi, nuove attività
imprenditoriali, nuove o erte, sostenendo le necessarie azioni di governance da sviluppare a livello locale.
Le Camere contribuiscono quindi concretamente alla  digital transformation  del turismo aiutando le imprese
a comprendere le dinamiche economiche e sociali connesse al settore turistico per poter analizzare in
modo puntuale ed innovativo le interconnessioni tra attrattori, sistema turistico e mutamenti della
domanda, intercettando in tempo reale le opportunità o erte dai mercati.

Lo strumento creato, una volta a regime, mostrerà in tempo reale il quadro del sistema turistico territoriale
connesso agli attrattori identi cati, veri candone l adeguatezza non in termini generici ed astratti ma
all interno di una cornice di vincoli qualitativi prede niti in modo da evidenziare non solo le disponibilità di
un territorio in termini di alloggi, ristoranti, parcheggi, fermate di mobilità pubblica, ecc , ma anche la loro
puntuale distanza dall attrattore identi cato.

Si creerà quindi una mappa interattiva on-line che descrive i collegamenti, in senso lato, del singolo
attrattore inserendolo al centro di un sistema di connessioni  semantiche  costruito con i riferimenti
disponibili sul web.

L obiettivo è di segmentare in tempo reale i  turisti digitali  in base al loro comportamento e al loro ascolto
web e social avvalendosi delle innovative opportunità o erte dall analisi dei Big Data e dall Intelligenza
Arti ciale

Il progetto si propone pertanto di:
– delineare i principali fattori che in uenzano il  futuro digitale  nel turismo
– segmentare i  turisti digitali  in base al loro comportamento e al loro ascolto web e social
– analizzare l adozione di strumenti digitali in Italia nel settore turismo
– avvalersi nell elaborazione dei risultati delle nuove opportunità o erte dall analisi dei big data, dall arti cial
intellingence e, in futuro, anche dalla blockchain
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La fase iniziale del progetto, a cui hanno partecipato strutture camerali di 18 regioni e che ha visto il
coinvolgimento attraverso le Camere di Commercio di 91 territori, ha portato ad individuare a livello
nazionale 583 attrattori turistici, di cui 38 in Toscana.

Per mettere a punto il modello sono state esaminate ed elaborate informazioni e dati provenienti dalle
seguenti fonti:
– Registro delle Imprese
– Analisi sul mercato dei fabbisogni occupazionali e di professionalità delle CCIAA
– Dati messi a disposizione dagli osservatori sul turismo delle camere di commercio
– Dati u ciali del turismo del Ministero. di Regioni, APT, Istat e Banca d Italia, ecc..
– Portale de  Borghi più belli d Italia 2019
– Portali e pagine web di musei e siti culturali segnalati dai Ministeri
– Organizzazioni quali  Bandiere blu ,  Bandiere arancioni ,  Cantine movimento turismo del vino ,  Parchi
nazional , ecc 
– TripAdvisor
– Booking
– Expedia
– AirBnB
– Trivago
– Homeaway
– PRO Europeana
– OpenStreetMap
– SkyScanner
– Twitter
– Facebook
– Google
– Principali gestori telefonici italiani
– Autostrade
– Homeaway

L evento di Unoncamere Toscana è stato anche l occasione di  ascoltare  le esperienze di 10  avanguardie ,
imprese toscane che si sono distinte per particolari innovazioni che precorrono i tempi.

Queste imprese provengono da tutta le regione a testimonianza della vitalità che contraddistingue i territori
e sono:
Il Quadrifoglio
Santa Fiora
Grosseto

serv turistici
Morellino di Scansano
Scansano
Grosseto
serv turistici
Pelagos
Campo nell Elba
Livorno
serv turistici
Terre dell Etruria
Castagneto Carducci
Livorno
serv turistici
Albergo Di uso La Pietra Antica di Santi Davide
Cor no
Lucca
ricettivo
Odu Movies
SORBANO
Lucca
serv turistici
Associazione culturale meridiani e paralleli
Montignoso
Massa Carrara
serv turistici
Borgo antico di ma ei barbara
Licciana Nardi
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Massa Carrara
ricettivo
City Grand Tour

Pisa
serv turistici/TO
Smile & Ride

Pisa
serv turistici

Info
marco.ardimanni@tos.camcom.it   055 4688215

U cioStampa
franco.natali@tos.camcom.it – 0554688205

_____
Franco Natali
Unioncamere Toscana
U cio Stampa&Comunicazione
+ 50129 Firenze – Via Lorenzo il Magni co 24
( + 39 0554688.205
7 + 39 0554688.298
* <mailto:franco.natali@tos.camcom.it> franco.natali@tos.camcom.it
<www.tos.camcom.it/> www.tos.camcom.it

Seguici su <www.facebook.com/unioncamere.toscana/> cid:image002.jpg@01D25474.5FA90E60

  0  1  Condividi

 SUCCESSIVI 

comunicato stampa – Suona la
campanella della “Scuola del
Viaggio” voluta dalla…

VITICOLTURA: LA RICERCA DEL
CREA PER CONTRASTARE IL
MAL DELL’ESCA

TREASURE MINE, LA NUOVA
PROMO DI PEOPLE’S CASINO
CON IN PALIO 2.500 EURO IN
BONUS

Il tuo nome * La tua email *

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

Il tuo commento

Il tuo sito web

POTREBBE PIACERTI ANCHE

COMUNICATI STAMPA EASY COMUNICATI STAMPA EASY COMUNICATI STAMPA EASY

LASCIA UNA RISPOSTA

EASYNEWSWEB.COM Data pubblicazione: 18/07/2019

Link: https://easynewsweb.com/turismoimprese-16-luglio-2019-comunicato-stampa/
Link al Sito Web


