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I big data per offrire servizi ai turisti digitali

Cinque Camere di commercio toscane partecipano -
insieme a quelle di altre 17 regioni - alla creazione di una
piattaforma web che utilizza i ‘big data', e dunque
l'intelligenza artificiale, per osservare i flussi turistici, in
particolare per analizzare la connessione dei turisti
digitali con le risorse (culturali, naturali, turistico-
ricettive) dei territori, così da individuare le carenze e provare a colmarle offrendo nuovi
servizi. 

Il progetto, chiamato ‘Mappa delle opportunità', è realizzato dalle Camere di Lucca,
Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Pisa e Prato ed è stato presentato a Firenze in un
convegno organizzato da Unioncamere Toscana e Isnart.

«Le Camere contribuiscono concretamente alla digital transformation del turismo - si
spiega in un comunicato - aiutando le imprese a comprendere le dinamiche economiche
e sociali connesse al settore turistico per poter analizzare in modo puntuale e innovativo
le interconnessioni tra attrattori, sistema turistico e mutamenti della domanda e
intercettando in tempo reale le opportunità offerte dai mercati».

Quando sarà a regime, la piattaforma sarà in grado di segmentare in tempo reale i turisti
digitali in base al loro comportamento e al loro ascolto web e social.

La fase iniziale del progetto, a cui hanno partecipato Camere di commercio di 18 regioni
e che ha coinvolto 91 territori, ha portato ad individuare 583 attrattori turistici, di cui 38
in Toscana.
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