Dalla data collection, alla comprensione profonda.
L’esperienza turistica personalizzata ed empatica

Il Turismo Oggi, Tra Digital Transfomation e nuovi trend
Turismo globale
Contributo al PIL Globale

2019

9,25 trilioni USD

2020
turismo digitale:
817.54 miliardi USD

Statista Research Department

• La Cina, è il primo Paese
per spesa in turismo
internazionale nel 2019:
• 254.6 miliardi USD a livello
globale
• In Italia ha raggiunto una spesa
di oltre 650 milioni di euro
• In Veneto la spesa è di 103,6
milioni di euro

Turismo in Italia

2018

Osservatorio PoliMi

2019

Valore del Turismo
digitale(2)

Valore dell’e-commerce
nel turismo (+8%) (2)

14,2

15,5

miliardi

miliardi

• Il 41% dei viaggiatori vorrebbe che le aziende del settore usassero

• I turisti digitali costituiscono circa il 98% della

•

• Il 48% dei turisti legge recensioni e commenti sul web, il

l’intelligenza artificiale per dare consigli e suggerimenti in base alle
precedenti esperienze di viaggio
Oltre il 50% apprezzerebbe innovazioni tecnologiche in grado di
fornire esperienze fatte su misura

• Il il 50% del traffico generato verso i siti web degli hotel è arrivato
da dispositivi mobili

Osservatorio Booking Worldwide 2018
Osservatorio Bookassist 2018

popolazione italiana che ha accesso a Internet

40% si affida al passaparola

• All’aumentare del livello di digitalizzazione, aumenta
il livello di infedeltà dei clienti

Dai Macro Trend, alle Solution
Le leve del cambiamento
•

Davanti alla veloce crescita del Turismo Digitale, è necessaria
una strategia fortemente innovativa.

•

In un mercato sempre più Customer-Centric, la sfida per gli
operatori è instaurare con i propri clienti un legame
autentico, esclusivo e continuo.

•

Il tradizionale concetto di fidelizzazione lascia il posto a
quello, più profondo, di “personalizzazione.”

•

Diventa centrale raccogliere ogni tipo di dato, hard o soft,
identificare i bisogni degli ospiti, le loro emozioni e le
motivazioni della vacanza, per anticiparne i desideri.

•

Diventa prioritario governare l’“overdose informativa” e la
molteplicità dei canali di raccolta, per ricostruire l’intera storia
di ciascun cliente e attivare strategie di personalizzazione.

•

Ottimizzare i meccanismi di ascolto e raccolta delle
informazioni, attraverso un approccio omnicanale,
capace di seguire i viaggiatori lungo tutto il Customer
Journey

•

Superare i tradizionali modelli di analisi e comprensione
delle audience, toccando le leve più intime ed
emozionali, per scoprire le vere motivazioni che spingono
alla scelta della vacanza

•

Creare un sistema di integrazione dei dati provenienti
dalle diverse fonti e touchpoint in un’unica piattaforma,
per ricostruire il profilo di ciascun cliente e dare vita
ad attività di marketing mirate e personalizzate

Personalizzare l’esperienza

Le soluzioni Neosperience per il Turismo
Le nuove componenti tecnologiche per personalizzare l’offerta turistica
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Dall’Understanding,
all’Acquisition

Il modello
Psicografico
Comprendere i desideri
profondi e suggerire il
viaggio ideale

2

Ascoltare e promuovere
in tempo reale

Dalla data collection,
alla personalizzazione

La piattaforma

Customer
Data Platform

Percorsi di Voice of Customer
lungo tutto il Tourist Journey per:

Integrare tutti i dati provenienti
dai diversi software, gestionali e di
raccolta delle informazioni per:

• Raccogliere feedback in tempo
reale

Ricostruzione dei tratti della
personalità e delle
dimensioni emotive, per
creare uno storytelling e
un’offerta personalizzati
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• Assistere e consigliare il Turista,
in modo personalizzato durante il
viaggio
• Avviare processi di
miglioramento continuo
dell’offerta

• Ricostruire la vera storia
di ciascun ospite

• Attivare meccanismi

di Machine Learning, per predire
i bisogni e personalizzare
l’offerta in un’ottica one-to-one
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Dall’Understanding all’Acquisition: Comprendere i desideri profondi
e suggerire il viaggio ideale

Il modello Psicografico
BISOGNO
DI UNICITA’

La prassi è osservare i dati sociodemografici e, attraverso questo
parametro, segmentare l’audience.
Tuttavia i dati socio-grafici
descrivono solo in parte la
persona. Dicono qualcosa sul ‘chi’,
ma non indagano le motivazioni
profonde.

BISOGNO DI
APPARTENENZA

DELL’ESPERIENZA DI VACANZA

SENSATION SEEKING

PSYCHOGRAPHICS

BISOGNO
DI CHIUSURA
COGNITIVA

Personalizzazione

ESTROVERSIONE

L’opportunità è invece
cogliere il “perché”,
il punto di vista umano

APERTURA MENTALE
NARCISISMO

DELLO STORYTELLING

Chi è Natalie
Digital Experience “tradizionale”
Demographics
E’ una Millennial.
Geography
Si connette da New York.
Touchpoint
Website.
Customer Interaction
Ha prenotato un albergo
su booking.com

Chi è la vera Natalie
Demographics

Profilo e desideri

E’ una Millennial.

Si aspetta un’esperienza di acquisto
veloce
Desidera distinguersi dagli altri con
originalità, anche attraverso l’acquisto
di servizi alternativi, non
convenzionali.
E’ alla ricerca di esperienze “al limite”,
come il bungee jumping.

Geography
Si connette da New
York.
Touchpoint
Website.
Customer Interaction
Ha prenotato un albergo
su booking.com

Caratteristiche e comportamenti

• Ricerca l’unicità anche in vacanza,
•

attraverso la scelta di mete originali
ed esperienze uniche.
Ama sperimentare sensazioni
nuove ed essere “tra i primi” a
provare un’esperienza o un
Learn more
prodotto.

Ascoltare e Suggerire, in Tempo Reale
NeosVoc per una Voice of Customer prima, dopo e durante la vacanza
2

“Dicono che l’incontro col brand
inizi con la scelta dell’acquisto.
Noi diciamo che l’esperienza
inizia molto prima”
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Ascoltare e Suggerire, in Tempo Reale
NeosVoc per ascoltare la Voice of Customer prima, durante e dopo
la vacanza
Voice of Customer

Personal Travel Mentor

Raccolta dei feedback in tempo reale

Dialogo continuo con l’Ospite

Ascolto continuo dell’Ospite

Mentoring personalizzato
in base alle Geolocalizzazione

Analisti dei dati in tempo reale

Contenuti e informazioni
personalizzati in base ai dati raccolti
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Dalla Data Collection, alla Personalizzazione
Ogni operatore turistico deve creare la sua Customer Data Platform

Esempi di applicazioni innovative
Turismo territoriale e Hotellerie

demo

Addestrare gli Algoritmi attraverso l’Etnografia
Voice of Guest continuativa arricchita dalla raccolta degli insight impliciti e dei soft data, attraverso l’osservazione
partecipante, per la personalizzazione della vacanza

Bisogno di Unicità

Estroversione

Narcisismo

Introversione

Bisogno di appartenenza

Sensation Seeking
Apertura all’Esperienza
Bisogno di Affettività

Amichevolezza

Coscienziosità
Bisogno di chiusura cognitiva
Bisogno di cognizione

Addestrare gli Algoritmi attraverso l’Etnografia

• Interfaccia web, per la compilazione
istantanea della guida all’osservazione;

• Speach-to-text per la raccolta delle osservazioni non
strutturate;

• Collegamento diretto alla Console di
NeosVoc per la raccolta degli insight;

• Collegamento diretto dei dati raccolti alla
Dashboard per la consultazione dei dati e
dei risultati.

Addestrare gli Algoritmi attraverso l’Etnografia
• Grazie all’uso dei connettori, i dati raccolti con
NeosVoc alimentano in tempo reale la CDP del
Cliente, arricchendo in modo continuativo la
Customer Base

• L’addestramento di un algoritmo predittivo per
l’analisi in tempo reale delle informazioni non
strutturate, alimenta e arricchisce l’identificazione
e la predizione dei diversi cluster di clienti.

• l’identificazione dei cluster consente la
personalizzazione dell’esperienza in tempo reale

A Neosperience Company

