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In viaggio con la tecnologia Introduzione
L’introduzione di nuove tecnologie 

permetterà nei prossimi anni di 
automatizzare molte delle 

operazioni oggi svolte da esseri 
umani. 

Scopriamo come il Settore travel 
verrà cambiato da queste nuove 

tecnologie .



Impatto 
dell’automazione per 
settore
Il 73% delle ore impiegate nel settore 
dell’ospitalità e della ristorazione  può 
essere automatizzato con tecnologie ad 
oggi esistenti. 

Questo perché nell’ospitalità e nella 
ristorazione:

il 48% delle ore è dedicato ad attività di 
routine e prevedibili (check-in/out, 
pulizia camere, risposta a domande 
prevedibili, preparazione tavoli, ecc.);

per queste attività ben il 94% delle ore 
può essere già oggi automatizzato

Fonte: McKinsey Quarterly, July 2016



Distinguiamo i tipi di 
automazione
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Automazione standard
Semplice da introdurre, quando viene
installata e testata funziona senza bisogno di 
grandi manutenzioni

Automazione basata su AI
Prestazioni che, a un osservatore comune, 
sembrerebbero essere di pertinenza 
esclusiva dell’intelligenza umana
•Capire le parole
•Ragionare
•Riconoscere
•Imparare dall’esperienza
•Interpretare

Richiede un impegno maggiore di 
adattamento da parte dell’azienda e 
di formazione delle risorse umane a 
diversi livelli

Automazione basata su 

tecnologie standard 

«esempio sensore che 

accende una luce»

Automazio

ne basata 

su sistemi 

di AI



Intelligenza Artificiale: definizione

L'apprendimento automatico (anche chiamato machine learning dall'inglese) è 
una branca dell'Intelligenza artificiale che "fornisce ai computer l'abilità di 
apprendere senza essere stati esplicitamente programmati».



Software di riconoscimento caratteri basato su ML

Esempio di algoritmo



Speech to Text
Una delle applicazioni di intelligenza artificiale 
che stanno avendo un grosso impatto è il 
riconoscimento del parlato.

Per il Settore travel si aprono nuove frontiere, 
la possibilità di migliorare i processi ed 
automatizzare le operazioni ripetitive.

Si possono inoltre utilizzare queste tecnologie 
per personalizzare l’esperienza dell’ospite.



Oggi come viene usata l’AI 
nel settore travel?

Già oggi molti viaggiatori vengono aiutati dalle 
tecnologie prima e durante il viaggio



Nella scelta della 
struttura
Alcuni dei più importanti siti riconoscono il 
comportamento del visitatore e di 
conseguenza visualizzano le strutture o le 
destinazioni più vicini ai gusti del cliente



Nella navigazione dei siti
Riconoscendo la tipologia di visitatore dal suo 
comportamento i siti «intelligenti» sono in 
grado di proporre i servizi più adatti.



Per raggiungere la 
destinazione
I navigatori consigliano il percorso migliore in 
base alle condizioni del traffico.



Nel rispondere alle 
domande ricorrenti
Esistono delle soluzioni intelligenti per 
sviluppare chatbot in grado di interloquire con 
gli ospiti fornendo informazioni.



Automatizziamo le domande ricorrenti

I robot e I chatbot possono, pazientemente e con molta solerzia, rispondere alle domande
poste



Prima dell’arrivo
Anche prima di arrivare i Clienti possono 
essere «coccolati» e informati con strumenti 
che fanno uso dell’Intelligenza Artificiale.



In camera
Le informazioni sono fruibili anche tramite 
dispositivi presenti nelle camere,



Chi può beneficiare di queste tecnologie?

Abbiamo appurato che ci sono nuove opportunità da cogliere, 
vediamo che strumenti possiamo utilizzare e quale approccio 

tenere nel confronto di queste nuove tecnologie



Tecnologie alla portata di tutti

Questa applicazioni hanno costi accessibili e dipendenti dal volume di 

utilizzo quindi sono alla portata di tutti



Interfacce utente user friendly

Potete utilizzare queste infrastrutture per pochi Euro al mese



Interfacce utente user friendly

Inoltre sono sviluppate per essere utilizzate anche da un pubblico con 
limitati skill tecnologici



Dove e come si «installa»?

Un chatbot può essere agevolmente inserito 
nel sito, sulla pagina Facebook, utilizzato 
tramite gli smart speaker oppure tramite 
smartphone.



A quali domande può 
rispondere?

E’ chiaro, e lo deve essere per l’utente, che 
l’ambito di conoscenza del chatbot rimane nei 
confini dell’hotel e di eventuali 
servizi/attrazioni nei dintorni.



Non solo domande 
semplici
Spingendosi più in là è possibile creare dei 
dialoghi più complessi sfruttando le 
applicazioni di Intelligenza Artificiale

Ci sono delle interazioni dove le risposte 
dipendono dal contesto o da risposte avute 
precedentemente.

Ad esempio consigliare un ristorante può 
dipendere dalle preferenze espresse dal 
Cliente.

Anche in questo caso i bot e gli algoritmi di 
intelligenza artificiale sono in grado di gestire 
correttamente la conversazione.



Perché è intelligente?
Il sistema è in grado di capire l’intento 
dell’interlocutore.

Ad esempio se chiedo «dove posso mangiare a 
pranzo», oppure «ho fame», il sistema è in 
grado di abbinare questa richiesta alla sfera di 
conoscenza relativa ai ristoranti.



Quanto costa?

Il costo dipende dalla piattaforma scelta e dal 
volume di «traffico» che gestisce.

Un hotel di 100 camere con un buon traffico 
sul sito spende circa 50 Euro/mese per il 
servizio.



Come si istruisce il 
chatbot?



Come si istruisce il 
chatbot?
Dialoghi di base

I dialoghi di base di soliti sono già configurati e 
possono essere personalizzati



Come si istruisce il 
chatbot?
Conoscenza struttura

I software di gestione mettono a disposizione 
gli strumenti per inserire la conoscenza 
necessaria per gestire una conversazione con 
un cliente.

Normalmente esistono dei tools per 
l’importazione massiva dei primi dati.



Una volta istruiti il lavoro 
finisce?

Nella gestione dei chatbot la fase più 
importante è la «supervisione».

Periodicamente è fondamentale controllare il 
comportamento del sistema verificando le 
risposte date.





Caso di studio
A questo punto vediamo i casi di studio ed i 
benefici che possono apportare queste 
tecnologie



Statistiche di utilizzo

Benefici
Mediamente il bot gestisce quasi 40 
conversazioni al giorno.

Alcune sono conversazioni complesse, quali la 
redazione di un preventivo, altre si limitano a 
2-3 iterazioni.

Ipotizzando una durata media di 3 minuti a 
conversazione, il bot fa risparmiare più di 720 
ore/uomo all’anno.



Statistiche di utilizzo
Benefici

Il sistema è estremamente efficace in caso di 
picchi come quello del 13 novembre quando 
ha gestito dei picchi di 46 conversazioni in un 
ora!



Esempio di conversazione.

Il più utilizzato!



Esempio di conversazione – black friday



Esempio di conversazione – apertura servizi



Esempio di conversazione



Esempio di conversazione



Esempio di conversazione



Esempio di conversazione



Esempio di conversazione



Esempio di conversazione



Esempio di conversazione



Definire cosa 
deve fare

Definire il compito specifico 
che l’AI deve eseguire e le 

caratteristiche del contesto 
nel quale sarà operativa

Curare 
l’addestramen

to 

Formare il 
responsabile

Il responsabile deve ricevere 
un training adeguato per 
istruire l’AI e apportare 

eventuali successive 
modifiche

Rendere 
partecipe il 
personale

Tutto il personale che 
direttamente o 

indirettamente si trova ad 
interagire con l’AI deve 

essere reso consapevole e 
istruito sull’AI

Comportamenti virtuosi

Individuare uno o più 
responsabili che fin nelle fasi 
di programmazione iniziale 

contribuiscono ad istruire l’AI 
insieme alla software house

1 2 3 4



Conclusioni
I chatbot e l’intelligenza artificiale fanno parte della nostra vita, non ci ruberanno il 
lavoro ma ci faranno cambiare il modo in cui lavoriamo


