
BIG DATA, ANALISI DELLA DOMANDA E CUSTOMER JOURNEY



La Blockchain sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in 
modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni (per esempio transazioni) in maniera aperta, 
condivisa e distribuita senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica. Ha 7 caratteristiche:

Decentralizzazione

Tracciabilità dei trasferimenti

Disintermediazione

Trasparenza e verificabilità

Immutabilità del registro

Programmabilità dei trasferimenti

Digitalizzazione e alla trasformazione dei dati in 
formato digitale

Si inserisce in un Universo complesso e in continua evoluzione che si può definire “Internet of Value”, ovvero quei sistemi che 
rendono possibile scambiarsi valore su internet con la stessa semplicità con cui oggi vengono scambiate le informazioni. 
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• La regione del Veneto prevede l’utilizzo di un DMS per la gestione integrata delle funzioni tipiche delle 
destinazioni turistiche, dall’informazione all’accoglienza, dalla promozione alla commercializzazione 
dell’offerta e l’avvio di un Ecosistema Digitale Veneto.

• Nelle proposte di azioni è previsto, tra l’altro, lo sviluppo anche sperimentale dell’uso di sistemi di Big 
Data mettendo a sistema le esperienze locali/di comparto, favorire la mescolanza di informazioni che 
provengono da diversi settori/filiere e organizzare ed ampliare anche mediante la creazione di un 
programma e di appositi strumenti la diffusione e l’utilizzo delle informazioni di OTRF presso PMI, 
professionisti, ecc.

• Nel 2020 si è ipotizzato di esperimentare in destinazioni in cui l’utilizzo del DMS in collaborazione con la 
RIR è già consolidato, in modo da coprire tipologie e settori turistici diversi (es. Caorle per il balneare, 
Verona per le città d’arte, Arabba per la montagna, etc.)



Il supporto della blockchain
• Blockchain trova il suo naturale utilizzo nel salvataggio e l’accesso dei Big Data e 

l’integrazione già possibile con Automazione Digitale e IoT

• Ipotesi principale di utilizzo nell’Analisi della Domanda e nella Customer Journey

• Riduzione del coinvolgimento di terze parti, attraverso la creazione di pacchetti 
turistici ad hoc, portando un vantaggio tangibile non solo ai viaggiatori, ma anche agli 
intermediari, tour operator ecc.

• Nuovi scenari di Fidelizzazione dei clienti, attraverso schemi di ricompensa con un 
rilascio di Troken spendibile per usufruire ulteriori servizi e prodotti (interoperabilità).

• Utilizzare la Blockchain per prevedere nuovi strumenti di finanza agevolata per le PMI

• Uso di strumenti finanziari proprietari (Fintech, mini-bond, Cryptovaluta sicura)

• Gestione, semplificazione e tracciabilità dei pagamenti e transazioni. 

• supporto al Supply Chain Finance, con iniziative di sistema internazionali 

• Smart contract



Ipotesi di flusso dei dati

 Agenzie viaggio

 Attività e società di promozione

 Strutture ricettive

 Ristorazione

 Negozi/Shopping

 Attività/escursioni/sport
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* Customer journey
• Costruzione di un layer intermedio per facilitare il recupero del dato dall’utente finale

• Mobile first

• Riduzione drastica delle applicazioni per avere un unico ambiente operativo

• Rating su operatori di mercato (ma anche un possibile rating interno sugli stessi fruitori del mercato)

• Spazio informativo e anche spazio commerciale

• Gamification

• Interazione ambiente circostante – ambiente virtuale

• Certificazione/notarizzazione dei loro acquisti e quindi valorizzazione dei prodotti e servizi autentici.

• Lo studio si attiene alle linee guida indicate dall’Agenda Digitale:

• mobile first

• cloud first

• API first

• interoperability by default

• attenzione per la sicurezza informatica e l’accessibilità.



Implementazione e idee future

• Definizione di un piano operativo e delle rispettive fasi e scadenze

• Definizione del fabbisogno economico

• Definizione del piano di coinvolgimento degli attori di mercato per 
farli aderire al sistema

• Valutazione del sistema fruibile trasversalmente dal pubblico next
generation & old age


