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Introduzione
Il turismo, determinante per l’economia italiana, è stato il settore più colpito 

dal COVID-19: prima dell’emergenza sanitaria infatti, contribuiva con oltre 

230 miliardi di euro al 13% del PIL italiano.



Decisivo anche per l’impiego dei lavoratori, 4 milioni di addetti, pari a circa il 

15% della forza lavoro italiana. 



Si è perciò fatta strada la necessità di rilanciare il settore dell’ospitalità, 

gravemente colpito dalla crisi pandemica. Per ripartire è doveroso prendere in 

esame i principali mutamenti che si sono verificati in questi mesi.


A tal proposito, l’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo ha individuato 

10 principali cambiamenti nell’ecosistema dei viaggi.
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Neverending Tourism
Il neverending tourism consiste nel 
prolungare l’esperienza turistica prima e 
dopo il viaggio, incrementando e 
migliorando il legame tra il turista e la 
destinazione, con la creazione di contenuti 
digitali per il pre e il post viaggio e 
l’introduzione dell’eCommerce.

«Il 42% delle strutture ricettive ha iniziato a offrire ai propri clienti l'acquisto di prodotti enogastronomici e di artigianato anche tramite eCommerce.»
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«Il 39% delle strutture ricettive italiane ha ospitato nel 2020 i clienti in remote working.»
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Destagionalizzazione

e holiday working
Un’altra soluzione è la destagionalizzazione 
del prodotto turistico. La nuova modalità di 
lavoro in smart working permette alle 
persone di lavorare da remoto in diverse 
parti del mondo, coniugando così il tempo di 
vacanza con quello del lavoro.



Escursionismo e scoperta

dei territori vicini
Le restrizioni dovute all’emergenza da COVID-19 hanno 
favorito il turismo di prossimità, incentivando la riscoperta 
di destinazioni vicine, con un impatto positivo sul mercato 
delle esperienze, in forte crescita già negli ultimi anni.



Protagoniste del 2020 sono state sicuramente le attività 
all’aperto.

«Diversi player stanno lavorando per garantire una gestione più professionale e una maggiore digitalizzazione, soprattutto nelle fasi di 

prenotazione e acquisto.»
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«Le strutture ricettive italiane mostrano di aver recepito la rilevanza del tema e l'83% ha messo in atto almeno un'azione in relazione alla 

sostenibilità.»

4

Sostenibilità
I 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 stanno attualmente 
guidando i programmi di azione di 
organizzazioni pubbliche e private. In 
un’ottica di sviluppo sostenibile nel campo 
turistico, decisivo è l’obiettivo 13, incentrato 
sulla promozione di azioni per combattere il 
cambiamento climatico. 



Consumatori e Sostenibilità

A guidare le scelte di consumo e di acquisto degli italiani 

nel 2021, al secondo posto, c’è la sostenibilità ambientale. 

Infatti, secondo alcuni studi, i viaggiatori prenderanno 

decisioni più consapevoli e premieranno i brand che 

adotteranno politiche di responsabilità sociale.



Più di due terzi dei viaggiatori (69%) si aspettano che 

l'industria del travel offra opzioni di viaggio più sostenibili: 

di conseguenza i turisti visiteranno destinazioni 

alternative nel tentativo di evitare spostamenti durante 

l'alta stagione (51%) e il sovraffollamento (48%).
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Sostenibilità e Up2You

L’83% delle strutture ricettive italiane ha messo in atto almeno un'azione in relazione alla 

sostenibilità. Up2You ha l’obiettivo di collocarsi in questo solco. Per ridurre l’impatto sul pianeta, 

propone diverse soluzioni pensate nello specifico per il settore travel.

Il cliente può decidere di rinunciare al servizio di 

housekeeping per una o più notti appendendo il 

cartellino “Non Disturbare” fuori dalla porta. Riceverà 

quindi un codice con il quale potrà piantare un albero in 

uno dei progetti di riforestazione attivi, facendo così 

risparmiare l’hotel in consumi e compiendo un gesto 

importante nei confronti del pianeta.

Non disturbare Soggiorno sostenibile Zero emission travel 

Gli  ospiti sono invitati a  seguire i consigli green 

proposti dalla guida di Up2You trascorrendo così un 

soggiorno sostenibile. La ricompensa per l’azione 

sostenibile è un bigliettino contenente un codice da 

inserire nell’apposita pagina del sito che gli permetterà 

di piantare un albero.

I clienti hanno la possibilità di fare un viaggio a basso 

impatto, compensando le emissioni grazie ad Up2You.


Potranno calcolare la loro Carbon Footprint, facendo 

quantificare l’impatto ambientale del pacchetto di 

viaggio, decidere come compensare le emissioni e 

comunicare al meglio la loro azione green.

4



5

Journey sempre più

digitale e contactless
Il digitale, dal canto suo, sta giocando un ruolo cruciale nell’ambito della 

comunicazione turistica delle destinazioni, che hanno infatti introdotto tour 

virtuali e video immersivi per guidare i turisti nella scelta della destinazione. 



La necessità di distanziamento sociale ha incrementato il processo di 

digitalizzazione del journey: sono sempre più frequenti soluzioni di pagamento 

da mobile (il 30% nel 2020 rispetto all’8% del 2019), check in online, forme di 

assistenza tramite chabot e tour virtuali delle camere.



«L’impiego di Channel Management o il Central Reservation System sono presenti rispettivamente nel  70% e nel 61% delle strutture alberghiere.»
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Investimenti sui

canali diretti
Molti operatori con l’impiego di software 
stanno cercando di migliorare la loro 
capacità di gestione dei canali con i turisti.



«è cresciuto negli ultimi anni il numero di operatori che adotta sistemi di Customer Relationship Management, Business Intelligence e Revenue Management.»
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Analisi dei dati e sistemi

previsionali real time
Un ambito di innovazione riguarda 
l'integrazione dei sistemi software con 
sistemi previsionali real time in grado di 
cogliere le esigenze e  comportamenti della 
domanda e dei competitor.



Necessità di flessibilità,

garanzie e sicurezza 
In ambito business, il 39% delle aziende utilizza app o altri sistemi di 
tracciamento e comunicazione, il 46% si serve di piattaforme o sistemi di 
informazione per migliorare il livello di sicurezza e assistenza del 
dipendente in viaggio.



La presenza di un intermediario all’interno della filiera risulta ancora 
rilevante per la maggiore attenzione al livello di servizio e flessibilità, che 
diventano driver di scelta del fornitore.
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Il rapporto personale con il cliente e la capacità di fornire 
assistenza  e rassicurazione, elementi distintivi 
dell’intermediazione tradizionale, non devono più 
necessariamente passare dal contatto fisico.

La possibilità di offrire servizi al cliente tramite il canale più 
appropriato diventa la vera fonte di vantaggio competitivo.



A causa dell’emergenza sanitaria si sono consolidati sempre 
di più modelli ibridi tra agenti e consulenti di viaggio.

9

Consulenza e digitale

per l’agenzia



La crisi ha spinto sempre più strutture alberghiere a 
prendere in considerazione l’opzione di aggregarsi a 
gruppi più grandi, in maniera da sfruttare i benefici offerti 
dai brand.



La tendenza all’associazionismo si è manifestata anche nel 
settore del tour operating, alla ricerca di nuovi modelli 
sinergici, nonostante il settore rimanga comunque 
frammentato.
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Aggregazione in gruppi

e associazioni di categoria
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