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UNIONCAMERE CALABRIA / Imprese e Industria 4.0

Focus sulle nuove dinamiche turistiche
Le Camere di commercio calabresi per la promozione del turismo, le strategie e i nuovi strumenti del sistema camerale

I

l settore del turismo cresce
ad un ritmo incessante in un
mercato dove a guidare le strategie sono sempre più le aspettative dei clienti fruitori, capaci
di produrre numeri che evidenziano una evoluzione frenetica
verso modelli di ospitalità estremamente complessi.
Le componenti dell’offerta e della domanda hanno dinamiche
in progressione continua, è indispensabile riuscire a fotografarne l’evoluzione.
Nello scenario che si sta delineando a livello mondiale, corre
l’obbligo da parte delle imprese
di innovare i propri modelli di
business mettendo al centro
delle politiche le aspettative del
cliente: bisogna anticiparle, capirle, studiarle e soddisfarle.
Inoltre, occorre puntare sull’utilizzo combinato di mezzi innovativi così come sulla proposta
di servizi originali per far sì che
il turista si senta al centro dell’offerta turistica e possa vivere
un’esperienza di viaggio unica.
Per fare business, le imprese turistiche hanno, dunque, bisogno
di dati sempre più aggiornati

e immediatamente disponibili
la cui reperibilità non è sempre
semplice soprattutto in termini
di qualità del dato. Per chi opera
nel turismo è estremante difficile districarsi in questa complessità e spesso gli operatori del
turismo lamentano un vuoto di
informazione in merito alle opportunità di business derivanti
dalla specializzazione di prodotto che oggi non può esulare da
una offerta proposta in una logica territoriale di rete di imprese.
Diventa, allora, fondamentale
implementare
l’osservazione
sul settore turistico attraverso
le nuove opportunità rese disponibili dalla rilevazione delle

informazioni tramite Big Data.
Con il termine Big Data si intende “semplicemente” “grandi dati”
e cioè quella immensa mole di
dati che costantemente generiamo (più o meno consapevolmente) per mezzo delle attività online
e che rappresentano la risorsa
principale nell'Industria 4.0.
Si tratta di dati talmente grandi
che necessitano di nuovi strumenti per essere “governati”.
Per questo motivo, Unioncamere Calabria, guidata dal presidente Klaus Algieri, e le Camere di commercio calabresi,
nell’ambito del progetto di Fondo Perequativo 2015-2016 “La
valorizzazione del patrimonio
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culturale e del turismo” promosso dal Sistema nazionale delle
Camere di commercio, hanno
contribuito alla realizzazione di
due strumenti basati su l’A.I. e i
Big data, una metodologia per
l’osservazione economica del
turismo e una piattaforma che
permette di analizzare la capacità di connessione tra le risorse
culturali e naturali e il sistema
turistico territoriale:
• Simoo la “mappa delle opportunità”, una piattaforma
unica, basata su un sistema
di Intelligenza artificiale, che
coglie e restituisce il rapporto
tra un attrattore e il sistema
turistico territoriale, evidenzia i punti di forza ma anche
le carenze di servizi – il “ciò
che c’è e ciò che manca” - che
possono trasformarsi in opportunità, stimolando la creazione di nuovi servizi e nuove
attività imprenditoriali oppure orientando scelte di governance locale. L’uso avveduto
della Mappa delle opportunità consente alla governance
e alle imprese di intercettare
nuove chiavi di sviluppo, nei

diversi ambiti territoriali;
• La piattaforma Big data per
l’osservazione sull’economia
del turismo, è un vero strumento di intelligence turistica
territoriale, che si avvale di
una piattaforma tecnologica
capace di elaborare e correlare
dati interni ed esterni tramite
appositi modelli e strumenti
di analisi dei big data.
È importante, pertanto, supportare le imprese e i decisori
territoriali a orientarsi adottando strumenti che consentano la
pianificazione strategica, consapevoli di come sia complesso,
per l’impresa, promuovere la
propria offerta e conoscere le
altre realtà simili con le quali
connettersi per amplificare l’efficacia delle proprie azioni.
Questi nuovi strumenti di supporto alla qualificazione, innovazione, al miglioramento della
competitività diventano, allora,
fondamentali per supportare gli
operatori ad orientarsi al meglio nel complesso mondo del
turismo fatto anche di tutela del
patrimonio ambientale e sociale
dei nostri territori oltre che di

Alcuni dati di osservazione sul
comparto economico turistico
regionale:
- La domanda turistica sceglie le destinazioni calabresi anche in base all’esperienza enogastronomica (38% dei
turisti);
- Una volta a destinazione i turisti sono
curiosi e fanno molte escursioni (98%),
ma anche attività sportive (30%) e
shopping (24%);
- Diventa strategico potenziare la presenza sui social e più in generale sulla
rete, il 25% dei turisti ha usato il web per
decidere la propria vacanza in Calabria;
- Occorre investire sulla propria capacità
di engagement, in media sono 2647 like
a imprese della ﬁliera turistica regionale.

posizionamento strategico del
proprio business.
Il potenziale per le imprese turistiche è, dunque, significativo:
utilizzare queste piattaforme per
estrapolare e interpretare il set
di dati che rappresenta la "traccia del comportamento”, delle
scelte e persino del sentiment dei
turisti che visitano i nostri territori. Si tratta di operazioni basate non solo sui commenti dei turisti lasciati sulle piattaforme di
recensioni ma anche sull’analisi
di ulteriori dati, non condizionati, riguardanti abitudini e stili
di vita, preferenze, flussi reali del
turismo. Informazioni dal valore inestimabile, per le imprese
che sapranno sfruttarle.

■ DGS / Soluzioni ICT di valore dal 1997

I fattori abilitanti della rivoluzione nella Supply Chain
Importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo e la continua attività di scouting tecnologico sono la formula vincente dell'azienda

T

rent’anni fa, persi lungo i
nostri viaggi, guardavamo
fuori dalla macchina alla ricerca di punti di riferimento che
poi individuavamo sulla cartina. Scorrevamo le strade sulla
mappa stropicciata, fino a raggiungere virtualmente la meta
e, memorizzato il percorso, la
ripiegavamo con cura riprendendo il viaggio. Oggi comunichiamo la destinazione desiderata al sistema di navigazione
della nostra vettura e partiamo.
La tecnologia non solo rende
più facile arrivare a destinazione ma diviene un fattore abilitante nel momento in cui gli
algoritmi di machine learning
capiscono che siamo stanchi
analizzando la nostra guida,
e quelli di crowdsourcing, valutando i dati di altri utenti, ci
propongono percorsi alternativi per evitare code. In sostanza
l’innovazione tecnologica può
migliorare quello che già facciamo e offrirci opportunità
nuove tutte da scoprire.
È lungo le direttrici dell’innovazione che DGS opera dal
1997 offrendo soluzioni ICT di
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valore ed arrivando a triplicare
nell’ultimo triennio il proprio
fatturato, attraverso acquisizioni mirate ed una crescita organica superiore al 20% anno su
anno, fino a sfiorare i 100mln€
a fine 2018.
Tali traguardi sono stati raggiunti anche grazie agli investimenti in Ricerca e Sviluppo ed
alla continua attività di scouting tecnologico. La capacità di
progettare, realizzare e gestire
soluzioni sia in ambito Cyber
Security che Digital Solutions
è riconosciuta presso importanti realtà pubbliche e private.
Le problematiche affrontate da
DGS spaziano dallo sviluppo
ed implementazione di sistemi
ERP e CRM alla introduzione
dell’Intelligenza Artificiale nei

sistemi di Business Intelligence, dalla sicurezza antifrode
con tecnologia Blockchain alla
protezione delle Infrastrutture
Critiche, dalla trasformazione
delle architetture tecnologiche
alla implementazione di piattaforme di DevSecOps.
All’inizio del 2019 DGS ha
lanciato un nuovo e sfidante
progetto: la realizzazione della
prima piattaforma cooperativa
per la gestione di tutti i processi
della Supply Chain. Una suite
capace di guidare le aziende al
proprio traguardo, come un
GPS, armonizzando le varie
funzioni in modo che convergano e collaborino senza ambiguità o perdite informative.
Il successo del progetto si appoggia su tre pilastri: l’esperien-

za trentennale nello sviluppo di
soluzioni software applicate a
progetti nazionali ed internazionali in tutti i settori merceologici delle persone a capo
della practice di Supply Chain
Management; il riconosciuto
posizionamento sul mercato
Fashion/Textile del gruppo
Porini, entrato di recente a
far parte del gruppo DGS; la
solidità della practice Cyber
Security, capace di certificare i
massimi livelli di sicurezza del
dato informatico, aspetto critico nelle soluzioni cloud based.
Il framework, basato su tecnologia cloud Microsoft Azure,
fornito in modalita SaaS, consente, con un click, di generare
simulazioni cooperative, ovvero
ambienti di lavoro condivisi sui
quali effettuare analisi e modifiche del digital twin dell’intera
Supply Chain aziendale. La libreria algoritmica di ottimizzazione matematica, Constraint
Programming e Deep Learning,
elabora con logiche best-fit proposte in funzione del processo
in uso, che sia demand management, planning, production
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scheduling o network design,
mostrando le informazioni più
utili ad analizzare i cambiamenti rispetto ad altri scenari o ad
evidenziare nuove problematiche. I dati vengono raccolti da
qualunque sorgente, anche dal
network IoT gestito sul cloud o
attraverso Hub dedicati locali
(con tecnologia Edge Computing) dotati di Intelligenza Artificiale distribuita.
La soluzione offre una completa visibilità End to End dell’in-

tera rete produttiva/distributiva, dall’ultimo dei fornitori al
primo dei clienti, incrementando le performance e automatizzando i processi ripetitivi di
ogni settore merceologico, automotive, discrete, fashion/textile, food, pharma, per permettere alle aziende di sfruttare al
massimo la competenza delle
proprie persone e fare in modo
che siano loro il più importante
fattore abilitante per la crescita.
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