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Luoghi, operatori e contenuti di SIRTur
Punto di partenza:

In valutazione:
+ nuovi luoghi della cultura
+ operatori della cultura
+ luoghi del cinema
+ attori/testimonial
+ giornalisti
DMS
SPOT
CPS

Comunichiamo con i turisti
solo sui social network
Pugliaevents

Bisogna attivare:
+ Comunicazione TRA gli
operatori per collaborare
+ Comunicazione diretta ai
turisti
+ collegamento con la Cultura

Il valore dei dati - criticità

5%
Inseriscono info in
inglese

QUALITA’ DEL DATO

QUANTITA’ DEI DATI

La Puglia turistica digitale
percezione, reputazione
OFFERTA
attività, eventi, idee di viaggio, consigli

CONTENUTI
foto 360, video immersivi, testi, recensioni social

ATTORI
operatori, info-point, testimonial, cittadini digitali

LUOGHI
Luoghi di cultura + attrattori di varia natura

Punto di arrivo:
mappatura completa della filiera turistica e culturale
con digitalizzazione di luoghi, attori e contenuti,
produzione dal basso, geo-localizzazione, accoglienza diffusa, brand condiviso,
distribuzione open, misura del sentiment sulle azioni intraprese.

Propositi e obiettivi di progetto 2017-2020
• Digitalizzare tutta la filiera turistica e culturale, curare la qualità delle
informazioni e distribuirle sui canali di ricerca.
• Accrescere la qualità delle tecnologie utilizzate dagli operatori e nei
luoghi di attrazione, con formazione e supporto informativo ed
economico.
• Curare la relazione con tutti gli attori: operatori, turisti, giornalisti,
cittadini digitali.
• Aiutare gli operatori e i Comuni a farsi trovare e aiutare il turista a
trovare ciò che è più adatto a lui (Search Engine Marketing).

Obiettivi e risultati misurabili
1. Aumentare il numero degli operatori turistici e culturali digitalizzati e
integrati nel sistema
2. Diventare fonte autorevole e di forte appeal per i turisti
3. Aumentare il numero e curare la qualità della relazione con:
 turisti registrati e sui social (quindi con cui comunicare direttamente)
 operatori registrati al DMS e che si promuovono -bene- online
 giornalisti e blogger che ci seguono e che scrivono di noi
 operatori vicini al turismo, ma che ancora non si riconoscono in essa
(ristoratori, tassisti, sicurezza, cittadini in generale)
4. Distribuire dati e contenuti sia a livello locale per una promozione
«personale» di qualità sia a livello globale su piattaforme di travel online

INDICATORI:
# operatori
# Comuni
# turisti
# giornalisti
# contenuti dal
basso

Nuovi UTENTI, nuove Persone.
Viaggiatore
- Conosci la Puglia?
- Sei già stato in
Puglia?
- Vuoi restare in
contatto con i
pugliesi?
- Sai dove andare?
- Hai prenotato il volo e
ora non sai dove
stare?
- Sei pugliese?

Operatore
- Stai aprendo
un’attività?
- Sei iscritto al DMS?
- Sai come
promuoverti?
- Conosci gli operatori e
i luoghi della tua
zona?
- Vuoi venire in fiera
con noi?

Comune
- Conosci gli operatori
turistici del tuo
Comune?
- Conosci le statistiche
dei tuoi flussi turistici?
- Sai creare un itinerario
per un giornalista tuo
ospite?
- Vuoi aprire un
infopoint?

Dalla parte del turista

Cerco suggestioni e ispirazione
Cerco dove dormire e cosa mangiare
Cerco info su come arrivare
Cerco info sui trasporti su GoogleMaps
Cerco info su cosa fare
Cerco info di altri viaggiatori
Cerco consigli e incontri speciali

Dalla parte degli operatori

Cerco canali su cui promuovermi
Cerco formazione
Cerco un confronto istituzionale e con altri operatori
Cerco operatori con cui collaborare
Cerco info sui trasporti per i miei ospiti
Cerco info su cosa FAR fare
Cerco info dei viaggiatori sulla mia attività e sulla Puglia
Cerco consigli da offrire

università
partenariato
infopoint
GAL

Dalla parte dei Comuni e dei funzionari pubblici

In corso User Research e analisi da parte
dell’Osservatorio, per definire esigenze e
fabbisogno di amministratori pubblici.

Cosa sta cambiando

Cambiamenti in corso
www.agenziapugliapromozione.it
(redirect)

www.aret.puglia.it

(link)

(www.viaggiareinpuglia.it)
(link)

www.dms.puglia.it

Sei il referente di un ente pubblico?

Fai parte di una redazione turistica?

Sei un giornalista?
Sei un cittadino pugliese?
Sei uno studente?
Sei un buyer?

Lavori nel turismo o nella cultura?

• Anagrafica + accesso a procedimenti amministrativi

• Anagrafica + accesso a procedimenti amministrativi

• (info e strumenti utili per la) COMUNICAZIONE

• (info e strumenti utili per la) COMUNICAZIONE

• (info e strumenti utili per la) PROMOZIONE (fiere, educ.)

• (info e strumenti utili per la) PROMOZIONE

• (info e strumenti utili per gestire gli) INFOPOINT
• (info e strumenti utili per la) FORMAZIONE
• (SCIA)

• (info e strumenti utili per la) VALORIZZAZIONE
• (info e strumenti utili per la) FORMAZIONE

• CESSAZIONI

• Comunica Prezzi e Servizi

• STATISTICHE

• Comunica i flussi a SPOT

• Area download

• Area download

Ciò che già c’è
+ BuyPuglia
Attività
+ inPuglia365

(passaggio intermedio, prima di avere il sito nuovo dell’agenzia)
www.aret.puglia.it

www.agenziapugliapromozione.it

Agenzia REgionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE

Accedi al DMS,
il sistema di gestione
della
Destinazione Puglia

(passaggio intermedio, prima di avere il sito nuovo dell’agenzia)
www.aret.puglia.it

www.agenziapugliapromozione.it

(passaggio intermedio, prima di avere il nuovo DMS)

Dove stiamo andando

Gestione della Destinazione - DMS
Sistema di supporto alle decisioni strategiche che possa leggere e interrogare tutti i dati relativi alle attività di:

• ATTORI:
 operatori privati (buyer e seller),
 Comuni e Infopoint,
 redattori e sedi territoriali,
 giornalisti

tutto supportato da strumenti di
Customer Relationship
Management e Email marketing
verso tutti gli attori

• LUOGHI:
Content Management System dei luoghi della Puglia (DOVE ANDARE)
• CONTENUTI / ESPERIENZE:
eventi, attività, idee di viaggio (COSA FARE) + offerte speciali associate ad una CARD

Bisogni da gestire mediante il DMS
Viaggiatore
- Conosci la Puglia?
- Sei già stato in
Puglia?
- Vuoi restare in
contatto con i
pugliesi?
- Sai dove andare?
- Hai prenotato il volo e
ora non sai dove
stare?
- Sei pugliese?

Operatore
- Stai aprendo
un’attività?
- Sei iscritto al DMS?
- Sai come
promuoverti?
- Conosci gli operatori e
i luoghi della tua
zona?
- Vuoi venire in fiera
con noi?

Comune
- Conosci gli operatori
turistici del tuo
Comune?
- Conosci le statistiche
dei tuoi flussi turistici?
- Sai creare un itinerario
per un giornalista tuo
ospite?
- Vuoi aprire un
infopoint?

Backend del DMS - Ogni OPERATORE potrà:
• Gestire la propria Anagrafica + chat + numero verde per parlare con RP/PP
• Trovare info e strumenti utili per la COMUNICAZIONE: possibilità di inserire loghi, foto, testi, offerte
per landing e/o associate alla CARD, link ai propri siti, consigli di viaggio, contenuti multimediali

• Trovare info e strumenti utili per la PROMOZIONE, con l’accesso e l’accreditamento a fiere, eventi e
roadshow; con la possibilità di contattare altri operatori utili al proprio business – BuyPuglia / B2B
(TO > Hotel, Hotel > Ristoranti e Guide, Auto a noleggio > Escursionismo, ecc.)

• Trovare info e strumenti utili per la VALORIZZAZIONE: accesso a inPuglia365, caricamento di attività
di valorizzazione, info sui beni che si gestiscono, inserire offerte associate alla CARD, ecc.
• Trovare info e strumenti utili per la FORMAZIONE: leggere documenti turistici, frequentare corsi di
aggiornamento online, vedere video tutorial, ecc.
• Comunicare Prezzi e Servizi in base alla normativa
• Comunicare i flussi a SPOT, con l’accesso alle statistiche della propria SR o del proprio Comune
• Accedere ad un’area download, per scaricare materiale utile + API per collegare il proprio sito ai
contenuti regionali

B2C. Comunicare su viaggiareinPuglia.it
SERVIZI PER IL
TURISMO,
ORGANIZZATORI
DI EVENTI

REDAZIONE,
ASSESSORATI,
INFOPOINT,
ENTI LOCALI

STRUTTURE
RICETTIVE,
AGENZIE DI
VIAGGIO, TOUR
OPERATOR

Nuove categorie in valutazione

Itinerari,
attività,
eventi

Località,
attrattori

Offerte
speciali

B2B. Partecipare alle fiere.

Servizi abilitanti. Possibilità di aderire ad un circuito card.
PugliaCARD
PugliaCARD

Sei interessato ad aderire al circuito PugliaCARD?

In discussione

Bisogni da gestire mediante il DMS
Viaggiatore
- Conosci la Puglia?
- Sei già stato in
Puglia?
- Vuoi restare in
contatto con i
pugliesi?
- Sai dove andare?
- Hai prenotato il volo e
ora non sai dove
stare?
- Sei pugliese?

Operatore
- Stai aprendo
un’attività?
- Sei iscritto al DMS?
- Sai come
promuoverti?
- Conosci gli operatori e
i luoghi della tua
zona?
- Vuoi venire in fiera
con noi?

Comune
- Conosci gli operatori
turistici del tuo
Comune?
- Conosci le statistiche
dei tuoi flussi turistici?
- Sai creare un itinerario
per un giornalista tuo
ospite?
- Vuoi aprire un
infopoint?

Backend del DMS - Ogni COMUNE potrà:
• Gestire la propria anagrafica con le persone di riferimento da contattare per il Turismo e la Cultura
• Chat + numero verde per parlare con noi
• Trovare -e inserire- info e strumenti utili per la COMUNICAZIONE della propria località turistica
• Trovare info e strumenti utili per la PROMOZIONE: accreditamento fiere, bando educational, ecc.
• Trovare info e strumenti utili per gestire gli INFOPOINT e l’accoglienza digitale, mediante la gestione
della CARD e delle adesioni da parte dei suoi operatori
• Trovare info e strumenti utili per la FORMAZIONE

• (Gestire le SCIA: SUAP?)

Mappatura tassa di soggiorno.
Strumenti di gestione?

• Gestire le CESSAZIONI
• Accedere alle STATISTICHE dell’Osservatorio turistico regionale

• Accedere ad un’area download, per scaricare materiale utile + API per collegare il proprio sito ai
contenuti regionali

Bisogni da gestire mediante il DMS
Viaggiatore
- Conosci la Puglia?
- Sei già stato in
Puglia?
- Vuoi restare in
contatto con i
pugliesi?
- Sai dove andare?
- Hai prenotato il volo e
ora non sai dove
stare?
- Sei pugliese?

Operatore
- Stai aprendo
un’attività?
- Sei iscritto al DMS?
- Sai come
promuoverti?
- Conosci gli operatori e
i luoghi della tua
zona?
- Vuoi venire in fiera
con noi?

Comune
- Conosci gli operatori
turistici del tuo
Comune?
- Conosci le statistiche
dei tuoi flussi turistici?
- Sai creare un itinerario
per un giornalista tuo
ospite?
- Vuoi aprire un
infopoint?

Backend del DMS: CRM e relazione con il turista
Sistema di comunicazione e supporto all’esperienza di viaggio del turista
prima, durante e dopo aver viaggiato in Puglia.
• Caratteristiche:
 Anagrafica del turista e rif.Card
 Itinerari salvati nel Trip planner MyPuglia
 Elenco recensioni e foto inviate tramite APP (costituiscono dei check-in)

• Il sistema è a disposizione di
 Pugliapromozione per suggestione e comunicazione
 Infopoint durante la visita, quindi dopo il primo «check-in» in Puglia

• Strumenti di
 email marketing
 Customer service (questionari)

Esperienza turistica del viaggia(t)tore
Ogni TURISTA potrà:
• Registrarsi al TripPlanner MyPuglia o all’app Visit Puglia

• Ricevere una newsletter personalizzata sulle sue preferenze (esplicite ora,
ricavate dalla navigazione in futuro)
• Accedere a offerte speciali mediante l’app o rivolgendosi ad un infopoint
sul territorio pugliese

• Farsi supportare dall’app durante la visita
• Inviare foto e recensioni (cartoline digitali?)

Valutare la prenotazione di
eventi: BookingShow?

Fruizione e touch-point

Front end del DMS (= Viaggiareinpuglia.it)
Catalogo dell’offerta multi-target di
• Attori
• Luoghi
• Contenuti

• Esperienze
• …..

Target:
Vieni in Puglia per la prima volta?
Conosci la Puglia?
Lavori per la Puglia?

Ricerca libera in evidenza

Catalogo dell’offerta utile a
> Imprese pugliesi/Buyer > agenda B2B 365 giorni l’anno
COMUNICAZIONE
>
> Imprese pugliesi/turisti > profilazione per il B2C
PROMOZIONE

(email marketing con gestione e cura del turista, ricerca semantica e dotata di
autoapprendimento -machine learning- sul sito, campagne media su landing page

> Comuni/Infopoint/turisti > idee di viaggio/cosa fare
COMUNICAZIONE > Video marketing e social network per
ispirazione/condivisione/memoria
OSSERVATORIO > Gestione dei flussi, integrati da altri dati
VALORIZZAZIONE

Ispirazione
ISPIRAZIONE, SUGGESIONE, CURIOSITA’: livello superiore di contenuti innovativi che
promuovono la Puglia come Destinazione nelle fasi della suggestione e
dell’ispirazione, gestito interamente da Pugliapromozione:
•
•
•
•

Video 360
Mappe 3D
Social wall/PugliaXP
Link a Viaggiareinpuglia

• Archivio foto e video ad alta
risoluzione per la STAMPA e
la diffusione libera e aperta (CC)
Target: principalmente
Non conosci la Puglia?

In discussione

In prospettiva
• dms.puglia.it, DMS: sistema di gestione della destinazione, dei suoi attrattori, operatori pubblici e privati,
turisti (non solo delle imprese) >>> Attori, luoghi e contenuti per Viaggiareinpuglia
• agenziapugliapromozione.it / aret.puglia.it, contiene le attività di Puglia365
• Weareinpuglia.it o VisitPuglia.it > livello di ispirazione con video, foto e testi suggestivi e da condividere

• Evoluzione dell’App Visit Puglia > Travel counselor vocale: guida turistica digitale che funziona come
SIRI, rispondendo alle domande del viaggiatore e supportandolo a voce
oppure evoluzione creativa con video e musica + «convenzione» card turista
• PugliaXP > funzionalità distribuite sui sistemi centrali: gli operatori potranno inserire video e consigli dal
DMS, i turisti potranno raccontare la propria esperienza dall’app o dall’area registrata del trip planner,
social wall e «i più popolari» sul sito turistico
• DataWareHouse - sistema previsionale dei flussi, grazie ai big data e all’analisi dell’Osservatorio
>>> revisione in corso di naming e domini

Visualizzazione dati attività

Fiera xxxx
Evento xxxxxx

18 operatori
Servizi per 30k€

60.000 Biglietti
Servizi per 10k€

La Regione Puglia per la Puglia.
Educational xxxxxx
15 giornalisti
Servizi per 10k€ a Brindisi

Visualizzazione spazio/temporale di:
 Fiere ed eventi, con # operatori aderenti
 Educational in corso, realizzati e previsti, con #giornalisti partecipanti
 Eventi finanziati dai progetti Puglia365, con #operatori finanziati

In discussione

Regione Puglia - Area Turismo (da personalizzare)
www.turismo.regione.puglia.it

In discussione

Comunicazione B2C
Ottimizzazione e riprogettazione di strumenti rivolti al turista:
• Trip planner / MyPuglia

• Email marketing/Newsletter dirette al turista: ora uguali per tutti, poi profilate
• Aggiornamento app Visit Puglia con riprogettazione sezione MyPuglia
• Gestione e visualizzazione Social wall, recensioni e foto inviate dall’app

(le funzionalità di PugliaXP saranno integrate negli altri strumenti)
Progetto di analisi e progettazione
dell’esperienza turistica
(su Innovazione Puglia365)

Appunti utili

Trip Planner
- MyPuglia

App Visit Puglia Official App

Registrazione al DMS
• NOOVLE per comunicazione e coinvolgimento operatori turistici +
recruitment nuovi iscritti: dati dalle CCIAA per creare un database e
vetrine digitali di ristoranti, locali, ecc.
Progetto di coinvolgimento operatori e
• formazione digitale nel marketing turistico
formazione digitale
(su Innovazione Puglia365 2017/18)

In prospettiva:
• accordi partenariato/associazioni di categorie per facilitare la
digitalizzazione (ConfGuide, ConfCommercio, ecc.)

Strutture
ricettive
Intermediazione

Servizi per il
Turismo

Organizzatori
di eventi

Infopoint

iscrizione

iscrizione

iscrizione

DMS

Offerte speciali

Sul DMS (PP)

DMS

Pacchetti turistici

Sul DMS (PP)

DMS

Attività
(visite guidate, escursioni, laboratori, ecc.)

PE

Eventi e rassegne

PE

Eventi e rassegne

Utenti coinvolti

Su VIP (PP)

(TPP)
(TPP)

iscrizione

iscrizione

DMS

Attività
Su VIP (PP)
(visite guidate, escursioni, laboratori, ecc.)

VIP

Attività
Su VIP (PP)
(visite guidate, escursioni, laboratori, ecc.)

PE

Eventi e rassegne

(TPP)

Enti pubblici

iscrizione

BUYER

iscrizione

Giornalisti/blogger

iscrizione

Operatori

VIP

Attività
(visite guidate, escursioni, laboratori, ecc.)

PE

Eventi e rassegne

DMS

Pacchetti turistici

DMS

Articoli

Su VIP (PP)

(TPP)

PugliaXP

Turisti

APP

(Tutti, cittadini compresi)
REDAZIONE

«iscrizione»

interna

Eventi e rassegne

Su PE (TPP)

Attività
(visite guidate, escursioni, laboratori, ecc.)
Idee di viaggio

Su VIP (PP)

Su VIP (PP)

In corso, anche l’integrazione con la Cultura.

