
Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”.

Digitalizzazione dei percorsi certicati
(sostegno A3 di 7500 €
sostegno B1 di 6000€)

PREMESSA
La pLa presente relazione tecnica ha come obiettivo la descrizione dell’attività svolta nell’ambito del progetto “INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IL TURI-
SMO” presentato con domanda di sostegno (ID 10081681) in data 02/02/2018.

OBIETTIVI, METODOLOGIE E RISULTATI DI PROGETTO
In fase di adesione al bando POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese”, la ditta scrivente si poneva di raggiungere i seguenti obiettivi:
Intelligenza Articiale, ChatBot, Facebook e realizzazione di contenuti innovativi nell’offerta di valore/prodotto dell’azienda rappresenta il trend di 
virturalizzazione dei servizi più solido nel prossimo futuro immediato-medio-lungo termine. La scelta degli USA rispetto alla Net Neutrality (NN – 
Neutralità della rete) sembra essere passata in Italia sotto silenzio però questo avrà un impatto incredibile nel prossimo futuro del web, trasforman-
dolo da rete di consivisione e comunicazione a piattaforma di intrattenimento. Inevitabilmente in mercato del web è dominato dagli USA che deci-
dendo a vantaggio dei loro BIG accrescono il loro potere nel lungo termine rafforzando così inevitabilmente questi Brand: Amazon, Google e Face-
book. L’azienda ha deciso con questo progetto di costruire contenuti all’interno di queste piattaforme, investendo per il futuro senza puntare su ciò 
che possa rappresentare un investimento rischioso e possa essere innovativo per poco per essere, magari, superato velocemente dai servizi inte-
grati da queste aziende
Il servizio vede il suo sviluppo nella necessità di personalizzare le ChatBot, appoggiate su un sistema di Machine Leanring ed AI, devono essere 
viste quali lo sviluppo di un servizio ad altissima personalizzazione e ottimizzazione e sono basate ed ingegnerizzare sulle esigenze del singolo 
micro mercato, territorio prossimale, patrimonio a Km Zero su misura.
SSono stati prodotti, in linea con le concrete direzioni strategiche dettate dalla Regione, per sostenere ed accompagnare l’azienda ad armonizzare le 
proprie strategie su questi presupposti preesistenti che sono i Destination Management Plan adottati dalle Organizzazioni di Gestione delle Desti-
nazioni istituite e riconosciute ai sensi della l.r. n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Quando si parla di Turismo in veneto ormai 
non si può prescindere da questo strumento. Il Destination Management Plan ha così denito le linee strategiche per la gestione di una destinazio-
ne tune turistica, in un determinato arco temporale, attraverso l’individuazione di una visione ed obiettivi condivisi tra tutti gli attori territoriali, così, con 
esso, in modo integrato con gli strumenti di valutazione strategica, abbiamo potuto rilevare, per ogni territorio, l’identicazione di precise azioni 
promozionali, fonti precise e che dovranno essere sempre sollecitate alla produzione di un Dato aperto. Nel caso in oggetto, è bene ricordare che i 
ussi turistici sono di diversa natura, compresi quelli business.
Si è lavorato alla creazione delle procedure di produzione della ChatBot differenziandosi a seconda dell’organizzazione del cliente/interlocutore 
(territorio, consorzio di valorizzazione, pro-loco, comune o provincia, fondazione o impresa che sia), della gestione della realizzazione del nuovo 
prodotto con standard di controllo ottimizzati per target di cliente (tag) mediante KPI.
Gli obiettivi di medio e lungo termine conseguiti sono stati quelli di riuscire a predisporre un efficace strumento per migliorare la competitività e 
l'immagine dell'azienda attraverso:

- la razionalizzazione della produzione (con introduzione di nuovi sistemi predittivi e manutentivi);
- - la razionalizzazione dei processi;
- la riduzione degli sprechi di tempo;
- la riduzione del conitto interno.

Si è messa in Si è messa in atto così la personalizzazione del servizio di ChatBot, che va ad operare mediante l’uso di Facebook basato su sistemi di Intelligenza 
Articiale mediante la valutazione, non solo economica della realizzazione di contenuti innovativi nell’offerta di valore/prodotto dell’azienda realiz-
zando una consulenza e assistenza tecnica per lo sviluppo di prodotti informativi informatizzati innovativi più efficienti. Questi oggetti/servizi sono 
stati progettati ed ottimizzati rendendoli capaci di migliorare le risposte in modo adattivo in base alla tipologia e fonte della domanda e coerente 
con le domande pcon le domande precedenti dell’utente compresa la loro verica ed il collaudo nel mercato, nel servizio si è proseguito testandone le risposte se 
coerenti con l’interlocutore interessato in base allo specico target di riferimento ed al territorio di competenza.
Tutto ciò deve essere assolutamente personalizzato ed ottimizzato sulle esigenze del mercato/territorio/patrimonio, su misura, per cui Scp srl ha 
bisogno di acquistare servizi ed analisi relative a studi di fattibilità e ricerche di mercato/competitività rispetto ai diversi target di potenziali interes-
sati; se esistono nel territorio di competenza già altre offerte di valore simili e costruire così le personalizzazioni da presentare al cliente. Attraverso 
il BMC, SWOT e DMP Regionali, potrà affrontare la riprogettazione e validazione dell’offerta.
L’ottimizzazione delle procedure di produzione della ChatBot integrate con le realtà clienti/interlocutrici, della gestione della realizzazione del 
nuovo prodotto con standard di controllo ottimizzati per target di cliente (tag) mediante KPI.
E’ stata affrontata l’Analisi dei Flussi per la denizione degli indicatori, analisi dei ruoli e catalizzatori del dato per lo sviluppo del sistema informati-
vo integrato per la trasmissione degli indici e la loro sintesi ad uso strategico rivolto all’efficientamento organizzativo per il risparmio Energetico.
L’impresa sta mantenendo il trend di allargamento del mercato servito tradizionale verso un cliente nale sempre più orientato ai servizi digitali, 
che predilige fruire delle informazioni, disponibili ad un accesso meno costoso/persona, prevalentemente europeo, inoltre è costantemente im-
mersa in un percorso di sviluppo delle competenze interne e di sviluppo nuovi applicativi/R&D di soluzioni e prodotti a valore aggiunto innovativi.
App Turist Office è ora in grado, per i territori analizzati, di dare servizi avanzati al cliente/fruitore attraverso tecnologie per la divulgazione e la frui-
zione del patrimonio culturale e museale. Tale traiettoria aziendale comprende lo sviluppo di una linea di prodotto innovativo che dovrà essere po-
tenziata come ad esempio: l’utilizzo e lo sviluppo di sistemi pagamento, inter-operatività dei sistemi con statistiche OpenData, possibilità di aprire 
virtual tour con realtà virtuale e aumentata, fruire di Video Immersivi 360 altre tecniche di visualizzazione innovativa per la fruizione delle risorse 
culturali e artistiche e di supporto al settore turistico in genere.
Grazie al progetto abbiamo potuto analizzare, personalizzare e rendere maggiormente fruibili le seguenti realtà e contesti turitstici: Vigoleno, Ma-
narola, Bettona, San Giorgio di Valpolicella, Casole d’Elsa…etc etc, sviluppate in questi ultimi sei mesi di progetto e sono consultabili attraverso la 
pagina https://www.facebook.com/touristofficeapp/
L’azienda cresce in questi anni ed ha già affrontato il passaggio generazionale, in un settore in forte crescita, ma non sempre capita dall’interlocuto-
re nale che porta con se interessanti prospettive, grazie alla ricerca e l’innovazione necessari per soddisfare le esigenze dei clienti e differenziale il 
prodotto turistico arrivando alla massima e più efficace personalizzazione. Un settore che deve diventare smart, i costi di personalizzazione si 
fanno penalizzanti, la ricerca continua di tecnologie capaci di rimanere al tempo stesso essibili, modulabili e coerenti con l’infrastruttura di busi-
ness iness intelligence permetteranno di sostenere l’impresa nel tempo grazie alla collaborazione con i CITT.
Gli strumenti base per la racconta del potenziale, dei valori, delle fondi del dato, per ogni specico territorio sono state sviluppate attraverso l’utili-
zzo di BMC, SWOT e DMP Regionali per la riprogettazione e validazione dell’offerta.
Voucher A3 - Un lavoro in sede svolto da CULTURA CONCEPT per: Personalizzazione di IA ChatBot for FB Mediante la costruzione ed implementa-
zione del sistema di Machine Leaning si realizzerà una Mente Intelligente Virtuale in grado di rispondere all’utente che chiederà alla chat di Facebo-
ok al portale TuristOffice attivato dall’azienda rispetto alle esigenze di ospitalità/informazione/indicazione tipiche del turista. L’azienda deve svilup-
pare questo prodotto attraverso il servizio di progettazione e programmazione per poter correre gli sviluppi futuribili e ciò l’ergonomia del prodot-
to all’utilizzo dell’utente.

1)CONSULENZA PER LA PERSONALIZZAZIONE IA DIFFERENZIATE SUL TERRITORIO
Studio delle personalizzazioni adeguate anche mediante Machine learning per la successiva costruzione della ChatBot.

2) VOUCHER B1 - UN LAVORO IN SEDE SVOLTO DA CULTURA CONCEPT PER:
IInnovazione Processo e del Prodotto Servizio che avverrà a monte della Creazione del CHATBOT. Mediante il prodotto presso i clienti aziendali ed a 
potenziali clienti si costruirà un’analisi di mercato ottimale per aiutare l’azienda a costruire un prototipo esecutivo in linea con l’esperienza utente 
richiesta. Abbattere il rischio mediante una attenta e perfetta pre-analisi è fondamentale per costruire un prototipo che possa illuminare l’interlo-
cutore decisore in fase di trattativa. L’effetto WOW quando si propone qualcosa di estremamente tecnologico ed innovativo è fondamentale per 
abbabbattere la differenza del livello di conoscenza attraverso l’unica cosa che ci accomuna: l’esperienza. Costruire questa esperienza di acquisto nel 
migliore dei modi, come Brand Equity, è lo scopo di questo servizio, che verrà realizzato attraverso la costruzione di Business Model Canvas per in-
terpretare al meglio il Target di riferimento agevolando l’interlocutore decisore a comprendere le direttive dei DMP (Destination Management 
Plan) Regionali. Attraverso la Swot Analysis si vuol far capire all’interlocutore di parlare con le persone giuste, solo conoscendo i propri punti di 
forza su cui fare leva possiamo fare fronte ai punti di debolezza rilevati.

1) STUDIO DI MERCATO
Esame iniziale, denizione di una strategia.
2) REALIZZAZIONE INTERVISTE (3°- 5° mese)
Esecuzione dei programmi di intervento mediante gli strumenti sopracitati.
3) VERIFICHE SODDISFAZIONE CLIENTE (6° mese)
Attività di monitoraggio, denizione di opportune azioni correttive e preventive, riesame nale
DDurante l’intero percorso, è stata programmata una serie di incontri tecnici in azienda che hanno visto la partecipazione della stessa (nelle gure 
del Legale Rappresentante coadiuvato dal Responsabile Amministrativo e Commerciale e del loro staff) e del Comitato Tecnico Scientico del 
Fablab Impresa Belluno e del Consorzio Cultura Concept (fornitore).


