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PROGETTO INNOTOUR: DESTINATION DIGITALEMENT INTÉGRÉE

SIMPATICHE VACANZE DA UN’APP
Se una destinazione alpina vuole avere successo deve integrare la propria offerta su una piat-
taforma digitale. Gli ospiti delle nuove case per vacanze Swisspeak Resorts possono prenotare 
servizi turistici su una piattaforma online del locatore.

Negli ultimi 20 anni le offerte turisti-
che delle località nelle Alpi svizzere 
non sono pressoché cambiate, nono-
stante la concorrenza si sia inasprita 
e il mercato sciistico sia ormai saturo. 
Le offerte turistiche restano sempre 
focalizzate sugli sport invernali, in 
particolare sullo sci e lo snowboard. E 
in molte località i potenziali acquirenti 
di appartamenti per vacanze conti-
nuano a essere un target di clientela 
prioritario.
 Nello stesso periodo le piattaforme 
turistiche digitali e i dispositivi mobili 
hanno cambiato radicalmente il com-
portamento degli ospiti. Per le loca-
lità turistiche è diventato più difficile 
acquisire clienti abituali. Il cliente di 
oggi preferisce prenotare un appar-
tamento via «Airbnb» piuttosto che 
acquistare una seconda casa per le 

vacanze. Libertà e spontaneità sono 
diventate più importanti della pro-
prietà. Si preferisce prenotare online, 
spesso all’ultimo momento, orientan-
dosi in base ai giudizi espressi da altri 
ospiti. E si paga solo ciò che effettiva-
mente si consuma.
 Anche il riscaldamento globale, l’in-
vecchiamento demografico, la ridu-
zione delle tariffe aeree per i voli a 
lungo raggio e l’entrata nel mercato di 
nuove destinazioni turistiche mettono 
alle strette il settore del turismo inver-
nale.

DARE PRIORITÀ ALL’USO
Nonostante tutti questi cambiamenti, il 
turismo alpino prosegue imperterrito 
nella sua rigidità anziché reinventarsi. 
Deve passare da un modello di busi-
ness incentrato sul costruire e ven-
dere a uno in cui è in primo piano l’uso. 
Deve di nuovo concentrarsi sull’es-
senziale, ossia vendere esperienze 
ed emozioni. La digitalizzazione offre 
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alle località turistiche grandi oppor-
tunità per sviluppare e commercializ-
zare questi nuovi modelli di business. 

IL LOCATORE QUALE INTERMEDIARIO
Il progetto Innotour «Destination 
Digitalement Intégrée» (DDI) ne è 
un esempio. Si basa sulle case per 
vacanze Swisspeak, che dovranno 
essere costruite in almeno dieci loca-
lità alpine della Svizzera. Il progetto 
sviluppa per gli ospiti una piattaforma 
digitale globale, che da un lato com-
prende gli appartamenti per vacanze 
Swisspeak e dall’altro le offerte degli 
enti turistici locali, presentandole in 
modo chiaro e omogeneo. Gli ospiti 
possono cercare, prenotare, pagare e 
valutare le offerte online.

CONTINUA

IL TURISMO ALPINO DEVE  
PASSARE A UN MODELLO  
IN CUI SIA IN PRIMO PIANO  
L’UTILIZZO.

470 ospiti trovano alloggio nel nuovo complesso residenziale a quattro stelle di Swisspeak a Vercorin VS. Durante il soggiorno  
possono prenotare e pagare servizi turistici tramite un’unica piattaforma.
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  L’app è gestita dal locatore, in que-
sto caso Swisspeak, che aiuta l’ospite 
a organizzare il proprio soggiorno 
dalla A alla Z e gli consente di pagare 
in modo semplice i servizi di cui ha 
usufruito.
 In questo modo si può istituire un 
modello di business che ingloba l’in-
tera filiera del valore aggiunto e rende 
sistematica anche la collaborazione 
fra il locatore e gli enti turistici.

PROGETTO PILOTA DAL 
DICEMBRE 2017
Questa piattaforma integrante potrà 
essere sviluppata grazie al sostegno 
di Innotour. Il progetto aiuta inoltre gli 
enti turistici a trasformare le proprie 
offerte in esperienze idonee a essere 
vendute online, oppure a crearne di 
nuove. Vercorin nel Vallese e Bri-
gels nei Grigioni sono le due località 
pilota del progetto. La prima casa per 

Rendere il soggiorno all’ospite più semplice e avvincente possibile: è questo l’obiettivo  
di Swisspeak e della sua app.

I SERVIZI 

 Skipass, ingressi a centri  
 benessere
 Noleggio di attrezzature  

 sportive
 Offerte culturali, d’intratte- 

 nimento e sportive dei partner  
 locali
 Consegna di prime colazioni,  

 merende e pranzi al sacco 
 Servizi degli appartamenti per  

 vacanze: parcheggi, pulizie,  
 noleggio di console per video- 
 giochi, accessori per bebè
 Pagamento facilitato della  

 tassa di soggiorno

Atout Innotour
La piattaforma digitale di Swisspeak 
crea una situazione win-win-win per 
gli ospiti, gli operatori turistici locali e 
il locatore. Il progetto mostra in modo 
esemplificativo com’è possibile svilup-
pare nuovi modelli di business grazie 
all’integrazione digitale.
 

vacanze Swisspeak aprirà i battenti 
nel dicembre del 2017 a Vercorin.
 Al progetto aderiscono società di 
fama internazionale come Interhome 
e Skidata, il fondo d’investimento 
Mountain Resort Real Estate Fund 
SICAV e la società che lo gestisce 
GefiSwiss. Ulteriori partner sono l’I-
stituto per il turismo della Scuola uni-
versitaria professionale della Sviz- 
zera occidentale in Vallese e il cen-
tro di perfezionamento professionale 
Ritzy*, a cui si aggiungono gli specia-
listi in innovazione di CimArk e dell’I-
stituto Icare.
 A progetto concluso, i risultati otte-
nuti nelle località pilota dovranno 
essere utilizzati in altre destinazioni 
turistiche alpine svizzere. Per facili-
tarne la diffusione, i partner di pro-
getto hanno costituito la Swisspeak 
Experience AG, il cui compito è di 
valorizzare i risultati del progetto.
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