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Turismo culturale

i.
Turismo culturale: 

formazione, identità e tutela



 La ricchezza culturale del nostro paese è ben fotografata dall’ul-
tima indagine censuaria condotta dall’Istat nel 2019 e pubblicata il 16 
febbraio 2021 1. L’indagine evidenzia la dimensione e la distribuzione, 
sul territorio nazionale, delle entità organizzate che, a vario titolo, 
sono inserite nei processi di conservazione, valorizzazione, fruizione 
e promozione del patrimonio culturale, mediante specifiche forme di 
gestione. In particolare sono rilevate istituzioni come musei, parchi 
archeologici, strutture espositive, sia a gestione pubblica che privata. I 
numeri sono eloquenti ed individuano, nel 2019, 4.847 tra musei e gli 
istituti similari, pubblici e privati, statali e non statali, aperti al pubbli-
co. È un patrimonio composto da 3.903 musei e raccolte di collezioni 
(80,5%), 618 monumenti (12,7%) e 326 aree archeologiche (6,7%) 2. Con-
tinuando a leggere i dati di questa indagine si apprende che di tutte 
le strutture censite 3.074 (63,4%) hanno un sito internet, 891 (18.4%) 
erogano servizi agli utenti (biglietteria, prenotazione visite, acquisto 
gadget), 551 (11.4%) hanno totalmente digitalizzato le proprie opere/
collezioni, 640 (13.2%) hanno digitalizzato oltre la metà delle proprie 

 Leopoldo Repola
 Nicola Scotto di Carlo

 Convergenze tra tecnologie e distribuzione del prodotto 
 turistico. Nuove opportunità per la valorizzazione 
 del patrimonio culturale

 1 Cfr. Istat, Aspetti metodologici dell’indagine – 2020. L’indagine sui Musei e le istituzioni si-
milari è stata realizzata nella cornice del Protocollo d’intesa per lo sviluppo del sistema informativo 
integrato su istituti e luoghi di cultura, siglato dall’Istat, il Mibact, le Regioni e le Province au-
tonome di Trento e di Bolzano il 06.12.2017, condotta grazie anche alla collaborazione tra Istat e 
l’Autorità di Gestione del pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, relativa all’attuazio-
ne del Progetto Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020, 
che vede nel ruolo di soggetti proponenti l’Istat e il Dipartimento per le Politiche di Coesione 
(DPCoe) Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale (Act).
 2 Fonte Istat, Indagine sui Musei e le istituzioni similari –  anno di censimento 2019.
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opere/collezioni, 503 (10.4%) hanno digitalizzato meno della metà del-
le proprie opere/collezioni. 
 Nel terminare questa breve disamina statistica evidenziamo le 
informazioni che ci aiutano a comprendere la dimensione della di-
vulgazione delle opere digitalizzate mediante i canali online. Le rile-
vazioni ci dicono che le istituzioni che rendono disponibili le opere 
digitalizzate sul proprio sito internet sono 487 (10%), sulle piattaforme 
specialistiche 481 (9,9%), sulle app per smartphone / tablet 120 (2,5%), 
sui social media 221 (4,5%) e su Wikipedia/Wikimedia 42 (0,9%) 3. 
 Questi sono i dati, nella loro realtà oggettiva, riferiti alle istitu-
zioni culturali censite nel nostro paese su cui ci baseremo, nelle suc-
cessive riflessioni, per comprendere come e dove le relazioni tra la 
fruizione turistica e gli attrattori culturali sono determinate dall’uso 
convergente di sistemi tecnologici evoluti, i quali, per essere efficienti, 
devono interoperare per soddisfare le necessità della filiera turistica 
con quella della valorizzazione del patrimonio culturale anche in otti-
ca di sostenibilità dei processi espansivi del mercato turistico/culturale. 
 L’industria del turismo si autodetermina con un proprio value 
delivery network ovvero una “rete del valore” composta da fornitori 
(ospitalità, compagnie aree/ferroviarie/navigazione/autolinee, autonoleg-
gi, charter, etc.), distributori (tour operator /gruppi d’acquisto/network /
gds), aziende (agenzie di viaggio/ota) e clienti finali. Un insieme 
di attori che, nella loro interazione, compiono continue negoziazio-
ni per migliorare le prestazioni dell’intero sistema. Della galassia di 
attori appena menzionati, alcuni di essi svolgono una funzione ben 
nota. I “fornitori”, sono aziende (hotel, vettori, etc.) che si predispon-
gono per vendere il proprio “prodotto” ai clienti finali direttamente o 
tramite intermediazione. I “distributori”, spesso identificati con i tour 
operator, assemblano più prodotti turistici per creare diverse tipologie 
di offerta. Le “aziende”, principalmente agenzie di viaggio tradizionali 
oppure online (olta), vendono al cliente finale prodotti acquistati sia 
dai “fornitori” che dai “distributori”. In questo riepilogo meritano un 
approfondimento alcune categorie di imprese che, spesso, sono poco 
note ma che, tuttavia, rivestono un ruolo chiave nella distribuzione del 
prodotto turistico, contribuendo alla determinazione del suo valore, 

adottando processi di fluidificazione delle attività di vendita mediante 
negoziazione commerciale ed uso di tecnologie di distribuzione.
 In prima istanza occorre riferirsi al macro-settore dei gds (Glo-
bal Distribution System), ovvero imprese dedicate a distribuire telema-
ticamente il prodotto delle aziende “fornitrici” alle agenzie di viaggio. 
sabre 4 (Semi Automated Business Research Environment), il primo 
gds in ordine di tempo, deve la sua origine ad un dialogo avviato, nel 
1954, tra American Airlines ed ibm, un sodalizio che la fece nascere 
nel 1960 e che produsse, ad uso interno di America Airlines, nel 1964, 
il primo sistema automatico di gestione delle prenotazioni aeree. Nel 
periodo 1970-1979, grazie all’innovazione tecnologica dell’epoca, che 
vide l’avanzare di sistemi multiprocessore e la possibilità di gestire ampi 
database, Sabre iniziò a connettere le agenzie di viaggio ai propri siste-
mi allo scopo di rendere più efficiente il sistema di prenotazione. Fu 
poi, nel periodo 1980-1989, che il vantaggio competitivo di questo siste-
ma assunse ampia consistenza, perché consentiva di definire il prezzo 
più basso tra circa 36 milioni di tariffe su 1 miliardo di combinazio-
ni 5. Sabre è ancora oggi leader del mercato, utilizza tecnologie basate 
sull’Intelligenza Artificiale ed abbraccia un mercato globale aperto ad 
una moltitudine di compagnie aeree e vettori. A questa azienda, si an-
darono ad affiancare altri colossi, che nacquero qualche anno dopo, 
come Travelport 6 e Amadeus 7. Questa breve nota storica è stata inse-
rita per inquadrare come il “fare turismo” sia progredito ed evoluto di 
pari passo all’innovazione tecnologica. Infatti, è da sottolineare come 
il gds operi in un continuum operativo che collega, nel caso di una 
compagnia aerea, la gestione del posto a bordo, la sua prenotazione 
(dal punto di vista contabile, amministrativo, logistico, organizzativo), 
il revenue management system e il sistema di distribuzione del prodotto 
verso tour operator /agenzie di viaggio/clienti finali.
 Oggi, lo schema di distribuzione del prodotto turistico è partico-
larmente articolato, fortemente condizionato dall’uso delle tecnologie 
e aperto alla multicanalità. Ed è proprio quest’ultimo termine la parola 
chiave che prenderemo in considerazione per illustrare, sebbene sinte-
ticamente, come si struttura questo processo.

L. Repola, N. Scotto di Carlo  Convergenze tra tecnologie e prodotto turistico

 3 I valori presi a riferimento sono quelli presenti nei “microdati” distribuiti dall’Istat: www.
istat.it/it/archivio/167566.

 4 Sabre Glbl Inc, www.sabre.com.
 5 www.sabre.com/files/Sabre-History.pdf.
 6 www.travelport.com.
 7 amadeus.com.

iii parte  Il turismo tra fonti documentarie e fruizione del territorio



78 79

 Assumiamo che ogni “fornitore” adotti, a vari livelli di tipolo-
gia e complessità, un sistema informatico che consenta la gestione e 
il controllo delle disponibilità e la loro distribuzione verso l’esterno, 
sia per consultazione che per vendita diretta. Sebbene la complessità 
delle architetture informatiche abbia scale differenti, in base che si 
tratti di una compagnia aerea oppure di un singolo b&b, l’esempio che 
faremo è assimilabile allo stesso modello. 
 Il fornitore, adottando il proprio gds (utilizziamo questa sigla 
per semplicità di concetto, perché, oggi, il mercato offre una varietà 
di sistemi con altrettante sigle che meriterebbero ulteriori approfon-
dimenti di ordine tecnico e concettuale) si apre al mercato con uno 
schema che prevede contemporaneamente un approccio:

 – multicanale > api – interazione con sviluppo per comparatori 
/ metacomparatori / system integrator – siti web adv. / t.o. / piccole 
integrazioni software / b2b / b2c;
 – monocanale: interfacce solo per b2b;
 – monocanale: interfacce solo per b2c;

 Nell’approccio “multicanale”, il fornitore rende disponibile il 
proprio prodotto ad una pluralità di canali di vendita secondo quanto 
comunemente individuato nella struttura logica: uno a molti. In que-
sto caso il gds utilizzato è la piattaforma informatica con cui i singoli 
canali si interfacciano stabilendo un flusso bidirezionale con i dati pro-
venienti dal fornitore stesso, per mezzo del linguaggio xml 8.Normal-
mente questa attività viene svolta da software house/system integrator 
per conto di tour operator o piattaforme di vendita online. Oggi, questo 
approccio è uno standard consolidato, genera un processo efficiente di 
distribuzione nella dinamica fornitore > distributore > cliente finale. 
Come esempio, basti pensare che, con tale meccanismo, le camere 
di uno stesso albergo possono, allo stesso tempo, essere disponibili alla 
vendita su booking.com, expedia.it, edreams.it e altri. Quindi, il compi-
to del gds è, in questo caso, quello di gestire, in maniera centralizzata, 
le prenotazioni, evitando possibili conflitti nel caso provengano richie-
ste da canali diversi per la stessa camera nello stesso momento. Da non 
sottovalutare, infine come l’uso di gds favorisca l’adozione delle più 

recenti strategie legate al Dynamic Pricing, ovvero la capacità di gestire 
flessibilmente i ricavi mediante rimodulazioni frequenti della leva del 
prezzo sulla base di algoritmi di intelligenza artificiale che espongono 
al “compratore” prezzi determinati, ad esempio, sul dato geografico 
legato al paese di origine da cui sta avvenendo la transazione, oppure 
dalla fascia oraria o dall’indice di riempimento della struttura turistica 
in un dato intervallo temporale.Tali modelli operativi appartengono 
all’esteso ambito delle attività di Revenue Management, di cui, quelli 
sopracitati, sono gli strumenti tecnici applicativi.
 L’approccio “monocanale”, sia per interfacce b2b che b2c, è un 
modello a cui si riferiscono fornitori che operano su mercati verticali 
ed hanno rapporti solo con determinate categorie di clienti. Lo scena-
rio più semplice è quello riferibile alla struttura alberghiera che rende 
disponibile online il proprio prodotto unicamente sul suo sito internet. 
Uno scenario più complesso, ed orientato al mercato b2b, è quello che 
descrive il settore degli “aggregatori” di flussi xml. Si tratta di aziende 
il cui modello di business si basa sulla logica distributiva molti a uno. 
In conseguenza di una molteplicità di accordi commerciali con singoli 
fornitori, gli “aggregatori” basano la propria attività sullo sviluppo di 
piattaforme informatiche che armonizzano le strutture dati dei molte-
plici flussi 9 in ingresso, al fine di fornire ad altre aziende (tour operator, 
agenzie di viaggio, system integrator) accesso alle proprie api (Appli-
cation Programming Interface) per ottenere il vantaggio di accedere, 
con pochi sforzi economici e di sviluppo, alla prenotazione di viaggi, 
alberghi, transfer, noleggi e molti altri servizi connessi alla filiera del 
turismo. Basti pensare che da un singolo “aggregatore” è usuale poter 
accedere alla prenotazione diretta su una dimensione di centinaia di 
migliaia, ed anche di milioni, di strutture alberghiere presenti sul mer-
cato internazionale.
 Il panorama appena presentato, in forma molto elementare, ci 
permette di sottolineare i dinamismi che regolano i grandi flussi turisti-
ci i quali si muovono e si determinano in base alla capacità che hanno 
le imprese, che a diverso titolo occupano un ruolo nella filiera del 
turismo, di interpretare l’evoluzione tecnologica. 

L. Repola, N. Scotto di Carlo  Convergenze tra tecnologie e prodotto turistico

 8 XML: eXtensible Markup Language, www.w3.org/XML.
 9 Per “flusso” si intende lo scambio di dati bidirezionale tra fornitore e azienda utilizzando il 
linguaggio xml.
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 Come abbiamo affermato in precedenza, la capacità di trarre 
valore da un prodotto turistico avviene anche per il suo corretto inse-
rimento nei processi e nei canali di distribuzione e negoziazione com-
merciale. 
 Tra gli “attori” della filiera, poco conosciuti dal cliente finale, 
si citano i network di agenzie di viaggio, ovvero imprese che, con le 
agenzie stesse, stabiliscono accordi esclusivi di partnership. La prin-
cipale mission di un network, che poi è solitamente anche il motivo 
dominante per cui un’agenzia di viaggio si affilia, è quella di realizzare 
delle convenienze commerciali con i fornitori (tour operator, vettori, 
compagnie di assicurazione, compagnie di noleggio, etc.) dovuti ai 
volumi di fatturato intermediati. Negli ultimi anni, tale modello si è 
evoluto verso forme più complesse di relazione tra i network, i fornitori, 
i territori e le agenzie. I network svolgono un vero e proprio ruolo di 
indirizzo strategico e commerciale sulle attività dell’agenzia di viaggio 
che di riflesso si ribalta sul comportamento dei clienti finali. Per tale 
motivo il network è il soggetto ideale con cui enti pubblici e imprese 
stabiliscono un dialogo di reciproca convenienza basato sulla nascita 
di sinergie che hanno il potere di essere declinate su un certo numero 
di agenzie, distribuite in modo capillare nei territori, e di riflesso sul 
bacino di utenza. Ai maggiori network presenti in Italia (alcune volte 
associati in macroaggregazioni) sono affiliate dalle centinaia alle mi-
gliaia di agenzie che si avvantaggiano di articolate strategie commer-
ciali, della realizzazione di piani di marketing territoriale, di attività di 
formazione specifica, di supporto tecnico, commerciale e legale per lo 
svolgimento della propria attività.
 In questo quadro, anche se non menzionato in questo contesto, 
è facile comprendere come sia determinante il ruolo delle tecnologie 
di distribuzione del prodotto turistico. La stessa intermediazione dei 
network spesso definisce le modalità tecnico-operative con cui la galas-
sia di agenzie di viaggio dialoga, a certe condizioni commerciali, con 
i fornitori. In particolare, gli stessi network forniscono ai propri affiliati 
l’accesso a piattaforma informatiche proprietarie, che funzionano da 

“aggregatori” di flussi xml, grazie alle quali gli “agenti” possono accede-
re ai servizi di prenotazione online, di marketing, di supporto e di molti 
altri benefit dovuti all’uso dei servizi digitali. 
 In questa breve disamina degli attori che sono parte del panora-
ma della distribuzione del prodotto turistico è d’obbligo menzionare il 

settore delle olta (On Line Travel Agency) e più in generale del merca-
to del turismo online. La forza di questo comparto è fondato sull’imma-
terialità delle scelte, compiute dai clienti finali, fruendo della disinter-
mediazione del processo di selezione della destinazione. Per limitarci 
alle finalità di questo scritto, puntualizziamo solo il ruolo determinate 
svolto dal settore dell’ict (Information and Communications Technolo-
gy) nel cui ambito si perpetua quanto illustrato nei punti precedenti a 
proposito dei gds e dei modelli di distribuzione.
 Le rilevazioni riferite al censimento Istat esposto all’inizio di 
questo scritto, evidenziano che delle 4.847 istituzioni culturali censite 
solamente 891 (18.4%) dichiarano di avere attivi dei servizi online di 
biglietteria e prenotazione della visita. Ed inoltre, solamente il 10% 
espone sul sito internet i contenuti digitalizzati e di questi solo il 2,5% 
sono presenti su app. Purtroppo non risultano indagini altrettanto qua-
lificate che restituiscano la dimensione di quanti dei citati sistemi di 
biglietteria elettronica siano interfacciati con i sistemi digitali di distri-
buzione del prodotto turistico, per cui non risulta possibile evidenzia-
re un valore definito. Ricordiamoci che, nella logica del gds, esiste 
una componente gestionale che armonizza in tempo reale alcuni dati 
endemici, come gli “indici di riempimento”, del “fornitore” con le po-
licy commerciali coerenti con la sostenibilità del sistema all’interno 
del mercato di riferimento. Una istituzione culturale (museo, parco 
archeologico, complesso monumentale), ovviamente, segue finalità e 
logiche di funzionamento differenti rispetto ad una impresa turistica, 
tuttavia la sua stessa esistenza è vincolata da parametri di sostenibilità 
economica, ambientale, organizzativa che determinano anche la qua-
lità delle azioni di tutela e valorizzazione del bene gestito. 
 In conclusione, nel complesso e variegato panorama descritto, 
in cui la consistenza dei flussi turistici ha una densità ed una compo-
sizione che è frutto dell’ibridarsi di tecnologie, strategie commerciali 
e politiche nazionali e territoriali, si ritiene che i modelli di gestione 
delle istituzioni culturali, soprattutto quelle minori e periferiche, deb-
bano orientarsi a sviluppare nuove sinergie con la filiera del turismo 
favorendo un approccio olistico che possa far nascere nuovi paradigmi.
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