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Lidia Marongiu, imprenditrice,  consulente di 
comunicazione, marketing. 
CEO E founder della società Happy MINDS Srl 
agenzia di comunicazione e marketing. 
Nel settore turismo mi occupo di ricerche, 
progettazione strategica, piani di marketing e 
web marketing per aziende e destinazioni, 
formazione, social media team, sviluppo siti e 
portali, strategie di comunicazione. 
Ha ideato il format di promozione turistica GET 
YOUR DESTINATION EXPERIENCE 
  

MI PRESENTO 
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SOSTENIBILITÀ  
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SOSTENIBILITÀ  

La parola sostenibilità è un neologismo 
adattato dall'inglese sustainability, termine 
che a sua volta deriva dal verbo “sustain”.  

Questo verbo in inglese ha una immediata 
connessione con l'idea di tempo, indica azioni 
“mantenute”, “prolungate». 

In italiano è meno immediata questa idea di 
tempo, e forse i francesi, che hanno tradotto 
“sustainability” con “durabilité ”si sono resi le 
cose più semplici. 

In ogni caso è importante ricordare che l'idea 
di tempo è al centro del concetto di 
sostenibilità. 
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Il turismo è sostenibile o non è turismo 
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Cosa significa viaggiare sostenibile? 

Ridurre il più possibile il nostro impatto 
sull’ambiente, rendere positivo e proficuo il 
nostro passaggio, arricchendo la cultura e 
le economie locali. 

Riscoprire un modo di viaggiare 
autentico, capace di stabilire un legame 
profondo con i luoghi che visitiamo e con 
le persone che incontriamo nel 
nostro percorso. 

 

 

 



7 

Come si può fare e promuovere 
turismo sostenibile? 
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TOURISM 
EXPERIENCE  
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DALLE DESTINAZIONI DA VISITARE 
AI LUOGHI DA VIVERE 
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GAME EXPERIENCE 
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Itinerari turistici costruiti dai viaggiatori 
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BIG DATA 
DATA SET+ DATA SET 

PER AVERE 
DATI IN TEMPO REALE UTILI A PROGETTARE ESPERIENZE 

PERSONALIZZATE 
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SIT -SPAIN 

Credit  card-Pos 

Info Hotels 

Mobility 

Parkings 

Tourism office 

Health centers 

Sensoors 

Wifi 

Agenda/Events 

Data sources 

Tourism  Board 
Municipalities 

Companies 

Analists 

Hospitality 

Restaurants 

Others 

 

Users 
Tourism Intelligence platform 

Business  
Intelligence 

 

Data  
collector 
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Il data model della Spagna 
fonti e tipologie di dati monitorati 

CREDITS CARD 
+ POS 

 

WIFI 
Sensori 

 

SOCIAL MEDIA 
 

OCCUPANCY 
REVENUE 

ONLINE 
REPUTATION 

PARKINGS 

MUSEUMS 

CLINICS 

RESTAURANTS 

TOURIST INFO 
POINT 

OFFICIAL EVENTS 

SPESA OSPITALITÀ  MOBILITÀ   

DESTINATION 
COLLABORATIVE 

SOFTWARE 
OTHER EVENTS 
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VOICE SEARCH 
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L’uso dell’assistente vocale nel mobile, e in 
particolare  con lo smartphone sta crescendo 
molto rapidamente. 
. 
Secondo una ricerca di Gartner i siti di 
eCommerce che verranno ridisegnati per offrire 
anche la ricerca o l'interazione vocale vedranno 
un incremento delle entrate delle vendite online 
del 30%. 
 
 

19 



20 

65% 
di chi possiede uno 
smartphone utilizza un 
assistente vocale 
percentuale raddoppiata in soli 2 anni 
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43% 
Usa l’assistente vocale a casa!  
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Di tutte le ricerche fatte attraverso l’app 
mobile di GOOGLE sono ricerche vocali. 

Si prevede che entro il 2020 il 50% 
di tutte le ricerche su Google 
saranno vocali. 

20%  
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25 CHATBOT 
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CHATBOT E TURISMO 

NUOVO MODO DI GESTIRE 
RELAZIONI 

SOCIAL CARE  

FIDELIZZAZIONE 
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Formazione continua per creare 

NUOVE COMPETENZE 
CAPACI DI CREARE 
VALORE IN NUOVI  

SCENARI 
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COMPETENZE PER IL TURISMO? 
 
ibride 
multidisciplinari 
digitali 
tecnologiche 
manageriali 
creative 
+ 
Conoscenza e consapevolezza locale 
Visione internazionale  
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Grazie dell’attenzione 

Il turismo del futuro? 
Parte dai cittadini residenti, dalla loro qualità della vita, dalla 
capacità di essere felici, dalla loro cura verso la terra che 
abitano. I turisti arriveranno di conseguenza”.  
Carlo Petrini, il numero uno di Slow Food  


