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Piattaforma ICT Cultura e Tempo Libero 

Obiettivi:
● Creare un ecosistema di strumenti completamente integrati tra loro a supporto di tutti gli stakeholder

nell’ambito del Turismo e della Cultura presenti nell’Area Metropolitana di Palermo
● Realizzazione di un Portale del Territorio che possa diventare un punto di riferimento e di

normalizzazione per diversi ambiti quali:
● il patrimonio artistico e monumentale;
● il patrimonio naturalistico e ambientale;
● le tradizioni e i prodotti eno-gastronomici;
● le tradizioni culturali;
● la cultura in genere;
● le strutture ricettive e di ristoro;
● gli eventi culturali e ricreativi.



A chi si rivolge la piattaforma

● ai cittadini dell’area metropolitana, che potranno disporre di un punto di riferimento
unitario;

● alle Amministrazioni Locali, che potranno avvantaggiarsi di uno strumento per la
valorizzazione del territorio e per il coordinamento delle attività culturali e ricreative
attive sul territorio;

● ai turisti, che disporranno di uno strumento che consenta loro di muoversi in modo
completo all’interno del territorio e di fruire delle attrazioni e dei prodotti che esso
offre;

● alle aziende, che potranno disporre di uno strumento globale che consenta loro di
avvantaggiarsi dalla valorizzazione della loro offerta.



Moduli della piattaforma

Monitoraggio
&

Marketing

Portale Web & 
App Mobile

CRM Supporto alla 
vendita



Destination Management 
System

Il DMS raccoglie e organizza
gli scambi informativi tra enti e
operatori commerciali nel
campo del turismo in modo
automatizzato, per poi renderli
disponbili tanto agli operatori
quanto ai potenziali viaggiatori



Portale del territorio

● Promozione turistica dell’Area Metropolitana sulla base dei suoi attrattori e del
territorio circostante

● La promozione dei prodotti commerciali tustistici è inteso come insieme degli
attrattori presenti sul territorio e dei servizi offerti dagli operatori commerciali.

● Il portale permette agli utenti di esplorare gli attrattori sfogliando i contenuti sulla
base di vari formati:
● Idee di vacanza
● Schede monografiche
● Località & Territori
● Specialità enogastronomiche
● Eventi



Stato dell’arte

Sono prevalentemente presenti sul mercato due tipologie di piattaforme

Soluzione

Permettere l’accesso a tutti gli stakeholder, allargare il management e uniformare lo stile 
e il taglio editoriale

Piattaforme centralizzate, gestite da un
unico ente, che non coprono tutti gli
ambiti o si estendono in un’area ben
definita

Piattaforme totalmente distribuite,
alimentate dagli utenti, che non
presentano informazioni omogenee o
potrebbero non essere attendibili



Struttura del portale

● Incentrata sugli attrattori
● Contenuti multilingua
● Pagine lunghe e scorrevoli
● Prevalenza di gallerie di immagini e video
● Georeferenziazione dei contenuti
● Mappe interattive
● Integrazione con i social network



Governance del portale

● Struttura composta da un team che cura I contenuti, individua gli obiettivi e le
strategie ed attua le iniziative necessarie alla promozione del territorio

● Il team è costituito da una redazione centrale ed una redazione diffusa che opera
come segue:
1. la redazione diffusa produce i contenuti e li trasmette alla redazione centrale
2. La redazione centrale verifica i contenuti in modo da uniformare lo stile

editoriale e produrre contenuti aderenti alle linee guida
3. Il revisore della redazione centrale pubblica i contenuti



Redazione diffusa

● Coinvolge tutti gli attori dell’ecosistema turistico dell’Area Metropolitana:
o Comuni
o Unioni e raggruppamenti di comuni
o Enti culturali
o Associazioni e Pro-Loco
o Imprese

o L’interfaccia della Redazione Diffusa permette di inviare I contenuti e allo stesso
tempo di accedervi per la consultazione da parte, ad esempio, degli Infopoint per
fornire ai potenziali turisti proposte di viaggio, idee, itinerari e offerte commerciali



Customer Relationship Manager

● Il sistema CRM integrato permette di raccogliere dati e consentire la gestione del
rapporto con i turisti (utenti) secondo uno schema multilivello
● A livello centralizzato per le strategie di marketing territoriale
● A livello locale per consentire accesso alle informazioni e funzioni del CRM da parte degli

Infopoint
● Il sistema sarà utilizzato come strumento analitico per la raccolta e l’elaborazione dei

dati sugli utenti registrati
● Sarà quindi possibile ottimizzare la relazione con i turisti prima, durante e dopo la

vacanza e perseguire finalità di promozione e fidelizzazione



Coinvolgimento delle imprese locali

● Gli operatori potranno accedere alla piattaforma di promo-commercializzazione -
previo accreditamento - ed inserire i dati promozionali, i prodotti e le offerte relative.
Le funzioni disponibili saranno:

○ Informazioni generiche (orari, mappa, etc)

○ Prenotazioni

○ Richieste/messaggi da parte degli utenti

○ Pubblicazione di un listino prezzi

○ Integrazione dei sistemi di pagamento



App Mobile

● Lo scopo principale dell’applicazione per dispositivi mobili è quello di offrire al
turista uno strumento a supporto del viaggio nei tre momenti principali

○ Prima del viaggio: pianificare, conoscere e avere informazioni in anticipo

○ Durante il viaggio: recuperare le informazioni, ottenere informazioni e contenuti
suggeriti, condividere l’esperienza di viaggio sui Social

○ Dopo il viaggio: rivedere le schede salvate e ricordare i luoghi visitati



Piattaforma Open

● un sistema di API (Application Program Interface) per dare l’opportunità a sistemi di
terze parti (ad es. integrazione di Totem Touchscreen) di poter fruire dei dati e dei
servizi offerti dalla Piattaforma;

● integrazione dei contenuti del portale nel mondo social è completa; ogni contenuto è
espresso anche da metadati OpenGraph che permettono la condivisione e la
viralità sui social media particolarmente efficace;

● La piattaforma di promo-commercializzazione utilizza per la comunicazione con i
Channel Manager il protocollo standard OpenTravel.



Monitoraggio

● I dati raccolti saranno oggetto di analisi al fine di:
● Monitorare l’attività degli Infopoint e delle associazioni sul territorio
● Monitorare l’utilizzo della piattaforma tramite le applicazioni di terze parti (API)
● Monitorare l’attività degli utenti che utilizzano l’App

● Dislocazione geografica
● Flussi di mobilità
● Contributi attivi degli utenti
● Ricerche e contenuti fruiti



Sinergia con le 
altre piattaforme 

Asse 1

Infrastruttura
Esecuzione su Piattaforma Cloud

Software di base
Utilizzo di uno strato middleware comune per 
l’autenticazione, la gestione dei processi e la 
gestione dei dati

Pagamenti
Integrazione con il Portale Unico dei Pagamenti



Buone pratiche 
adottate

Accessibilità

Usabilità

Privacy (GDPR)

Sicurezza (OWASP)

-

Integrazione social

Multimedialità

Multilingua



Roadmap

2019
Adozione, in RIUSO, del DMS della Regione 
Umbria, progettazione delle evoluzioni

2020
Evoluzione del Portale, sviluppo del CRM e 
rilascio dell’App Mobile

2021
Formazione del personale e Start-Up della 
piattaforma



Ente Attuatore

Sispi S.p.A.

Società In House del Comune di 
Palermo per il Digitale

sispi@sispi.it

www.sispi.it
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