
 

IL FUTURISTA 

Sedici destinazioni per il turista del futuro 

 

… “C’era una volta il fordismo turistico, seriale, 

ripetitivo, standardizzato e gestibile con potenti mezzi, 

grandi tour operator, rassicuranti catene alberghiere e 

massicce operazioni di branding. Tutto finito? In parte 

sì…” continua a pag. 3 … 

Thomas Bialas, Responsabile del progetto Future 

Management Tools di CFMT 
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I PROTAGONISTI 

 

Il Cfmt è un Centro di Formazione Management del Terziario ed una business school 

altamente specializzata che nasce nel 1994.  

Non solo, si tratta di una knowledge community di oltre 20 mila dirigenti e 8 mila aziende 

del settore terziario. Ha due sedi sul territorio nazionale: la prima a Milano (milano@cfmt.it) 

e la seconda a Roma (roma@cfmt.it). 

Guido Avigdor 

 

Creativo pubblicitario, con un passato in grandi agenzie tra cui BGS e 

Armando Testa, dove diventa direttore creativo. È in questa posizione 

che firma alcune tra le campagne di maggior successo dell’agenzia. Ha 

fatto il copy, l’art e il regista; ossessionato dalla voglia di imparare, nel 

2009 decide di fondare la factory creativa Eggers 2.0. 

 

 

Thomas Bialas 

Futurologo e innovatore, si occupa principalmente di progettazione dei 

contenuti. Elabora scenari e trend report settoriali, organizza inspiring 

innovation workshop, crea installazioni visionarie che raccontano i nuovi 

paradigmi e aiuta imprese e istituzioni a ripensare il proprio ruolo e 

futuro. Per CFMT è responsabile del progetto Future Management Tools, 

una piattaforma multidisciplinare che distilla e anticipa il futuro e che 

fornisce strumenti per riconoscere e gestire i cambiamenti. Ideatore e 

curatore del Dirigibile, inserto del mensile Dirigente di Manageritalia. 

Socio della cooperativa CoMoDo, laboratorio di comunicazione e 

innovazione sociale. 
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LE DESTINAZIONI  DEL FUTURISTA IN 16 TREND 

Di seguito, in sintesi, i consigli dei relatori. sintesi: 

1. ADAPTIVE SERVICE. Io (turista) non mi adatto, 

pensateci voi. Da customized service ad adaptive 

service. Oggi prodotti e servizi non sono più 

flessibili/personalizzabili, ma adattabili alle mutevoli 

esigenze in real time. Nel caso del settore turistico 

significa ragionare in termini di tourist service provider 

e fungere da abilitatori. Molti gli approcci, per esempio 

stay.com oppure tripodo.de. 

2. CHIEDI. Il tanto amato, dagli adolescenti, social 

network ask.fm dovrebbe insegnare qualcosa alle 

imprese: chiedi e ti sarà dato (retta). Invece, troppi 

vogliono spiare, scrutare, elaborare puntando tutto su Big Data o magari sul 

neuromarketing. Errore: lo sappiamo dei tempi del Cluetrain Manifesto che i mercati 

sono conversazione, dunque dibattito e dunque ascolto, facendo patti alla pari. 

3. NICCHIE. Parlate alla massa, ma con servizi e world making di nicchia. 

Questo è il futuro. Quali nicchie? I piedi in versione camminare e pedalare sono 

uno dei mercati più promettenti: si va dai bike hostel ai prodotti per sole e-bike 

(movelo.com). Poi il glamping, il fair travel, la green hospitality, pacchetti iper mirati 

per bimbi (kinderhotels.com) e l’enorme mercato dei mussulmani (halalbooking.com). 

4. GEOLOCALIZZAZIONE. Holiday around me. Complice la tecnologia di 

geolocalizzazione (e i device) ogni cosa diventa vicina: opportunità, svaghi, 

pernottamenti. Una volta si diceva: quello che non appare in televisione non esiste, 

oggi si dice: quello che non appare in una mappa non esiste. Ora che è attivo Google 

Hotel Finder il location based e search engine marketing diventa ancora più vitale. 

5. SERVOLUTION. Più che servire colazioni, l’albergo del futuro serve servizi. 

Si riparte con la servolution: la rivoluzione o l’evoluzione dei servizi. Insomma 

soluzioni e facilities “all inclusive”. Dal Bike Butler del Fairmont Pacific Rim di 

Vancouver all’Overstay Checkout di Art Series Hotels in Melbourne il tema è ridurre 

ogni stress con servizi che sorprendono, per efficacia, il turista. 

6. TEMPO. Il viaggio di Goethe in Italia durò due anni. Bei tempi. Oggi il tempo è 

tiranno, è un time out che dura istanti. Quindi, se volete turisti allora dovete 

accorciare i tempi, sempre. Perché oggi il cliente sfuggente va soddisfatto subito 

con una semplificazione radicale del pacchetto soprattutto nel social media 

marketing, perché nel web la pazienza è pari a zero. 
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7. EMPOWERMENT. Local empowerment. Airbnb.com: una piccola idea locale nata 

a San Francisco è diventata un fenomeno turistico globale grazie alla diffusa 

accelerazione delle tecnologie digitali. La piccola formula matematica 

dell’accelerazione tecnologica è semplice e andrebbe imparata a memoria da ogni 

operatore: l’impresa locale elevata alla potenza delle tecnologia produce un risultato 

(affermazione) globale. 

8. CONDIVISIONE. Accesso senza possesso. Sharing economy, fatta di turismo 

collaborativo, socializzazione in rete e scambio di opportunità. Ma non solo. 

Condivisione significa per il nuovo turista soprattutto immersione  nella vera vita 

locale magari tramite “insider” turistici come urbanauts.at che promettono vere 

esperienze viennesi. 

9. SIMPLEXITY. Il mondo (anche dei viaggi) diventa sempre più complesso. Ma 

grazie al mapping e apping non più complicato. Anzi: non ruota più intorno al 

sole, ma intorno al “Me”. Per le aziende questo significa diventare agenti e assistenti 

di orientamento. Semplificare la complessità. L’iPhone è un buon punto di partenza 

come esercizio. Dentro è un groviglio di complessità fuori un sorriso di semplicità. 

10. REALTÀ FILTRATA. Da realtà aumentata a realtà filtrata. Filtrata sulle 

personali esigenze grazie ad algoritmi e, meglio, assistenti digitali iper 

personalizzati. Tanto per capirsi: se sono un fan del Baetles e mi trovo a Liverpool 

vedo in tempo reale sullo smartphone solo proposte inerenti (luoghi, locali, negozi, 

alberghi, ecc.) proprio nell’istante in cui mi servono. Per il turismo una futura sfida. 

11. TRASPARENZA. Da dico di me a dicono di me. Tripadvisor è solo la punta 

dell’iceberg. La tirannia della trasparenza è molto più profonda. Se tutto è visibile da 

chi è credibile? Chi non bara e comunica verità affermandosi sul mercato per 

sostanza, rilevanza e reputazione. Un buon tentativo viene dal circuito riminese 

realitalyhotel.it, una via di mezzo tra un web reality e un blog a presa diretta. 

12. CONTENUTO. Il turista vuole contenuto e non chiacchiere. Non si comunica 

più per convincere ma per informare, orientare e servire (a qualcosa). Chi non è 

rilevante viene ignorato. Il medium non è più il messaggio perché il web trasforma 

ognuno di noi in un medium. Quello che conta è il contenuto. Avere una storia da 

raccontare e saperla raccontare. Interesting economy: rendersi interessanti. 

13. DIGITALIZZAZIONE. Digitalizzazione, disintermediazione, 

smaterializzazione. Uno tsunami per interi settori e operatori. Lo stile di vita 

digitale riscrive le regole anche del turismo. Nei prossimi anni assisteremo ad una 

superconvergenza digitale: miniaturizzazione, connettività, ubiquità, big data e 

prestazioni sempre più spinte trasformeranno ogni oggetto e ogni gesto in un 

universo iper connesso. 
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14. LIQUIDA. Bisogna abbandonare l’obsoleta distinzione tra tempo libero e lavoro. 

Workstyle e lifestyle si fondono e convivono fluidamente. Non sono più 

categorie “geografiche” distinte, ma un mood personale. Work space on demand di 

Marriott è un buon esempio di spazio liquido di coworking anche perché disponibile 

per chiunque e non solo per i clienti. 

15. CHINAPPEAL. Essere attraenti per i turisti cinesi. Non è scontato, ma 

fondamentale di questi tempi. I 50 milioni del 2013 (Euromonitor) potrebbero 

raddoppiare entro il 2020. Un esercito, diretto soprattutto in Europa. Come 

intercettarli? Anticipando le future esigenze come ha fatto il TUI Think Tank con lo 

scenario New Chinese Tourist In Europe Form 2017 e creando una China unit interna 

all’azienda. 

16. BUDGET DESIGN. Formula D&D: design a prezzi di discount. Lusso in versione 

low cost. Termini antitetici convivono per offrire a tariffe abbordabili un ambiente 

giusto e servizi oggi veramente richiesti (eliminando quelli superflui e datati). Ottimi 

esempi: motel-one.com, premierinn.com, ruby-hotels.com e i nuovi moxyhotels.com 

nati dall’unione di Ikea e Marriott International. 

… “il passaggio da civiltà industriale a civiltà digitale ha sorpreso (durante il sonno) molti. 

Al brusco risveglio alcuni orizzonti erano spariti. Soprattutto il settore turistico è stato 

rigirato come un calzino dalla digitalizzazione e socializzazione in rete. Grazie a Internet e ai 

device mobili è diventato facile l’accesso universale all’organizzazione, comparazione, 

prenotazione e gestione del ‘prodotto turistico’. Nessuno è oggi più consumatore passivo 

rinchiuso in silos demografici ma abilitatore (di se stesso) attivo e indipendente anche dai 

brand. Come conferma una recente ricerca di Havas, la maggioranza delle persone worldwide 

non fa una piega se dovessero sparire dall’oggi al domani il 73% dei brand noti. Non solo: il 

turista del futuro sperimenta volentieri start up turistiche senza storia e radici purché smart e 

user friendly nell’offerta del servizio. La mappa del futurista è un piccolo sforzo per offrire 

stimoli e impulsi utili ai manager del settore. Un viaggio per mettere a fuoco sedici 

destinazioni o meglio tendenze del turista del futuro.” 

Thomas Bialas, Responsabile del progetto Future Management Tools di CFMT 


