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1. Definizione 

… nonché un insieme di tecnologie 
che, applicate, permettono all’essere 
umano di aumentare le proprie 
capacità. L’intelligenza artificiale 
non crea una vita artificiale, come 
comunemente si crede, bensì una 
macchina intelligente. Troveremo l’IA 
ovunque, nei telefonini, nelle auto, 
negli elettrodomestici, nel turismo 
e nei macchinari degli ospedali: 
ci aiuteranno a scattare foto perfette 

o a scoprire una cura per salvare vite umane. Le compagnie aeree, dalle quali abbiamo imparato 
molte cose (pricing, segmentazione, revenue ecc.) attraverso la presenza dei cosiddetti cookies 
tengono traccia delle proprie attività su un sito, in teoria per renderne più semplice l’utilizzo, 
ma anche per monitorare le scelte ed i comportamenti della clientela. 

 

 

1. IA ovunque 

Huawei ha dato il “là” mettendo l’intelligenza artificiale nei propri smartphone più recenti in un chip 
dedicato. Il processore al silicio 
Kirin 970, non più grande 
di un francobollo conferisce 
al cervello dello smartphone 
una potente intelligenza artificiale 
unica, al momento, al mondo. 
Ma, secondo la dirigenza Huawei, 
fa molto di più, adattandosi alle 
esigenze del suo proprietario, 
cresce con lui, ne capisce i gusti 
e sa quello che vuole ancor prima 
che gli venga richiesto.   
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2. Riconoscimento faciale - La nostra faccia, la nostra firma 

La Apple applica già tale tecnologia per alcuni suoi modelli, evitando così di utilizzare il PIN 
o le impronte digitali.  Non siamo lontani dalle vetture che aprono le portiere o accendono il motore 
con lo sguardo. Pensiamo se all’ingresso in albergo il cliente venisse “riconosciuto” e se la porta 
della camera si aprisse con la nostra “faccia”!   Un sistema di riconoscimento facciale necessita 
un software con una serie di macchine fotografiche di qualità, server e altre infrastrutture. Alcuni 
hotel hanno già iniziato a informarsi sul funzionamento del riconoscimento facciale. Ad esempio, 
due anni fa, l’hotel di Universal Studios Japan (Osaka, Giappone) ha implementato un sistema 
di questo tipo. Detto sistema ha avvisato le guardie di sicurezza della presenza di un taccheggiatore 
abituale intrufolatosi nel complesso (o ha informato lo staff all’ingresso che si stava avvicinando 

un cliente abituale). Baidu, uno dei 
motori di ricerche più utilizzato in Cina, 
da pochi mesi ha stretto un accordo con 
la catena di fast food KFC Kentucky 
Fried Chicken attraverso il quale è stato 
messo a punto un nuovo punto 
di ristorazione dove un computer dopo 
aver studiato l’età, il sesso del cliente 
e le espressioni del viso, punta 
a capire i desideri gastronomici 
del cliente. 

 

3. Riconoscimento/controllo vocale 

Se fino a qualche mese fa il maggiordomo robot e lo smartphone da usare come chiave per la porta 
della camera erano le più avanzate frontiere in tema di tecnologia alberghiera, ora una nota catena 
alberghiera americana introduce una novità per migliorare e personalizzare ulteriormente 
l’esperienza degli ospiti: la camera a controllo vocale. In alcuni alberghi americani del gruppo 
Aloft e Peninsula,  è in fase avanzata la sperimentazione di un sistema che consente agli ospiti 
di regolare la temperatura, accendere l’aria condizionata, accendere e spegnere le luci, scegliere 
la musica ed i canali televisivi, aprire le tende, richiedere informazioni sulle attrazioni locali, ordinare 
il cibo in camera e regolare la temperatura dell’acqua in bagno semplicemente esprimendo 
un comando vocale. La tecnologia 
funziona tramite un assistente 
virtuale: ogni camera dell’albergo 
è dotata di un iPad nel quale possono 
anche essere memorizzate 
le preferenze del soggiorno 
precedente, se trattasi di cliente 
abituale. A fine soggiorno ogni iPad 
viene resettato. In alcuni alberghi 
giapponesi il tablet è sostituito 
da un simpatico robottino. 
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4. I social oltre le fake news 

Già nel 2018 assisteremo ad una serie 
di cambiamenti. Il ciclone fake news 
sta travolgendo tutti, Facebook in primis. 
La piattaforma, assieme a Twitter e Google, 
sarà chiamata ad assumersi le proprie 
responsabilità per contenuti falsi. Anche 
le piattaforme che pubblicano giudizi 
sui nostri alberghi saranno chiamate alle 
loro responsabilità. Il valore delle false 
recensioni è inestimabile. Uno studio della 

Harvard Business School ritiene, però, che queste siano in grado di influenzare un acquisto  
o una prenotazione online in modo importante. Qualche tempo fa ci si fidava prevalentemente 
di quello che l’albergatore inseriva nei propri depliant, sito ecc. ora invece l’immagine e la bontà 
dei servizi viene certificata nei social che per l’85% sono positivi. L'incremento dei guadagni 
per un albergo o un ristorate con buone recensioni è stimato fra il 5 e il 9%. Di contro, una brutta 
nomea digitale può avere effetti pesantissimi sul fatturato. Fra i siti più direttamente esposti 
al business delle false recensioni c'è sicuramente TripAdvisor, il portale dove gli utenti di tutto 
il mondo lasciano i loro feedback su ristoranti e alberghi. L'influenza delle recensioni lasciate 
su TripAdvisor è notevole, tanto da aver innescato un interesse mostruoso da parte degli esercenti. 
Oggi un ristoratore è più attento a che cosa dicono del suo ristorate su TripAdvisor che a quello 
che può dirgli un cliente ad un tavolo. Del resto si tratta di un vero e proprio colosso del web, 
con più di 78 milioni di iscritti e una media di 139 recensioni al minuto. 

 

5. Realtà aumentata 

Per realtà aumentata si intende l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante 
informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili 
con i cinque sensi. Nata come sviluppo dei videogiochi e trasformata in un potente strumento 
di marketing, a dimostrazione dell’adeguamento hi-tech del mondo alberghiero, consente 
attraverso dei tour virtuali, di regalare emozioni ai clienti fornendo in anticipo una visita reale in 3D 
della location, delle attrattive turistiche da visitare in loco, della struttura alberghiera e dei suoi 
servizi.  Un’applicazione che è già stata introdotta è quella di permettere al potenziale cliente 
un tour virtuale della camera prima di effettuare la prenotazione. Expedia azienda leader del settore 
che tutti conosciamo ha investito negli 
Stati Uniti un miliardo di dollari sulla realtà 
aumentata per permettere ai clienti di fare 
un tour virtuale dell’albergo e della camera 
richiesta prima di effettuare 
la prenotazione. Grazie all’uso della realtà 
aumentata, i turisti potranno fare 
una visita virtuale del vostro locale e dare 
un’occhiata alle specialità presenti 
sul menu prima di prenotare il tavolo. 
Sarete in grado di sorprenderli?  
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Sogni su richiesta – Cambierà anche la definizione stessa di fare un buon sonno ristoratore.  
Il letto d’hotel non sarà più solo un posto accogliente in cui riposarsi: i viaggiatori del futuro 
potranno scegliere i sogni prima di addormentarsi. Gli hotel daranno accesso, nell’interesse 
degli ospiti alla neurotecnologia, per programmare i propri sogni e scegliere tra un sogno rilassante, 
energizzante, istruttivo o divertente, tra un’avventura romantica o l’esplorazione dello spazio. 
 

 

 

6. GIG economy  

E’ un modello economico basato su prestazioni temporanee, non stiamo parlando di posto fisso 
o di contratto a tempo indeterminato ma di lavoro on demand  

Sono quelle attività che non potrebbero esistere senza una tecnologia avanzata da non confondere 
con sharing economy dove esiste un proprietario che condivide il bene attraverso una piattaforma 
web. Pensiamo ad Airbnb: il proprietario di un immobile, decide di affittarlo per brevi periodi, 
quando non lo utilizza. La Gig economy, invece è una vera e propria prestazione lavorativa freelance 
Negli USA le piattaforme on line che offrono la possibilità di trovare lavoretti danno “impiego” 
a 4 milioni di persone, un numero che salirà a 7,7 milioni entro il 2020. I rider di Deliveroo (la startup 

europea che cresce di più), riceve oltre 
1000 CV alla settimana gli autisti 
di Uber (oltre 5 miliardi di corse), 
gli host di Airbnb (oltre 4 miliardi 
di fatturato nel 2016): queste tre realtà 
rappresentano negli Stati Uniti il 34% 
della forza lavoro. La gig economy, 
comincia ad interessare parecchio 
anche il vecchio continente 
e considerato che 11% di tali attività 
si sviluppano nel settore dell’ospitalità 

e della ristorazione, a margine del Job Act anche il governo italiano, oltre a quello europeo,  
sta implementando un regolamento per tale tipo di attività. Un'indagine della CNA, che ha elaborato 
dati Eurostat relativi al terzo trimestre del 2017, conta 4,7 milioni di occupati indipendenti in Italia 
(la cifra più alta nell'UE), 4,3 milioni nel Regno Unito, 3,9 milioni in Germania, 2,9 milioni in Spagna 
e in Francia. In questa seconda direzione si muove il tentativo organico di definizione 
e inquadramento del “lavoro per mezzo di piattaforme digitali” contenuto nella proposta di legge 
presentata al Senato a fine 2017 dal giuslavorista Pietro Ichino, firmata da altri 26 senatori.  Un testo 
che contiene un’analisi approfondita ed utile a prendere dimestichezza con un fenomeno in forte 
crescita, e che rappresenta un tentativo ambizioso a cui però difficilmente basterà il tempo offerto 
dall’attuale legislatura. Staremo a vedere.  
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7. Pubblicità on line 

Gli inserzionisti, nel 2017, hanno speso di più per la pubblicità digitale rispetto alla televisione 
tradizionale. Se nel 2018 da una parte le imprese continueranno a guardare al risparmio, dall’altra 
punteranno proprio sul web per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e per arrivare a nuovi mercati. 
La rete diventa così il nuovo terreno di gioco per il marketing perché costa meno di quella 
tradizionale ed è più facile raggiungere 
target molto mirati. Attraverso Google 
si ottengono risultati immediati capaci 
di rispondere a esigenze e obiettivi 
specifici. Google AdWords è uno 
strumento flessibile e potente: 
permette di definire messaggi 
pubblicitari, target di riferimento, 
localizzazione, budget per click. Inoltre 
offre report e statistiche soddisfacenti. 
La pubblicità su internet si esprime 
in mille modi ed è di certo la forma di promozione ad oggi più sofisticata. La maggior capacità 
di "colpire" il target è spesso affidata ai cookies, file di testo che si infilano nei nostri computer 
per registrare i siti visitati e quindi le nostre preferenze. Un metodo molto utilizzato ma che in alcuni 
casi incorre in sgradite sorprese, oltre che in un’irritante invasione della nostra privacy. 
 

8. E-commerce senza frontiere 

Nel 2018 l’Europa abolirà anche le frontiere virtuali e dirà addio al geoblocking, il limite imposto 
in base alla localizzazione dell’utente, che - se attivato - impedisce di acquistare beni o servizi 
da altri paesi. Dall’anno prossimo, un cliente italiano potrà acquistare un frigorifero in Germania 
se reputa l’offerta più conveniente, trasporto incluso. Oppure potrà acquistare direttamente sul sito 
originale del museo o del teatro i biglietti di una mostra o di uno spettacolo, senza essere 
reindirizzati su un portale registrato in Italia. L’abolizione del geoblocking è uno degli obiettivi 
del mercato unico digitale della Ue. L’anno scorso la società di studi di mercato Gfk ha analizzato 
per conto di Bruxelles 72 siti di ecommerce e ha scoperto che il 63% applicava forme di blocco 
geografico.  I portali sono stati scelti perché vendono gli otto tipi di prodotti che gli europei 
acquistano più frequentemente via internet (abbigliamento, elettronica, libri, elettrodomestici, 

cosmetica, videogiochi e software, servizi di 
viaggio come voli e alberghi e biglietti per 
eventi) e sono risultati i più navigati 
nel loro mercato. In sei casi su dieci, però, i 
mistery shopper assoldati dalla Ue 
non sono riusciti a concludere l’acquisto. 
Quando hanno tentato di prenotare 
un volo o prenotare un’automobile 
o un albergo, nel 13% dei casi sono stati 
reindirizzati su altri siti, con prezzi differenti. 
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9. Streaming 

C’erano una volta i sistemi di TV 
“on demand” e Pay Tv per hotel. Gli ospiti 
pagavano tariffe supplementari per poter 
vedere direttamente sulla TV della stanza 
i loro film, programmi e contenuti preferiti 
durante la loro permanenza in albergo. 
Per diverso tempo questo modello 
di business ha regalato ai gestori 
soddisfazioni e qualche revenue extra. 
Internet, per come lo conosciamo adesso, 

sta per finire. Sono in arrivo, oltre a velocità di trasmissione inedite, piattaforme elaborate 
da Facebook ed Amazon, i quali - non avendo precedentemente programmi in video streaming 
stanno attivando progetti strutturati e giganti come Netflix, ABC e Disney, che fanno viaggiare 
i loro contenuti (a pagamento) a velocità maggiore rispetto agli altri. Alcune catene alberghiere 
(Marriott) hanno già reso disponibili ai loro clienti l’accesso a piattaforme integrate nel televisore 
degli alberghi. Si tratta di un amenity in più per gli ospiti che possono così collegarsi ai propri account 
e usufruire senza alcuna restrizione dei loro contenuti preferiti anche quando si trovano lontano 
da casa. Per soddisfare richieste di questo genere bisogna sapere che le piattaforme di video-
streaming hanno la necessità particolari quali: 

 Sono fruibili tramite dispositivi portatili quindi per vedere i propri contenuti preferiti i nostri 
clienti possono utilizzare smartphone, tablet, laptop o qualsiasi altro supporto adatto 
a ricevere e visualizzare le informazioni dello streaming via internet 

 Per funzionare hanno bisogno di una connessione WiFi a Internet molto efficiente in quanto 
è necessario scaricare grandi quantità di dati, opzione di solito non contemplata all’interno 
dei piani tariffari degli operatori mobili. 

Queste circostanze non fanno altro che rafforzare la necessità del WiFI nelle camere dell’albergo 
che di riflesso verrà considerato sempre più protagonista tra i servizi da mettere a disposizione degli 
ospiti. Sappiamo dunque che i clienti vogliono un potente WiFi in camera e lo vogliono sempre 
fruibile, funzionale e performante e di conseguenza gli alberghi si debbono assicurare sin d’ora 
che la rete della propria struttura abbia tutte quanto serve a soddisfare ogni esigenza di navigazione 
degli ospiti. In presenza di un WiFi così configurato molti clienti potrebbero approfittarne utilizzando 
grandi quantità di traffico dati per scopi più disparati con il rischio che la banda dell’albergo si saturi 
e che tutti gli ospiti connessi facciano fatica a navigare in maniera fluida. Alcuni sistemi WiFi 
permettono delle particolari integrazioni proponendo ai clienti: 

 Account WiFi gratuiti con ampiezza di banda limitata ma sufficiente per consultare siti 
generici, social network e email; 

 Account WiFi Premium a pagamento, caratterizzati dall’assenza di limitazioni 
e da un’ampiezza di banda dedicata 

Si tratta di mettere a disposizione di chi lo desidera una connessione stabile e funzionale per vedere 
vari contenuti, mentre l’albergo non solo contrasterà la possibilità che si verifichino abusi nell’uso 
della banda, ma potrà anche ottenere revenue derivanti dalla vendita di account a pagamento. 
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10. Nuove leggi sulla privacy 

Gli operatori che studiano o si occupano 
di turismo sono tutti d’accordo 
nell’affermare che il futuro del settore 
è nei dati. Spazio, quindi, alla corretta 
gestione delle informazioni, con la garanzia 
della proprietà dei dati e della difesa della 
privacy dei nostri clienti e delle loro 
informazioni. Anche i totem che per strada, 
nelle stazioni ed altri luoghi pubblici 
trasmettono pubblicità dovranno informare 
gli utenti della presenza di una telecamera che analizza le loro reazioni al messaggio pubblicitario 
attraverso l’esame delle reazioni del volto. Il 25 maggio 2018 troverà applicazione in Europa il nuovo 
regolamento per la protezione dei dati. Un cambiamento radicale per gli alberghi, che dovranno 
adeguarsi ad una serie di stringenti regole e, in particolare, dovranno rendere disponibili 
i dati ai clienti che ne faranno esplicita richiesta, oppure rispettare il loro diritto all’oblio. 
 

11. Bitcoin, 30 criptovalute e blockchain. 

Trattasi di valute digitali, protette 
da crittografia e gestite tramite 
blockchain che potrebbero entrare 
nell’uso quotidiano. Blockchain, 
una nuova tecnologia a “blocchi” 
capace di regolare le transazioni 
in totale sicurezza. Non solo quelle 
in bitcoin, che nel frattempo è entrata 
nel mondo del turismo tramite Expedia 
e Airbaltic. Gli albergatori della 
Emilia/Romagna, pur guardando 

con scetticismo ma con altrettanta curiosità l’esperimento sulle criptovalute intendono raccogliere 
anche questa opportunità, soprattutto per intercettare nuovi target e le ultime generazioni 
dei clienti stranieri; anche alcuni albergatori e commercianti di Livigno hanno aderito all’iniziativa. 
Vi è da tenere presente che nel mercato asiatico ed in quello cinese, in particolare, - l’utilizzo delle 
criptomonete è particolarmente favorito dall’assenza dei concorrenti. Infatti la censura di Pechino 
oscura Google, Facebook, Twitter e Apple Store e quindi può offrire servizi analoghi senza 
concorrenza straniera. Inoltre l’equivalente del nostro WhatsApp, il noto WeChat, non è solo 
un veicolo di messaggistica ma racchiude in una interfaccia molto semplice sistemi di sms, audio, 
foto, skype e giochi. I 900 milioni di utenti cinesi, ai quali si sono aggiunti recentemente alcuni milioni 
di indiani, hanno imparato a navigare partendo dallo smartphone. Oggi i cinesi sono abituati 
a utilizzare WeChat – per loro Weixin – per risolvere buona parte dei loro problemi quotidiani: 
messaggi a parte, si chiamano i taxi seguendone il percorso di avvicinamento sullo schermo i tempo 
reale, si prenotano aerei e treni, vacanze, alberghi, visite mediche, si ordina il pranzo, si effettuano 
tutti i tipi di pagamenti. Il portafoglio elettronico in Cina muove 8,8 trilioni di dollari all’anno, 
50 volte più che negli Stati Uniti: è normale che al bar in Cina la cassiera chieda “Zhifubao o Weixin”: 
Zhifubao sta per Alipay e Weixin per WeChatPay, sono i due sistemi concorrenti di pagamento 



9 
 

via smartphone che stanno riducendo drasticamente l’uso dei contanti nella vita quotidiana. 
Alipay del gruppo Alibaba ha il 54% del mercato con 520 milioni di utenti attivi al mese, inseguito 
da WeChatPay di Tencent con il 42%. Considerato il consistente numero dei turisti cinesi in Italia 
dovremo fare presto ad adeguarci perché loro sono abituati così. La Cina è sempre più vicina. 
Oggi sono 135 milioni i turisti cinesi nel mondo che hanno speso oltre 260 miliardi di dollari, 
ma diventeranno 700 milioni nei prossimi 5 anni. In forte ascesa la domanda di viaggi in Europa. 
Esperti stimano che arriveranno in Europa milioni di turisti cinesi all’anno. La meta più richiesta 
è la Francia, seguita dall’Italia che conta già 1,4 milioni di presenze. 

12. Robot 

Robot concierge è una delle applicazioni che troveremo più comunemente, in quanto questi 
“umanoidi” sono in grado di capire le emozioni, interpretare un sorriso, una smorfia ed il tono 
di voce del cliente. Ci ruberanno il lavoro o ci renderanno la vita più lieve?  I robot, che per parecchio 
tempo sono stati semplici supporti industriali, si stanno inserendo nella società e sempre più 
si connettono, interagiscono e spesso sostituiscono gli esseri umani. Esempio chiarificatore è il robot 
che assiste la signora anziana, si potrebbe dire, quasi con “affetto”, se non facesse impressione: 
ebbene, un giorno la signora si rifiuta di assumere le previste medicine, ma il robot - che ha capacità 
cognitive elevate, utili e capaci, appunto, di socializzare - la convince con pazienza a prenderle, 
proprio come farebbe un essere umano. LG Electronics ha lanciato tre nuovi robot: il robot 
cameriere, il robot facchino ed il robot addetto alle pulizie, quest’ultimo in fase finale di collaudo 
presso l’aeroporto di Seul. Il robot cameriere è stato progettato per portare pasti e bevande 

agli ospiti dell’albergo, sia in camera che 
nei locali comuni, ed è in grado 
di consegnare cibo e rinfreschi H24, 
permettendo al cliente di servirsi 
facilmente grazie al vassoio mobile 
integrato e trasportabile. Una volta 
consegnato quanto richiesto, il robot 
fa ritorno in cucina o in office in modo 
del tutto autonomo. Il robot facchino, 
progettato per consegnare i bagagli 

in camera al cliente riduce al minimo gli inconvenienti legati a un servizio, a volte, lento ed impreciso. 
Anche sulle navi Costa Crociere entra in servizio il robot umanoide Pepper, utilizzato 
per intrattenere i croceristi e fornire loro utili informazioni - già in fase di imbarco e durante 
il soggiorno a bordo - sui diversi ristoranti della nave, eventi, escursioni, il tutto parlando 
correttamente diverse lingue straniere. I 5 robot Pepper già sperimentati sulla nave ammiraglia della 
flotta, la Costa Diadema, sono in grado di ballare con gli ospiti, coinvolgerli nei giochi o proporre 
di scattare selfie-ricordo in posa. L’obiettivo è verificare se, e in che termini, le macchine 
sostituiranno le risorse umane e come le risorse in esubero per effetto dell’automazione potranno 
essere re-impiegate in compiti a più alto contenuto di complessità e valore. In campo alberghiero 
la tecnologia libererà gli addetti alla reception da alcune mansioni, permettendo loro di instaurare 
un rapporto più umano con i clienti, dal momento che allo svolgimento delle attività meno 
coinvolgenti sarà delegato un robot, perché emula la presenza umana ed è programmato 
per rispondere alle domande dei clienti con la voce e con i gesti umani, anziché attraverso 
la presentazione di informazioni su un semplice schermo. 
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13. Iperconnessi e sempre rintracciabili 

Se il futuro è dell’automazione, avremo più 
tempo libero: lo trascorreremo – iperconnessi 
– in stadi tecnologici e sicuri, in musei interattivi 
e avveniristici, posti in cui al contrario di quello 
che accade ora, non ci inviteranno a spegnere 
il telefono, ma ad accendere lo smartphone. 
Già ora alcuni musei americani strutturano 
le loro esposizioni per i visitatori connessi. 
Hotel sempre più connessi e digital friendly: 
strutture che hanno abolito il check-in – si fa tutto online prima dell’arrivo – e camere con concierge 
“incorporato”, che fornisce informazioni agli ospiti prima, durante e dopo il loro soggiorno. 
 

14. Chatbot ed assistenti vocali 
 

Un chatterbot è un programma scritto al computer per simulare conversazioni intelligenti 
con gli esseri umani. Il chatbot impara ad ogni sessione di conversazione fatta con le persone e, 
così facendo, arricchisce il proprio database di risposte, in modo da poterle fornire, di volta in volta, 
in modo sempre più accurato e, soprattutto, più umano. Grazie all’implementazione di sistemi di IA 
basati su macchine con learning specifici, saranno i chatbot a interagire con i clienti sulle 
problematiche più semplici e più le macchine saranno sofisticate, più il chatbot sarà preciso nelle 
risposte. Solo nel caso in cui il chatbot non sappia rispondere alla domanda del cliente, il problema 
verrà passato direttamente ad un “umano” pronto a risolverlo (si spera). Sulla base di una serie 
di risposte preconfigurate il bot (abbreviazione di robot) riesce a dialogare con le persone tramite 
una chat senza alcun intervento umano, riproducendo una conversazione assolutamente naturale. 
Le risposte fornite con testo-voce e talvolta anche con video simulano alla perfezione la risposta 
umana. In altre parole la sensazione da parte del turista che usufruisce del servizio è quella di avere 
un dialogo vero e proprio con una persona che risponde a tutte le sue domande e ai suoi dubbi.  
Convincendolo a scegliere l’albergo per il prossimo soggiorno. Gli ospiti degli alberghi dotati della 
piattaforma chat, dopo aver prenotato, hanno la possibilità di effettuare il check-in, esplorare 
gli eventi in città ed altro, il tutto in modo automatico assistiti dal bot intelligente attivo 24 ore 
ed in grado di gestire buona parte delle richieste in totale autonomia. Inoltre il sistema riconosce 

ed interpreta preferenze, gusti e attitudini 
di ciascun cliente, suggerendo anche soluzioni 
e idee di intrattenimento sul territorio: 
connette direttamente il cliente allo staff della 
struttura. La chatbot può essere sia vocale che 
via internet. In quest’ultimo caso un computer 
appositamente predisposto risponde in forma 
scritta, tempestivamente, alle richieste e alle 
domande poste dal cliente. 
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15. Etichette RFId 

Con l’acronimo RFID dall’inglese Radio 
Frequency Identification si intende 
l’Identificazione effettuata tramite 
Radiofrequenza, che si compone 
di  una tecnologia per l'identificazione 
e/o memorizzazione automatica 
di informazioni inerenti ad oggetti, 
animali o persone (automatic 
identifying and data capture, AIDC) 
che è basata sulla capacità 
di memorizzazione di dati da parte  
i particolari etichette elettroniche, chiamate tag (o anche transponder o chiavi elettroniche 
e di prossimità), e sulla capacità di queste di rispondere all'interrogazione a distanza da parte 
di appositi apparati fissi o portatili, chiamati reader (o anche interrogatori). Basta ingombranti chiavi 
in albergo! Per accedere alle camere basta lo smartphone (ma quello di ultima generazione 
con l’Nfc).  Come funziona il meccanismo? Gli ospiti ricevono sul proprio telefonino due messaggi, 
uno con il loro numero di stanza e uno con un numero di telefono da comporre quando arrivano 
alla camera. Una volta chiamata… la propria stanza, un segnale acustico viene inviato dal telefono 
che, via Nfc contactless, sblocca la porta (ovviamente, per motivi di sicurezza, solo se il cellulare 
è vicino). Una soluzione ancora più evoluta è la biometria. Itc Cadd Emirates sta sviluppando 
un sistema per il rilevamento delle impronte digitali che riconosce i clienti dell’hotel semplicemente 
quando appoggiano un dito su un dispositivo installato sulla porta della camera. 
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Non solo: il software di complemento registra anche le preferenze degli ospiti in tutti gli hotel della 
catena in giro per il mondo. I clienti che sceglieranno il sistema biometrico, al posto delle chiavi in 
albergo, verranno immediatamente riconosciuti al momento del check-in in qualsiasi hotel della 
catena. In un mondo dove la personalizzazione del consumatore è un elemento fondamentale 
per un business di successo, puntare sulla biometria al posto delle anonime chiavi in albergo diventa 
un valore aggiunto anche perché evita di chiedere all’ospite ogni volta le stesse informazioni. 
Alcuni alberghi americani hanno adottato un sistema attraverso il quale a tutta alla biancheria 
dell’albergo viene cucito un “tag” in grado di resistere alle sollecitazioni tipiche di un processo 
di lavanderia industriale. Grazie all’applicazione di due “reader”, la biancheria sporca viene segnata 
come “non disponibile” e viene registrata come inviata alla lavanderia esterna.  Allo stesso modo, 
al rientro dei capi puliti, questa viene letta come “disponibile” con conseguente aggiornamento 
dello stato del magazzino. Appare evidente che tale sistema permette di controllare il processo 
durante la fase di lavaggio, controllo del magazzino della biancheria, protezione antitaccheggio 
e uso della biancheria (numero lavaggi, tempo di servizio ecc.).    
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