
Tourism Content Organizer
La piattaforma che estrae, aggrega e integra i contenuti del turismo, 
li classifica rispetto a specifiche esigenze creando l’esperienza di viaggio su misura.

Il Tourism Content Organizer è un prototipo sperimentale realizzato nell’ambito 
del progetto di ricerca integrato DiCeT – INMOTO – ORCHESTRA
Si tratta di una web application utilizzabile dal turista in fase di pianificazione del viaggio,  
per ricercare Hotel, punti di interesse, cibi, itinerari ed eventi pertinenti 
alle sue caratteristiche. Una componente fondamentale del prototipo è quella che profila 
l’utente sotto vari aspetti, ad esempio quello sanitario, e consente al sistema di proporre 
solo contenuti personalizzati.

Il Tourism Content Organizer si basa sulle funzionalità tecnologiche della piattaforma INMOTO - Information 
and Mobility for Tourism e ha come obiettivo quello di intervenire nella creazione, certificazione, 
organizzazione e distribuzione dei contenuti dell’offerta turistica.

Le principali caratteristiche tecniche sono:

CREAZIONE  E ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- Estrazione automatica dei contenuti del turismo da fonti strutturate, non strutturate e social
- Integrazione dei dati per fornire dati completi ed esaustivi
- Algoritmi evoluti di correlazione dei contenuti

CERTIFICAZIONE DEI CONTENUTI
- Certificazione indiretta tramite algoritmi di sentiment analysis dei contenuti estratti

PROMOZIONE E DIFFUSIONE
- Personalizzazione delle informazioni sulla base di una profilazione sia implicita che esplicita
- Definizione delle logiche di ranking di risultati basati su criteri di pertinenza rispetto alla ricerca. 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE



Il prototipo dimostrativo Tourism Content Organizer è solo una delle tante applicazioni che si possono costruire 
a partire dalle funzionalità implementate nella  piattaforma INMOTO per la gestione e la promozione turistica.

Più in generale, quanto condotto in termini di ricerca e sviluppo e attualmente in fase di sperimentazione, 
consente  la creazione di un più ampio sistema integrato di servizi e applicazioni per il mondo del turismo, 
per diverse tipologie di target e utente finale e nelle diverse fasi dell’esperienza turistica (prima, durante 
e dopo il viaggio).

I punti di forza della piattaforma sono:

- Informazioni create e organizzate attraverso una ontologia del turismo che consente migliori performance 
   semantiche nell’’uso e nella distribuzione dei dati acquisiti
- Interrogazioni on demand per la realizzazione di servizi specifici e multicanale: integrazione di prodotti web 
   esistenti, realizzazione di frontend web e app mobile ad hoc, fornitura dati per operatori del settore, ecc.
- Interoperabilità con piattaforme parallele per arricchimento di contenuti sul turismo e con altri servizi 
   specifici per migliorare l’esperienza turistica
- Possibilità di restituire informazioni personalizzate rispetto alla richiesta (es. pacchetti turistici tailor made)
- Informazioni arricchite, integrate e verificate rispetto alla reale percezione dell’utenza (sentiment analisys)
- Community detection per analizzare comportamenti di gruppi di utenze e ottimizzare la promozione turistica.

Prototipo sperimentale di ricerca realizzato nell’ambito dello Stream INMOTO
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VANTAGGI E PUNTI DI FORZA


