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Introduzione
Dai musei, agli hotel, fino ai tour esperienziali, puoi aumentare la promozione della
tua attività con virtual tour per aumentare le prenotazioni e aumentare le emozioni
ed il coinvolgimento.
Un tour virtuale a 360° consente ai tuoi
ospiti di vivere i tuoi spazi come se fossero
davvero lì, aiutandoti a distinguerti dalla
concorrenza. Stiamo vivendo tempi senza
precedenti

ed

è

importante

rimanere

informati, essere preparati e stare al sicuro!
Tuttavia, questo non significa che dobbiamo
porre fine alle nostre vite in giro per il
mondo, dobbiamo solo modificare il modo in
cui operiamo. Stiamo assistendo a dieci anni
di acclimatazione alle tecnologie virtuali
compressi in sei mesi.
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La trasformazione digitale applicata al turismo
Internet è il punto di partenza per quasi tutte le ricerche per preparare una trasferta
o una vacanza, la pandemia ha bruscamente cambiato le nostre abitudini di viaggio.
Adesso che si stanno allentando le restrizioni e le persone vogliono tornare a
muoversi però, la sfida è far percepire ancora meglio le esperienze davanti a cui si
troveranno davanti, anche in ottica sicurezza. Non si può dire che sia come viverlo
ma utilizzare i tour virtuali è il modo più vicino possibile per valutare un luogo o una
esperienza senza essere effettivamente lì.
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Suggerimenti per innovare il business nel turismo
Molte delle modifiche che gli agenti hanno dovuto apportare e la tecnologia che
hanno dovuto adottare sono disponibili da alcuni anni ormai. Ma un'adozione più
ampia è stata forzata a causa della pandemia.
La buona notizia è che queste implementazioni miglioreranno le attività a lungo
termine e ti aiuteranno a far fronte ai cambiamenti a breve termine.
Non stai sostituendo la visita reale
I tour virtuali sono a volte visti come un compromesso, ben lontano dall'esperienza
viscerale di vivere un’esperienza reale. Ma è possibile creare un'esperienza virtuale
completamente complementare alla visita di persona; molti avventori possono
vivere il tour virtuale dopo la loro visita, per apprezzarne meglio i dettagli o
approfondire altri aspetti.
Immergendo il visitatore in un tour a 360° è possibile instaurare una connessione più
profonda con i luoghi, la loro storia, creando un’esperienza emozionante ed una
narrazione unica.
La tecnologia offre una finestra per entrare in contatto con i propri clienti interessati
in tutto il mondo. Ogni turista è diverso, grazie a TourVerse è possibile combinare
la varietà di materiali virtuali a disposizione per personalizzare la presentazione
secondo necessità.
E’ possibile incorporare le informazioni più importanti nell'esperienza del cliente
digitale arricchendo il tour virtuale. Mentre l'utente naviga il museo o l’hotel, si
trova davanti a degli hotspot, posizionati strategicamente. Inquadrando ed
interagendo con questi elementi, verranno visualizzate ulteriori informazioni
insieme eventualmente a un collegamento che porta direttamente alla prenotazione
o all’acquisto.
Nei momenti di lockdown le visite guidate virtuali, anche fatte con una semplice
videochiamata, si sono dimostrate una valida, seppur limitata, distrazione.
Visitare le gallerie è un'esperienza multisensoriale: attraversare le porte, osservare
l'architettura, il significato attribuito dal curatore e come ogni pezzo è disposto in
relazione l'uno con l'altro.
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L'arte stessa ha un impatto ovviamente, ma l'intero incontro di interazione all'interno
di un museo cambia la percezione degli spettatori di ogni pezzo.
Esperienze di questo tipo possono continuare ad essere fruite in alternativa a vedere
la televisione, un video su YouTube o l’episodio di una serie su Netflix.
Le visite virtuali
TourVerse permette di creare esperienze virtuali di eventi, utili per far rivivere ai
partecipanti l’esperienza o per poterla far fruire a chi non ha potuto esserci dal
vivo..
TourVerse è progettato pensando al settore immobiliare e offriamo due opportunità:
● La possibilità di prenotare un tecnico qualificato per acquisire tour virtuali
per tuo conto.
● La possibilità di acquistare una fotocamera compatibile con accesso alla
formazione e al supporto online.
Non solo i tour virtuali sono la soluzione migliore prima di visitare un museo o un
hotel di persona, ma portano anche vantaggi extra:
● Livelli di richiesta maggiori: i turisti sono più propensi a chiedere informazioni
● Lead più qualificati: i tour virtuali garantiscono che solo i potenziali visitatori
più genuini siano portati a contattare.
● Un migliore posizionamento su Google: i tour virtuali mantengono le persone
sulle pagine Web più a lungo e aumentano il coinvolgimento dei clienti se
utilizzati come parte di un elenco online, entrambi i quali aiuteranno il tuo
posizionamento su Google.
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Sfruttare le tendenze attuali
Ci sono luoghi iconici o esperienze che persistono al di fuori del tempo e dello spazio.
E’ la possibilità per artisti e guide di far vivere un luogo secondo il proprio punto di
vista, il visitatore virtuale può apprezzare lo stesso luogo raccontato da diverse
persone ed in modo differenti. Il narratore è importante quanto il luogo.
Mentre le esperienze degli ambienti virtuali possono sembrare scoraggianti per le
persone che in genere non sono avvezze ai videogiochi, queste hanno continuato a
trovare il loro posto durante la pandemia come mezzo per mostrare la creatività
esclusiva nello spazio digitale.
La Mostra del Cinema di Venezia possiede adesso una sezione VR.
Il Sundance festival include ormai in maniera permanente un ambiente virtuale per
il pubblico che potrebbe non essere in grado o non vuole partecipare all'evento di
Park City di persona.
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Cosa ci aspetta?
Il metaverso è la prossima grande scommessa a cavallo tra tecnologia e social media.
L’idea di costruire un nuovo mondo virtuale come diretta evoluzione di Internet è
un boccone goloso per tantissime aziende che stanno già pensando ai soldi (anche
quelli virtuali) che riscuoteranno dagli utenti per vendere loro l’accesso a un nuovo
universo fatto di esperienze, film, concerti, incontri, giochi e tutto ciò che riesci ad
immaginare in forma digitale. Pensa alla tua routine quotidiana e declinala in
formato virtuale: riunioni, incontri, pranzi, sport, fitness, film, fiere, videogiochi e
acquisti saranno convertiti per essere disponibili nel nuovo ambiente 3D in via di
costruzione.
Lo scrittore Neal Stephenson ha creato questa parola per descrivere l’ambiente
virtuale in cui viveva l’avatar digitale del protagonista del romanzo Snow Crash,
uscito nel 1992. Da allora sono stati soprattutto i film di fantascienza a mettere in
scena il metaverso – seppur, molto spesso, nella sua accezione distopica e alienante
– in primis Ready Player One, dove le persone passavano gran parte del loro tempo
in un mondo virtuale dorato in cerca di premi.
L’idea è questa: tu indossi un visore o un paio di occhiali e ti ritrovi immerso in una
gigantesca città virtuale in cui puoi decidere cosa fare, proprio come cliccheresti su
un link all’interno del tuo browser. Puoi seguire una riunione con i colleghi
dell’ufficio, fare shopping come se fossi al supermercato, provarti la nuova
collezione dei tuoi brand di abbigliamento preferito oppure giocare, disegnare,
viaggiare.
I più grandi player tecnologici ci stanno scommettendo, da Facebook (ora rinominata
Meta) a Microsoft. Il loro impegno garantisce il futuro di questa nuova piattaforma
su cui poter veicolare anche contenuti ed esperienze di realtà virtuale per il settore
del turismo.
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WIDEVERSE
Ancor prima che si parlasse di Metaverso, avevamo intuito che le tecnologie di VR,
AR e AI fossero un universo di innovazioni ancora da esplorare, da cui il nome
WIDEVERSE, ampio universo.
WIDEVERSE sviluppa in proprio prodotti e soluzioni di Realtà Aumentata, Realtà
Virtuale ed Intelligenza Artificiale.
WIDEVERSE è una start-up innovativa, fondata nell’Ottobre 2016 come spin-off del
Politecnico di Bari, che nasce con lo scopo di trasformare la ricerca scientifica
maturata in ambito universitario in prodotti e soluzioni da mettere a disposizione
delle aziende e degli utenti per
▪ arricchire l’esperienza quotidiana nella creazione e fruizione dell’informazione
tramite le nuove tecnologie
▪ migliorare i processi operativi attraverso una migliore gestione dell’informazione
e una interazione fisica più coinvolgente e mediata dalla tecnologia.
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