


Villaggio San Francesco - Caorle

BiVillage - Fasana

Villaggi vacanze a Caorle (Venezia) e Fažana (Croazia)



Obiettivo : Vacanze aumentate

Tramite l'app dei villaggi è possibile:

-Partecipare agli eventi degli animatori

-Gestire le domande tramite chatbot dotato di AI

-Food delivery all'interno del campeggio

-Gestire delle comunicazioni push



Partecipare agli eventi

Funzionalità:

-Gestione attività preferite

-Prenotazione eventi

-Possibilità di partecipare, interagendo, agli 
eventi live tramite l'app

Gara tiro con l'arco



Partecipare agli eventi

Criticità
Passare da una gestione prettamente manuale 
delle attività di animazione ad una gestione 
digitale. 



Partecipare agli eventi

Soluzione :
Formazione di un app manager per struttura 
ricettiva.
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Partecipare agli eventi

Soluzione :
Formazione di un app manager per struttura 
ricettiva.
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La 4° rivoluzione industiale

Da alcuni anni stiamo vivendo la 4° rivoluzione 
industriale, questa situazione ha accellerato il 
processo di adozione di nuove tecnologie, 
rendendole una necessità per tutti.

Il ruolo di facilitatori digitali si sta dimostrando 
indispensabile a tutti i livelli. 

Anche come genitori



La 4°rivoluzione industriale

Novembre 2017 - Arriva Paolo Pepper

Il primo robot receptionist italiano dotato di 
intelligenza artificiale.



Impara ad insegnare ad un sistema 
di intelligenza artificiale, prima che 
lui inizi ad insegnare a te.

Luca Vescovi



La genesi all'hotel Terme Venezia

Da due anni all'Hotel Terme Venezia di Abano Terme "lavora" 
un chatbot.

-Domande frequenti pre-stay

-Generazione prenotazioni



Oggi supporta le informazioni covid

• Come viene sanificato l'alloggio?
• Avete mascherine?
• Viene misurata la temperatura all'ingresso?
• Come posso prenotare la spiaggia?



Oggi supporta le informazioni covid

Necessità di un continuo aggiornamento
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Oggi supporta le informazioni covid

L'obiettivo è di formare i professionisti di domani
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Il futuro sarà sempre più, 
stabilmente, 
digitale.

La sars del 2003 spinse Alibaba, al tempo un marketplace 
business to business a spostarsi sulla vendita al consumatore 
finale.

Oggi queste piattaforme riescono a vendere prodotti per 30 
miliardi di dollari in un solo giorno.



Il futuro sarà sempre più, 
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digitale.

Check in on line per le strutture ricettive



Il futuro sarà sempre più, 
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Maggiore attenzione alle prenotazioni dirette



Il futuro sarà sempre più, 
stabilmente, 
digitale.

Formazione on line



Il futuro sarà sempre più, 
stabilmente, 
digitale.

L'importanza dei facilitatori digitali e lo sviluppo di nuove 
professionalità



Grazie dell'attenzone

Luca Vescovi

www.jampaa.it

luca.vescovi@jampaa.it


