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IN.MO.TO (INformation & MObility for TOurism)

Il progetto, localizzato in Calabria, prevede lo sviluppo di 
una innovativa piattaforma  per la digitalizzazione 
dell’Offerta Turistica e Culturale.

INMOTO si inserisce nel cluster Cultura e Turismo che coinvolge 
anche DiCeT –LivingLab Di Cultura e Tecnologia (regione 
Puglia).

Per supportare lo sviluppo sostenibile di un Territorio 
Intelligente (ambito turistico e culturale)

Programma PON Ricerca e Competitività 2007-13 - MIUR

I PARTNER



AMBITI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Le attività del progetto sono indirizzate su due ambiti principali

TURISMO

Intervenire nell’efficientamento del 
sistema turistico regionale, 
scalabile e integrabile a livello 
nazionale.

Intervenire nell’efficientamento del 
sistema turistico regionale, 
scalabile e integrabile a livello 
nazionale.

Sviluppo di strumenti e 
piattaforme che agiscano 
sull’intero ciclo di fruizione 
turistica

Sviluppo di strumenti e 
piattaforme che agiscano 
sull’intero ciclo di fruizione 
turistica

MOBILITÀ NEL TURISMO

Il sistema dei trasporti in prossimità
dei centri nel territorio calabrese con 
attrazioni culturali, storiche, 
naturalistiche diventa un punto nodale 
di intervento per il miglioramento 
dell’esperienza turistica.

Il sistema dei trasporti in prossimità
dei centri nel territorio calabrese con 
attrazioni culturali, storiche, 
naturalistiche diventa un punto nodale 
di intervento per il miglioramento 
dell’esperienza turistica.

Intervenire con lo sviluppo di 
piattaforme, applicazioni e servizi 
per il turista in movimento

Intervenire con lo sviluppo di 
piattaforme, applicazioni e servizi 
per il turista in movimento
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Un nuovo modello strategico di Destination 
Management Organization ed una 
piattaforma real‐time di supporto alla 
Mobilità Turistica che mirano a:
1. una razionalizzazione dello scambio di 
contenuti turistici tra enti; 
2. una maggior efficienza dei processi di 
distribuzione di servizi turistici; 
3. una agevolazione del turismo in 
mobilità e promozione delle relazioni; 
4. un supporto alla formazione diffusa e alla 
conoscenza delle risorse turistiche 
presenti sul territorio. 

IN.MO.TO / Gli obiettivi 
IN.MO.TO intende realizzare servizi e applicazioni per un sistema di creazione, certificazione, 
organizzazione, monitoraggio e promozione dell’Offerta Turistica in Mobilità.
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INMOTO acquisisce i contenuti del turismo 
dalle fonti tipiche di un ambiente definibile come 
Smart City:

• smart objects e smartphone con funzionalità
context-aware diffusi sul territorio

• canali e applicazioni social: Twitter, 
Facebook, Blogger, Youtube, Flickr, Instagram, 
Google+, ecc.

• fonti istituzionali del turismo: dati in Open 
Data o in formati proprietari forniti da Enti, 
Istituzioni, Organizzazioni, Pubbliche 
Amministrazioni Centrali e Locali

• altre fonti internet: media specializzati e 
generici sul turismo, dati forniti da attrattori, 
aggregatori, operatori del turismo, fonti 
accademiche, ecc. 

IN.MO.TO / IL PROGETTO / L’acquisizione dei 
contenuti



Riorganizzare i contenuti 
attraverso modelli, 
processi e strumenti 
basati su un linguaggio 
condiviso e, in un’ottica
open data, accessibili in 
toto a tutti gli attori, dal 
singolo turista alla 
Pubblica Amministrazione

IN.MO.TO /  IL PROGETTO / Ontologia condivisa
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INMOTO offre al Destination Management Organization (DMO):

• una definizione formale degli oggetti 
e dei servizi del turismo (ontologia 
del turismo)

• una strutturazione in logica di cloud 
e aperta dei contenuti (open 
content warehouse) 

• analisi di contenuti turistici acquisiti 
dalle fonti di un ambiente Smart City               
(tecniche di data mining) 

IN.MO.TO /IL PROGETTO / La piattaforma DMO
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INMOTO diffonde contenuti in un'ottica di Turismo 4.0:

• mettendo a disposizione innovative tecnologie 
dell’Internet of Things ed in particolare la 
distribuzione di dati, contenuti e servizi in 
modalità Cloud attraverso SaaS, IaaS, PaaS e 
MaaS

• favorendo lo sviluppo di un ecosistema di smart 
objects e apps mobile (Apps) unito ad 
applicazioni e siti Web (Web) mirate a veicolare 
i contenuti direttamente all'utente finale

• sostenendo una Social Strategy per la promo-
commercializzazione dell’Offerta Turistica e 
Culturale in modo da mantenere in contatto turisti, 
cittadini e operatori privati e pubblici (Social 
Layers)

IN.MO.TO / IL PROGETTO / La diffusione di contenuti
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INMOTO arricchisce la capacità di offerta turistica con la creazione di servizi ad alto 
valore aggiunto per:

• Supportare le esigenze di mobilità dei 
turisti in ottica di sostenibilità attraverso 
un Intelligent Transport System (ITS) a 
supporto delle necessità delle istituzioni e 
delle aziende di trasporto locale

• Scoprire nuovi pattern e interessi nella 
domanda e nell’offerta turistica in modo da 
realizzare nuovi percorsi e itinerari turistici in 
linea con le esigenze sempre in evoluzione 
del turista

IN.MO.TO / IL PROGETTO / Gli strumenti di analisi
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INMOTO interagisce con gli attori dell'offerta turistica:

• offrendo a Enti, Istituzioni, ed in generale agli 
Operatori Pubblici del settore il doppio canale:

• PARTECIPANO alla costruzione dei 
contenuti (tramite un backend dedicato)

• FRUISCONO dei contenuti propri correlati a 
quelli di altri Enti

• supportando gli operatori della promozione dei 
prodotti turistici (le Online Travel Agency, i Global 
Distribution System - GDS, le agenzie di viaggio, 
ecc.) e i fornitori dei servizi al turista (come gli 
hotel, le compagnie di crociere, le compagnie 
aeree, gli agriturismo, i B&B, i Tour Operator, i 
villaggi turistici) con servizi in modalità Cloud
SaaS, IaaS, PaaS e MaaS

IN.MO.TO / IL PROGETTO / Le integrazioni sulla filiera
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STRUMENTI – Front-end per il turista
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STRUMENTI – Tourist content organizer
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STRUMENTI – Prenotabilità
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STRUMENTI – Prenotabilità
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Grazie!


