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DMS VENETO Significato

acquisito dalla Regione
per conto delle singole destinazioni

affinché attuino le proprie strategie di
informazione-accoglienza-promozione-commercializzazione

in conseguenza della loro organizzazione
in un’ottica di interoperabilità completa

nel contesto e per il successo del

DMS

VENETO



DMS VENETO Definizione DMS

> Il Destination Management System (DMS) è un sistema software per la gestione integrata delle destinazioni turistiche e 
l’attuazione delle politiche di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione.

> Risponde in maniera innovativa all’esigenza di promuovere e offrire al viaggiatore un’offerta integrata, coerente e 
competitiva, quale prodotto finale e coordinato di un network di soggetti, attori e fornitori che lavorano insieme al 
successo della destinazione.

> Gestisce una pluralità di informazioni, risorse e servizi di una destinazione, automatizzando processi ed attività che sono 
propri delle organizzazioni turistiche.

> Evita la duplicazione delle informazioni in inserimento garantendo una pluralità di caricamento sia centralizzato che 
diffuso.

> Moltiplica le possibilità di utilizzo da parte di differenti organizzazioni dei dati gestiti declinandoli per ognuna di esse a 
seconda del ruolo ricoperto nel sistema. 

> Permette la distribuzione e l’integrazione dei contenuti accreditati ed aggiornati in uffici informazioni, portali territoriali, 
portali tematici, applicazioni web, info-totem multimediali, canali commerciali di tutti gli attori del sistema turistico.



DMS VENETO Funzionalità DMS

> INPUT
Gestire tutti i servizi per il turismo in un unico database fornendo gli strumenti opportuni
ai vari soggetti responsabili per il caricamento diretto dei dati sia in modalità centralizzata che diffusa.

> ATTIVITA’
Elaborare gran parte delle operazioni di organizzazione del turismo con un unico sistema.

> OUTPUT
Come contenitore principale della destinazione di dati di qualità e quantità, connettere il database a tutti i principali 
canali di distribuzione delle informazioni e di commercializzazione dei prodotti dell’industria del turismo.

> INTEROPERABILITA’
Fornire gli strumenti e le funzionalità per mettere in relazione in modo personalizzato e differenziato tutte le 
organizzazioni turistiche che utilizzano il sistema nel contesto della macro destinazione gestendone i rapporti.

1 sistema per una “soluzione completa”

Le funzionalità principali che un DMS si prefigge sono:



DMS VENETO Strumenti DMS

I principali strumenti che compongono il DMS sono:

> EXPERT CLIENT
Client utilizzato dagli amministratori di sistema e dagli operatori delle organizzazioni.

> WEB CLIENT
Client utilizzato dai fornitori di servizi ricettivo, fornitori di servizi extra-ricettivo, gestori infrastrutture, caricamento 
diffuso eventi.

> TOSC – TOURIST ONLINE SERVICE CONCENTRATOR
Pagine e moduli web che visualizzano e distribuiscono on-line tutti i contenuti gestiti con motore di prenotazione per 
tutti i prodotti e pacchetti configurati.
Moltiplicabile e declinabile in differenti versioni ed istanze in base a diversi filtri e contenuti aggregati anche in logica di 
interoperabilità tra le varie organizzazioni.



DMS VENETO Strumenti DMS

I principali strumenti che compongono il DMS sono:

> WEB SERVICES
L’interfaccia DSI (Deskline Standard Interface) espone tutti i contenuti per permetterne la distribuzione verso soggetti 
terzi ed estenderne le opportunità di utilizzo.

> OTA INTERFACE
L’interfaccia basata su standard OTA per permettere ai fornitori di servizi di collegarsi al DMS tramite il proprio PMS o 
channel manager (ad oggi oltre 100 già collegati).

> PORTALI PARNTER
Portali direttamente collegati al DMS per aumentare le potenzialità di distribuzione attraverso l’organizzazione

> BUSINESS INTELLIGENCE
Strumenti di analisi dei dati gestiti dal DMS con database dedicato.



DMS VENETO

Caricamento Dati
Funzione 1

INFORMAZIONE



DMS VENETO

INFORMAZIONE

• 250+ operatori abilitati
con diversi diritti di interazione

• 76+ uffici informazioni IAT operativi

Soggetti coinvolti

Distribuzione Uffici IAT

Caricamento dati



DMS VENETO

INFORMAZIONE

• 250+ operatori abilitati
con diversi diritti di interazione

• 76+ uffici informazioni IAT operativi

• Redazione diffusa

Soggetti coinvolti

WEB CLIENT – accesso WEB per gestione eventi

Caricamento dati



DMS VENETO

INFORMAZIONE

• 250+ operatori abilitati
con diversi diritti di interazione

• 76+ uffici informazioni IAT operativi

• Fornitori di servizi ALLOGGI

Soggetti coinvolti

Caricamento dati

WEB CLIENT – Gestione DATI DI BASE

• Redazione diffusa

• Fornitori di servizi ESPERIENZE



DMS VENETO

INFORMAZIONE

• Tipologia evento

• temi vacanza trasversali

• Ambiti di rilevanza
locale – città - sub ambito – regionale – nazionale

• Manifestazioni in serie

• Capacità relazionale interna

Classificazione per 

Eventi

Caricamento dati



DMS VENETO

INFORMAZIONE

Classificazione per 

• 8 Macro tipologie aggregative

• temi vacanza trasversali

• 2 livelli di definizione multipla

• Capacità relazionale interna

Punti di interesse

Caricamento dati



DMS VENETO

INFORMAZIONE

Classificazione per 

• Hotel, Bed & Breakfast, Appartamenti,
Campeggi, Villaggi, ecc.

• temi vacanza trasversali

• Gestione prodotti / offerte / pacchetti

Alloggi

Caricamento dati

WEB CLIENT – Gestione Alloggi

• Gestione dati di base

• Gruppi marketing



DMS VENETO

INFORMAZIONE

Classificazione per 

• Tipologia attività / esperienza

Esperienze

Caricamento dati

WEB CLIENT – Gestione Esperienze

• Gruppi marketing

• Gestione prodotti

• Gestione dati di base

• 60+ temi vacanza trasversali

• Descrizioni e campi specifici per attività



DMS VENETO

Utilizzo Dati
Funzione 2

ACCOGLIENZA



DMS VENETO

ACCOGLIENZAINFORMAZIONE

• Semplificazione dei processi

• CRM - Profilazione ospiti

• Multi-Lingua

• Interoperabilità 

• Risposte articolate e filtrate

• Multi-Destinazione

• Reportistica ed esportazioni

Info-Richiesta

Utilizzo Dati



DMS VENETO

ACCOGLIENZAINFORMAZIONE

• Accesso ai contenuti

• Strumenti di informazione

Alla reception : accesso con
Web Client DMS per operatori

Info Point

Utilizzo Dati



DMS VENETO

Distribuzione Dati
Funzione 3

PROMOZIONE



DMS VENETO

PROMOZIONEACCOGLIENZAINFORMAZIONE

150+ Integrazioni attive

Distribuzione Dati

www.caorle.eu

• Siti web di destinazione



DMS VENETO

PROMOZIONEACCOGLIENZAINFORMAZIONE

150+ Integrazioni attive

Distribuzione Dati

PORTALE REGIONALE   |   Sezione ALLOGGI

• Portale turistico regionale VENETO.EU

• Siti web di destinazione / Marchi d’area



DMS VENETO

PROMOZIONEACCOGLIENZAINFORMAZIONE

150+ Integrazioni attive

Distribuzione Dati

PORTALE REGIONALE   |   Sezione EVENTI

• Portale turistico regionale VENETO.EU

• Siti web di destinazione / Marchi d’area



DMS VENETO

PROMOZIONEACCOGLIENZAINFORMAZIONE

150+ Integrazioni attive

Distribuzione Dati

• Siti web dei Comuni

• Portale turistico regionale VENETO.EU

• Siti web di destinazione / Marchi d’area



DMS VENETO

PROMOZIONEACCOGLIENZAINFORMAZIONE

150+ Integrazioni attive

Distribuzione Dati

RetEventi |  Unpli Veneto

• Siti web dei Comuni

• Portali tematici provinciali

• Portale regionale cultura

• App turistiche nazionali

• Info-totem multimediali

• Portale turistico regionale VENETO.EU

• Siti web di destinazione / Marchi d’area



DMS VENETO

Valorizzazione Dati
Funzione 4

COMMERCIALIZZAZIONE



DMS VENETO

COMMERCIALIZZAZIONEPROMOZIONEACCOGLIENZAINFORMAZIONE

• RICHIESTA DISPONIBILITA’

• LISTA ALLOGGI

• PRENOTAZIONE

Alloggi

Valorizzazione Dati

• 100+ INTEGRAZIONE PMS / CHANNEL MANAGER



DMS VENETO

COMMERCIALIZZAZIONEPROMOZIONEACCOGLIENZAINFORMAZIONE

• IAT / DESTINAZIONI

• MARCHI D’AREA

• RETI DI IMPRESA

• Next step www.veneto.eu

• CONSORZI TURISTICI

• STRADE DEL VINO

Esperienze

Valorizzazione Dati



DMS VENETO

COMMERCIALIZZAZIONEPROMOZIONEACCOGLIENZAINFORMAZIONE

• CUSTOMER DYNAMIC PACKAGING
Ospite può caricare il carrello in autonomia

• ALLOGGI
Hotel – Appartamenti – Agenzie Immobiliari – Camping - Villaggi

• ESPERIENZE
Visite guidate – Escursioni – Biglietti – Attività - Degustazioni

• INTEROPERABILITA’
Condivisione di prodotti tra diverse organizzazioni

• ORGANIZATION PACKAGING
Creazione di pacchetti turistici con aggregazione di prodotti singoli

Carrello Multimerchant

Valorizzazione Dati



DMS VENETO

COMMERCIALIZZAZIONEPROMOZIONEACCOGLIENZAINFORMAZIONE

• Garda green
• Cycling in the venice garden
• Grm ride dolomites
• Love me in veneto
• Veneto bike experience
• Slow venice network
• Prosecco hills
• Golf in veneto
• Emozioni venete…

Club di Prodotto

Valorizzazione Dati



DMS VENETO Centralità del sistema

UFFICI
IAT

Portale Turistico 
Regionale 

Portale Cultura Regionale 

Portale-Siti
PROLOCO

Siti Comuni

Progetto 
Internazionale Cultura

Tourist Office
APP

SITI DMO

REGIONE
VENETO

OGD

MARCHI
D’AREA

STRADE
DEL VINO

RETI DI 
IMPRESA

CLUB DI 
PRODOTTO

Fornitori
ALLOGGI

Fornitori
ESPERIENZE

EVENTI

PUNTI
INTERESSE

DMS
VENETO



DMS VENETO Centralità

DMS
VENETO

INFORMAZIONE

COMMERCIALIZZAZIONE

PROMOZIONE

ACCOGLIENZA



Digital Tourism 2019

Grazie per l’attenzione
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