
Promosso da:

Il Marketing Digitale per il 

Turismo



L’era digitale ha rappresentato la principale 
innovazione del settore turistico

Un modo 

completamente 

nuovo per creare 

valore per l'ospite 

e stabilire delle 

relazioni con lui

Modificando la 

fruizione stessa 

della vacanza



IERI..

#Dati

#Rapporto tra persone e digitale

#Performance

#Social media

#Brand reputation

#Customer journey

COMPETITIVITA’



QUANTO SIAMO COMPETITIVI?

Il Travel & Tourism Competitiveness 

Report, pubblicato ogni due anni 

dal World Economic Forum, ha 

l’obiettivo di mettere a confronto le 

economie turistiche di 136 stati nel 

mondo. 

I dati utilizzati provengono dalle 

fonti più autorevoli del turismo: 

WTTC, UNWTO, IATA (International 

Air Transport Association) e 

numerose fra le principali 

compagnie di hotellerie (p.e. 

Marriott International, Hilton, ecc.) 

e aeree (p.e. Air Asia, Etihad

Airways, ecc.).



NATURAL & CULTURAL 

RESOURCES: 4°

T&T POLICY AND ENABLING 

CONDITIONS: 75°

ICT READINESS:

41°



Inseriti in un’unica 

strategia � coordinata 

nei diversi livelli di 

governance territoriale 

COME ESSERE COMPETITIVI NELL’ERA DEL DIGITALE?



COME ESSERE COMPETITIVI NELL’ERA DEL DIGITALE?

Il DMS è un software che gestisce in modo 

integrato le informazioni, risorse e servizi di una 

destinazione turistica e attua le sue politiche di 

informazione, accoglienza, promozione e 

commercializzazione, automatizzando i processi e 

le attività delle organizzazioni turistiche. 

Permette la diffusione 

dei contenuti a uffici 

informazioni, portali 

territoriali e tematici, 

applicazioni web e 

canali commerciali di 

tutti gli attori del 

sistema turistico. 



GLI ALTRI COSA FANNO?

• Nel 2002 � “Open System Alliance

Réseaux” ovvero un marketplace

turistico per mettere in relazione 

diretta il venditore e il consumatore, 

favorendo la disintermediazione;

• Nel 2019: l’Open Experiences. Al 

centro del nuovo sistema vengono 

infatti posti proprio i fornitori di 

servizi ricreativi e di esperienze 

turistiche

• Oggi  il 98% delle destinazioni 

francesi utilizza Open System;

FRANCIA

Nel nord Europa (Inghilterra, Scozia, 

Galles, Norvegia) prevale l’utilizzo del 

DMS New Mind di Simpleview, un 

Destination Management System che 

consente di commercializzare l’offerta 

turistica ponendo il turista al centro. 

Molteplici funzioni: management,  

promozione, prodotto, data base. 

Nel centro Europa (Germania, Austria, 

Svizzera, Slovenia) è in uso il DMS 

Deskline 3.0 di Feratel, un sistema di 

gestione della destinazione per gestire 

i servizi turistici in una banca dati 

centrale e multi-client, assicurare il 

loro collegamento a tutti i canali di 

distribuzione rilevanti. 

NORD EUROPA CENTRO EUROPA



• Pays de la Loire: una 
delle 18, utilizza il sistema 
Open System.

• Tutti e cinque i 
dipartimenti regionali 
(Loira Atlantica, Mayenne, 
Maine e Loire, Sartje, 
Vandea) hanno adottato 
Open System riuscendo 
ad alimentare cosi in modo 
sistematico e completo il 
sito regionale 
enpaysdelaloire.com. 



Centre-Val de Loire



Centre-Val de Loire



GLI ALTRI COSA FANNO?

• 2018: creazione del primo percorso multimodale tra 

Londra e Bristol.

• Lunga 230 km e può essere percorsa in bici, su strada, 

in treno, a piedi o su acqua

• L’aggregazione delle informazioni, è stata resa 

possibile grazie al raggruppamento dei dati 

provenienti dalle destinazioni lungo il percorso, tra 

cui Devon, Bristol, Bath, Cornwall, Somerset, Windsor 

e Maidenhead, ma anche da quelli regionali per le 

località del sud-est e dal sud-ovest, fornendo un 

brillante esempio di tecnologia DMS che aiuta le 

DMO a lavorare in sinergia e a creare progetti multi-

livello e sovra-ambito. 



E NOI? A CHE PUNTO SIAMO?



IL DMS:

• Il DMS è un software che gestisce in modo integrato le informazioni, risorse e servizi di 

una destinazione turistica e attua le sue politiche di informazione, accoglienza, 

promozione e commercializzazione, automatizzando i processi e le attività delle 

organizzazioni turistiche. 

• Permette la diffusione dei contenuti a uffici informazioni, portali territoriali e tematici, 

applicazioni web e canali commerciali di tutti gli attori del sistema turistico. 

• Le principali funzionalità di un DMS consistono nella gestione di tutti i servizi turistici in 

un unico database e la connessione di quest’ultimo con i principali canali di distribuzione 

delle informazioni e di commercializzazione dei prodotti turistici. 


