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VisitVerona.it
Il Progetto

I Valori e la Mission  

- Portale di destinazione_ Informare, promuovere e vendere la destinazione VERONA

- #DMS inside
Integra tutti i contenuti e le funzionalità di booking della piattaforma DMS VENETO

- L’ospite al centro_Valori della destinazione e motivazioni dei viaggiatori

- Inspiring & useful_ Coinvolge e risponde alle esigenze dei nuovi viaggiatori

- Coinvolgimento attivo di attori e operatori dell’intera DMO



VisitVerona.it
Il Progetto

I Valori e la Mission  

- Intercettare ed ispirare l’ospite nella fase in cui sta sognando il suo viaggio

- promuovere e rendere fruibile l’ampia offerta della città ed i suoi dintorni

- gestito in coordinamento con tutti gli attori della destinazione e con tutti i territori che afferiscono alla 
DMO

- supporto per pianificare la vacanza, prenotare attività in base alle sue motivazioni più profonde;

- supporto utenti in destination (on-line/front-desk Iat)



Dati e funzionalità DMSData base e funzionalità 
di booking

EVENTI

PUNTI DI INTERESSE e ITINERARI

BROCHURE

INFO-RICHIESTA RISPOSTE AUTOMATIZZATE 
ALL’UTENTE (CRM)

BOOKING ALLOGGI

BOOKING EXPERIENCES e SERVIZI



Prima parlaci di teWizard in home page



Wizard

Get Inspired

Intercetta

Motivazioni 



I VALORI DEL PIANO STRATEGICO DMO VERONA

Cultura/ Unesco Heritage

Love – Romeo e Giulietta: il mito

Città della Musica/Opera 

Wine Tourism – Food & wine

Business - Fiere

Active Outdoor

Top Events

Proposte alternative

Patrimonio intangibile - Tradizioni
Lifestyle & Qualità della vita



Organizzazione 
dell’offerta

Coordinamento Iat, Marchi d’Area e Strade del VIno

Dream Team VisitVerona

- Tavoli di coordinamento dei territori

- Brainstorming, mappatura 

mappa concettuale 

per motivazioni di viaggio

- Matching Temi Vacanza DMS  > PERSONAS  
Tipologie di viaggiatori



BRAINSTORMING PARTECIPATO



MOTIVAZIONI DI VIAGGIO







Punti di vista

Uno sguardo sempre nuovo su Verona e le sue terre



C’è un mondo 
fuori dalle mura di Verona

VALPOLICELLA

LESSINIA

TERRE DEL SOAVE

PIANURA VERONESE



Booking ExperiencesSu misura



Proponiamo 
esperienze da 
vivere
Non solo Informazione e 
Promozione

Coinvolgimento fornitori



…e da prenotare! Booking On-line 

Booking in Ufficio Iat



Website 
sub ambiti di 
destinazione



Dettaglio Experience

www.infovalpolicella.it
TOSC5 Experiences interface

www.VisitVerona.it
Utilizzo webservices DSI 
Interface

http://www.infovalpolicelle.it/
http://www.visitverona.it/




Prenotazione e pagamento 



Mappe interattiveItinerari gpx

e POI collegati



www.VisitVerona.it
Front end:
Utilizzo webservices DSI

www.visitlessinia.eu
Front end:
Utilizzo webservices DSI

http://www.visitverona.it/
http://www.visitlessinia.eu/


Calendario Eventi
La mia agenda 

è sempre piena!



www.VisitVerona.it
Front end:
Utilizzo webservices DSI

www.Infovalpolicella.it
Front end:
Utilizzo TOSC widget

http://www.visitverona.it/
http://www.infovalpolicella.it/


Sistema 
di filtri 

avanzati 
Matching temi vacanza, filtri e 

classificazioni DMS







Plan your trip



Download 
brochures



Business & Congress



Chiedilo a noi

Team Iat 

DMO Verona info@visitverona.it

mailto:info@visitverona.it

