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Da dove siamo partiti

Possedere le informazioni appropriate quando si
devono prendere delle decisioni per affrontare le
sfide competitive di un comparto in continua
evoluzione è fondamentale



Cosa è necessario

Il progetto si sviluppa dalla consapevolezza della
necessità di fornire e fruire di dati attendibili,
selezionati e misurabili da un punto di vista
quantitativo o qualitativo.



3 concetti chiave
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FEDERATO
L’Osservatorio è un 
sistema basato su una rete 
di soggetti fornitori e 
fruitori di dati. Ad oggi 40 
soggetti sottoscrittori
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TANTE INFO NESSUNA 
INFO
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PIAZZA DEI SAPERI
Piattaforma luogo virtuale 
di raccolta ordinata, 
organizzata e sistematica  
delle analisi e dati sul 
turismo



A fine 2019 è stato 
approvato e sottoscritto un 
accordo di collaborazione 
tra Regione del Veneto e 
Unioncamere del Veneto 
per avviare le attività



Cabina 
di  Regia

BoardTavolo dei Firmatari

Comitato Tecnico  (Regione Direzione Turismo / UO 
Statistica, Unioncamere, Università, altri partner di ricerca)

Sviluppo attività diretta
(SIRT/SISTAR/CISET, Centro Studi 

Unioncamere)
Coordinamento attività terzi 

(Università, H-benchmark, altri)

livello operativo
Dashboard unico 
con dati di sintesi 

e analitici

Accompagnamento
operativo



Dati ufficiale ARRIVI e 
PRESENZE
integrati con elementi socio 
demografici e altri indicatori

Indagini imprese e residenti
congiunturale, canali di   
commercializzazione, revpar 
(hotel benchmark), percezione 
identità, propensione viaggi

Reviews/reputation
analisi ota e comparatori 
(tripadvisor, travel appeal..) per 
imprese  ricettive, ristorazione, 
musei e attrattori

Indagini turisti/escursionisti  
IAT Attrattori
pernottamento, età’, genere, 
gruppo, motivi, canali, trasporti,   
media, valutazioni

Altro… (es. marca di 
destinazione, dati 

formazione/occupazione, Big 
Data)



Supporto tecnico operativo 
per il raccordo con i vari 
aderenti al Protocollo e la 
co-progettazione dei lavori 
di avvio



Realizzazione della 
piattaforma 
dell’Osservatorio: grazie 
ad un progetto Interreg è 
stato dato avvio alla 
dashboard, poi integrata 
con ulteriori indicatori

http://osservatorioveneto.quantitas.it/wp-admin/








Indagine alle imprese
trimestrale, con l’obiettivo 
di monitorare l’andamento 
economico del comparto 
turistico:

- fatturato
- occupazione
- investimento
- focus periodici



Indagine sulla propensione di 
viaggio, analisi su

- intenzione di viaggio
- scelta della tipologia di 

alloggio
- scelta tipologia di trasporto
- aspettative rispetto servizi 

ricettivi e destinazione
- i fattori di scelta.



Dashboard con dati 
dinamici di Data Appeal 
Destinations è uno 
strumento di monitoraggio 
in tempo reale degli 
indicatori di reputation 
online









Grazie.


