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Acquisire e interpretare correttamente i dati è condizione fondamentale per

assumere decisioni in ogni campo limitando i rischi di errore. Lo è ancor di più oggi

nel Turismo, sia per gli ospiti che per tutti gli operatori del settore. I dati ci sono in

quantità (meno in qualità): raccoglierli, renderli immediatamente e facilmente

fruibili e comprensibili per tutti gli operatori, anche per quelli più piccoli, permetterà

alle imprese dell’intera filiera di riprogettarsi diventando competitive e

(ri)conquistare mercati insperati. Big data, Intelligenza Artificiale, Blockchain,

Realtà Aumentata, IoT e soprattutto Algoritmi sono tecnologie che hanno

“fame” di dati e che potranno essere alimentate grazie al costruendo

#ecosistemadigitale “aperto” su cui è impegnata la Rete Innovativa Regionale

“SMARTLAND”, animata da imprese, istituzioni, università e centri di ricerca del

Veneto, promossa da Confcommercio, Confindustria-Turismo e Confartigianato e

riconosciuta dalla Giunta Regionale.
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Per decidere BENE … ci vogliono BUONE informazioni



3,5 KK 
i siti web 
in Italia

…ma quanti godono di adeguata visibilità e credibilità?



Il Turismo aveva bisogno prima di innovazioni strategiche

Ora …ancora di più

CHI

è il turista?

COSA

possiamo offrire al turista?

COME

possiamo essere efficaci

ed efficienti?

Funzioni d’uso

Vantaggi ricercati 

L’obiettivo   non   è   fare   le   cose  meglio dei

«competitors» (di ciò che è stato fatto finora),

ma «cambiare le regole del gioco»



Valore economico

CHI È IL TURISTA? «A»

COSA POSSIAMO OFFRIRGLI? «B»

COME POSSIAMO ESSERE EFFICACI ED EFFICIENTI? «C»

Mobilità, connettività, sanità… 

Luoghi, monumenti, itinerari…

Mobility sharing, prenotazioni on line….

Tour esperienziale, cena al museo…

Far proprio l’Italian Life Style…

Valore percepito

L’importanza di coglierne
le motivazioni 

e i fabbisogni «profondi»

L’intelligenza Artificiale
provocherà disruption In molti settori, 
anche nel turismo

«A»

«B»

«C»



ECOSISTEMA NATURALE



ECOSISTEMA NATURALE ECOSISTEMA DIGITALE





TIPOLOGIE DI 
SISTEMI DIGITALI

CHIUSO  (intranet)
accesso limitato a strutture e 
divisioni di una singola azienda

CONTROLLATO(extranet)
accesso per più attori, all’interno 
di un contesto controllato 

APERTO (internet) 
chiunque ne può far parte, purché 
ne accetti  le regole condivise







CAMBIA IL PARADIGMA DEL TURISTA E ANCHE QUELLO DEL TURISMO

Destinazione 

come 

algoritmo



CAMBIA IL PARADIGMA DEL TURISTA E ANCHE QUELLO DEL TURISMO

Destinazione 

come 

algoritmo

Gli algoritmi hanno «fame « di dati

ECOSISTEMA DIGITALE



DIGITAL ECOSYSTEM

Un’architettura condivisa e integrata
le Piattaforme

DOMANDA OFFERTA

Valorizzazione 

dei dati per gli 

operatori

(turistici)

Capacità di 

«ascoltare» 

il turista

Mercato della Mercato della

Piattaforma di ascolto della domanda

Voice of

the Tourist

Voice of

the Entrepreneur

Piattaforma di ascolto dell’offerta 

ALCHEMICAL PLATFORM (I – CLOUD)

Piattaforma abilitante

per le esperienze

digitali

Piattaforma abilitante

per la Smart 

Community del Turismo



La nuova visione
La Destinazione come algoritmo

SMARTLAND
CONSORTIUM

Smart Destinations
in the Land of Venice,

Mission 2026 

4
Università

78
Imprese

9
Associazioni

(imprese e 

lavoratori)

10
Enti -

Istituzioni
(di cui 2 OGD)



GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE

Edi Sommariva

sommariva@confcom.it

www.smartlandvenice.it
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