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E il turismo?







I pagamenti digitali in Italia nel 2020 valgono 268 miliardi di €, 
un terzo del totale transato.



Experiencers: i nuovi visitatori?



THE DATA APPEAL COMPANY

Le tracce digitali, risultato delle 
esperienze delle persone, sono il 

principale fattore di 
orientamento di tutte le scelte 

dei consumatori, viaggiatori 
inclusi. 
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Appeal is Real: Arrivals vs Experiencers

2021



2019

65,3% 
QUOTA STRANIERI

2020

43,1%
QUOTA STRANIERI
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65,0%
QUOTA STRANIERI

48,7%
QUOTA STRANIERI

Provenienze
2021 

(Primi 8 mesi)

50,8%
QUOTA STRANIERI

54,0%
QUOTA STRANIERI

* 2021 dati provvisori

*
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https://osservatorioturismoveneto.it/data-appeal/



THE DATA APPEAL COMPANY

THE DATA APPEAL COMPANY

Democratizzare e Semplificare
(aiutiamo destinazioni e imprese a prendere decisioni basate sui dati)
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(VERY) BIG DATA

DATA LAKE

32 MILIONI 
POI IN ELENCO

4 MILIARDI 
OFFERTE OTA

2020 2021

-  Principali piattaforme monitorate  -

DATA PARTNERS
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Analisi

I dati mettono in 
evidenza con 
maggiore 
oggettività i 
fenomeni della 
propria realtà e 
permettono di dare 
le giuste priorità e 
prendere decisioni 
più consapevoli.

Data-driven
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Esplorazione

Arricchire la propria 
base dati per 
esplorare nuove 
possibilità di 
business o 
migliorare la propria 
forza commerciale

Data-driven
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Data-driven

Strategia

Strutturazione di 
una pianificazione 
strategica e 
monitoraggio in 
tempo reale dei 
risultati, con 
possibilità di 
insights mirati per 
obiettivo o singola 
unità.
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Data-driven

Azione

I dati monitorati hanno di per sé una 
connotazione prospettica: per 
esempio il livello di sentiment è 
positivamente associato agli 
andamenti turistici che si 
materializzeranno nel futuro. 
Accompagnare a questi dati modelli 
predittivi che permettono di 
valutare scenari futuri permette di 
pianificare le risorse in modo da 
migliorare l’esperienza dei clienti / 
visitatori al contempo lavorare in 
ottica di sostenibilità. 

Prezzo medio e saturazione OTA nei prossimi 6 mesi

-  e molti altri  -
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