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Il nostro compito
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2
Risultati di analisi delle performance 
dell’eco-sistema digitale dell’offerta 

turistica della Regione Veneto

3
Proposte di miglioramento data driven

da mettere a punto insieme con le nuove 
scelte della Direzione Turismo della 

Regione Veneto

1
Eco-sistema digitale dell’offerta turistica, 

cos’è e perché, metodologia e 
strumentazione di analisi 
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1
Eco-sistema digitale 

di un’offerta 
turistica

L’ecosistema digitale di un’offerta turistica è 
l’infrastruttura “naturale” su internet che connette 
ai clienti finali e agli stakeholder le persone e le 
organizzazioni protagoniste di quel sistema di 
offerta e di relazioni.

In ogni ecosistema digitale molti attori pubblici e privati possono interagire e unire le forze per creare, 
organizzare e valorizzare un'offerta di prodotti e servizi online in grado di offrire più valore per la 

domanda e più redditività per la stessa offerta.

Cos’è e perché

Un «ecosistema digitale» è un insieme di “n” url o unità 
web, autonome e allo stesso tempo interdipendenti, tra 
loro connesse dall’oggettiva appartenenza a un sistema 

culturale di contenuti e relazioni specifiche (analogiche e 
digitali) avente scopi comuni più o meno consapevoli. 
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Metodologia di analisi MyNetwork©

• Individuazione dei cluster 
dell’offerta turistica

• Selezione delle unità web (URL) 
tramite tre criteri

o Numero di recensioni su 
Booking.com, Google e 
Tripadvisor, perché più 
recensioni una realtà ha più è 
significativa per la propria 
destinazione

o Ultima data di aggiornamento di 
contenuti su sito web e canali 
social

o Rilevanza per la destinazione

• Individuazione delle potenziali 
principali keyword di ricerca della 
destinazione online

• Rilevazione dati online tramite sw
di ricerca

1
Eco-sistema digitale 

di un’offerta 
turistica
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Case history

2019 2020

2020 2021

1
Eco-sistema digitale 

di un’offerta 
turistica
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Strumentazione

Collaborazione e condivisione

SW gratuito SW a noleggio

1
Eco-sistema digitale 

di un’offerta 
turistica

Regione Veneto
Direzione Turismo 



Cluster 10 CICLOTURISMO, 
CAMMINI E EVENTI SPORT
Itinerari, servizi biking, cammini,
Maratone, eventi di ciclotur. e sportivi

Cluster 9 ENOGASTRON.
Prodotti tipici food & wine
Ristoranti rinomati
Eventi food & wine

Cluster 11 HOSPITALITY
Alberghiero, 
Extra-alberghiero

Cluster 12 MICE & SISTEMI
Fiere e Congressi
Eventi, Aeroporti
Mobilità, Sanità

Cluster 8 MITI
Luoghi e memorie uniche
Brand regionali 
Brand storici d’impresa
Personaggi storici
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CLUSTER 1
VENEZIA

Venezia con le 
sue unicità 
artistiche e 
storiche e la 
sua laguna

Lido di 
Venezia

CLUSTER 2
CITTA’ 
D’ARTE

Tutte le città 
d’arte delle 7 
province del 
Veneto, da 
Padova a 
Verona e 
Vicenza 

passando per 
Feltre, 

Castelfranco 
Veneto, etc.

CLUSTER 3
MARE

Tutte le 
località 

balneari da 
Jesolo, Caorle, 
Bibione, etc.

CLUSTER 4
MONTAGNA

Prealpi e 
Dolomiti

Destinazione 
montane delle 
Prealpi Venete 

e delle 
Dolomiti, 

dall’Altopiano 
di Asiago, ad 
Auronzo di 
Cadore e la 
Marmolada, 

etc.

CLUSTER 5
VERDE

Colline e parchi

Paesaggio 
collinare del 
Prosecco, del 

Soave, dei colli 
Euganei, etc. e 
parchi regionali 

dal Parco del 
Delta del Po al 

Parco delle 
Dolomiti 
Bellunesi

CLUSTER 6
LAGO

Il Lago di Garda 
e tutta la zona 

circostante

CLUSTER 7
TERME

Terme Euganee 
e altre località 
termali della 
regione (pe: 

Recoaro Terme, 
etc.)

NOTE DI IMPOSTAZIONE E PROGETTO
1) Abbiamo razionalizzato l’offerta caratteristica in una matrice di 12 Cluster, dei quali 7 di «esperienza» verticale e 5 di «prodotto-servizio» trasversale
2) OGD e Club di Prodotto riconosciuti dalla Regione Veneto sono collocati nei rispettivi Cluster di pertinenza.

12 cluster dell’offerta turistica del Veneto

1
Eco-sistema digitale 

di destinazione 
turistica
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• Analizzare e misurare le performance online 
dell’ecosistema digitale dell’offerta turistica tipica del 
Veneto, in particolare

• I valori di ricerca online per keyword di 
riferimento

• I valori medi di SEO Authority di ogni sito/url
• I punti di forza e debolezza (SWOT) delle 

principali pratiche digitali
• Contribuire a individuare un set di policy di 

miglioramento

Obiettivi di ricerca

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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Criteri selezione URL
Cluster 1 Venezia
OGD di Venezia
Attrattori con più di 300 recensioni su Tripadvisor non presenti nel 
cluster 8 «Miti»

Cluster 2 Città d’arte
OGD delle città d’arte del Veneto
Attrattori con più di 300 recensioni su Tripadvisor di tutte le città 
d’arte del Veneto

Cluster 3 Mare
OGD delle destinazioni balneari
Stabilimenti balneari con più di 300 recensioni su Tripadvisor

Cluster 4 Montagna
OGD delle destinazioni di montagna
Impianti di risalita con più di 300 recensioni su Tripadvisor
Organizzazione di escursioni in montagna

Cluster 5 Verde
OGD delle destinazioni collinari
Parchi regionali
Organizzazione di escursioni nel verde e cammini

Cluster 6 Lago
OGD delle destinazioni di lago
Stabilimenti balneari e attrattori con più di 300 recensioni su 
Tripadvisor

Cluster 7 Terme
OGD delle destinazioni termali
Terme e piscine con acque termali

Cluster 8 Miti
Patrimonio UNESCO
Attrattori di importanza mondiale
Brand di aziende leader a livello mondiale
Sito Veneto.eu

Cluster 9 Enogastronomia
Ristoranti rinomati con più recensioni su Tripadvisor
Consorzi di tutela dei prodotti tipici
Strade del vino e dei sapori

Cluster 10 Cicloturismo, cammini e eventi sport
Itinerari, servizi biking, cammini
Eventi di cicloturismo e sportivi
Maratone

Cluster 11 Hospitality
Per le grandi destinazioni (pe: Venezia, Verona): strutture con più 
di 1.500 recensioni su Booking.com.
Per tutte le altre OGD: strutture ricettive con più di 300 recensioni 
su Booking.com. 
Network «Love me in Veneto»

Cluster 12 MICE & Sistemi
Fiere
Centri congressi
Aeroporti
Porto di Venezia
Parcheggi di Venezia
Compagnie TPL
Aziende ospedaliere

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto



© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 11

URL selezionate per cluster
TOT URL

22
CLUSTER 1

VENEZIA

TOT URL

42
CLUSTER 2

CITTA’D’ARTE

TOT URL

20
CLUSTER 3

MARE

TOT URL

19
CLUSTER 4

MONTAGNA

TOT URL

17
CLUSTER 5

VERDE

TOT URL

13
CLUSTER 6

LAGO

TOT URL

19
CLUSTER 7

TERME

TOT URL

52
CLUSTER 8

MITI

TOT URL

55
CLUSTER 9

ENOGASTR.

TOT URL

45
CLUSTER 10

SPORT

TOT URL

115
CLUSTER 11

HOSPITALITY

TOT URL

32
CLUSTER 11

MICE & SIST.

Ecosistema digitale

451 URL
346 URL di soggetti privati

105 URL di soggetti pubblici

*Messe a punto e definite in collaborazione con Direzione Turismo Regione Veneto

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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Ripartizione URL

*Messe a punto e definite in collaborazione con Direzione Turismo Regione Veneto

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto



© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 13

Selezione delle 241 keyword di ricerca

Ogni keyword rappresenta una proxy 
di uno specifico contenuto di offerta 
turistica.

L’analisi delle keyword ci dà pertanto 
la misura dell’interesse medio di 
ricerca su internet di quel contenuto 
turistico e il valore di investimento 
medio per raggiungere quell’interesse. 
Per questo fine si adottano due 
indicatori: 

1) il volume medio di ricerca mensile 
della keyword, calcolata sull’arco di 
tempo degli ultimi 36 mesi,

2) il CPC medio riferito alla medesima 
keyword nello stesso periodo di 
tempo.

Il CPC medio (Costo per Click) è una 
metrica che indica il costo che 
dovrebbe sostenere l’offerta per 
ottenere ogni singolo click da parte del 
cliente-turista su una determinata 
keyword. Di conseguenza, consente di 
valutare se su quella determinata 
keyword sono stati effettuati 
investimenti da parte dell’offerta e di 
quale entità.

Il periodo di rilevazione dati è stato 
dal 23 settembre 2021 al 4 ottobre 
2021 (anteriorità dati: 36 mesi).

abano - adria - aeroporto di treviso - aeroporto di venezia - aeroporto di verona – alpago - altopiano di asiago 7 comuni -
anello dei colli euganei - anello del veneto - anello della donzella – arabba - arena di verona – arquà petrarca – asiago –
asolo – auronzo – bardolino - basilica san marco - bassano cima grappa - bassano del grappa – belluno - belluno turismo –
bibione - biennale venezia – borghetto – borgo valbelluna – brenzone sul garda - ca' foscari – cadore - cammini veneto -
cammino del prosecco - cammino delle dolomiti - cammino di sant'antonio - cammino fogazzaro roi – canova - cansiglio –
caorle - cappella scrovegni – caprino veronese - casa di giulietta - castelfranco veneto – castelnuovo del garda - cavallino 
treporti – chioggia - ciclovia isole di venezia - ciclovie veneto – cison di valmarino - citta d arte veneto - citta d'arte veneto –
cittadella – civetta - colli berici - colli euganei - colline del prosecco conegliano valdobbiadene - colline del prosecco –
comelico – conegliano - cortina d'ampezzo - cortina tre cime di lavaredo – cortina - cosa fare in veneto - cosa vedere in 
veneto - cosa visitare in veneto - delta del po - dolomiti venezia – dolomiti – eraclea - este – feltre - fiere veneto - fiume 
mincio – follina - fratta polesine - garda venezia – gardaland – girasile - giro dei colli euganei e berici - giro dei quattro passi 
- giro del civetta - giro della marmolada - giro della valpolicella - giro dell'altopiano - giro delle - colline del prosecco - gran 
tour delle dolomiti - gravel bike - hotel abano terme - hotel bassano del grappa - hotel belluno - hotel caorle - hotel cortina 
- hotel jesolo - hotel padova - hotel rovigo - hotel treviso - hotel veneto - hotel venezia - hotel verona - hotel vicenza –
jesolo - la lunga via delle dolomiti - lago di garda - lago veneto - laguna di venezia – lazise – lessinia -lido di venezia - luoghi 
unici veneto – malcesine - mare veneto – marmolada - marmolada-falcade – marostica – misurina – monselice - montagna 
veneto - montagnana - monte baldo - monte civetta - monte cristallo - monte grappa – montegrotto terme - monumenti 
veneto - mtb bike - musei veneto - orto botanico – padova - padova marathon - padova turismo - paesaggi palladio -
palazzo ducale venezia – palladio – pandoro - parchi veneto - personaggi veneto – peschiera del garda - pieve di cadore -
porto di venezia – portobuffolè - possagno - prealpi venete - prodotti tipici veneto – prosecco - regata storica venezia -
ristoranti veneto - riviera del brenta - road bike - romea strata – rosolina – rovigo - rovigo turismo – sant’ambrogio di 
valpolicella - s.antonio da padova - slow bike – soave – sottoguda - sottomarina – strada dei vini dei colli berici – strada dei 
vini del piave – strada dei vini doc lisson – strada del prosecco e vini dei colli conegliano-valdobbiadene – strada del 
radicchio – strada del recioto – strada del riso vialone nano – strada del torcolato – strada del vino arcole – strada del vino 
bardolino – strada del vino bianco di custoza – strada del vino colli euganei – strada del vino del montello – strada del vino 
terradeiforti – strada del vino lessini durello – strada del vino soave – strada del vino valpolicella – strada dell’asparago 
bianco – strada del vin friularo - teatro la fenice - terme euganee - terme veneto – thiene - tre cime di lavaredo – treviso -
treviso marathon - treviso ostiglia - treviso turismo - università di padova - università di venezia - università di verona - val 
di zoldo – valdobbiadene - valeggio sul mincio – valpolicella – venecia - veneto turismo – venezia - venezia cosa vedere -
venezia monumenti - venezia turismo – venice - venice marathon – verona - verona marathon - verona turismo - via 
claudia augusta - via del mare - via romea germanica – vicenza - vicenza oro - vicenza turismo - ville palladiane - ville 
venete - vini veneto – vinitaly - vittorio veneto

*Queste keyword, messe a punto e definite in collaborazione con la Direzione Turismo della 
Regione Veneto, hanno lo scopo di attivare l’analisi online per «volume medio di ricerca 
mensile» e per valore di «CPC medio», tramite i sw indicati a pag. 30.

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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Campo di indagine : OGD e popolazione

Ns. elaborazioni su fonte dati ISTAT

OGD VENETO PER POPOLAZIONE e N. COMUNI

Denominazione OGD Popolazione N. Comuni

1 Città d'arte e ville venete del terr. trevigiano 668.081 69

2 Terre vicentine 565.359 67

3 Verona 519.191 37

4 Padova 442.058 22

5 Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo 340.226 21

6 Pedemontana veneta e colli 282.340 51

7 Venezia 258.685 1

8 DMO Dolomiti 189.283 61

9 Jesolo Eraclea 158.621 11

10 DMO Lago di Garda 129.860 21

11 Terme e Colli Euganei 121.215 16

12 Po e suo delta 100.170 17

13 Bibione e San Michele al Tagliamento 59.164 8

14 Chioggia: storia, mare e laguna 48.435 1

15 Caorle 21.790 2

16 Cavallino Treporti 13.508 1

Totale OGD 3.917.986 406

% OGD su totale Veneto 80,3% 72,1%

Popolazione Veneto N. Comuni Veneto

4.879.133 563

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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Campo di indagine : strutture ricettive e posti letto

Ns. elaborazioni su fonte dati ISTAT

OGD VENETO PER STRUTTURE RICETTIVE

Denominazione OGD Strutture ric.

1 Bibione e San Michele al Tagliamento 11.428

2 Venezia 9.799

3 Jesolo Eraclea 6.628

4 DMO Dolomiti 6.611

5 DMO Lago di Garda 6.574

6 Caorle 5.433

7 Verona 4.368

8 Po e suo delta 2.720

9 Terre vicentine 2.295

10 Chioggia: storia, mare e laguna 1.781

11 Città d'arte e ville venete del terr. trevigiano 1.754

12 Padova 1.427

13 Cavallino Treporti 1.005

14 Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo 634

15 Terme e Colli Euganei 560

16 Pedemontana veneta e colli 499

Totale OGD 63.516

OGD VENETO PER POSTI LETTO

Denominazione OGD Posti letto

1 Lago di Garda 121.171

2 Jesolo Eraclea 85.654

3 Bibione e San Michele al Tagliamento 84.177

4 Venezia 81.849

5 Cavallino Treporti 72.151

6 Dolomiti 63.466

7 Caorle 62.664

8 Verona 33.964

9 Po e suo delta 29.342

10 Chioggia: storia, mare e laguna 28.844

11 Terre vicentine 25.436

12 Terme e Colli Euganei 21.548

13 Città d'arte e ville venete del terr. trevigiano 16.888

14 Padova 13.477

15 Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo 7.788

16 Pedemontana veneta e colli 5.711

Totale OGD 754.130

Ns. elaborazioni su fonte dati ISTAT

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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Analisi keywork : 
TO 10 dei volumi di ricerca e dei CPC 

RANK PER VOLUME MEDIO DI RICERCA MENSILE

Keyword Volume medio di ricerca mensile CPC medio

1 meteo verona 201.000 0,03 €

2 metei padova 201.000 0,07 €

3 meteo padova 165.000 0,03 €

4 meteo venezia 165.000 0,03 €

5 meteomar venezia 165.000 0,02 €

6 verona 135.000 0,81 €

7 venezia 110.000 0,98 €

8 padova 90.500 1,22 €

9 meteo treviso 74.000 0,02 €

10 meteo vicenza 74.000 0,02 €

RANK PER CPC MEDIO

Keyword Volume medio di ricerca mensile
CPC 
medio

1 comune bassano del grappa 1.000 5,54 €

2 comune di bassano del grappa 2.900 4,97 €

3 teatro olimpico vicenza 4.400 2,88 €

4 comune di eraclea 1.000 2,55 €

5 marostica eventi 720 2,42 €

6 s antonio da padova 22.200 2,21 €

7 treviso mtb 6.600 2,05 €

8 ospedale vittorio veneto 1.000 1,91 €

9 cittadella 18.100 1,71 €

10 comune di feltre 1.900 1,69 €

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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Analisi keywork per 7 cluster esperienze : 
TO 10 dei volumi di ricerca e dei CPC 

RANK PER VOLUME MEDIO DI RICERCA MENSILE

Keyword Volume medio di ricerca mensile CPC medio

1 ca foscari* 60.500 2,01 €

2 ca' foscari 60.500 0,90 €

3 dolomiti superski 40.500 1,11 €

4 dolomiti 27.100 1,09 €

5 università di padova 22.200 1,04 €

6 arpav dolomiti meteo 22.200 0,02 €

7 dolomiti meteo 14.800 0,34 €

8 marmolada 14.800 0,34 €

9 università di verona 12.100 0,62 €

10 arpav dolomiti*  12.100 1,89 €

RANK PER CPC MEDIO

Keyword Volume medio di ricerca mensile CPC medio

1 universita ca' foscari 6.600 2,44 €

2 parchi veneto 590 2,29 €

3 ca foscari* 60.500 2,01 €

4 tre cime di lavaredo pedaggio 260 2,01 €

5 arpav dolomiti*  12.100 1,89 €

6 musei per bambini veneto 110 1,88 €

7 parchi naturali veneto 210 1,66 €

8 università ca foscari 6.600 1,53 €

9 terme euganee offerte 90 1,30 €

10 università di psicologia padova 210 1,27 €

*ricorrenti sia nella TOP 10 dei volumi di ricerca che del CPC medio

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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Analisi keywork per 5 cluster prodotti : 
TO 10 dei volumi di ricerca e dei CPC 

RANK PER VOLUME MEDIO DI RICERCA MENSILE

Keyword Volume medio di ricerca mensile CPC medio

1 gardaland 301.000 0,20 €

2 arena di verona 49.500 0,09 €

3 vinitaly 33.100 0,40 €

4 oblivion gardaland 27.100 0,00 €

5 s antonio da padova 22.200 2,21 €

6 cappella degli scrovegni 18.100 0,58 €

7 biennale venezia 18.100 1,17 €

8 hotel venezia 18.100 1,39 €

9 hotel jesolo 18.100 0,59 €

10 meteo gardaland 14.800 0,04 €

RANK PER CPC MEDIO

Keyword Volume medio di ricerca mensile CPC medio

1 venezia dolomiti 30 4,23 €

2 teatro olimpico vicenza 4.400 2,88 €

3 veneto trasporti 40 2,70 €

4 casa di giulietta e romeo 320 2,34 €

5 verona casa di giulietta 390 2,27 €

6 s antonio da padova 22.200 2,21 €

7 teatro olimpico vicenza programma 70 2,01 €

8 s. antonio da padova 1.900 2,00 €

9 verona half marathon 480 1,96 €

10 hotel verona 12.100 1,93 €

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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SEO Authority: valori medi per cluster

La SEO Authority (o Zoom Authority)
è una metrica per analizzare, a colpo 
d’occhio, lo stato di salute di un sito 
web e/o di un’eco-sistema digitale, e 
del loro rendimento nelle ricerche su
Google.

Il valore di SEO Authority va da 0 a
100 e tiene conto delle metriche 
della totalità dei domini presenti nel 
database di SEOZOOM per avere dei 
punti di riferimento e arrivare al
calcolo finale.

Classi e valori di SEO Authority nel
database di SEOZOOM:
0-10 – 57.778.911 siti
11-20 – 727.318 siti
21-30 – 243.199 siti
31-40 – 82.729 siti
41-50 – 21.818 siti
51-60 – 4.811 siti
61-70 – 1.021 siti
71-80 – 242 siti
81-90 – 24 siti
91-100 – 6 siti.
Totale siti monitorati nel mondo:
N° 58.860.079

MITI 42/100

MICE & SIST. 40/100

VENEZIA 38/100

MARE 37/100

MONTAGNA 37/100

CITTA’ D’ARTE 33/100

TERME 34/100

LAGO 31/100

VERDE 30/100

HOSPITALITY 29/100

ENOGASTRONOMIA 28/100

CICLOTUR. 23/100

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

Ranking dello 
stato di salute
dei siti web 
dell’eco-sistema
digitale turistico 
del Veneto e del
loro rendimento 
nelle ricerche su
Google.

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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Valore medio di SEO Authority dell’ecosistema 
digitale dell’offerta turistica del Veneto sulla 

base delle 451 URL analizzate

32/100

La SEO Authority (o Zoom 
Authority) è una metrica per 
analizzare, a colpo d’occhio, lo 
stato di salute di un sito web 
e/o di un’eco-sistema digitale, 
e del loro rendimento nelle
ricerche su Google.

Il valore di SEO Authority va 
da 0 a 100 e tiene conto delle 
metriche della totalità dei 
domini presenti nel database 
di SEOZOOM per avere dei 
punti di riferimento e arrivare 
al calcolo finale.

Classi e valori di SEO 
Authority nel database di 
SEOZOOM:
0-10 – 57.778.911 siti
11-20 – 727.318 siti
21-30 – 243.199 siti
31-40 – 82.729 siti
41-50 – 21.818 siti
51-60 – 4.811 siti
61-70 – 1.021 siti
71-80 – 242 siti
81-90 – 24 siti
91-100 – 6 siti.
Totale siti monitorati nel 
mondo:
N° 58.860.079
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Analisi SWOT: 
4 indicatori per le pratiche digitali

1. PERFORMANCE SITO

• Quanto è veloce il sito? È responsive?
• Quanto tempo  per l’interazione con azioni dell’utente?
• Quanto è accessibile il sito*?
Punteggio delle performance tecniche da desktop
Punteggio delle performance tecniche da mobile

2. POSIZIONAMENTO SEO

• Com’è posizionato il sito su Google?
• I contenuti sono ottimizzati?
• Il sito è sicuro?
Tutte queste valutazioni sono riassunte nel 
punteggio di SEO Authority

3. CONTENUTI

• Il sito  ha un buon «orientamento al cliente**», cioè 
risponde alla domanda-cliente del prodotto-servizio?

• In quante lingue è consultabile?
• Sono presenti policy di safety Covid-19 per il turista?
• Ci sono riferimenti al territorio e/o ad altri attrattori?

4. UTILIZZO DEI SOCIAL***
• La frequenza di utilizzo dei social è regolare?
• La tipologia di contenuti è diversificata e i 

contenuti sono rilevanti per l’utente?
• Riesce a generare un buon livello di 

engagement?

**Cioè essere esplicitamente «dalla parte del cliente-turista» a livello 
di narrazione, servizi, safety, offerte personalizzate, policy e strumenti 
di disintermediazione, etc.

*** FACEBOOK e INSTAGRAM nel caso in esame.

* In base ai criteri di www.webaccessibility.com

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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Analisi SWOT: 
Highlights di sintesi

DISTRIBUZIONE ANALISI SWOT PER CLUSTER 
o 162 URL/siti su 451 (36%) con performance adeguate  in particolare 60 HOSPITALITY, 16 

ENOGASTRONOMIA, 14 CITTÀ D’ARTE, 13 MITI, 13 VENEZIA, 10 MARE, 9 MICE & Sistemi, 8 
MONTAGNA, 8 TERME, 5 LAGO, 4 CICLOTURISMO, 2 VERDE

o 289 URL/siti su 451 (64%) con performance inadeguate: 55 HOSPITALITY, 41 CICLOTURISMO, 39 
ENOGASTRONOMIA, 39 MITI, 28 CITTA’ D’ARTE, 23 MICE & Sistemi, 15 VERDE, 11 MONTAGNA, 11 
TERME, 10 MARE, 9 VENEZIA, 8 LAGO

PUNTI DI FORZA
• 388 URL/siti su 451 hanno performance 

tecniche sufficienti da desktop 
• 386 URL/siti su 451 hanno un buon 

punteggio di SEO Authority
• 345 URL/siti su 451 utilizzano almeno due 

lingue straniere
• 344 URL/siti su 451 pubblicano anche 

riferimenti al territorio
• 245 URL/siti su 451 hanno un buon 

«orientamento al cliente*»

PUNTI DI DEBOLEZZA
• 372 URL/siti su 451 hanno un basso livello di 

accessibilità
• 355 URL/siti su 451 fanno un insufficiente 

utilizzo di Facebook
• 341 URL/siti su 451 non pubblicano policy di 

safety per il turista
• 336 URL/siti su 451 hanno performance 

tecniche insufficienti da mobile.
• 327 URL/siti su 451 hanno un utilizzo 

insufficiente di Instagram.

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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Analisi SWOT: 
Mappa geo-referenziata delle 451 performance 

(adeguate o inadeguate)

In verde le 162 url con performance adeguate:
• 60 hospitality (37,0%)
• 16 enogastronomia (9,8%)
• 14 città d’arte (8.6%)
• 13 miti (8,0%)
• 13 venezia (8,0%)
• 10 mare
• 9 MICE e sistemi
• 8 montagna
• 8 terme
• 5 lago
• 4 cicloturismo, cammini e grandi eventi sportivi
• 2 verde

In rosso le 289 URL con performance inadeguate 

Le URL adeguate sono il 36% del totale
Le URL inadeguate sono il 64% del totale..

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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Analisi SWOT: 
Mappa delle 162 performance adeguate

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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Analisi SWOT: 
Mappa delle 289 performance inadeguate

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto
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2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto

Analisi SWOT: 
ranking accessibilità dei siti

RANKING ACCESSIBILITÀ PER CLUSTER*

Cluster Media punteggio

1 Venezia 1,18

2 Verde 1,11

3 Lago 1,08

4 Città d'arte 1,07

5 Cicloturismo, cammini e grandi eventi sportivi 1,00

6 MICE & Sistemi 1,00

7 Enogastronomia 0,98

8 Montagna 0,95

9 Miti 0,85

10 Terme 0,84

11 Hospitality 0,83

12 Mare 0,75

*Punteggio che varia da 0 a 3 dove con 0 si intende un URL/sito scarsamente accessibile e con 3 URL/sito 
accessibile per tutte le tipologie di utenti secondo i criteri di www.webaccessibility.com
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3
Proposte di 

miglioramento
data driven Suggerimenti e motivazioni

«VUOTI» DA AFFRONTARE
(scelte di strategia)

• Diffusione e aggiornamento continuo di cultura 
digitale applicata

• Diffusione, radicamento e integrazione di 
conoscenze e pratiche di sostenibilità

• Valorizzazione e presenza del brand «Veneto 
Land of Venice» nei siti pubblici e privati 
(presenza attuale stimabile in soli 5 casi su 100)

• Coinvolgimento dei grandi marchi d’impresa 
nella valorizzazione del brand e della location 
Veneto

• Acquisizione e misurazione del punto di vista 
(esigenze, opinioni e proposte) dei responsabili 
pubblici e privati delle 451 URL dell’eco-sistema 
digitale turistico del Veneto

• Creazione e messa in opera, grazie a quella base 
dati oggettivi, della Cooperation Room dell’eco-
sistema digitale dell’offerta turistica del Veneto.

«PRATICHE» DA SVILUPPARE
(scelte di motivazione e indirizzo)

• Sostenere/premiare l’accessibilità evoluta dei cluster
o VENEZIA
o VERDE
o LAGO 
o CITTA’ D’ARTE

o Migliorare/incentivare la bassa accessibilità dei cluster
o MARE
o HOSPITALITY
o TERME
o MITI

• Strutturare piani editoriali di continuità pre e post eventi 
in particolare per il cluster CICLOTURISMO EVENTI

• Vincolare
o priorità per interfaccia mobile (responsive)
o più abilità e maggiore utilizzo dei social
o integrazione di informazioni e servizi di tutela 

dell’incolumità della persona (safety).
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miglioramento
data driven

2
Risultati analisi 

eco-sistema digitale 
turistico Veneto

1
Eco-sistema digitale 

di un’offerta 
turistica
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