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L’informazione come premessa

Dati e informazioni sono oggi  essenziali per la gestione di un sistema territoriale. 

In ambito turistico questo richiede un approccio data-driven nella gestione delle 

destinazioni, ovvero la ricerca e l’utilizzo di informazioni oggettive ed attendibili come 

premessa per nuove strategie ed azioni in ottica di sviluppo sostenibile.

Strategie data-driven e di destination management presuppongono consapevolezza da 

parte degli attori del territorio circa l’importanza della cultura del dato e che le 

informazioni acquisite vengano poi trasformate in conoscenza diffusa ed accessibile a 

tutti.



Data Driven Destinations ?

Abbiamo provato ad indagare il livello di sensibilizzazione 

nella raccolta di dati utili a comprendere la complessità del 

fenomeno turistico, a verificare quanto sia diffusa la ‘cultura’ del 

dato’ e come siano organizzate regioni e destinazioni italiane 

nella raccolta, interpretazione, diffusione e utilizzo di tali dati ai 

fini di una vera gestione data-driven del turismo.



Il caso del Veneto



Osservatorio del Turismo Regionale 
Federato

https://osservatorioturismoveneto.it/



L’Osservatorio del Turismo Regionale Federato

La Regione del Veneto ha istituito - insieme ad 
Unioncamere del Veneto - l’Osservatorio del 

Turismo Regionale Federato (OTRF) a 
seguito del “Piano Strategico del Turismo 
Veneto 2018 - 2020”.

L’Osservatorio del Turismo Regionale del 
Veneto mira ad essere uno strumento di 
condivisione, accessibile e di facile fruibilità 
per tutti gli stakeholder. 

La dashboard è suddivisa in tre sezioni:

Area notizie informazioni relative a ricerche e 

statistiche turistiche provenienti da diverse fonti

Area documentale statistiche ufficiali, report sui 

servizi turistici, sentiment, indagini sulle destinazioni 

venete, report nazionali ed internazionali e trend 

futuri

Area visualizzazione dati ed indicatori arrivi e 

presenze, sentiment e reputazione on line delle 

destinazioni, tasso occupazione camere , ADR, 

Revpar, ricavo medio canali di vendita , nazionalità 

per cluster tematici

https://osservatorioturismoveneto.it/


L’Osservatorio del Turismo Regionale Federato





On line Reputation

La collaborazione con The Data 

Appeal Company consente 

all’Osservatorio del Turismo 

Regionale Federato del Veneto 

l’analisi della reputazione on line di 

attrattori, imprese e destinazioni 

attraverso un set di indicatori utili 

alla rilevazione del sentiment, 

ovvero un indice di sintesi del 

grado di soddisfazione a base 100 

(quota di giudizi positivi all’interno 

dell’insieme della totalità dei 

contenuti analizzati)



Hospitality Data 

Intelligence

La collaborazione con Federalberghi 

Veneto, Faita Veneto, CCIAA di 

Padova, Padova Convention and 

Visitors Bureau e Hospitality 

Benchmark permette di implementare 

dati relativi a tasso di occupazione 

delle camere, prezzo medio di vendita 

di una camera (ADR), ricavo medio 

per camera disponibile (REVPAR) 

delle strutture ricettive, organizzati per 

cluster tematici (Città d’arte, Mare, 

Lago, Terme, Montagna), confrontabili 

fino a 2 anni precedenti e con il 2019 e 

una proiezione sui 3 mesi successivi.



Un’analisi comparativa 



Oggetto e metodo dell’indagine

Partendo dall’esperienza del Veneto, 

si è ritenuto opportuno realizzare 

un’analisi comparativa per 

delineare un quadro complessivo 

delle piattaforme degli osservatori 

turistici regionali e per 

comprendere se vi siano ulteriori 

margini di miglioramento per quello 

veneto 

Parametri e indicatori utilizzati per l’analisi:

- Istituzione, organizzazione e gestione;
- accessibilità, usabilità, elementi 

interattivi;
- natura ed aggiornamento di dati, 

contenuti (serie storiche, 
pubblicazioni, informazioni) e relative 
fonti;

- tipologia degli indicatori di sintesi (se 
tradizionali o anche predittivi);

- presenza di strumenti di data 
visualization dinamici ed interattivi



L’Osservatorio 

Turistico della Val 

d’Aosta

L’Osservatorio turistico della 

Valle d’Aosta nasce nel 2018 ed 

ha tra i suoi attuali partner 

GiocAosta, Fondazione Montagne 

sicure (di cui è socia la Regione Val 

d’Aosta), ADAVA Federalberghi 

Valle d’Aosta, Tor des Géants, il 

Consorzio Turistico di Cogne, 

Federalberghi Torino, Unione 

Valdostana Guide Alpine, 

l’Associazione Valdostana Maestri 

di sci. La gestione operativa 

dell’Osservatorio è del centro studi 

TurismOK

Analisi del ricettivo, flussi e trend (numeri posti letto, esercizi ricettivi,

movimento turistico alberghiero e extra alberghiero per provenienza).

Analisi mensili e annuali dei varchi stradali comunali e regionali (totale

accessi, distribuzione mensile e settimanale) con variazione tra ultimo

anno disponibile e precedente (statale e autostrada PSM).

Consultazione su base annuale, mensile e stagionale dal 2015 fino

all’ultimo anno completo disponibile.

https://www.osservatorioturisticovda.it/


L’Osservatorio 

Turistico di “Visit 

Piemonte”

L’Osservatorio Turistico della 

Regione Piemonte viene gestito 

dalla DMO “Visit Piemonte” in 

collaborazione con la Regione. La 

dashboard dell’osservatorio 

piemontese è ospitata all’interno 

del sito della stessa DMO .

Il menu “Osservatori” è articolato in 

un’ampia sezione dedicata all’intero 

ambito regionale e in sezioni con 

focus sulle Langhe Monferrato 

Roero, sul Biellese e sul 

Cuneese.

Studi, indagini, ricerche, sondaggi in Italia e all’estero, report

annuali, costantemente aggiornati su serie storiche e prospettive

future.

Ampia varietà di dati ed informazioni e continuità operativa grazie

alla collaborazione con Regione Piemonte ed altri partner come The

Data Appeal Company e il gruppo Mastercard.

Queste partnership permettono di monitorare  andamento ed effetti 

del turismo attraverso nuovi indicatori come lo Spend Index e il

Travel Appeal Index.

https://www.visitpiemonte-dmo.org/osservatorioturistico/
https://www.visitpiemonte-dmo.org/spend-index/
https://www.visitpiemonte-dmo.org/sentimentanalysis/


Le dashboard 

territoriali della 

Lombardia

L’istituto regionale per il 

supporto alle politiche della 

Lombardia, PoliS

Lombardia , ha attivato tre 

diverse dashboard con dati 

sul turismo, una relativa al 

livello regionale, 

una con i dati per provincia 

e una per i singoli comuni.

https://www.polis.lombardia.it/wps/portal/site/polis/DettaglioRedazionale/attivita/turismo


Alto Adige - IDM 

Südtirol e STOST

L’Alto Adige Südtirol dispone di due 
interessanti piattaforme.

Una dashboard realizzata nel 2017 
gestita da IDM Südtirol (Innovators, 
Developers, Marketers) in 
collaborazione con la Provincia 
autonoma di Bolzano.

Attivo anche l’Osservatorio per il 
turismo sostenibile (STOST), curato 
da Eurac research e che aderisce alla 
Rete internazionale di osservatori per il 
turismo sostenibile (INSTO) 
dell’UNWTO

Piattaforma user friendly, intuitiva, dinamica e accessibile con contenuti in

italiano e in tedesco.

Di notevole interesse la panoramica dedicata a statistiche ed analisi dei dati sul

turismo in Alto Adige, con schede dei Paesi ospitati, dati sui pernottamenti e sulla

provenienza degli ospiti nelle singole aree vacanza con valori numerici e

numerose infografiche scaricabili o stampabili: oltre agli indicatori tradizionali

(arrivi, pernottamenti, numero di posti letto, tasso di occupazione, provenienza per

struttura ricettiva, stagione, area vacanze), è rinvenibile l’indice CAGR (tasso di

crescita media dei pernottamenti negli ultimi cinque anni) utile per l’analisi

predittiva.

Molto ben strutturata anche la sezione “focus sui singoli mercati” .

https://data.idm-suedtirol.com/


L’Osservatorio 

dell’Emilia 

Romagna

L’attività di ricerca 

dell’Osservatorio dell’Emilia 

Romagna è il frutto della 

collaborazione tra la Regione e 

Unioncamere Emilia-Romagna in 

materia di turismo. 

L’Osservatorio del turismo di 

Regione e Unioncamere Emilia 

Romagna si avvale anche della 

collaborazione di Trademark Italia 

Analisi dei prodotti turistici: Riviera dell'Emilia-Romagna,  

Appennino, Città d’arte e d’affari e Terme. 

Report annuali e stagionali scaricabili, analisi su destinazioni, 

eventi (es. Giro d'Italia, Meeting per l’amicizia fra i popoli), 

passaggi ai caselli autostradali, dati sul meteo nel periodo estivo 

e sondaggi.

https://www.ucer.camcom.it/studi-e-statistica/osservatori-regionali/os-turistico


Sardegna: 

Osservatorio del 

turismo, 

commercio e 

artigianato

La Regione Sardegna ha attivato 

l’Osservatorio del Turismo, 

Artigianato e Commercio grazie 

ad un finanziamento europeo 

nell’ambito del POR FESR 

Sardegna 2014-2020, Asse II 

Agenda digitale. 

Piattaforma interattiva, in italiano e inglese: infografiche e dati

scaricabili in formato csv relativi a movimenti turistici (arrivi o

presenze per tre, sei, dodici mesi in base al filtro geografico).

Report scaricabili e dataset esportabili su capacità ricettiva ed

indicatori statistici tradizionali (stato estero o regione italiana di

provenienza, andamento ultimo triennio, distribuzione per sesso,

tipo di alloggio e fascia d’età).

Tra settembre 2015 e settembre 2016 la collaborazione con

Vodafone ha permesso l’individuazione di co-visite tra aree e

punti d’interesse turistici, porti, aeroporti attraverso i dati

aggregati delle reti telefoniche.

http://osservatorio.sardegnaturismo.it/


Le altre regioni

Altri osservatori turistici regionali sono caratterizzati dalla

mancanza di piattaforme dedicate e di componenti interattive e

dinamiche.

I contenuti sono spesso indagini, report su dati statistici, serie

storiche su arrivi/presenze, capacità ricettiva, stagionali; in alcuni

casi troviamo dati relativi a permanenza media, posti letto, tasso di

occupazione per strutture ricettive, organizzati per cluster tematici,

Sistemi Turistici Locali, provenienza turistica (Umbria, Toscana,

Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia).



The long and 

winding road

«Let me know the way»

Questa foto è concessa in licenza da CC BY-NC-ND

http://candan.deviantart.com/art/dance-with-the-sun-97563859
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


“...Se non vi occuperete delle reti, in ogni 

caso saranno le reti ad occuparsi di 

voi…”. 

(Manuel Castells)



Essenziale la collaborazione tra 

Regioni e Province autonome, 

Ministero del Turismo ENIT , 

Unioncamere ed ISNART per la 

costituzione di un 

Osservatorio del 

Turismo Nazionale 

Federato



Grazie!

stefan.marchioro@regione.veneto.it

www.osservatorioturismoveneto.it

mailto:stefan.marchioro@regione.veneto.it
http://www.osservatorioturismoveneto.it/

