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IL TURISMO
IN VENETO NEL 2021

Osservatorio del Turismo Regionale Federato

https://osservatorioturismoveneto.it/


IL FUTURO 
PROSSIMO?

“Il futuro che avrai domani non sarà lo stesso che avevi ieri”
cit. Chuck Palahniuk



OVERTOURISM VS DETOURISM?
LA SOSTENIBILITA’ NEL TURISMO E’ 

ORMAI UNA PRECONDIZIONE



NON SI PUÒ GUARDARE INDIETRO:
E’ ARRIVATO IL TEMPO PER RIPENSARE IL 

NOSTRO FUTURO



COME POTREBBE 
CAMBIARE IL 
TURISMO POST 
CORONAVIRUS ?

Un turismo più sostenibile nella proposta 
e più responsabile nella fruizione?

Più attento alla salute personale?

Più attento alla sicurezza?

Una diversa prossimità?



ARIA, SALUTE , NATURA ?



UN TURISMO PIU’
‘SLOW’ ?



DESTINAZIONI PATRIMONIO
DELL’UMANITA’ ?



COSA STA FACENDO 
IL VENETO ?

1. L'Osservatorio turistico regionale federato – comprendere per 
programmare 

2. Prodotti turistici “slow and green” per un turismo più sostenibile” 

3. Ripensare la “Meeting Industry” del post COVID

4. Attività di sostegno a nuovi prodotti turistici 

5. Evolvere il ruolo delle Organizzazioni di Gestione della 
Destinazione 

6. “Carta dell’Accoglienza e dell’Ospitalità” diffusione e declinazioni 
territoriali 

7. Informazione e accoglienza diffusa: IAT, info-point e il progetto 
editoria e immagine coordinata

8.  “Le Porte dell’accoglienza” – seconda fase”

9. “Digital Tourism” e “DMS Veneto” per la gestione on line 
dell’offerta turistica 

10. ‘Veneto, the Land of  Venice’ la diffusione del “Marchio 
ombrello”



IL NUOVO PIANO 
STRATEGICO DEL 

TURISMO VENETO 
2021-2023



Osservatorio del Turismo Regionale 

Federato

https://osservatorioturismoveneto.it/



Destination 
Management 

System

Uno strumento unico 

per la Gestione integrata

delle funzioni OGD

DESTINATION MANAGEMENT

DESTINATION MARKETING

INFORMAZIONE ACCOGLIENZA

PROMOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE



CAORLE JESOLO CHIOGGIA

VERONA

VERONA

TERRE DEL SOAVE  
VALPOLICELLA - LESSINIA 

PIANURA VERONESE

LAGO DI GARDA: 

MALCESINE

LAZISE

BARDOLINO

CITTA' D'ARTE E VILLE 
VENETE DEL TERRITORIO 

TREVIGIANO

TREVISO – VALDOBBIADENE -
TERRE DI ASOLO E MONTE 

GRAPPA

DOLOMITI

ARABBA - CORTINA -
VALCOMELICO - VALBELLUNA 

MARMOLADA - CADORE -
CIVETTA - FALCADE 

TERME E COLLI EUGANEI

PADOVA

PADOVA

VALLE AGREDO

RIVIERA DEL BRENTA

E TERRA DEI TIEPOLO

PO E SUO DELTA

ROSOLINA – DELTA DEL PO

PEDEMONTANA VENETA

E COLLI

DESTINAZIONI COINVOLTE PROMO COMMERCIALIZZAZIONEDMS VENETO  |

Le destinazioni 
sono in rete e possono 

collaborare tra loro



10.500

Utenti e fornitori
DMS

3600+

Prodotti camera 

configurati e vendibili

9000+
Strutture 

ricettive

500+
Esperienze 

prenotabili

200+
Operatori Iat

100+
Operatori OGD e Iat 

con diritti attivi 

sui fornitori di servizi

DMS VENETO 



INNOVARE E DIFFERENZIARE L’OFFERTA 
TURISTICA



L’IMPORTANZA DI 
UNA DESTINAZIONE 
ORGANIZZATA

Oggi più che mai quindi, per le destinazioni 
turistiche “community”, il raggiungimento o il 
mantenimento di posizioni di competitività sul 
mercato, dipendono dalla effettiva capacità di 
adattarsi ai cambiamenti che hanno 
modificato e continuano a condizionare il 
fenomeno turistico a livello globale.  

In particolare, emerge con forza la necessità 
per le destinazioni di darsi una dimensione 
organizzativa e gestionale adeguata ai tempi.



COSA POTREMMO 
FARE PER 
RIORGANIZZARE 
LE NOSTRE 
DESTINAZIONI?

Riorganizzare l’offerta delle 
nostre destinazioni (DMP)

Applicare il PSTV alle 
destinazioni (es. Carta 

Accoglienza)

Utilizzare al meglio il DMS 
regionale

Definire il modello organizzativo 
più adatto per ciascuna 

destinazione secondo schemi 
evoluti e riconosciuti

Funzionamento/finanziamento 
delle destinazioni secondo 

schemi evoluti e riconosciuti



Il sistema di informazione e accoglienza turistica in Veneto

82 IAT riconosciuti:

Reti di informazione e accoglienza diffusa



IL PROGETTO EDITORIA ED IMMAGINE COORDINATA
dai primi tentativi alla corporate identity

L’idea di un’immagine coordinata per il Veneto - prima regione turistica di

Italia, caratterizzata da una ricchezza e completezza di offerta senza uguali, ma

perciò spesso anche frammentata – è oggi una necessità non più

prescindibile per far fonte alla forte competizione in atto nel settore a livello

nazionale e internazionale.

L’immagine coordinata dovrebbe poter quindi originare una vera e propria

“corporate identity” che si contraddistingua per tipologie di formati, tipologie

di strumenti, utilizzo uniforme dei loghi/marchi di destinazione e del logo

regionale in un economia di scala.

In sintesi l’immagine coordinata dovrebbe rappresentare per tutte le

destinazioni un’opportunità, un impegno risultando con ciò anche

conveniente

 



IL PROGETTO EDITORIA ED IMMAGINE COORDINATA
I depliant di accoglienza



DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM

• I DMS (Destination Management System) sono strumenti di gestione delle
destinazioni per la gestione integrata di tutte le informazioni, procedure e
comunicazioni coordinate dalle organizzazioni di gestione delle destinazioni
turistiche.

• Un DMS permette di riunire le informazioni e renderle fruibili per gli utenti, favorisce
un maggiore coordinamento, razionalizzazione e sistematizzazione nella
presentazione dell’offerta turistica regionale. Il DMS che abbiamo adottato a livello
regionale è già a disposizione di uffici turistici, Organizzazioni di Gestione della
Destinazione, Consorzi

• 85 uffici turistici (IAT) «parlano ad un’unica voce»: sono già in rete fra di loro
attraverso il nuovo DMS (deskline 3.0) e con il portale turistico www.veneto.eu

http://www.veneto.eu/


DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM



• 82 IAT Uffici di Informazione e 
accoglienza turistica
• 13 OGD su 16
• 21 Marchi d’Area, sotto ambiti di 
destinazione, località
• 12 Club di prodotto su 18
• 3 Strade del Vino su 16
• 7 Uffici Cultura Province/Città 
metropolitana

• oltre 300 operatori abilitati
• oltre 150 integrazioni  attualmente 
attive mediante interfaccia tosc/web 
service

DMS VENETO  i numeri



I COMUNI DEL TERRITORIO, GIÀ TITOLARI DEL SERVIZIO DI
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN QUANTO FIRMATARI DI
UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE DEL VENETO,
POSSONO INTRAPRENDERE IN COORDINAMENTO CON LA REGIONE UN
PERCORSO ASSIEME A TUTTI GLI ATTORI DEL TERRITORIO PER
FORMARE, SELEZIONARE E RICONOSCERE DEGLI INFO-POINT

PROGETTO DI INFORMAZIONE E

ACCOGLIENZA DIFFUSA



COSA SONO GLI
INFO-POINT?

Gli INFO-POINT sono dei punti di accoglienza e

informazione turistica, attivati su iniziativa dei

soggetti firmatari (Comuni o Unioni di Comuni)

di accordi di collaborazione con la Regione per

la gestione del servizio di informazione e

accoglienza turistica, con i soggetti esercenti di

pubblici servizi del territorio, che possono

essere integrativi del servizio di informazione

ed accoglienza degli IAT di destinazione o

sostituitivi dello IAT di territorio.



I REQUISITI PER GLI INFO- POINT 

 Presenza di personale preparato in grado di

relazionarsi con il pubblico, fornire informazioni di

base al turista, orientare il turista nei servizi e

nelle possibilità di alloggio;

 Presenza e distribuzione di materiale informativo

e comunicativo messo a disposizione dall’OGD;

 Presenza di copertura di rete gratuita e/o di

una postazione internet collegata a

www.veneto.eu a disposizione dell’utente e con la

possibilità di utilizzo delle applicazioni, guide,

itinerari, ecc. del portale regionale e degli altri

portali turistici della destinazione e dell’ambito

territoriale circostante.



QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO 
OSPITARE UN INFO- POINT ? 

 Ristoranti, Agriturismo

 Bar

 Cantine e altri luoghi organizzati per la

degustazione dei prodotti enogastronomici

 Parchi, attrazioni turistiche e punti di

interesse

 Biblioteche, Musei e altri punti informativi

gestiti dalle Proloco non già sedi di IAT

 Fornitori di servizi turistici: autonoleggi,

agenzie di viaggio, noleggi di biciclette, ecc.

 Negozi, Edicole, Tabaccherie

Si tratta di un elenco a titolo esemplificativo



PERCHE’ PARTECIPARE ? 

 I soggetti Info-Point turistici saranno

riconoscibili attraverso specifici segni

distintivi.

 Saranno inseriti in percorsi e iniziative

adeguatamente promosse e pubblicizzate in

un progetto di comunicazione integrata.

 Ogni momento di contatto con il visitatore

può diventare un’occasione per generare

maggiore interesse e propensione di

spesa verso i prodotti del luogo,

incrementando l’indotto e l’attrattività per gli

operatori turistici e i commercianti.



GRAZIE!

STEFAN MARCHIORO


