
Osservatorio del Turismo 
Regionale Federato



La Strategia Turistica del Veneto

L’Osservatorio Turistico Regionale Federato è uno
dei frutti del “Piano Strategico per il Turismo
Veneto 2018-2020”, predisposto in coerenza con il
Piano Strategico del turismo nazionale 2017-2022



Da dove siamo partiti

Possedere informazioni appropriate ed affidabili
per interpretare il complesso sistema turistico è
fondamentale per governarlo.

I dati statistici ufficiali sono utili ma non più sufficienti
per comprendere un fenomeno in continua
evoluzione.



Cosa è necessario

Il progetto si sviluppa dalla consapevolezza della
necessità di fornire e fruire di dati attendibili,
selezionati e misurabili da un punto di vista
quantitativo o qualitativo.



Osservatorio Turistico come Ecosistema Digitale

Il progetto vede una cornice più ampia: favorire
l'accessibilità ai dati turistici, integrandoli con quelli di
altri contesti territoriali (e nazionali).

L’obiettivo: la creazione di un vero e proprio ecosistema
digitale veneto basato su una cooperazione partecipata
tra tutti gli attori del sistema turistico



3 concetti chiave
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FEDERATO
L’Osservatorio è un 
sistema basato su una rete 
di soggetti fornitori e 
fruitori di dati. Ad oggi 45 
soggetti sottoscrittori.
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TANTE INFO NESSUNA 
INFO
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PIAZZA DEI SAPERI
Piattaforma luogo virtuale 
di raccolta ordinata, 
organizzata e sistematica  
delle analisi e dati 
interattivi sul turismo.



La piattaforma dell’Osservatorio Turistico

Nasce da un 
progetto Interreg 
che ha permesso 
l’avvio di una  
dashboard in 
costante 
implementazione



Accessibilità 
all’informazione 
come premessa



La collaborazione con Unioncamere Veneto

Indagine congiunturale trimestrale alle
imprese, con l’obiettivo di monitorare
l’andamento economico del comparto
turistico:

- Fatturato e prezzi di vendita;
- Occupazione;
- Investimento;
- Focus periodici (es: digitalizzazione).



Veneto e le Imprese turistiche - il fatturato in ripresa



La collaborazione con SAVE S.p.A

Monitoraggio
del traffico
rilevato dal
Polo
aeroportuale
del Nord Est.



Una pluralità di fonti

Un ventaglio di contenuti 
di diversa natura



Non soltanto Arrivi e Presenze



Ma anche ricerca, dati tendenziali, progressivi ed indicatori previsionali 
interattivi.









L’analisi della reputazione online



Il Sentiment per ogni tipologia di offerta





Performance della ricettività veneta



Attrazioni e nuove opportunità



Hospitality Data Intelligence

4 indicatori
economici 



Il prezzo medio di vendita di una camera (esclusi i trattamenti)



L’andamento del ricavo totale per camere disponibili



Quali le previsioni di ricavo medio?



Nuovi Tools: i canali di vendita



Le nazionalità



- Sensibilizzazione alla ‘cultura’ del dato;

- Continuità delle attività di formazione
e comunicazione

- Implementazione piattaforma con indici
di sostenibilità.

→ Collaborazione partecipata

Osservatorio e sostenibilità



Grazie.

stefan.marchioro@regione.veneto.itwww.osservatorioturismoveneto.it

http://www.osservatorioturismoveneto.it/

