
Turismo digitale, sharing economy, OLTA, sistemi 
DMS:

Le nuove sfide per le destinazioni



1.323.000.000 DI ARRIVI INTERNAZIONALI NEL 2017 
NEL 2018 + 6,2%



NUOVI SCENARI DEL TURISMO INTERNAZIONALE
Il mondo è a portata di mano….. e di web



NUOVI SCENARI DEL TURISMO INTERNAZIONALE

Fonte: UNWTO, anni vari e UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition. 



TOP TEN DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE MONDIALI
(fonte UNWTO 2018)



INDICE DI COMPETITIVITÀ TURISTICA
(fonte: World Economic Forum)



INDICE DI COMPETITIVITÀ TURISTICA
(fonte: World Economic Forum)



IL NUOVO PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO DEL 
TURISMO IN ITALIA

Fonte DGT - MIBACT



GLI OBIETTIVI DEL NUOVO PST ITALIA

Fonte DGT - MIBACT



La sharing economy è cresciuta negli ultimi anni in modo 
esponenziale ed ha fatto registrare proprio nel turismo la sua 
avanzata maggiore

L’inarrestabile l’evoluzione del social commerce ha reso concreta 
la prima tesi del Cluetrain Manifesto: 

“i mercati sono conversazioni”. 
I social network più diffusi pongono grande attenzione al segmento 
del travel on line business: Facebook da semplice social media è 
divenuta una delle più potenti piattaforme digitali orientate al 
settore turistico

Entro il 2025 le transazioni legate alla sharing economy nei 5 
principali settori – finanza collaborativa, alloggi tra privati, 
trasporti tra privati, servizi domestici a richiesta e servizi 
professionali a richiesta – varranno 570 miliardi di euro ovvero 
un valore 20 volte superiore a quello attuale e che rappresenta 
ancora solo lo 0,035% del complesso dell’economia globale



La sharing economy fa registrare proprio in ambito turistico 
anche il contrasto più acceso tra il punto di vista 
della domanda e quello dell’offerta. 
Sul versante della domanda si assiste a una continua 
espansione non collegata esclusivamente al “low cost”  
(anche se la leva del prezzo conserva un peso rilevante), ma 
trova nella tendenza alla personalizzazione, nella ricerca di 
esperienze uniche e autentiche, le sue radici più profonde 

Sul versante dell’offerta - imprese, operatori, destinazioni 
turistiche - si sentono minacciati da una concorrenza che, a 
torto o a ragione, percepiscono come sleale. 
Gli hotels e le linee aeree tradizionali sono le imprese che 
dipendono maggiormente dalle OLTA. 
Nelle destinazioni meno organizzate o con maggiore rendita di 
posizione, il mondo turistico si è fatto trovare impreparato 
all’appuntamento con i grandi mutamenti del mercato

Sul versante della domanda va posta particolare attenzione al 
consumatore/turista che può essere esposto anche a gravi 
rischi non sapendo più a chi rivolgersi per vedere tutelati 
eventuali diritti o indennizzati eventuali danni materiali e/o 
morali.
Sul versante dell’offerta il cambiamento non va subìto ma 
governato e gestito 



Come possono destinazioni ed imprese turistiche affrontare i 
cambiamenti in atto tornando ad essere padroni del proprio 
destino e rispondendo in modo adeguato alle esigenze di una 
domanda sempre più evoluta ed esigente ?

Organizzandosi ! 
La risposta può apparire banale, ma non ha alternative. 

Se destinazioni e imprese non si organizzano qualcun altro lo 
farà per loro e non sarà indolore, né dal punto di vista 
economico, né dal punto di vista del poter continuare ad 
incidere sulla strutturazione e sulla qualità della propria offerta

Organizzarsi quindi, ma come? La risposta è più articolata e 
prevede diverse possibili alternative, alcune delle quali sono 
già state intraprese da diverse destinazioni e imprese.
Una possibilità è data dall’alleanza con le OLTA, con i portali 
meta-search o con i colossi della sharing economy. Questo 
presuppone però un rapporto paritario (destinazioni non 
fungibili): per destinazioni ed imprese  i rischi rimangono 
rilevanti.
Un percorso completamente alternativo è la costruzione di 
un vero e proprio “marketplace turistico” con l’adesione di 
molte DMO  ed imprese

La  capacità contrattuale  con le 
OLTA è più elevata quanto più il 
sistema ricettivo appare coeso e 

non frammentato nell’offerta 
(es. Spagna)



La Francia nel 2002  ha avviato il progetto “Open System Alliance Réseaux”  
un marketplace turistico con l’obiettivo di responsabilizzare gli operatori e 
considerare la destinazione come un intermediario. 
Oggi  il 98% delle destinazioni francesi utilizza Open System. 
Il sistema permette alle destinazioni di rivestire un ruolo di facilitatore e di 
intermediario restituendo agli operatori il controllo della propria attività. 
Open System offre al consumatore l’opportunità di prenotare l’intera 
esperienza turistica riunendo in un unico marketplace un’offerta 
eterogenea altrimenti poco accessibile e dando al turista gli strumenti 
per fare i propri acquisti on line

Con la presenza in 40 dipartimenti francesi, la gestione di 6 marchi e delle relative reti, l’utilizzo da parte 
di più di 40 stazioni di sport invernali nelle Alpi e nei Pirenei e una buona diffusione in Belgio, Open 
System ha conseguito un notevole successo nell'organizzazione turistica territoriale d’oltralpe

Anche il concetto di e-tourism sviluppato in Gran Bretagna da 
“New Mind” parte dalla consapevolezza che il mercato turistico è 
sempre più competitivo e che ora più che mai vi è la necessità di 

adottare sistemi innovativi per la gestione delle destinazioni. 
Alla base del DMS di “New Mind” vi è un «approccio cliente 

centrico» nel gestire e commercializzare la destinazione come  
un’entità olistica

Tra le DMO che hanno adottato “New Mind” vi  sono Manchester, 
Bristol, Durham, Devon, l’Isola di Wight, l’Isola di Man, Wilshire, 
Cotswalds, Go North Wales, The Lake District of Cumbria, 
ma anche alcune importanti destinazioni scandinave
tra cui Bergen, Nordfjord, Stavanger e Ryfylke



In Austria non vi è un sistema unico nazionale, ma il mondo turistico ha potuto 

sfruttare la larga diffusione del DMS Deskline 3.0 per sviluppare specifiche strategie. 
Deskline ha permesso alle destinazioni di mantenersi al centro dei processi turistici 
abbinando a caratteristiche commerciali (sia online che offline) per gli uffici turistici, 
funzionalità per l’integrazione e la distribuzione di informazioni turistiche di base 
(es. eventi e POI/infrastrutture) e per la gestione di attività di taglio più amministrativo, 
ma molto rilevanti, quali la registrazione degli ospiti da parte delle strutture ricettive  a 
fini statistici e la gestione dell’imposta di soggiorno. 
Deskline 3.0 è oggi utilizzato da 26 delle 30 Top destination austriache quali  Vienna, 
Zillertal, Ötztal, Region Innsbruck…  

E in Italia ?
TD Lab e  Piano Strategico di sviluppo del Turismo hanno delineato le strategie, declinandole anche in possibili azioni concrete. 

Il PST prevede, tra le altre, le seguenti azioni: B.1.3, Interoperabilità digitale DMS, ovvero realizzare e implementare una piattaforma digitale per la “Destinazione Italia”
attraverso un Destination Management System (DMS) per la gestione integrata dell’informazione, promozione ed eventuale commercializzazione dell’offerta e l’interoperabilità tra

portali turistici dei diversi livelli di destinazione; B.4.5 Potenziamento del sistema di incentivi per la digitalizzazione delle imprese del turismo per rifinanziare e
potenziare lo strumento del credito di imposta pari al 30% dei costi per investimenti e attività di sviluppo per la digitalizzazione;

C.3.4 Infrastruttura digitale per la commercializzazione dell’offerta, ovvero promuovere la digitalizzazione dell’offerta turistica, creando le infrastrutture necessarie per la
completa integrazione dei servizi privati con quelli pubblici (ticketing dei musei, eventi, biglietti di viaggio), facilitando il percorso di acquisto dei servizi.

Ora però dobbiamo concretizzare la programmazione in materia di disintermediazione dell’offerta : possiamo favorire la realizzazione di un marketplace - una

piattaforma di distribuzione dei servizi turistici per l’Italia - o cercare di sviluppare la diffusione di DMS e curarne il coordinamento anche attraverso un motore aggregatore.

Quello che non possiamo permetterci è di restare a guardare  OLTA, Airbnb, Alitrip o altri social network fare affari giganteschi  nel nostro Paese
(come da nessuna altra parte al mondo) senza esserne almeno co-protagonisti!



Azione 21   Linea  B.1.3 C.3.4 

ITALIA DESTINATION  MANAGEMENT SYSTEM  

Infrastruttura digitale per l’ interoperabilità tra i sistemi digitali regionali per la gestione e promozione delle destinazioni

turistiche

Azione 17 Linea A.3.4 

STANDARD NAZIONALI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 

Armonizzazione attraverso standard condivisi (anche tramite scambio di esperienze e buone pratiche) delle modalità di 

gestione integrata delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione degli uffici di 

Informazione e Accoglienza Turistica (IAT). 

POSSIBILI OUTPUT:

1. Un modello DMS  diffuso tra le Regioni e interoperabile con altri sistemi e livelli di gestione delle 

destinazioni

2. Un motore aggregatore modello www.Austria.info

LE OPPORTUNITA’ DEL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2017-2018

http://www.austria.info/


Il nuovo Destination Management System e Regio.IAT  3.0

LE STRATEGIE DELLA REGIONE DEL VENETO PER IL TURISMO DIGITALE 

• I DMS (Internet 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

• 76 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

• A breve molte OGD e club di prodotto utilizzeranno il DMS regionale anche
per le funzioni aggiuntive di booking e dynamic packaging

http://www.veneto.eu/
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•OGD Caorle www.caorle.eu 

•OGD Città d’arte d’arte e Ville Venete del territorio trevigiano 

www.offersmarcatreviso.com 
Calici di Asolo Prosecco e Montello DOCG con sapori di rosso di Treviso tra arte e storia nel giardino di Venezia

•OGD Città d’arte d’arte e Ville Venete del territorio trevigiano/ Valdobbiadene

•OGD Città d’arte d’arte e Ville Venete del territorio trevigiano/Terre di Asolo e Monte Grappa

•OGD Dolomiti / Arabba

•Dolomiti / Valcomelico

•OGD Dolomiti/ Valbelluna

•OGD Pedemontana Veneta e Colli 

•OGD Po e Suo Delta

•OGD Chioggia 

•OGD Padova

•OGD Verona

•Terre del Soave www.stradadelvinosoave.com 

UTILIZZO DEI TOOL INTEGRATI DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE:
BOOKING RICETTIVO/ SERVIZI AGGIUNTIVI/ DYNAMIC PACKAGING

https://booking.caorle.eu/caorle/it/accommodation/searchresult?dosearch=yes&selNumberofUnits=1&SelArrivalDate=20181107&selNights=1&selAdultsSearchLine1=2&_ga=2.104679872.1722867804.1541609164-1122243266.1541609164
http://web4.deskline.net/asolomontellodocg1/it/package/list
http://web4.deskline.net/asolomontellodocg1/it/package/list
http://web4.deskline.net/soave/it/package/list


CLUB DI PRODOTTO / Reti di Impresa

food&wine, slow tourism, bike, ville venete, wellness…

UTILIZZO DEI TOOL INTEGRATI DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE:
BOOKING RICETTIVO/ SERVIZI AGGIUNTIVI /DYNAMIC PACKAGING

Garda Green, Prosecco Hills

Veneto Bike Experience, 

GRM Ride Dolomites, Venezia&Lagune Bike, 

Slow Venice Network
Cycling in the Venice Garden, Golf in Veneto

Love me in Veneto

http://web4.deskline.net/gardagreen/it/accommodation/list?AspxAutoDetectCookieSupport=1


OUTPUT EVENTI



sviluppare e innovare con 
il turismo al centro 
dell’ecosistema digitale 
veneto 

ASSE 3. TURISMO DIGITALE

vendita
metasearch, OLTA, avvio EDV

DMS al servizio dei territori
diffusione, integrazione con app e nuovo 
www.veneto.eu

digitalizzazione diffusa
sensibilizzazione, formazione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Regione del Veneto - Direzione Turismo
Palazzo Sceriman - Cannaregio 168 - 30121 VENEZIA

 041 279 2644 -041 279 2601


