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Regione Veneto

16 OrganizzazioniGestioneDestinazione

Marchi d’area

Strade del Vino

12 Reti di imprese /  Club di prodotto

79 Uffici Iat

Destinazioni e soggetti coinvolti

Consorzi di promo-commercializzazione



DMS 
Il Destination Management System (DMS) è un sistema software per la gestione 
integrata delle destinazioni turistiche e l’attuazione delle politiche di informazione, 
accoglienza, promozione e commercializzazione.

> Risponde in maniera innovativa all’esigenza di promuovere e offrire al viaggiatore 
un’offerta integrata, coerente e competitiva, quale prodotto finale e coordinato di un 
network di soggetti, attori e fornitori che lavorano insieme al successo della 
destinazione.

> Gestisce una pluralità di informazioni, risorse e servizi di una destinazione, 
automatizzando processi ed attività che sono propri delle organizzazioni turistiche e 
ponendo l’utente al centro

> Evita la duplicazione delle informazioni in inserimento garantendo una pluralità di 
caricamento sia centralizzato che diffuso.

> Moltiplica le possibilità di utilizzo da parte di differenti organizzazioni dei dati gestiti 
declinandoli per ognuna di esse a seconda del ruolo ricoperto nel sistema

> Permette la distribuzione e l’integrazione dei contenuti accreditati ed aggiornati in 
uffici informazioni, portali territoriali, portali tematici, applicazioni web, info-totem 
multimediali, canali commerciali di tutti gli attori del sistema turistico.

INFORMAZIONE ACCOGLIENZA

PROMOZIONE COMMERCIALIZZ
AZIONE



DMS_VENETO

Il Destination Management System (DMS) è già attivo e distribuito sul territorio.

Rappresenta quindi la risposta attuale più concreta ed efficace all’esigenza di
promuovere e offrire all’ospite, alla ricerca di un turismo esperenziale, un’offerta
integrata quale prodotto finale e coordinato di un insieme di soggetti, attori e fornitori
che lavorano congiuntamente per il successo della propria destinazione.

A 3 anni dalla sua adozione oltre 77 Uffici di Informazione ed Accoglienza
Turistica accreditati in Regione sono in rete scambiando e distribuendo
informazioni grazie al DMS come unico strumento di lavoro e supporto quotidiano
nelle attività di back-end e front-office degli Uffici Iat (con oltre 200 operatori formati).

Inoltre, diverse realtà accreditate stanno utilizzando il DMS per distribuire contenuti
filtrati e aggregati trasversalmente per la propria visibilità.



> RICETTIVO
Hotel, Bed & Breakfast, Appartamenti, Campeggi, Residence, Agriturismo ecc. sia a livello di 
anagrafica del fornitore di servizi che a livello di prodotto commercializzabile

> EXTRA - RICETTIVO
Esperienze, visite, escursioni, noleggi, corsi, biglietti, attività, ecc. sia a livello di anagrafica del
fornitore di servizi che a livello di prodotto commercializzabile

> PACCHETTI e  Dynamic Packaging
Pacchetti offerta , pacchetti agenzia con aggregazione prodotti ricettivo + servizi.
Funzionalità di dynamic packaging.

> EVENTI
Eventi singoli o in serie con possibilità di referenziazione (collegamento) ad altri oggetti del DMS
(fornitori, infrastrutture, prodotti).

> INFRASTRUTTURE
Punti di interesse del territorio catalogabili ed aggregabili per tipologia.

> BROCHURES
Materiale informativo cartaceo (gestione spedizioni) e digitale (caricamento e distribuzione).

DMS
DATI e CONTENUTI



> Area: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA

Amministratori e operatori di organizzazioni per la gestione della destinazione, comuni, 
consorzi turistici, uffici informazione, uffici IAT, Proloco, reti di impresa, club di prodotto, 
associazioni di categoria, ecc.

> Area: DISTRIBUZIONE INFORMAZIONI
Uffici turistici, punti informativi, uffici IAT, booking center, fornitori di servizi, ecc.

> Area: CARICAMENTO DATI, INFORMAZIONI E PRODOTTI
Fornitori di servizi ricettivo, fornitori di servizi extra-ricettivo, gestori di punti di interesse,
responsabili eventi

> Area: RICERCA INFORMAZIONI E ACQUISTO
Cliente finale (B2C e B2B)

DMS_ gli attori
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• 79 uffici informazioni IAT operativi >  287 utenti IAT abilitati con diversi  diritti di 
interazione

• 12 reti di imprese > 27 utenti attivi

• RetEventi Cultura  > 22 utenti - 7 Province

• 2 reti di Infopoint > 57 Web client attivati

• 200 Web Client attivati
fornitori di servizi alloggi/esperienze 
in destinazioni attive promo-com

700+ utenti attivi



Inserimento e distribuzione contenuti



• Siti web di destinazione
• www.veneto.eu
• Siti web tematici
• Siti web reti di impresa
• 200+linkeys  create
• 1 APP nazionale
• Siti web reti civiche Comuni
• 2 Infototem multimediali
• Calendario eventi Iat
• Informazione diffusa reti di infopoint
• Progetti Interreg ARTVISION+
• Progetti nazionali…

20.000+ Eventi on-line 



• Portale turistico regionale VENETO.EU

150+ Integrazioni attive

PORTALE REGIONALE   |   Sezione EVENTI



• Portale turistico regionale VENETO.EU

150+ Integrazioni on-line

PORTALE REGIONALE   |   Sezione ALLOGGI



150+ Integrazioni attive

• Siti web di destinazione / Marchi d’area

• Portale turistico regionale VENETO.EU

• Siti web di strutture ricettive aderenti a reti di impresa



• 8 Macro tipologie aggregative

• 2 livelli di definizione multipla

2000+ POI inseriti

• Siti web di destinazione

• Info diffusa per reti di infopoint

• Siti web di destinazione

• Report POI front desk Iat



• Semplificazione dei processi

• Profilazione ospiti

• Multi-Lingua

• Interoperabilità rete Iat 

• Risposte articolate e filtrate

• Risposte Multi-Destinazione

• Reportistica ed esportazioni

Info-Richiesta

Utilizzo e condivisione contenuti

INFORMAZIONE ACCOGLIENZA



• Accesso ai contenuti

• Strumenti di informazione

Alla reception : accesso con
Web Client DMS per operatori

Reti di Info Point
INFORMAZIONE ACCOGLIENZA

• Visualizzazione info ed eventi  Iat 

• Stampa POI ed EVENTI  Iat



Valorizzazione del dato

PROMOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE



• RICHIESTA DISPONIBILITA’

• LISTA ALLOGGI

• PRENOTAZIONE

Alloggi
PROMOZIONE COMMERCIALIZZZAZIONE

https://www.arabba.it/it/alloggi/alloggi/63-0.html



• DISPONIBILITA’

• SERVIZI AGGIUNTIVI, ATTIVITA’

• PRENOTAZIONE

PROMOZIONE COMMERCIALIZZZAZIONE



• DISPONIBILITA’

• SERVIZI AGGIUNTIVI, ATTIVITA’

• PRENOTAZIONE

PROMOZIONE COMMERCIALIZZZAZIONE



PROMOZIONE COMMERCIALIZZZAZIONE

Temi vacanza,
interazione empatica turista - destinazione

In BiciIn Bici



Esperienze
TOSC5

Valorizzazione Dati





Garda Green
Cycling in the Venice Garden 
Veneto Bike Experience
Ride Dolomites
Slow Venice Network 
Prosecco Hills 
Eat Jesolo 
Love me in Veneto 
Valbelluna green net  
Golf in Veneto  
Dolomiti Junior club 
Emozioni Venete 

• Reti di impresa
Esperienze, Pacchetti, Accommodation

PROMOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE



Centralità del sistema

UFFICI
IAT

Portale Turistico 
Regionale 

Portale Cultura Regionale 

Portale-Siti
PROLOCO

Siti Comuni

Progetto 
Internazionale Cultura

Tourist Office
APP

SITI DMO

REGIONE
VENETO

OGD

MARCHI
D’AREA

STRADE
DEL VINO

RETI DI 
IMPRESA

CLUB DI 
PRODOTTO

Fornitori
ALLOGGI

Fornitori
ESPERIENZE

EVENTI

PUNTI
INTERESSE

DMS
VENETO
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INFORMAZIONE

COMMERCIALIZZAZIONE

PROMOZIONE

ACCOGLIENZA



E tu? Come puoi essere utile?
Grazie per l’attenzione.

Francesca Caldarola

dmsveneto@venetoinnovazione.it


