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2020 - 
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UNWTO  
 

Fonte UNWTO – gennaio 2022 

https://www.unwto.org/


IL TURISMO 
IN VENETO NEL 2021 
 

Osservatorio del Turismo Regionale Federato 

2019 2020 2021

Var% 

2021/20

Var% 

2021/19

Gennaio 723.927 794.499 111.283 -86,0 -84,6

Febbraio 839.309 777.509 227.922 -70,7 -72,8

Marzo 1.096.623 73.746 153.876 108,7 -86,0

Aprile 1.669.953 9.900 169.387 1.611,0 -89,9

Maggio 1.811.491 78.331 703.165 797,7 -61,2

Giugno 2.684.599 610.684 1.451.936 137,8 -45,9

Luglio 2.852.858 1.369.071 2.322.421 69,6 -18,6

Agosto 3.057.356 2.090.168 2.656.911 27,1 -13,1

Settembre 2.136.881 1.258.015 1.752.076 39,3 -18,0

Ottobre 1.556.459 526.540 1.163.629 121,0 -25,2

Novembre 907.115 141.297 607.665 330,1 -33,0

Dicembre 858.084 130.731 533.388 308,0 -37,8

Totale periodo 20.194.655 7.860.491 11.853.659 50,8 -41,3

Arrivi

2019 2020 2021

Var% 

2021/20

Var% 

2021/19

Gennaio 1.959.645 2.118.583 489.229 -76,9 -75,0

Febbraio 2.069.021 2.112.538 722.355 -65,8 -65,1

Marzo 2.686.842 436.737 615.788 41,0 -77,1

Aprile 4.586.365 195.808 606.847 209,9 -86,8

Maggio 5.310.091 352.004 2.197.816 524,4 -58,6

Giugno 10.351.458 2.175.989 5.879.057 170,2 -43,2

Luglio 13.168.258 6.284.409 11.025.260 75,4 -16,3

Agosto 14.541.377 10.474.075 14.346.666 37,0 -1,3

Settembre 8.062.444 5.488.211 8.082.930 47,3 0,3

Ottobre 4.158.188 1.717.865 3.580.717 108,4 -13,9

Novembre 2.245.278 599.992 1.700.090 183,4 -24,3

Dicembre 2.097.662 535.739 1.391.098 159,7 -33,7

Totale periodo 71.236.629 32.491.950 50.637.853 55,8 -28,9

Presenze

https://osservatorioturismoveneto.it/


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 ? 

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

Più attento alla salute personale? 

Più attento alla sicurezza? Ma anche 
accoglienza e inclusione 

Una diversa prossimità? 



ARIA, SALUTE , NATURA ?   

http://turismo.stile.it/search/zoom.php?id=545212


UN TURISMO PIU’ 
‘SLOW’ ? 



 DESTINAZIONI PATRIMONIO 
DELL’UMANITA’ ? 

  

http://turismo.stile.it/search/zoom.php?id=545212


IL NUOVO PIANO 
STRATEGICO DEL 

TURISMO VENETO 
2022-2024: 

«DAL COSA AL COME»  

 

 Nei mesi scorsi, anche con l’apporto determinante dei 
rappresentanti delle destinazioni, delle associazioni di 
categoria e delle amministrazioni, abbiamo messo a 
punto il nuovo Piano Strategico del Turismo Veneto 
con un approccio che tende a valorizzare la 
trasversalità del turismo rispetto alle altre filiere 
produttive e alla centralità nella gestione turistica 
dell’approccio umano (territori, comunità persone), 
dell’approccio di business (imprese, prodotti, ricerca 
& sviluppo), dell’approccio comunicativo (di marca e 
marketing) e degli strumenti, da quelli digitali 
all’Osservatorio del Turismo Regionale Federato.  

  

 Questa volta, con i chairperson del Piano Strategico, 
abbiamo scelto di non entrare subito nel dettaglio di 
tutte le singole azioni ma di demandare ai Piani Turistici 
Annuali l’individuazione delle priorità, delle risorse e le 
modalità di sviluppo operativo. Si tratta di un 
approccio metodologico che tiene conto della forte 
mutevolezza degli scenari internazionali anche in 
ambito turistico che caratterizza questo periodo storico 
 



IL NUOVO PIANO 
STRATEGICO DEL 

TURISMO VENETO 
2022-2024: 

«DAL COSAAL COME» 



COSA STAVA GIA’ 
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” 



Osservatorio del Turismo Regionale 

Federato 

https://osservatorioturismoveneto.it/ 
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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&amp;amp;amp;apos; 
D&amp;amp;amp;apos;ART

E 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 COMMERCIALIZZAZIONE DMS 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 



Proposta del programma FESR: le Priorità selezionate 

DGR n. 134/CR 2021 - Il Tema del turismo  

PRIORITA’ 1: Un’Europa 

più competitiva e intelligente 

attraverso la promozione di 

una trasformazione 

economica innovativa e 

intelligente e della 

connettività regionale alle 

TIC 

PRIORITA’ 5: Un’Europa più 

vicina ai cittadini attraverso la 

promozione dello sviluppo 

sostenibile e integrato 

Os ii) Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni 

di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della 

digitalizzazione 

Os iii) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività 

delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche 

grazie agli investimenti produttivi 

Os ii) Sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo nelle Aree interne 

Destinatari: PMI della filiera turistica, in 

forma singola o aggregata 

Destinatari: nelle Aree interne, i soggetti 

pubblici capofila di marchi d’area turistici 

Destinatari: soggetti pubblici e partecipati, 

capofila di destinazioni o marchi d’area 

che utilizzano il DMS regionale 

Totale specificatamente dedicato al settore 

turistico nel PR FESR: circa € 90.000.000  

1 



Proposta del programma FESR: Obiettivi Specifici (OS) selezionati 

DGR n. 134/CR 2021 
2 

P1 Os ii)  

Permettere ai 

cittadini, alle 

imprese, alle 

organizzazioni di 

ricerca e alle 

autorità pubbliche 

di cogliere i 

vantaggi della 

digitalizzazione 

Organizzazione dell’offerta 

turistica sul digitale  

Sostegno dell’organizzazione dell’offerta turistica 

delle destinazioni venete (Organizzazioni di 

Gestione della Destinazione OGD e Marchi 

d’Area) e delle loro imprese sul digitale, 

attraverso il pieno utilizzo del DMS regionale, 

con l’integrazione nei siti di destinazione 

delle funzioni di informazione, accoglienza, 

promozione e commercializzazione, il 

collegamento con i canali di distribuzione e 

vendita e la sperimentazione di azioni pilota 

per l’avvio dell’Ecosistema Digitale Veneto 

Interventi rivolti 

principalmente a 
 

Soggetti pubblici e partecipati, capofila di 

destinazioni o marchi d’area che utilizzano il 

DMS regionale 
 



Proposta del programma FESR: Obiettivi Specifici (OS) selezionati 

DGR n. 134/CR 2021 
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P1 Os iii) 

Rafforzare la 

crescita sostenibile 

e la competitività 

delle PMI e la 

creazione di posti 

di lavoro nelle PMI, 

anche grazie agli 

investimenti 

produttivi 

Rigenerazione e innovazione 

delle imprese turistiche  

 

Creazione, sviluppo e 

consolidamento di club di prodotto  

 
Attivazione, sviluppo e consolidamento 

di aggregazioni di imprese per la 

promozione sui mercati nazionali ed 

internazionali  

Partecipazione a manifestazioni 

fieristiche in Italia e nel Mondo per la 

promozione turistica e culturale  

Supporto per l’evoluzione in termini di: piena 

accessibilità, sviluppo tecnologico, transizione 

digitale ed ecologica, innovazione di servizi e prodotti 

Supporto, attraverso le reti di impresa, dei club di 

prodotto per favorire il riposizionamento differenziato 

delle imprese e delle destinazioni turistiche venete 

Supporto per la promozione sul mercato 

nazionale e internazionale favorendo 

l’aggregazione tra imprese turistiche, culturali e 

creative 

Azione, a regia regionale, per favorire lo scambio di 

rapporti b2b sia attraverso l’uso di piattaforme online, 

che mediante il recupero di incontri in presenza Interventi rivolti 

principalmente a 
 

PMI in forma singola o aggregata (espressione di filiere 

distrettuali o produttive/di servizi e aggregazioni di PMI) e in 

cooperazione con Amministrazioni pubbliche e formazioni 

sociali.  

 

Per gli interventi particolarmente strutturati e di impatto sul 

territorio, può essere previsto il coinvolgimento anche delle 

Grandi Imprese.  

 



Proposta del programma FESR: Obiettivi Specifici (OS) selezionati 

DGR n. 134/CR 2021 
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P5 Os ii) 

Sviluppo 

sociale, 

economico e 

ambientale 

integrato e 

inclusivo nelle 

Aree interne   

Attività di affiancamento per lo 

sviluppo di strategie che portino alla 

costituzione di marchi d’area quali 

strumenti di governance per 

destinazioni turistiche emergenti 

Valorizzazione degli asset culturali, sociali, 

economici, identitari, ambientali, 

paesaggistici delle aree interne al fine di 

migliorare l’attrattività dei territori delle aree, 

aumentando i servizi di interesse per i 

visitatori turistici nonché per tutta la 

cittadinanza, attraverso la creazione di modelli 

di organizzazione e gestione integrata delle 

destinazioni, attraverso lo sviluppo di “marchi 

d’area” quali strumenti di governance 

turistica 

Interventi rivolti 

principalmente a 

Le autorità competenti delle aree interne, in 

particolare i soggetti pubblici capofila di marchi 

d’area 



 
 
 
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. 



LE ORGANIZZAZIONI DI DESTINAZIONE IN VENETO 
OGD/DMO   STT di appartenenza   

Verona   Città d'arte   

Città  d’arte e Ville Venete del territorio  

trevigiano   

Città d'arte   

Padova   Città d'arte   

Terre Vicentine   Città d'arte   

Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo   Città d'arte   

Consorzio DMO Dolomiti   D olomiti   

Lago di Garda   Lago di Garda   

Bibione/San Michele al  Tagliamento   Mare e Spiagge   

Caorle - Concordia Saggittaria   Mare e Spiagge   

Cavallino Treporti    Mare e Spiagge   

Jesolo - Eraclea    Mare e Spiagge   

Chioggia: storia, mare e laguna   Mare e Spiagge   

Pedemontana   Pedemontana e Colli   

Delta del Po   Po e il Suo Delta   

Terme e Colli Euganei    Terme Euganee e termalismo   

Venezia 

Montagna Veneta -  Altopiano 7 Comuni  

Venezia e la sua laguna   

  
Montagna Veneta  



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/
http://www.veneto.eu/
http://www.veneto.eu/
http://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 


