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PIANO OPERATIVO DI SVILUPPO 

 

1 - SCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTO 

 

Il turismo costituisce un’importante risorsa per l’economia del Veneto, sia in termini di indotti generati, 

peso percentuale sul PIL regionale e unità di lavoro impiegate. Il Veneto è stato in questi anni ai primi 

posti tra le regioni italiane interessate da flussi turistici, sia nazionali che internazionali.  

In senso allargato, il turismo è settore trasversale trainante e catalizzatore gli altri. Parlare oggi di turismo 

di qualità significa interessare svariate macro-aree di interesse: moda, arte e design; scienza, tecnologia 

e produzione; sostenibilità, ambiente e (bio)edilizia; territorio e artigianato; salute e medicina. Questa 

trasversalità può essere colta nel rintracciare l’influenza e l’impatto, diretto e indiretto, del turismo su 

tutti gli ambiti di specializzazione intelligente RIS3 rilevanti per il Veneto.  

Si tratta però di un settore strategico attualmente esposto ed investito da due grandi “emergenze”. 

La più evidente e recente è quella sanitaria, causa il protrarsi della pandemia Sars Covid-19. L’effetto 

principale è la drammatica riduzione dei flussi turistici che ha messo in crisi la sostenibilità delle imprese 

e degli operatori turistici. Ma a soffrire è chiaramente l’intero sistema economico regionale e nazionale.  

La seconda grande “emergenza” è meno evidente ma altrettanto “strutturale” e potenzialmente 

pericolosa se il settore non la saprà cogliere come opportunità. 

Molti settori, turismo compreso, saranno oggetto di disruption spinte dalla rivoluzione digitale e dallo 

sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. Infatti, come evidenziato dal rapporto Gartner (2015), il business 

digitale è destinato nei prossimi anni a evolvere in “algoritmico”. Questo significa che sempre più quota 

parte del nuovo valore generato e del vantaggio competitivo deriverà dalla qualità degli algoritmi che 

governano dati e processi aziendali, in supporto e/o in sostituzione al fattore umano. Secondo MIT 

Technology Review, rivista specializzata in nuove tecnologie, il settore industriale in cui l'intelligenza 

artificiale è maggiormente diffusa negli Stati Uniti è proprio il turismo. In particolare l'AI viene già usata 

nella gestione dei clienti (customer service) e parzialmente nelle vendite e nel marketing. 

La rivoluzione digitale, accelerata dalla pervasività del mobile e dalla crescente capacità di elaborare 

Big Data, ha in questi anni portato a una rapida evoluzione delle aspettative del cliente, sempre più 

interessato a personalizzazioni e configurazioni “dinamiche”, rispetto a scelte “obbligate” all’interno di 

un’offerta di prodotti/servizi pre-costituita, quindi “statica”.  

In un contesto, dunque, largamente interconnesso, gli scenari competitivi risultano estremamente 

dinamici e complessi e il vero vantaggio dipenderà sempre più dal saper governare ed elaborare dati 

focalizzati sui bisogni, manifesti e latenti, degli utenti e dei potenziali clienti. 
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La pandemia dovuta alla diffusione del virus SARS-Cov-2 ha inoltre accentuato proprio il fatto che il 

settore del turismo, costituito da una massa critica di imprese “tradizionali” dal punto di vista della cultura 

del dato e del digitale, si trova seriamente di fronte a un gap ancor prima strategico che tecnologico.  

In questo senso, la RIR intende porsi alla frontiera della ricerca-innovazione, mettendo a fattor comune 

le esperienze e competenze scientifiche e industriali dei suoi aderenti, per dotare il settore turismo e gli 

altri settori da esso interessati (agroalimentare, manifatturiero, artigianato e commercio, operatori della 

cultura, etc.) delle condizioni per innescare una rivoluzione tecnologica digitale e di business, a beneficio 

dell’intera economia veneta. 

 

Il concetto di Destinazione colto nel suo senso più ampio e profondo, quale fine (per gli operatori) e meta 

(per i turisti), va a connotare un ambito territoriale complesso sul quale insistono dinamiche sociologiche, 

economiche, ambientali e culturali e sul quale convergono gli interessi di numerosi (potenziali) 

stakeholder (cittadini, imprese, organizzazioni, …). Sviluppare al meglio l’essenza di una Destinazione 

significa quindi necessariamente interpretare, senza soluzione di continuità, uno stesso luogo sia come 

luogo del turismo sia come luogo del nostro (o di qualcun altro) vivere.  

La fase di grandi trasformazioni tecnologiche, oltre che sociali, riteniamo apra allo sviluppo di un 

“progetto” sistemico che abiliti il territorio quale Smart Destination. Ovvero integrare in modo sinergico 

le nuove traiettorie e potenzialità tecnologiche nel rendere il territorio intelligente e intelligibile da parte 

dei suoi stakeholder alla luce del paradigma 4.0. Il territorio per realizzarsi quale Smart Destination 

necessita di sviluppare e alimentare un Ecosistema Digitale che consenta la fruizione e condivisione di 

dati, informazioni, conoscenza, tecnologie e servizi digitali funzionali: 

- per l’operatore della destinazione (turistico, ma anche produttivo, servizi, …), a sviluppare 

soluzioni a valore aggiunto per i propri stakeholder; 

- per il turista, il cittadino e in senso ampio il fruitore della destinazione, a ricevere “pacchetti” di 

informazioni personalizzati algoritmicamente sulla base delle proprie attitudini e preferenze. 

A livello Europeo, il mercato del turismo occupa una fetta importante dell’economia. Si stima, infatti, che 

nel 2017 circa 12.3 milioni di persone siano state impiegate nel settore per gestire un totale di più di 671 
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milioni di arrivi. Questo ha fatto sì che il settore contribuisse a livello europeo al 3.9% del GDP, 

percentuale che in Italia cresce a oltre l’11% del GDP nazionale. Tra le regioni più visitate, inoltre, 

insieme a Lombardia e Lazio compare proprio il Veneto. 

Il settore di turismo e hospitality è soggetto a un processo di evoluzione molto rapido. Prima 

dell’emergenza COVID-19, si stimava che l’indotto del turismo digitale per il 2020 sarebbe stato pari a 

ca. 300 miliardi di euro con una crescita stimata a 320 miliardi già nel 2022. La crisi sanitaria porterà a 

ridimensionare tali stime e, più in generale, le presenze turistiche, quantomeno per la stagione in corso. 

Imporrà, inoltre, agli operatori turistici di ridisegnare l’offerta tenendo conto, tanto delle misure di 

contrasto direttamente ascrivibili alla pandemia, quanto dei persistenti cambiamenti nei comportamenti 

di consumo che ne potranno derivare. Si fa riferimento, in primis, ai vincoli della prossimità geografica e 

del distanziamento sociale. 

La disponibilità di pacchetti personalizzati che siano algoritmicamente calibrati sulle specificità del 

singolo utente potrebbe permettere di: 

- superare la monotonia indotta dalla ridotta capacità di spostamento, offrendo esperienze nuove a un 

turismo di prossimità che, inevitabilmente, insisterà su destinazioni note; 

- ridurre la densità di turisti nelle località e nelle attività più popolari, stimolando un turismo sparso, 

anziché concentrato; 

- rendere accessibile e intelligibile il territorio e i “luoghi” nei quali si genera il suo valore: inclusi quindi 

anche imprese, attività, produzioni agricole, etc.  

Occorre però che tutti gli stakeholder di una Destinazione accelerino la transizione al digitale: questo 

vale per gli operatori turistici, ma anche per le imprese che devono potenziare la loro accessibilità e 

presenza digitale e far sì che fisico e digitale siano realmente sinergici.  

Il mercato del turismo digitale, però, è nelle mani di poche aziende e a tendere la concentrazione del 

mercato sarà sempre più elevata. A titolo esemplificativo si pensi che, tra il 2013 e il 2017, la quota di 

mercato di Booking.com ed Expedia è passata dal 48% al 69%, con investimenti di più di 4 miliardi di 

euro in marketing digitale ciascuno. Questi grandi player internazionali puntano ad aggregare e 

dominare l’offerta turistica. Si fa riferimento, in primis, anche ad Amazon e alla sua capacità di 

trasformare un business in un business algoritmico. Hanno al momento certamente modificato il modo 

di interagire con il turista, ma non hanno ancora innovato il prodotto turistico; quest’ultimo rimane, infatti, 

un prodotto statico e creato per lo più manualmente la cui redditività dipende esclusivamente dai grandi 

volumi di venduto.  
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Quale strategia possono dunque adottare gli operatori turistici del Veneto per mantenere la loro 

“indipendenza” nel mercato e non subire l’azione e la pressione dei grandi aggregatori? Devono 

ripensarsi anche in digitale, facendo in modo che il digitale sia attivatore e volano per il loro modello di 

business. Ma affinché la loro azione possa essere “scalabile” e sostenibile in un mercato sempre più 

globale e tecnologico, l’intelligenza artificiale deve supportarli nel definire algoritmi avanzati per la 

generazione e offerta di pacchetti personalizzati in grado di ottimizzare la loro proposta di valore al 

mercato. Occorre quindi poter disporre di competenze e tecnologie per navigare e posizionarsi 

direttamente sulla “coda lunga” dei prodotti turistici, senza dover cedere a pochi intermediari la 

possibilità di “gestire” il valore generato perdendo la relazione con il turista. 

In questo scenario si inserisce SMARTLAND, proponendosi di supportare gli operatori turistici del 

Veneto nella formulazione e implementazione delle necessarie strategie e strumenti per la creazione di 

Smart Destinations.  

 

VISIONE 

Il paradigma progettuale dominante attuale implementa la visione di Destinazione come “pacchetto”, 

ovvero come unità di contenuti (economici, esperienziali, culturali, territoriali, organizzativi-logistici, ecc.) 

che vengono fruiti nel tempo in modo definito e statico, “istanze” di un processo di creazione redazionale 

che vede il forte coinvolgimento di risorse umane. Negli ultimi anni, nonostante il medium sia passato da 

analogico a digitale, il prodotto di fatto non si è innovato: i grandi player del turismo digitale offrono 

ancora pacchetti statici, in grande parte ancora creati manualmente, puntando sulla grande quantità. 

Questi pacchetti diventano obsoleti e prolificano a dismisura, rendendo onerosa l’attività di ricerca da 

parte dei potenziali utenti.  
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Tale processo è guidato da una logica top-down che a partire dalle diverse Destinazioni, aggrega le 

esperienze (eventi, itinerari, ecc.), i servizi connessi (ospitalità, logistici, ecc.) e i prodotti del territorio 

(agroalimentari, artigianato, ecc.), fornendo orientamenti e impostazioni definite e puntuali agli 

stakeholder che vengono coinvolti. L’architettura di riferimento è quella del portale vetrina/marketplace 

finalizzato ad aggregare e organizzare in un luogo digitale l’insieme dei pacchetti turistici caratterizzanti 

la singola e le diverse Destinazioni. Il driver di innovazione è quindi legato allo sfruttamento (exploitation) 

del vantaggio competitivo individuato e del valore caratterizzante i pacchetti di prodotti turistici pre-

confezionati e caricati sul portale/marketplace. 

In questo scenario, attuale, i grandi aggregatori dominano nel mercato, contribuendo al consolidamento 

delle grandi destinazioni a scapito di quelle più piccole e di nicchia: “vince chi offre e controlla il maggior 

numero di pacchetti”.  
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La visione di un Ecosistema Digitale per il Veneto si basa invece su un posizionamento paradigmatico 

complementare e potenzialmente sinergico: “la Destinazione come algoritmo”. 

 

 

 

mailto:terservizi@confcom.it


PIANO OPERATIVO DI SVILUPPO 

 
RIR SMARTLAND di cui alla D.G.R. n. 1735/2019 

30172 Mestre (VE) Viale Ancona, 9 Tel. 041/5318501 - Fax. 041/5327569 

info@smartlandvenice.it – pec: smartlandvenice@pec.smartlandvenice.it  9 

L’approccio è bottom-up in quanto mira a rendere disponibili, accessibili e fruibili alcune fondamentali 

unità di “valore” informativo relativi a una Destinazione, organizzate e stratificate nella scala 

ascendente:1 

Ambiente (mare, montagna, etc.) > Luoghi (Jesolo, Cortina, ecc.) > Servizi (mobilità, ospitalità, ecc.)  > 

Esperienze (eventi, itinerari, ecc.) > Trasformazioni (abitudini, stili di vita, ecc.). 

 

 

 

Un Ecosistema Digitale può venire sviluppato mettendo a disposizione degli operatori (e degli 

sviluppatori) un insieme di moduli informatici che tramite “connettori” (es. API – Application 

Programming Interface)2 espongano dati e algoritmi conferiti da terze parti (del settore turismo: DMS 

Regione Veneto, operatori, ecc.; di altri settori: aziende di trasporti, ecc.) e che possano essere integrati 

e ricombinati per sviluppare applicazioni digitali a valore aggiunto. 

Il principio fondamentale non è quello di connettere tra loro “silos” al momento isolati, ma di “scorporare” 

e rendere indipendenti, secondo protocolli e metodi condivisi e regolamentati, dati e algoritmi di utilità e 

renderli fruibili dagli stakeholder dell’ecosistema. 

L’approccio sottostante tale posizionamento strategico è quello dell’Ecosistema di Business. Il progetto 

è quindi funzionale a una ulteriore evoluzione della RIR Smart Destinations in The Land of Venice 2026 

che in questo senso avrà il ruolo di keystone nello sviluppare e gestire la strategia e le regole di ingaggio 

e condivisione dei dati e degli algoritmi all’interno dell’ecosistema.  

In questo modo sarà possibile per gli stakeholder di Smart Destinations la generazione e fruizione 

dinamica di contenuti attraverso l’ecosistema: la Destinazione è vista come algoritmo che riceve in input 

i dati resi disponibili dalle API e i parametri che caratterizzano il profilo esperienziale dell’utente, li 

 
1 Si noti che non si intende “canalizzare” il valore “informativo” qui considerato prevalentemente secondo logiche di ecommerce e marketplace di prodotti 

turistici. La visione è quella di un ecosistema digitale che abbracci in modo completo la stakeholder experience, ovvero dei portatori di interesse del 

prodotto esperienziale turistico. 
2 Per sviluppare tale soluzione non necessariamente è richiesta la creazione ex-novo dell’intera infrastruttura tecnologica e metodologica a supporto. 

L’esperienza di E015, uno dei lasciti di EXPO 2015 può in tal senso risultare molto utile nello sviluppo delle attività della RIR. 
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rielabora grazie a una opportuna modellazione (che passa attraverso la progettazione di un’ontologia), 

restituendo una soluzione personalizzata e dinamica. 

 

 

 

Il driver di innovazione diventa, quindi, anche la possibilità di esplorare e navigare (exploration) in modo 

semplice e puntuale il complesso dominio di conoscenza Smart Destinations.3 L’architettura di 

riferimento è quella di un’infrastruttura che abiliti i touchpoint digitali di ciascuno stakeholder - lato offerta 

- della Destinazione quali configuratore e motore di ricerca “intelligente” e distribuito per proporre 

pacchetti dinamici e personalizzati all’utente/turista. Il singolo stakeholder - lato offerta - diventa 

operatore turistico promotore attivo della Destinazione abilitandone l’esplorazione digitale. Il singolo 

stakeholder viene perciò “trasformato”, assumendo contemporaneamente i ruoli di fornitore di servizi 

propri, intermediatore di servizi altrui, e tanto produttore quanto consumatore di dati nei confronti di 

Smart Destinations. In questo modo avrà la possibilità di ulteriori marginalità derivanti sia 

dall’integrazione e offerta di “servizi” complementari, sia dalla monetizzazione dei dati conferiti. 

Nel prossimo futuro i player del turismo si differenzieranno quindi potendosi posizionare, in autonomia, 

sulla “coda lunga” dell’offerta, che da limitata diventa illimitata, proponendo pacchetti (vacanza, 

business, …) personalizzati dagli algoritmi di intelligenza artificiale sulle esigenze del singolo stakeholder 

(turista, cittadino) sulla base delle tracce e dati digitali resi disponibili dall’Ecosistema Digitale e di 

Business. 

 

 
3 Il concetto di Destinazione è qui inteso in senso ampio e ricco, abbracciando dimensioni economiche, culturali, territoriali, turistiche, logistiche, 

produttive, etc. 
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MISSIONE 

La missione di SMARTLAND è sviluppare il turismo quale Ecosistema Digitale e di Business al fine di 

rendere le PMI italiane operanti nel settore protagoniste pro-attive - e non passive - delle sfide legate ai 

cambiamenti radicali in corso: digitalizzazione dei business, concentrazione dei mercati, sostenibilità dei 

processi e prodotti accelerati anche dalla recente pandemia. 
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2 - STATO DI FUNZIONAMENTO  

 

SMARTLAND - Smart Destinations in the Land of Venice, Mission 2026 

Con la delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 29 novembre 2019 e Bur n. 144 del 17/12/2019, è 

stata riconosciuta "SMARTLAND - Smart Destinations in the Land of Venice, Mission 2026" quale Rete 

Innovativa Regionale (RIR) ai sensi della Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti 

industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese". 

SMARTLAND intende catalizzare e abilitare un “ecosistema digitale di business” in Veneto (EDBV) per 

innovare la capacità delle imprese e del territorio di generare e distribuire il valore. SMARTLAND opererà 

a livello multisettoriale per la valorizzazione del territorio veneto, a partire dal comparto turistico che 

rappresenta una base dinamica e trasversale per sviluppare i modelli di valorizzazione dell’offerta.  

La rete innovativa regionale presenta una base di imprese ed enti proveniente da settori molto diversi: 

dalle imprese agroalimentari, manifatturiere, artigianali e del commercio, agli operatori della cultura, del 

turismo ricettivo, di intermediazione, sino ai trasporti, ai servizi informatici e formativi, di marketing, 

bancari e finanziari, di incubazione e accelerazione d’impresa. Tutti gli operatori sono interessati a 

processi d’innovazione strategica, in chiave di sistema, per proporre a un mercato ampio e articolato 

esperienze e servizi nuovi e innovativi rivolti a segmenti di consumatori, non più come semplici fruitori, 

ma veri e propri co-creatori dell’offerta. 

La Rete, promossa da Confcommercio, Confindustria-Turismo e Confartigianato del Veneto, si è 

presentata con una compagine di 101 soggetti suddivisi tra micro, piccole, medie e grandi imprese di 

vari settori economici, dipartimenti universitari rappresentativi dei 4 atenei veneti, università extra 

venete, incubatori e centri studi, 1 istituto tecnico, 1 banca e diversi altri operatori ed enti pubblici tra i 

quali Associazioni di Categoria e Unioncamere Veneto. A questi soggetti si sono aggiunte di recente 6 

imprese4 (e altre – oltre 15 - si stanno aggiungendo). 

Con riferimento alla data del 7 settembre 2020, la situazione degli aderenti alla RIR Smartland risulta 

dalle seguenti tavole: 

 

 
4 Per vedere l’elenco dei soggetti aderenti: https://www.venetoinnovazione.it/sites/default/files/Smartland_0.pdf 
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La Governance della Rete è definita da un Regolamento che prevede 4 Organi: 

ASSEMBLEA degli Aderenti (fornisce indicazioni in merito a progettualità, monitoraggio e 

valutazione dei programmi, a decisioni strategiche riguardanti la RIR e pareri su questioni a essa 

sottoposte dal Comitato di Gestione) 

COMITATO DI GESTIONE (si occupa della gestione ordinaria e, in accordo con l’Assemblea, anche 

quella straordinaria della RIR e nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico) 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (è deputato alla definizione e allo sviluppo delle strategie operative 

di studio e ricerca della Rete e valuta il profilo scientifico dei progetti di ricerca presentati dagli 

aderenti) 

CONSORZIO SMARTLAND CONSORTIUM (costituisce il soggetto giuridico preposto a rappresentare la 

RIR nei rapporti con la Regione Veneto e con le altre P.A.). 
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Il Comitato di Gestione per lo svolgimento dell’attività si avvale di una Segreteria di Presidenza oggi 

composta da due responsabili. 

La trasparenza sulle attività della RIR, sugli aderenti e sulle idee progettuali è data dalla presenza di un 

sito internet (www.smartlandvenice.it). 

 

Componenti del COMITATO DI GESTIONE (insediato il 22 luglio 2020) 

MASSIMO ZANON, Presidente 

Carlo Bagnoli, Componente 

Riccardo Ruggiero, Componente 

Mauro Zoccarato, Componente 

 

Componenti del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (nominato il 22 luglio 2020) 

Prof. Caro Bagnoli, Presidente, Univeneto 

Prof. Luciano Gamberini, Componente, Università di Padova 

Prof. Lorenzo Fabian, Componente, Università IUAV di Venezia 

Prof.ssa Ilenia Confente, Componente, Università di Padova 

Dott. David Berti, Componente, Presidente Sezione Turismo Confindustria Verona 

Dott. Agostino Bonomi, Componente, Presidente Confartigianato Imprese Veneto 

Dott. Luca Sala, Componente, Consigliere Nazionale Assintel-Confcommercio 

Dott.ssa Antonella Trevisanato, Componente, Coordinatrice dell’Area Studi e Ricerche - Responsabile 

SISTAN di Unioncamere Veneto. 

 

Il CONSORZIO SMARTLAND CONSORTIUM è stato fondato nel febbraio 2019 a opera di: 

Ter Servizi Confcommercio Venezia s.r.l. 

Confindustria Veneto Siav s.p.a. 

Istituto Veneto per il Lavoro (I.V.L.) 

Fondazione Univeneto. 
 

che hanno rispettivamente indicato come: 

Componenti del COMITATO DIRETTIVO: 

Massimo Zanon, Presidente 

Riccardo Ruggiero, Consigliere 

Mauro Zoccarato, Consigliere 

Carlo Bagnoli, Consigliere e Coordinatore Scientifico. 

 

Il Consorzio, che non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di rappresentare la RIR SMARTLAND verso 

la Regione Veneto e le altre P.A., promuove e coordina le attività di ricerca scientifica, raccoglie le 

istanze delle Imprese aderenti alla Rete e presenta i progetti presso le sedi competenti. 
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3 - IL PROGRAMMA DI SVILUPPO (2019)-2020-2021  

 

3A - “Roadmap”  

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi del programma di sviluppo sono suddivisi in due livelli: 

 

Livello Strategico - Organizzativo 

Crescita dimensionale della RIR 

Sviluppo sostenibilità economico-finanziaria per sostenere le attività della RIR 

Sensibilizzare il settore rispetto a contesto, visione e missione della RIR 

Supportare gli operatori della Destinazione nella trasformazione digitale 

Supportare gli operatori della Destinazione nell’innovazione del modello di business 

Supportare gli operatori della Destinazione nell’adottare e co-creare il modello ecosistema 

 

Livello Operativo - Implementativo 

Realizzazione condizioni (metodologiche – tecnologiche organizzative) per lo sviluppo 

dell’Ecosistema Digitale 

Realizzazione condizioni (metodologiche – tecnologiche organizzative) per lo sviluppo 

dell’Ecosistema di Business 

 

 

ATTIVITÀ DI SVILUPPO 

Le attività di sviluppo del programma sono suddivise in base ai due livelli e agli obiettivi individuati: 

 

Livello Strategico - Organizzativo 

[ob:] Crescita dimensionale della RIR 

Campagne per nuove adesioni alla RIR 

[ob:] Sviluppo sostenibilità economico-finanziaria per sostenere le attività della RIR 

Partecipazione a bandi e finanziamenti regionali, nazionali ed europei 

Proposta progettualità mirate finanziate da imprese (operatori del settore, partner 

tecnologici, …) 

Sinergie progettuali con altre RIR 

Co-progettazione con partner di ricerca (Università, Centri di ricerca, …) 
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[ob:] Sensibilizzare il settore rispetto a contesto, visione e missione della RIR 

Partecipazione a workshop, eventi e fiere del settore 

Campagna di comunicazione informativa diretta 

Realizzazione di contenuti multimediali per i canali digitali (web, social) 

Visite e incontri dedicati con i principali stakeholder 

[ob:] Supportare gli operatori della Destinazione nella trasformazione digitale 

Visite e incontri dedicati con i principali stakeholder 

Assessment per comprensione dello stato dell’arte e benchmark 

Formazione specializzata 

Eventuale consulenza tecnica 

Sviluppo di progetti di ricerca e innovazione 

[ob:] Supportare gli operatori della Destinazione nell’innovazione del modello di business 

Visite e incontri dedicati con i principali stakeholder 

Assessment per comprensione dello stato dell’arte e benchmark 

Formazione specializzata 

Eventuale consulenza tecnica 

Sviluppo di progetti di ricerca e innovazione 

[ob:] Supportare gli operatori della Destinazione nell’adottare e co-creare il modello 

ecosistema 

Visite e incontri dedicati con i principali stakeholder 

Assessment per comprensione dello stato dell’arte e benchmark 

Formazione specializzata 

Eventuale consulenza tecnica 

Sviluppo di progetti di ricerca e innovazione 

Condivisione di progetti ed esperienze 

 

 

Livello Operativo – Implementativo 

[ob:] Realizzazione condizioni (metodologiche-tecnologiche-organizzative) per lo sviluppo 

dell’Ecosistema Digitale 

Acquisizione conoscenza (Dati) 

Definizione delle regole e del protocollo per la condivisione e fruizione dei dati 

Mappatura, segmentazione e profilazione degli stakeholder del turismo veneto, in 

relazione al ruolo di «Data Owner» e «Data Customer» 

Mappa delle fonti dati di rilevanza (e relativi «Data Owner») 

Mappa delle esigenze-desiderata in termini di servizi dati (e relativi «Data 

Customer») 

Realizzazione del «mapping» e delle API verso tali basi di dati 
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Rappresentazione della conoscenza (Informazioni) 

Modellazione informatica ontologica della conoscenza del dominio sul Turismo5 

Coinvolgimento dei relativi stakeholder per ambito e ruolo turistico 

Rappresentazione formale dei concetti e delle relazioni  

Analisi della conoscenza (Modello di decisioni e progettazione algoritmi) 

Progettazione degli algoritmi che «interrogano e navigano» l’ontologia sviluppata, 

elaborando i dati disponibili e fornendo «soluzioni»  

puntuali alle specifiche esigenze dei «Data Customer».6 

Sintesi servizi basati sulla conoscenza (Algoritmi) 

Realizzazione ed esposizione degli algoritmi come «servizi» verso i «Data 

Customer» 

[ob:] Realizzazione condizioni (metodologiche-tecnologiche-organizzative) per lo sviluppo 

dell’Ecosistema di Business 

Acquisizione conoscenza (Dati) 

Definizione delle regole e del protocollo per la condivisione e fruizione dei dati 

Mappatura, segmentazione e profilazione degli stakeholder del turismo veneto, in 

relazione al loro ruolo nella filiera di business  

Mappatura del modello di business 

Mappatura dei temi strategici perseguiti 

Rappresentazione della conoscenza (Informazioni) 

Modellazione informatica ontologica della conoscenza del dominio di business sul 

Turismo 

Coinvolgimento dei relativi stakeholder per ambito e ruolo turistico 

Rappresentazione formale dei concetti e delle relazioni  

Analisi della conoscenza (Modello di decisioni basato sul riconoscimento di pattern di 

modelli di business) 

Progettazione degli algoritmi che «interrogano e navigano» l’ontologia sviluppata, 

elaborando i dati disponibili e fornendo «soluzioni»  

puntuali alle specifiche esigenze dei «Business Stakeholder». 

Sintesi servizi basati sulla conoscenza (Algoritmi basati sul riconoscimento di pattern di 

modelli di business) 

Realizzazione ed esposizione degli algoritmi come «servizi» verso i «Business 

Stakeholder». 

 

 

  

 
5 Essendo il dominio del Turismo molto vasto, tale rappresentazione deve svilupparsi modularmente. A ciascun modulo corrisponde una 

porzione di ambito/interesse sul Turismo (es. operatori ristorazione)    
6 es. algoritmo per ottenere tramite geo-localizzazione i «punti di interesse» [itinerario trekking] nelle vicinanze che corrispondono ai 

«fabbisogni-motivazioni» [escursione, mangiare, dormire, socializzare] di un particolare «archetipo» [sport lover] e i «servizi-esperienze» 

disponibili [ristorazione, pernottamento, …] 

mailto:terservizi@confcom.it


PIANO OPERATIVO DI SVILUPPO 

 
RIR SMARTLAND di cui alla D.G.R. n. 1735/2019 

30172 Mestre (VE) Viale Ancona, 9 Tel. 041/5318501 - Fax. 041/5327569 

info@smartlandvenice.it – pec: smartlandvenice@pec.smartlandvenice.it  18 

CRONOPROGRAMMA 

 

Un cronoprogramma di sintesi è riportato nella seguente tabella: 

ATTIVITÀ - DESCRIZIONE TEMPI 
(dal riconoscim. 

della G.R.) 

ATTORI COINVOLGIMENTI 

1 Scouting Bandi ragionali, nazionali, comunitari < 120 gg. Struttura 

Univeneto 

Consul. 

(event.) 

Imprese G e M 

Qualche PMI 

Soggetti Conoscenza 

e Istituzionali 

2 Individuazione Modello EDBV < 240 gg. C.S. Aderenti RIR 

(campione) 

2 Mappatura sorgenti dati per EDBV (open data Veneto e altri) < 360 gg. C.S. Web community  

3 Individuazione e implementazione compiti per influencer, 

Regional Catalyst, e Adopter dell’EDBV entro e fuori RIR  

< 480 gg. C.S. Aderenti Rir, altri 

Stakeholder e 

imprese  

4 Presentazione del prototipo dell’EDBV < 540 gg. C.S. 

C.I. 

C.G. 

Aderenti Rir, altri 

Stakeholder e 

imprese   

5  Partendo dall’insieme di dati e servizi generati grazie al modello di 

ecosistema (poli di attrazione, fabbisogni e servizi), si metterà a 

disposizione degli operatori un insieme di moduli informatici che 

possono a loro volta essere integrati e ricombinati per sviluppare 

applicazioni e servizi a valore aggiunto per consentire una 

generazione e fruizione dinamica di contenuti. Dalla destinazione 

pacchetto si passa così alla destinazione algoritmo che riceve 

come input i dati generati dall’ecosistema e i parametri che 

caratterizzano il singolo profilo esperienziale del cliente.  

<780 gg. C.S. Imprese G e M 

Qualche PMI 

Soggetti Conoscenza 

e Istituzionali 

6 Studio e implementazione di nuovi modelli di business: “chi” 

servire (massa di mercati), “che cosa” offrire (esperienze, dalla 

vacanza al viaggio verso prodotti trasformativi di lifestyle)e “come” 

offrilo con efficacia ed efficienza (attrazioni core e attrazioni 

nicchia che rappresentano lo sfondo, il palcoscenico per far 

risaltare il protagonista) in logica di ecosistema di business nel 

quale i vari attori di un mercato sempre più esteso e diversificato 

e integrante settori diversificati nel quale il turismo opera come 

incubatore di mercato)  

<940 gg. C.S. Imprese G e M 

Qualche PMI 

Soggetti Conoscenza 

e Istituzionali 

7 Si accrescerà il “dominio informativo” del turismo (fase 4.1) 

mappando in modo sistemico le più diverse sorgenti dati (extra 

turismo) su un’ontologia sistemica che consentirà a tutti gli 

stakeholder dell’ecosistema di navigare la base dati in modo 

innovativo. 

<1.030gg. C.S. Imprese G e M 

Qualche PMI 

Soggetti Conoscenza 

e Istituzionali 

8 Verrà sviluppata un’originale metodologia di profilazione del 

turista per poi attivare e meglio indirizzare le strategie digitali 

(cross e up selling) in sinergia con il DMS regionale. 

<1.150gg. C.S. Imprese G e M 

Qualche PMI 

Soggetti Conoscenza 

e Istituzionali 

9 Studiare modelli semplificati per le PMI per interpretare le 

dinamiche aspettative del turista, prospettando alle stesse PMI 

strumenti e soluzioni per governare processi algoritmici, big data, 

analytics e altre tecnologie (anche di IA) funzionali ad abilitare 

<1.330gg. C.S. Imprese G e M 

Qualche PMI 

Soggetti Conoscenza 

e Istituzionali 
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nuovi modelli di promozione e internazionalizzazione di tutte le 

destinazioni, soprattutto le minori (con particolare riferimento 

all’evento Olimpiadi Invernali del 2026)  

10 Si svilupperanno nuove competenze, digitale e di business, per 

supportare per la generazione del valore dell’ecosistema digitale: 

modelli formativi. 

<1.450gg. C.S. Imprese G e M 

Qualche PMI 

Soggetti Conoscenza 

e Istituzionali 

11 Si svilupperanno nuove modalità e approcci per abilitare sul 

territorio un turismo sostenibile (senza limitazioni) e circolare 

(senza sprechi). 

< 

1.600gg. 

C.S. Imprese G e M 

Qualche PMI 

Soggetti Conoscenza 

e Istituzionali 

(*) Ad esempio: ICT, Trasporti e Mobilità, DMO e altre Istituzione di Promozione del territorio, Cultura, Turismo, Produzione, 

Formazione, ecc.  
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APPROFONDIMENTO  

Attività di Sviluppo Livello Operativo - Implementativo 

 

SMARTLAND vuole abilitare una nuova infrastruttura che faciliti lo sviluppo e l’introduzione di nuovi 

strumenti per navigare ed esplorare dinamicamente e in modo personalizzato le possibili Destinazioni. 

L’attività di ricerca e innovazione è volta a comprendere come sfruttare i nuovi strumenti digitali (Big 

Data, IoT, AI, Blockchain, ecc.) e paradigmi economici (data monetization, sharing economy, ecc.) al 

fine di sintetizzare le Destinazioni come insieme di “poli di attrazione” (risorse culturali, filiere e luoghi di 

produzione, ecc.), di “fabbisogni” del turista/cittadino/stakeholder (abitare, dormire, ecc.) e di “soluzioni” 

rese disponibili dagli operatori (ricettività, mobilità, etc.). 

Tali nuovi strumenti digitali rivestono una rilevanza strategica irrinunciabile: la disponibilità di dati e 

informazioni, ma soprattutto l’accesso agli stessi, la fruizione e gestione attingendo a fonti e sorgenti 

distribuite e diffuse, sempre più frammentate e complesse da interpretare. Il paradigma volto a 

implementare silos informatici “aggregatori” non interconnessi non è più sostenibile per gli alti 

investimenti richiesti rispetto ai deludenti risultati conseguiti: silos sottoutilizzati, poco aggiornati, 

incompleti, male indicizzati e, quindi, difficilmente reperibili dai fruitori di tali informazioni potenzialmente 

interessati. La minaccia per gli operatori turistici veneti è perciò rappresentata dai grandi player digitali 

internazionali in grado, in un futuro ormai prossimo, di controllare i flussi informativi legati al turismo, 

acquisendo così una posizione competitiva dominante sul mercato.  

Per tali ragioni occorre creare le condizioni per lo sviluppo di un Ecosistema Digitale e di Business. 

 

Modello di Ecosistema per il Turismo 

Il prodotto turistico “aumentato” è costruito-venduto-erogato come digital twin del prodotto turistico 

tradizionale, generato con il supporto di tecnologie e algoritmi di intelligenza artificiale. Ovvero il prodotto 

turistico è “accoppiato” a un proprio “gemello digitale” e quindi “arricchito” di meta-dati che consentono 

di processarlo e veicolarlo su canali digitali.  La connessione regolamentata dei singoli operatori a 

un’infrastruttura condivisa delle proprie risorse digitali (i.e. dati e/o pacchetti offerta) permetterà agli 

algoritmi di caratterizzare meglio il proprio prodotto, di aumentare i canali di vendita, di avvicinare la 

propria proposizione commerciale ai clienti più affini alla stessa e moltiplicare le opportunità di sinergie 

a valore. Gli algoritmi sono definiti sulla base di una modellazione e rappresentazione informatica 

(ontologia) distribuita e modulare del dominio Turismo. Tale ontologia è sviluppata formalizzando i 

modelli di offerta delle diverse tipologie di operatori e stakeholder del dominio Turismo (ricettività, 

ristorazione, mobilità, servizi culturali, etc.), rappresentandone quindi gli “interessi” di business 

all’interno di interazioni digitali. La partecipazione del singolo operatore a contribuire alla formalizzazione 

del modello di offerta che caratterizza la propria tipologia di attore nell’Ecosistema, è motivata da logiche 

coopetitive (collaborazione + competizione). Collaborazione nel definire un modello condiviso e 

rappresentativo della tipologia (classe) di appartenenza per beneficiare di effetti sinergici e moltiplicativi 

derivanti da poter così alimentare gli algoritmi con una massa critica di dati, concetti e relazioni 

significativamente maggiore di quella che un singolo attore sarebbe in grado di aggregare e poi 

processare a valore.  Competizione tra gli attori della stessa tipologia nel proporre sul mercato al turista 

un’offerta “particolare” e “vincente” quale derivata (istanza) del modello di offerta caratterizzante la 

propria tipologia di appartenenza. Non si modella quindi gli interessi dei singoli, ma gli interessi della 

tipologia di attore (ruolo) ricoperto dall'operatore nel dominio turismo. 
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Modello di Ecosistema di Business 

Il modello di business dell’infrastruttura Smart Destination in The Land of Venice (SDLV) premia chi 

partecipa alla creazione, vendita ed erogazione di un pacchetto turistico “aumentato”.  

All’interno dell’Ecosistema risultano determinanti 4 ruoli: 

1. Chi vende pacchetti turistici  

2. Chi fornisce dati 

3. Chi offre servizi 

4. Chi fornisce algoritmi 

Smart Destinations faciliterà, per mezzo della sua infrastruttura tecnologica, l’interconnessione e 

l’interoperabilità dei 4 ruoli. Un singolo soggetto può ricoprire nello stesso momento più di un ruolo, e in 

momenti diversi ruoli diversi. 

Chi vende pacchetti turistici: è in senso ampio operatore turistico che porta all’attenzione del mercato 

una destinazione e la sua proposta di valore. La sua attività è promuovere la destinazione, relazionarsi 

con i potenziali turisti, interpretare le loro esigenze, utilizzare le leve del marketing mix, vendere un 

pacchetto turistico personalizzato. Può utilizzare “canali” diversi offline/online (a es. sito web, app, 

portale, piattaforma). La configurazione dinamica di un pacchetto contiene obbligatoriamente le regole 

di distribuzione del flusso di denaro generato con la vendita al turista (una sorta di smart contract), verso 

gli altri ruoli, remunerando quindi dati, servizi e algoritmi utilizzati per la personalizzazione del pacchetto. 

Chi fornisce dati: sono in senso ampio i membri dell’Ecosistema digitale. Tutti i membri forniscono dati 

all’infrastruttura, il cui accesso è regolamentato secondo opportune regole e diversi livelli di granularità 

e di privacy/condivisione. Anche lo sfruttamento dei dati (data monetization), qualora non open-data, è 

stabilito secondo opportune regole e parametri e gestito per via algoritmica. A fornire dati possono 

essere operatori, imprese, enti, associazioni, etc. Ovviamente anche il turista fornisce dati, e a seconda 

della qualità e quantità, può essere ricompensato o premiato. 

Chi offre servizi: sono tutti i soggetti che nell’ecosistema di business concorrono a definire l’offerta di 

servizi (es. ricettività, mobilità, culturali) inclusi in un pacchetto turistico e, quindi, in logica coopetitiva si 

contendono le preferenze dei clienti. Ma chi “offre” un servizio non ha (ancora) venduto né un pacchetto 

né una Destinazione, motivo per il quale per farlo ha bisogno del ruolo #1. Ovviamente viene remunerato 

in funzione del servizio che andrà a erogare attraverso il pacchetto dinamico-personalizzato, come 

avviene già oggi per quello statico. 

Chi fornisce algoritmi: sono tutti i soggetti che nell’ecosistema digitale concorrono a definire gli algoritmi 

a disposizione dell’infrastruttura. Sono società di software accreditate e supervisionate dall’infrastruttura 

stessa [Software Partner SDLV] che realizzano gli algoritmi per conto proprio e su indicazione di 

imprese/enti che li commissionano. Vengono remunerate in base all’utilizzo degli algoritmi secondo la 

logica di business as a service. 

Si consideri, per chiarezza espositiva, un possibile esempio di processo di interazione con 

l’infrastruttura. A questo riguardo si consideri la figura alla pagina seguente. Un turista interagisce con 

un touchpoint (fisico o digitale) di un operatore turistico per prenotare/comporre un pacchetto vacanza 

(chi vende un pacchetto). A tal fine scambia con l’operatore alcuni suoi dati personali. L’operatore 

turistico tramite i suoi sistemi informativi invia i dati all’infrastruttura Smart Destination. Insieme a questi 

dati manda eventuali vincoli e parametri che caratterizzino le esigenze/preferenze non solo del turista 

ma anche le proprie e di quelle di eventuali altri operatori da coinvolgere nella generazione del prodotto 
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turistico (chi offre servizi). Tali dati e informazioni vengono processati dagli algoritmi - disponibili e 

selezionati in fase di connessione e configurazione all’infrastruttura - per comporre il pacchetto 

personalizzato (chi fornisce algoritmi). 

 

Per consentire all’algoritmo di compiere scelte e decisioni ottime, questo ha a disposizione dati - 

opportunamente aggregati, anonimizzati, trattati - prodotti da tutti gli stakeholder dell’Ecosistema o da 

un sottoinsieme di essi (chi fornisce i dati) in termini di offerta, arricchiti con quelli provenienti da fonti 

dati esterne. 

L’algoritmo genera dunque un pacchetto “aumentato” e personalizzato che si costituisce di prodotti 

turistici aggregati e erogati da uno o più operatori diversi (chi fornisce servizi). 

La quota pagata dal turista verrà dunque suddivisa in maniera equa tra i 4 ruoli oltre a contribuire ai 

costi di sviluppo e gestione dell’infrastruttura [Infrastruttura SDLV]. 

 

Modello di Ecosistema Digitale 

Il Turismo: un settore intensamente information-data-driven. 

L’Ecosistema Digitale si realizza a partire dallo sviluppo di una infrastruttura per la gestione di Linked 

(Open) Data sul Turismo coinvolgendo i vari stakeholder del settore, in qualità di data-provider e/o data-

consumer, e in qualità di produttori e consumatori di servizi. 

Un Ecosistema Digitale basato sul concetto di Linked (Open) Data consente di:7 

1. Disporre di una “biblioteca” regolamentata di basi dati che si possono scegliere e usare secondo 

opportune regole e condizioni. Nonché aggiungere basi dati eterogenee e distribuite, in modo 

 
7 Estendiamo qui ad Architettura dell’Ecosistema Digitale per il Turismo il framework CATA Context-Aware Tourism Applications ovvero “Applicazioni 

Turistiche Consapevoli del Contesto” [Rif. In Approfondimenti].  
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progressivo e diluito nel tempo. Tale biblioteca può essere rappresentata da una serie di “servizi” 

realizzati rispettando un protocollo comune. Tali servizi, ognuno con gli specifici contenuti 

generati autonomamente dai singoli data-provider, vengono messi a disposizione 

dell’ecosistema attraverso “connettori digitali” (webservices), pronti per essere utilizzati dalle 

“applicazioni” realizzate dai data-consumer. Un arricchimento di questa “biblioteca di servizi” 

deriverà dall'applicazione delle tecnologie IoT che consentirà di rendere disponibili dati registrati 

da reti di sensori distribuiti sul territorio (a esempio per monitorare in tempo reale parametri 

ambientali quali qualità dell’aria, presenza di gas radon, registrazione di effetti sismici, dati 

idrogeologici, ecc.). Altri possibili dati sono quelli relativi a risultati di indagini e ricerca di mercato 

generati attraverso tecnologie digitali di “ascolto del territorio” e del mondo della domanda. Tali 

dati verranno messi a disposizione in tempo reale attraverso specifici canali digitali (servizi) fruibili 

direttamente da parte degli operatori turistici attraverso specifiche applicazioni B2B. 

2. Dare un significato ai dati e collegare tra loro basi dati diverse (gestendo in modo semplice errori 

e inconsistenze dei dati), formalizzando la conoscenza associata a quei dati. Ciò implica la 

realizzazione di una infrastruttura digitale organizzata su più livelli. Un primo livello è quello 

capace proprio di “attingere” alla “biblioteca” di dati e quindi a tutto il patrimonio digitale formato 

dai servizi messi a disposizione dai data-provider (dove, a titolo esemplificativo, vi si potranno 

trovare informazioni relative a: alberghi, ristoranti, servizi pubblici, treni, aeroporti, parcheggi, 

traffico, itinerari, punti di interesse, eventi, etc.). 

3. Estrarre valore dai dati interrogandoli o analizzandoli applicando algoritmi analitici (come il 

machine learning). Al cuore dell’infrastruttura, vi sarà una sorta di “super intelligenza 

algoritmica”, che, nel rispetto dei protocolli e delle regole di accesso e utilizzo dei dati convenute, 

sarà capace di ottimizzare i dati eliminando le ridondanze e abiliterà un nuovo livello di algoritmi 

“smart services” che avranno la funzione di generare nuovi contenuti specifici e ragionati ottenuti 

dalla aggregazione del patrimonio informativo ricavato dall’Ecosistema Digitale. Questo livello di 

“Smart Services” sarà popolato di algoritmi realizzati da partner tecnologici dell’infrastruttura 

secondo lo stato dell’arte delle tecnologie. Consentirà inoltre ai data-consumer di poter disporre, 

oltre che di dati aggregati dagli algoritmi, anche di eventuali motori conversazionali che 

consentiranno la fruizione dei dati attraverso bot e digital assistant (per esempio Amazon Alexa, 

Google Home). Questo nuovo livello di “smart services” rappresenterà, di fatto, un importante 

tassello dell’Ecosistema Digitale e di Business che la RIR SmartLand con il progetto Smart 

Destinations intende abilitare. Grazie a questo livello sarà infatti possibile derivare e realizzare 

applicazioni di altissimo contenuto e con livelli di “user experience” allo stato dell’arte della 

tecnologia. 

4. Sintetizzare Destinazioni perfettamente calibrate sui desideri della personalità dell’utente grazie 

al valore estratto dai dati. Agli operatori digitali locali verrà messo a disposizione un ambiente di 

semplice utilizzo, ma estremamente ricco di strumenti (“smart services”), attraverso il quale 

potranno integrare e realizzare applicazioni web, mobile apps, info point, ecc. in grado di 

valorizzare al meglio le loro attività e la Destinazione che concorrono a promuovere, sia in 

termine di contenuti che di esperienza d’uso (attraverso, a esempio, l’integrazione con Realtà 

Aumentata, Realtà Virtuale e Assistenti Vocali). Grazie alla semplicità d’uso di questi strumenti, 

potranno essere realizzate soluzioni di valore a costi contenuti a beneficio degli operatori della 

Destinazione, sia a livello B2C che a livello B2B. 
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Ciascuno di questi punti apre rispettivamente alle seguenti necessità: 

1. Acquisire conoscenza (Dati)  

2. Rappresentare la conoscenza (Informazioni) 

3. Analizzare la conoscenza (Decisioni) 

4. Sintetizzare servizi basati sulla conoscenza (Destinazioni) 

Ciascuna di queste necessità è descritta nei paragrafi seguenti. Ogni necessità è il fondamento di un 

conseguente livello stratificato dell’architettura dell’Ecosistema Digitale. 

Dare un senso al contesto dell’utente non è semplice, richiede soluzioni dedicate e accessibili di 

acquisizione (Knowledge Acquisition) [Livello 1] e rappresentazione (Knowledge Representation) 

[Livello 2] della conoscenza, integrando basi dati eterogenee e distribuite. 

Servono poi tecniche appropriate mutuate dall’Intelligenza Artificiale per l’elaborazione della conoscenza 

(Knowledge Processing) [Livello 3] al fine di fornire adeguati servizi turistici basati sulla conoscenza 

(Knowledge-based services) [Livello 4].  

Grazie all’Ecosistema Digitale sarà quindi possibile far leva sui primi 3 livelli per abilitare, a partire dai 

dati e dalla conoscenza resa accessibile in modo regolamentato, un Ecosistema di Business legato allo 

sviluppo di Context-Aware Tourism Applications (CATA) evolute e intelligenti, ovvero “Applicazioni 

Turistiche Consapevoli del Contesto”, abilitanti nuove e innovative proposte di valore di Business. 

 

1 - La necessità di acquisire conoscenza (Dati): Knowledge Acquisition layer 

Nel settore Turismo, in logica di Ecosistema Digitale e di Business gli stakeholder ricoprono diversi e 

variegati “ruoli”. Possiamo individuarne alcune macro-classi. Gli stakeholder specializzati nell’erogare 

servizi-esperienze che rispondono a determinati fabbisogni (dormire, mangiare, spostarsi, …), i fruitori 

di tali servizi-esperienze (turisti e cittadini), i “gestori” di una Destinazione o nello specifico di un punto 

di interesse, gli stakeholder ancillari (imprese, istituzioni, associazioni, etc.). 

Ciascun stakeholder produce dati (data-provider) e “consuma” a sua volta i dati prodotti dagli altri 

stakeholder (data-consumer).  

Servono modelli “intelligenti” e “scalabili” per caratterizzare, organizzare, gestire, usare e archiviare i 

dati generati nel settore turismo, da parte di ogni suo stakeholder. Un primo tema fondamentale è quindi 

quello dell’Acquisizione della conoscenza (Knowledge Acquisition), ovvero della raccolta di dati e 

informazioni inerenti il contesto del turismo. 

Dal momento che ogni stakeholder ricorre a propri “modelli di dati” che risultano differenti per quantità 

e qualità, sussiste il problema di (pulizia e) integrazione di tali dati e dei relativi modelli di dati. 

La soluzione completa e non parziale a tale problema passa per implementare l’inter-operabilità dei dati, 

al netto di comprendere gli aspetti di privacy e sfruttamento dei dati stessi. 

Nella pratica, ogni data-provider struttura, archivia e trasmette i suoi dati secondo una propria “visione 

del mondo” che non necessariamente è di facile interpretazione per il data-consumer. Per quest’ultimo 

il problema si complica ulteriormente di magnitudo nel momento in cui deve fare ricorso a più data-

provider. 
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Ricorrere a modelli di standard per facilitare lo scambio di dati e promuovere l’interoperabilità risolve 

solo in parte il problema di fondo. Primo perché ci vuole ampio consenso sull’adozione dello standard, 

secondo perché ci sono settori e altri soggetti, con diverso potere “contrattuale”, che potrebbero 

adottarne differenti o essere contrari a farlo.8  

Per esempio, un operatore turistico può strutturarsi e trasmettere i dati della propria offerta di servizi 

come una serie di tabelle separate, ognuna delle quali descrive un aspetto dei dati: specifiche tecniche, 

caratteristiche prestazionali, prezzi, disponibilità, ecc. È frequente che ogni tabella includa righe 

contenenti i valori dei dati corrispondenti ai diversi pacchetti di offerta. Tuttavia, chi desidera usare questi 

dati potrebbe essere interessato a solo uno specifico servizio. In uno scenario come quello descritto, è 

complicato recuperare e ristrutturare i dati nel modo desiderato.9 

I dati e le informazioni possono essere forniti in maniera esplicita dagli stakeholder (utente consapevole) 

oppure acquisiti in modo implicito (utente inconsapevole) attraverso servizi esterni o rilevando i 

comportamenti dell’utente, a esempio grazie ai dispositivi mobili. I CATA utilizzano:  

● fonti interne basate su sensori (attraverso i dispositivi mobili) e basate sull’utente (utilizzando i 

comportamenti dell’utente o i dati personali che vengono forniti mediante le interazioni).  

● fonti esterne, ovvero servizi di supporto geo localizzati (mappe o percorsi; è il principale supporto 

del turista durante il viaggio), piattaforme social (i social network e le piattaforme di crowdsourcing 

sono importanti per la struttura CATA, data la loro rilevanza nel processo decisionale e nel marketing 

personalizzato), e serbatoi LOD (Linked Open Data) (offrono dati semantici strutturati e 

interconnessi nel Web).  

Queste fonti di dati forniscono informazioni che permettono di derivare e di conoscere le molteplici 

componenti del contesto degli stakeholder:  

a) contesto personale – comprende le informazioni centrate sul turista come a esempio, dati 

demografici, preferenze e interazioni 

b) contesto sociale - comprende le informazioni inserite dal turista nelle piattaforme social 

c) contesto spazio-temporale e ambientale – comprende le informazioni e i dati legati alla dimensione 

spazio-temporale e ambientale in cui avvengono le interazioni.  

Il primo step di acquisizione dei dati considera quindi i dati relativi al turista (contesto, comportamento, 

profilo ecc.)  e i dati relativi alle risorse turistiche (contesto, caratteristiche, ecc.) con lo scopo di 

relazionarli e abbinarli perfettamente.  

 

2 - La necessità di rappresentare la conoscenza (dati): Knowledge Representation layer 

Una volta acquisiti i dati, attraverso un collegamento stabile alla loro sorgente (detto mapping)10,  a 

partire da essi deve essere possibile conservare, riutilizzare e scoprire nuova conoscenza. Quei dati 

infatti sono portatori di una conoscenza del dominio che va rappresentata.  

 
8 Si pensi al fatto di obbligare a es. Airbnb ad adottare un ipotetico modello di standard per quanto riguarda il Turismo Veneto. 
9 Esempio originario sui motori aeronautici qui: https://it.linkeddata.center/b/aeroporti/ 
10 Si preme evidenziare che non si vuole semplicemente “trasferire” i dati da un database a uno nuovo, perché questo comporterebbe problematiche di 

obsolescenza/aggiornamento e di manutenzione di tali dati. 
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Le forme prevalenti di rappresentazione della conoscenza sono “rule-based” basate su ruoli e regole 

ben definite per esprimere dichiarazioni riguardanti un dominio; e “ontology-based”, basate su ontologie. 

Le ontologie sono gli strumenti informatici altamente componibili e modularizzabili che consentono di 

esplicitare per i dati un significato formale (semantica), intelligibile dalle macchine (sistema informatico). 

Le ontologie sono una “rappresentazione dinamica” che organizza tutti i dati di un particolare dominio 

di interesse provenienti dai vari data-provider, concorrendo a costruire un grande Grafo della 

Conoscenza di quel dominio. Risulta un grafo perché tutti i concetti che rappresentano il mondo sul 

quale insistono i dati sono collegati attraverso “relazioni concettuali” ovvero significati condivisi (Linked 

Data). 

Tali dati eterogenei e distribuiti possono appartenere come si è detto a sistemi software molto diversi tra 

loro, accessibili da differenti interfacce programmatiche. Le ontologie servono proprio a consentire 

l’inter-operabilità (comunicazione e coordinamento) e quindi l’integrazione di tali dati.  

Le ontologie (informatiche) hanno 5 valenze fondamentali: lessicale, matematica, funzionale, sociale ed 

economica: 11 

 Valenza lessicale perché vengono esplicitate in un linguaggio comprensibile, grazie a strumenti 

quali vocabolari, tesauri, classificazioni, etc. 

 Valenza matematica perché le ontologie sono teorie assiomatiche del primo ordine che possono 

essere espresse con assiomi e teoremi della logica descrittiva. Grazie a queste regole e 

proprietà formali delle ontologie è possibile scrivere algoritmi in grado di trattare le ontologie per 

verificare i dati esistenti e generarne di nuovi in modo automatico attraverso regole e deduzioni 

logiche mutuate dall’Intelligenza Artificiale. 

 Valenza funzionale perché gli algoritmi di A.I. e machine learning basati sulle ontologie 

consentono di espletare sui dati che rappresentano funzioni di ricerca e di analisi intelligenti, 

altrimenti impossibili con approcci tradizionali. 

 Valenza sociale perché l’ontologia “codifica” e rappresenta il significato condiviso che una 

comunità associa a un determinato dominio di interesse. 

 Valenza economica perché attraverso l’ontologia ogni singola informazione (e dato) risulta 

essere completamente identificabile, tracciabile e licenziabile. La conoscenza formalizzata in 

una ontologia può quindi essere misurata e negoziata a mercato. Il patrimonio informativo 

diventa un asset. 

 

Le ontologie possono essere formalizzate quali “artefatto” informatico con appositi linguaggi, il più diffuso 

è “OWL” (Web Ontology Language), il più potente ma complesso è la “Logica Descrittiva”.  

e in termini di entità, le quali definiscono i turisti piuttosto che le risorse turistiche – utente, posizione, 

attività, eventi, tempo, alloggi, trasporti … -. Anche il contesto delle singole entità permette di 

incrementare la caratterizzazione delle stesse ed i dati relativi possono essere ottenuti in maniera 

implicita, esplicita o dedotta, vale a dire attraverso algoritmi statistici o algoritmi che estraggono i dati.  

Proseguendo con l’analisi delle ontologie possiamo distinguerle anche in termini di allineamento con 

altre ontologie o tesauri; il più utilizzato è quello del WTO (World Tourism Organization) che contiene 

 
11 Valenze in parte desunte da https://it.linkeddata.center/b/cosa-sono-le-ontologie/
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informazioni dettagliate riguardanti le attività, inclusi concetti e relazioni semantiche, definisce la 

terminologia turistica e provvede alla standardizzazione e normalizzazione dei concetti turistici.  

Le ontologie possono essere distribuite secondo il modello di business – Open Source oppure avere 

natura commerciale.  

Le ontologie sono un potente mezzo per rappresentare il contesto per il quale i dati assumono quel 

particolare significato. Per semplicità di può pensare alle ontologie come la rappresentazione della 

conoscenza del dominio (es Turismo) in riferimento al modello delle “5W1H questions – Who? When? 

Where? What? Why? How?”.  Poter rispondere a queste domande consentirebbe di soddisfare i bisogni-

desiderata del turista secondo la sua profilazione e il contesto della destinazione turistica.  

La letteratura evidenzia come oggi le ontologie sviluppate in ambito turistico coprano solo una parte di 

queste domande, in particolare quelle relative a luogo (inteso come posizione) e risorse turistiche.  

La letteratura inoltre suggerisce per il futuro di sviluppare ontologie del turismo che considerino i dati 

social e di gruppo, dati derivanti dai gruppi di viaggio e dati crowdsourcing, oggi non contemplati dalle 

ontologie disponibili. 

Le ontologie sono il punto di convergenza della ricerca sull’intelligenza artificiale e sul Web Semantico. 

Il Web Semantico è, secondo il suo ideatore Tim Berners Lee, l’evoluzione di Internet.  

Le ontologie svolgono infatti un ruolo chiave nella pubblicazione di Linked (Open) Data sul web.12 

A livello esemplificativo, l’ontologia del Turismo rappresenterà la conoscenza legata all’esperienza 

turistica che si dispiega nello spazio e nel tempo, modellando i concetti di: 

- Poli di attrazione: una risorsa che svolge il ruolo di attrarre il turista (un panorama, un museo, un 

bene culturale, la filiera di un prodotto agricolo, la fabbricazione artigianale locale, etc.); i poli 

possono essere distribuiti sul territorio 

- Fabbisogno: ciò che spinge l’utente turista/abitante a ricercare qualcosa nella Destinazione 

(cibo, dormire, interesse, passione, …, etc.) 

- Servizio: una soluzione proposta ed erogata da un operatore al turista in riferimento al suo 

fabbisogno (es. ristorazione, ricettività, …, etc.) 

 

3 - La necessità di processare la conoscenza (dati): Knowledge Processing layer 

Acquisite le informazioni, rappresentate e immagazzinate, sono pronte per essere processate dal punto 

di vista della profilazione e della raccomandazione, così da generare i suggerimenti attesi in base al 

contesto.  

Per profilazione si intende l’attività volta a modellare le entità sulla base delle informazioni raccolte. 

Poiché il contesto degli stakeholder muta continuamente, occorre utilizzare un profilo dinamico; i profili 

vengono modellati a seconda della situazione corrente e successivamente aggiornati.  

Distinguiamo la profilazione individuale, incentrata sull’utente individuale (attualmente tutte le 

applicazioni CATA dispongono di questo modello), da quella di gruppo. Quest’ultima caratterizza gruppi 

di utenti preesistenti (community) oppure gruppi di persone che condividono una o più caratteristiche in 

comune (category). I profili di gruppo sono di vitale importanza all’interno dei domini dove è necessario 

 
12 I LOD sono anche le best practice consigliate dall’Agenzia per l’Italia Digitale per la pubblicazione dei dati su Web. 
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fornire suggerimenti per utenti di gruppo. Inoltre, i profili di gruppo possono essere classificati a loro 

volta in: distributivi, raggruppando gli utenti che condividono le stesse caratteristiche e non-distributivi, 

che non condividono tutti le stesse caratteristiche. Questi meccanismi di profilazione utilizzano tecniche 

probabilistiche contenenti un certo livello di imprecisione. Ulteriori meccanismi che potrebbero essere 

utilizzati nella profilazione sono “Trust and Reputation” che permette di perfezionare la profilazione 

dell’individuo e “Stereotyping and Clustering” per creare profili di gruppo riguardanti utenti e/o elementi.  

Congiuntamente alla profilazione, avviene la raccomandazione che si suddivide in tre metodologie:  

a) basata sul contenuto - filtra lo spazio di ricerca (caratteristiche di prodotto, beni e servizi) in 

base alle caratteristiche delle informazioni di contesto relative all’utente. 

b)  filtraggio collaborativo - è una tecnica basata sulla classificazione utente relativa a un 

determinato contesto, questa metodologia comprende tecniche basate sulla memoria o sul 

modello.  

c) sistema ibrido - che aggrega le due precedenti metodologie al fine di generare 

raccomandazioni compatibili ai comportamenti passati e al contesto attuale dell’utente.  

Questi strumenti permettono di produrre raccomandazioni personalizzate e sono largamente applicati 

per ridurre il sovraccarico di informazione. Il filtraggio di raccomandazioni può avvalersi di modelli online 

e offline. Con quest’ultimo si intendono modelli che vengono creati e rimangono statici per un certo 

periodo finché un nuovo modello non viene creato; i modelli online invece aggiornano il modello esistente 

ogni volta che avviene un nuovo evento, come l’inserimento di un nuovo dato. Questi sistemi possono 

essere considerati come componenti che lavorano senza interruzioni per conto dei turisti provvedendo 

a raccomandazioni personalizzate (pianificazione del viaggio, delle tratte, dei punti di interesse). 

 

4 - La necessità di sviluppare servizi basati sulla conoscenza (dati): Knowledge-Based Services layer 

Consiste nelle funzionalità front-end offerte allo stakeholder (es. turista, operatore turistico B2C).  

Di fronte a dati richiesti in “input” per accedere al servizio, altri vengono messi a disposizione come 

“output”. Questi dati sono personalizzati a seconda del contesto e dell’utente provvedendo a fornire 

tutte quelle informazioni che possono tornare utili nell’esperienza di viaggio (es. consigli di alloggio 

personalizzati, soluzioni personalizzate di trasporto, mappe – migliorabili attraverso la realtà aumentata 

– punti di interesse, dati complementari ecc.) 

A livello esemplificativo, un esempio di knowledge based service è la disponibilità di: 

- Stazione di controllo: riceve segnali sia positivi che negativi rispetto a eventi che vanno 

comunicati all’utente, gestendo un insieme temporaneo di allarmi in riferimento alla 

programmazione dell’esperienza turistica (es. domani pomeriggio il museo ha una chiusura 

straordinaria; in questo luogo domani è stato spostato l’avvio della sagra “…”, etc.). 

 

  

mailto:terservizi@confcom.it


PIANO OPERATIVO DI SVILUPPO 

 
RIR SMARTLAND di cui alla D.G.R. n. 1735/2019 

30172 Mestre (VE) Viale Ancona, 9 Tel. 041/5318501 - Fax. 041/5327569 

info@smartlandvenice.it – pec: smartlandvenice@pec.smartlandvenice.it  29 

ATTIVITÀ DI DISSEMINAZIONE 

 

Le attività di disseminazione previste sono:  

D1 - Sviluppo istituzionale della Rete con collegata campagna adesioni e campagna “comunicazione”; 

D2 - Promozione di attività formazione continua presso le imprese aderenti alla rete inerenti la tematiche 

di trasformazione e cultura digitale e innovazione del modello di business; 

D3 - Promozione di attività di sviluppo di progettualità in tema di “Ricerca&Sviluppo Tecnologico e 

Innovazione” legati a trasformazione digitale e all’innovazione del modello di business; 

D4 - Progetti di informazione e comunicazione (vd. Piano di Comunicazione) orientati a dare 

riconoscibilità al marchio SMARTLAND, ai risultati dei progetti e alle iniziative della Rete: partecipazioni 

a eventi/fiere utili, organizzazione di workshop e seminari tematici e/o di presentazione dei risultati; 

D5 - Pubblicazione su riviste di settore e scientifiche, giornali e quotidiani per sensibilizzare gli 

stakeholder delle diverse progettualità; 

D6 - Pubblicazione best practices, casi, esperienze e risultati sui diversi canali di comunicazione di 

SMARTLAND, in particolare sul sito web. 
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3B - Ambito di riferimento rispetto alla RIS3 (rif. DGR n. 216/2017)  

 

Con riferimento al "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di 

Specializzazione Intelligente (RIS3 - Veneto), la rete innovativa regionale si colloca nell'ambito di 

specializzazione "Creative Industries". 

In senso ampio si rivolge a quelle imprese che, sia in ambito B2C che B2B, oltre a offrire un prodotto-

servizio, contribuiscono a creare/progettare esperienze per il cliente-consumatore. Oggi infatti si parla 

sempre più in tal senso di economia delle esperienze13. Le imprese del settore turismo sono industrie 

culturali e creative nel momento in cui realizzano con l’experience design il “prodotto” turistico, 

necessitando di processi di marketing innovativo per promuoverlo, e non potendo più prescindere dal 

contribuire a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della destinazione nella quale sono inserite. 

Nell'ambito di specializzazione "Creative Industries" SMARTLAND si propone quindi di percorrere le 

seguenti macro traiettorie di sviluppo e tecnologiche: 

▪ Nuovi modelli di business, con particolare riferimento alla specifica traiettoria  

- T-5 "Modelli di business e servizi a valore aggiunto"; 

▪ Marketing innovativo e virtualizzazione dei prodotti, con particolare riferimento alla specifica 

traiettoria 

- T-1 "Innovazione e digitalizzazione nei processi di marketing"; 

▪ Tecnologie per la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla specifica 

traiettoria 

- T-7 "Tecnologie e realtà virtuali per il patrimonio artistico e culturale". 

 

Pertanto, le traiettorie indicate saranno percorse attraverso le seguenti attività di ricerca e sviluppo: 

▪ Studio e ricerca per la scelta di un modello di Ecosistema Digitale di Business per il Veneto (EDBV); 

▪ Trasformazione digitale delle imprese, per aumentarne l'interoperabilità e agevolare la creazione e 

l'utilizzo dell'EDBV; 

▪ Individuazione di nuovi modelli di business, in particolare per micro, piccole e medie imprese, abilitati 

dallo sviluppo di nuove competenze distintive sui temi dell'utilizzo di Big Data e Analytics e funzionali 

a rendere disponibili e fruibili, su ampia scala, nuove applicazioni e servizi derivanti 

dall'interoperabilità dei sistemi informativi; 

▪ Ricerca di modalità e strumenti di marketing innovativo capaci di promuovere prodotti esperienziali 

e trasversali, che valorizzino diversi settori produttivi, secondo una logica cross-selling e up-selling, 

cointeressando reti formali e informali di operatori privati e pubblici; 

▪ Efficientamento dei processi, con particolare riguardo a quelli di filiera, in chiave di "Impresa 4.0"; 

▪ Azioni sul capitale umano per riorientare risorse umane, eventualmente liberate con l'introduzione 

dell'automazione, su nuove funzioni aziendali più strategiche e implementare nuove competenze in 

grado di ottimizzare l'utilizzo di strumenti digitali, supportate dalla costruzione di una filiera strutturata 

 
13 Experience economy - Pine e Gilmore (1999). 
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del sapere "scuola - università", per trasferire competenze e capacità percepibili, attraverso le 

imprese, anche dai destinatari finali dei nuovi "servizi esperienziali" generati; 

▪ Compartecipazione alla ricerca in sinergia con altre reti innovative regionali operanti nelle traiettorie 

di sviluppo precedentemente indicate. 

 

3C - Ambito di riferimento rispetto alla Strategia Nazionale Specializzazione Intelligente (SNSI) e 

alle Piattaforme Europee 

 
Rispetto alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, la Rete fa proprie le seguenti aree 

tematiche, a cui corrispondono prioritarie, le traiettorie di sviluppo esplicitate: 

 

Aree Tematiche Traiettorie di Sviluppo 

Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente 

• Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la 

sostenibilità̀ industriale  

• Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione 

personalizzata  

Turismo, patrimonio culturale e industria della 

creatività 

• Sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della 

cultura e l’attrattività̀ del Made in Italy  

• Tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione 

e valorizzazione dei beni culturali, artistici e 

paesaggistici  

• Tecnologie per il design evoluto e l’artigianato digitale  

• Tecnologie per le produzioni audio-video, gaming ed 

editoria digitale  

Agenda Digitale, Smart Communities, sistemi di 

mobilità intelligente 

• Sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e 

le persone  

• Sistemi per la sicurezza dell’ambiente urbano, il 

monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi 

critici o di rischio  

• Sistemi elettronici “embedded”, reti di sensori 

intelligenti, Internet Of Things  
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• Tecnologie per Smart building, efficientamento 

energetico, sostenibilità̀ ambientale  

• Tecnologie per la diffusione della connessione a Banda 

Ultra Larga e della web economy  

 

Rispetto alle affinità tematiche con iniziative diffuse dalle diverse Piattaforme Europee, sono evidenti 

punti in comune con i seguenti bandi: 

Horizon 2020 - European museum collaboration and innovation space 

L’iniziativa supporterà i musei nello sviluppare soluzioni che migliorino la loro presenza digitale, o innovare le loro 

funzioni e processi quotidiani, sperimentare la digitalizzazione 3D e le applicazioni AR / VR per i visitatori, sfruttare 

il potenziale creativo di tecnologia per offrire esperienze trasformative per il pubblico o testare nuovi modelli di 

business per la fase di recupero post-crisi. 

Horizon 2020 – Green Deal Europeo 

È la strategia adottata dalla Commissione Europea nel dicembre 2019. Formalizza l’impegno dell’UE nella lotta 

contro il cambiamento climatico e la volontà di creare una società e un’economia più sostenibili, rendendo l’Europa 

il primo continente a zero emissioni entro il 2050. In questo contesto la CE ha deciso di stanziare 1 miliardo di euro 

per finanziare progetti di ricerca e sviluppo che vadano a contrastare gli effetti della crisi climatica e contribuiscano 

a preservare la biodiversità e gli ecosistemi europei. 

Next Generation Internet (NGI) 

L'iniziativa Next Generation Internet (NGI) mira a costruire i building block tecnologici dell'Internet del futuro e 

modellare il suo sviluppo verso un “Internet degli esseri umani”: un Internet capace di rispondere ai nostri bisogni 

fondamentali, tra cui la fiducia, la sicurezza e l’inclusione, e in generale riflette i valori e le norme di cui godiamo 

nelle nostre società. 

The Flourishing Destinations approach 

L’obiettivo di questo progetto è quello di unire le persone al fine di creare e sviluppare una fiorente comunità che 

avvantaggia i visitatori e la gente del posto. Le aree partecipanti desiderano far crescere le loro attività turistiche 

consapevoli della comunità e del capitale naturale presenti nelle loro aree. Romania (Bazinul Dornelor), Fiandre 

(Meetjesland) e Scozia (Angus) hanno organizzato azioni di cooperazione transnazionale (TNC) come 

investimento lungimirante per le proprie comunità locali, per identificare, testare e sviluppare un approccio 

“modello” per un turismo sostenibile guidato dalla comunità. 

Art and the digital: Unleashing creativity for European industry, regions and society 

L’obiettivo è di creare iniziative il cui scopo è la realizzazione di sinergie tra arte e tecnologia digitale, con l’obiettivo 

di favorire e aumentare l’utilizzo del digitale nelle aziende locali, facilitare e garantire uno sviluppo urbano 

sostenibile e la coesione sociale, nonché contribuire alla creazione di una dimensione più umana della tecnologia. 
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3D - Linee di interesse in tema di internazionalizzazione  

 
Al momento sono state individuate una serie di fiere che sono di sicuro interesse per la filiera, ovvero: A 

livello internazionale: 

MITT di Mosca (16 - 18 marzo 2021, Crocus Expo International Exhibition Center – Mosca) 

Mitt è la più grande e più longeva fiera di viaggi e turismo della Russia, e uno dei primi cinque eventi del settore al 

mondo. Questo evento è un must-attend per tour operator, fornitori di servizi di viaggio e consigli nazionali di 

turismo per promuovere al mercato turistico della Russia. 

 

World Travel Market di Londra (9 - 11 novembre 2020 evento virtuale, ExCel London – Londra) 

World Travel Market si tiene ogni anno a Londra ed è considerato un must per il settore turistico. Normalmente, 

durante il World Travel Market vengono presentate numerose destinazioni e altri aspetti del settore turistico davanti 

ad un pubblico specializzato di professionisti in Italia e nel mondo. Quest’anno l'evento virtuale si concentrerà sul 

ripristino e lo sviluppo di connessioni aziendali, sulla crescita della rete, sul marchio e sull'imparare a tornare alla 

ribalta. L'obiettivo principale è aiutare a recuperare, ricostruire e plasmare il settore dei viaggi nel momento in cui 

ne ha più bisogno. 

 

ITB Berlin (10-14 marzo 2021, Messe Berlin) – ITB Asia (Digitale, 21-23 Ottobre 2020) – ITB China (12-

14 maggio 2021, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center) 

La ITB è la maggiore fiera e mercato d'affari dell'industria del turismo. Il convegno Market Trends & Innovations 

offre un'eccellente opportunità di analisi delle tendenze del mercato internazionale. 

 

FITUR Madrid (20-24 gennaio 2021, Ifema Feria de Madrid – Madrid) 

La Fiera del Turismo di Madrid è il punto d'incontro globale per i professionisti del settore e la fiera leader per i 

mercati ricettivi e di emissione in America Latina. Un grande evento che serve ad inaugurare il circuito 

internazionale degli appuntamenti intorno al mondo dei viaggi. Fitur presenta le nuove strategie in turismo, 

promozione dei nuovi prodotti, destini e le azioni di commercializzazione. Fitur si centra nei settori come l’industria 

dell’ospitalità, lo svago e le agenzie di turismo tra gli altri. 

 

A livello nazionale: 

BIT Milano (7 – 9 febbraio 2021, Fiera Milano City – Milano) 

BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, è la manifestazione più importante a livello nazionale che punta a mostrare 

le migliori offerte del mercato turistico nostrano ed internazionale. L'evento, dedicato agli operatori del settore, è 

aperto al pubblico: offerte per l’estate, il viaggio di nozze, il week end, in Italia e all’estero, varie tipologie turistiche, 

le novità del settore e numerosi workshop. A completare l’offerta Bit Tecnology e Turismo Ergogastronomico: il 

mondo della tecnologia applicato al turismo e turismo alimentare. 
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TTG Rimini (13 – 21 Ottobre 2021, Rimini Fiera – Rimini)  

TTG Incontri è la Fiera Internazionale b2b del Turismo che ogni anno propone le novità del mercato agli operatori 

del settore: tour operator, compagnie aeree, albergatori, agenti di viaggi, bus operator ed enti di promozione del 

territorio. 

L'evento offre inoltre dibattiti e conferenze che hanno l'obiettivo di mantenere sempre aggiornati i professionisti del 

settore turistico.   

BTO Firenze (TBC Febbraio 2021, Stazione Leopolda di Firenze - Firenze) 

Buy Tourism Online evento leader in Italia dedicato al connubio tra turismo e innovazione.  Quattro i percorsi 

tematici di BTO2020: ‘Hospitality'; ‘Destination', ‘Food & Wine', e ‘Digital Strategy & Innovation', un percorso 

quest’ultimo, trasversale di supporto a manager del turismo, consulenti e web agency per capire come costruire 

la propria strategia digitale e stare al passo con i cambiamenti di mercato. 

 

Bitesp – Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale (Digital, 23 – 30 Novembre 2020) 

La BITESP nasce con l’obiettivo principale di supportare lo sviluppo del turismo esperienziale in Italia e all’estero. 

La Bitesp Digital sarà interamente dedicata all’innovazione del prodotto turistico, alle vacanze esperienziali e 

all’incoming, un connubio vincente e un’occasione importante per lo sviluppo commerciale del turismo. 

 

Fiera Internazionale Automation & Testing (11 - 12 febbraio 2021, Lingotto Torino) 

Fiera dedicata a Innovazione, Tecnologie e Competenze 4.0. La 14° edizione della fiera intende offrire alle imprese 

italiane e alle start-up innovative, con particolare attenzione alle PMI, un indirizzo strategico, corroborato da dati, 

trend e analisi, e far conoscere soluzioni e processi d’innovazione industriale reali, testati, sperimentati e 

performanti, unitamente a proposte formative focalizzate su competenze e managerialità in ottica 4.0. 

 

SMAU Milano (Digitale, TBC Ottobre 2021, Fiera Milano City – Milano) 

Accompagna la fame di innovazione delle imprese italiane. Smau Milano è l’appuntamento di riferimento per tutte 

le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la 

vera innovazione. Open innovation e co-innovazione, internazionalizzazione e formazione sono le quattro parole 

chiave di questo evento. 

 

Web Marketing Festival (Duale, 19-21 Novembre 2020, Rimini)  

Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale. Alcuni temi trattati saranno quindi: robotica, AI & deep-

tech, aerospace & Big Data, startup & imprenditorialità, coding, fin tech, e-sports & gaming, VR & AR. 

 

LUMI Expo (3-6 Novembre 2020, Rimini Fiera)  

LUMI Expo è l’evento internazionale che mette in contatto chi produce soluzioni e tecnologie per l’efficienza 

energetica e per la sicurezza, con chi cerca e gestisce sistemi intelligenti per smart building e smart city. Oggi 

pone il focus su IoT e 5G, unici driver di crescita per abilitare la smart city.  
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4 - “BANCA PROGETTI CANTIERABILI” PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

 

PARTECIPAZIONE AL BANDO DGR n. 822 del 23 giugno 2020  

Regione del Veneto - POR FESR 2014-2020 

Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo realizzati dalle Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali 

ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

OBIETTIVO SPECIFICO: “Incremento dell'attività di innovazione delle imprese” 

AZIONE 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” 

DGR n.  822 del 23 giugno 2020 

 

Denominazione del soggetto giuridico capofila: consorzio "SMARTLAND CONSORTIUM" che rappresenta la rete 

innovativa regionale denominata: SMARTLAND - Smart Destinations in the Land of Venice, Mission 2026 

Il progetto prevede inoltre la compartecipazione delle seguenti reti innovative regionali: Venetian Innovation Cluster 

for Cultural and Environmental Heritage; Euteknos. 

Titolo del progetto: Smart Destinations in the Land of Venice 

Durata del progetto prevista in mesi: 28 

Inizio del progetto: 10/09/2020 Fine del progetto: 30/12/2022 

 

ABSTRACT 

La rivoluzione digitale ha portato a una rapida evoluzione delle aspettative del cliente, sempre più 

interessato a personalizzazioni e configurazioni “dinamiche”, rispetto a scelte “obbligate” all’interno di 

un’offerta pre-costituita “statica”. In questo contesto gli scenari competitivi risultano estremamente 

complessi e possono essere efficacemente governati dall’elaborazione dei dati focalizzata sui bisogni 

degli utenti e dei potenziali clienti. 

Il mercato del turismo digitale è nelle mani di poche aziende e a tendere la concentrazione sarà sempre 

più grande. Queste aziende però non hanno innovato il prodotto turistico che rimane, infatti, un prodotto 

statico e creato per lo più manualmente. 

Gli operatori turistici, per mantenere la loro indipendenza, sono quindi chiamati ad adottare strategie per 

la generazione e offerta di pacchetti personalizzati. Ma, affinché ciò possa essere per loro un processo 

sostenibile e scalabile, hanno bisogno di poter sfruttare algoritmi avanzati di AI. 

Il territorio per realizzarsi quale Smart Destination necessita di sviluppare e alimentare un Ecosistema 

Digitale che consenta la fruizione e condivisione di dati, tecnologie e servizi rispettivamente per: 

● l’operatore della destinazione (impresa del settore turismo o settori adiacenti), a sviluppare 

soluzioni a valore aggiunto perfettamente aderenti alle caratteristiche dei propri stakeholder; 

● il mediatore dell'offerta, a realizzare un modello di marketing e promozione innovativo che 

sfrutti i dati per massimizzare l'impatto e lo sviluppo del mercato; 
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● il fruitore della destinazione (il turista e il cittadino), a ricevere pacchetti personalizzati da 

algoritmi sulla base delle proprie attitudini e preferenze. 

Affinché tale cambio di paradigma possa avvenire in modo efficace, oltre alla realizzazione di una 

piattaforma tecnologica, è indispensabile intraprendere un processo di trasformazione digitale, che 

coinvolga tutta la filiera, a partire dai fornitori di servizi fino a chi si occupa di comunicazione, passando 

per gli operatori infrastrutturali. 

La capacità espressa dall'Ecosistema Digitale di Smart Destinations in the Land of Venice di abilitare la 

produzione dei pacchetti personalizzati che siano calibrati sulle specificità del singolo utente potrebbe 

permettere, in un contesto di turismo di maggiore prossimità a livello di: 

- insieme di destinazioni, di ridurre la densità di turisti in quelle più popolari, stimolando un 

turismo più sparso; 

- singola destinazione, di offrire esperienze nuove grazie alla ricchezza e diversità dell'offerta. 

 

ESITO: progetto attualmente in fase di valutazione per l’approvazione da parte della Regione Veneto 

 

 

POSSIBILE PROGETTO CANTIERABILE #1  

Sinergia con Agenda Digitale Veneto 

L’Ecosistema Digitale e di Business (EDBV) promosso da SMARTLAND è fortemente interconnesso sia 

con gli obiettivi generali (anche la RIR punta a elevare il tasso di digitalizzazione della comunità veneta 

lavorando con e per le imprese le cui ricadute, soprattutto per il turismo, sono riferite anche ai consumer 

e, quindi, alla collettività dei cittadini) che con i processi di interconnessione della P.A. che l’Agenda 

Digitale prevede di realizzare e in parte sta già facendo nel campo della sanità e dei beni culturali.  

La RIR aggrega imprese già evolute o sensibili a una trasformazione innovativa che prima di altre 

potranno aderire a specifici protocolli di scambio dati che consentiranno la interconnettibilità delle 

informazioni digitali generate e, quindi, la realizzazione (e il “popolamento”) dell’EDBV, che non sarà una 

nuova piattaforma digitale, bensì un modello di regole, standard, glossari per consentire appunto lo 

scambio condiviso di flussi informativi digitali e relativo utilizzo autorizzato. A esempio, nell’ambito del 

traffico, un aeroporto potrebbe fornire a un gestore autostradale (ma anche a hotel, stazioni, agenzie di 

viaggio, ecc.) i dati sul traffico aereo (partenze, arrivi, ritardi, ecc.) dei voli e sua volta ricevere (per 

inserire nel proprio website) dal gestore gli alert sul traffico, dagli hotel la disponibilità o meno di camere, 

da ACTV  i dati (e gli alert) su orari dei battelli e degli autobus, dai Parking la disponibilità o meno di posti 

liberi, ecc., ecc; il tutto regolamentato da regole e protocolli chiari, condivisi e “super-partes”. 

Tutto questo messo a sistema dal modello di EDBV consentirebbe una diffusione più capillare di info utili 

ai viaggiatori, consultabili a esempio su un unico sito o app o totem, ecc., di origini diverse, 

costantemente aggiornati dagli stessi produttori di info e, quindi, senza costi redazionali (che oggi sono 

la “zavorra” del processo informativo e senza responsabilità dirette se non sui dati di propria diretta 

generazione). 
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POSSIBILE PROGETTO CANTIERABILE #2  

 

Ascolto - algoritmico e personalizzato - della “Voice of the customer” (turista e/o cittadino) 

La pandemia Covid-19 sta accentuando e accelerando alcune dinamiche e trasformazioni, in particolare 

a livello di mercato, di società e di tecnologia. 

Il primo appare, paradossalmente, al tempo stesso un motore improvvisamente “grippato” da lockdown, 

crisi liquidità e azzeramento dei flussi commerciali e turistici sui territori, e al tempo stesso un motore 

improvvisamente “fuori giri” nell’inseguire una sopravvivenza, ancor prima di una nuova competitività, in 

primis tramite l’adozione, spesso impulsiva e obbligata, di tecnologie e modelli digitali. 

La società appare invece subire gli effetti di una crescente incertezza e turbolenza.  Siamo di fronte a 

una trasformazione radicale degli stili di vita, delle preferenze e delle abitudini dei consumatori, a livello 

locale e a livello globale. I modelli di scelta, acquisto e di consumo verranno profondamente e 

strutturalmente modificati. 

La tecnologia vede nel digitale, e in particolare nello smartphone, non più solo un canale ma un vero e 

proprio proxy del cliente. Nei mesi della pandemia, L’Italia intera ha navigato da smartphone: il mese di 

febbraio ha registrato la percentuale del 83,7% della popolazione di 18-74 anni (37,6 milioni)14. 

Per ogni operatore nell’ecosistema di business di Smart Destinations diventa quindi una priorità assoluta 

quella di comprendere a fondo come stanno evolvendo i propri target di clientela, attuale e potenziale, 

e interpretarne puntualmente i “nuovi” bisogni e desideri. 

Le indagini tradizionali sui clienti spesso non riescono a rilevare con esattezza quello che davvero 

accade nel preciso momento della scelta del prodotto/servizio o in quello in cui viene vissuta 

l’esperienza, a causa di alcuni limiti: 

- Questioni di memoria: spesso i dati sono rilevati a distanza di tempo e, oltretutto, l’odierna varietà e 

complessità del mercato, rende difficile il ricordo preciso di esperienze e di acquisti. 

- Questione di luoghi: i tradizionali metodi di rilevazione dei dati spesso non riescono a cogliere 

l’incidenza data da ogni specifico luogo e contesto. 

Per ovviare a tali limitazioni, risulta indispensabile svolgere attività di ricerca e innovazione sui modelli di 

analisi. La costruzione della relazione con i clienti non può più passare solo da indicatori anagrafici e 

dall’analisi dei comportamenti, ma deve considerare valori e implicazioni psicologiche, stili cognitivi, 

tendenze e personalità. A tal fine, viene previsto tra i modelli di analisi dei dati lo studio degli archetipi e 

psicotipi dei clienti e la rilevazione di tutti quei tratti della personalità che intervengono attivamente 

nell’influenzare e determinare le loro scelte nel campo dei viaggi, della cultura e del tempo libero. 

Al fine di rendere possibili queste analisi, l’infrastruttura potrebbe, a esempio, permettere di: 

- creare questionari personalizzati e dinamici, grazie a un editor per la scrittura delle domande e 

l’apposizione di specifici salti/filtri che guidano il percorso di compilazione; 

 
14 Fonte: Audiweb by Nielsen, febbraio 2020. 
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- mandare in rilevazione il questionario di ricerca, su canali digitali multipli (online, chatbot, app di 

messaggistica); 

- realizzare indagini e brevi sondaggi in tempo reale e in prossimità dello specifico luogo in cui 

avviene l’esperienza; 

- usufruire di modelli metodologici di questionari già validati da ricercatori, provvisti anche dei 

rispettivi modelli di analisi e output; Integrare le indagini all’interno dei propri canali digitali; 

- consultare l’andamento dei dati di ciascuna rilevazione attraverso una dashboard. 

Poter monitorare e interpretare l’esperienza del singolo turista e la sua “voce” consentiranno di: 

- promuovere i territori e l’offerta turistica in modo personalizzato, in base ai bisogni di ogni target; 

- identificare punti di forza e leve di business per far conoscere e aumentare la notorietà delle 

Destinazioni e dei suoi operatori locali economici (turismo, industria, artigianato, commercio) 

presso un pubblico vasto ed eterogeneo; 

- comprendere a fondo le diverse tipologie di turisti e visitatori; 

- ottimizzare la comunicazione e la fruizione di ogni territorio e dei suoi prodotti e servizi, 

personalizzando lo storytelling in base alle diverse tipologie di turisti e ai loro bisogni e desideri; 

- comprendere il Customer Journey di ciascun turista, rilevando la sua esperienza in tempo reale 

e puntuale; 

Grazie all’applicazione di algoritmi predittivi di Intelligenza Artificiale, l’infrastruttura renderà quindi 

accessibili soluzioni per attivare: 

- un dialogo continuo con il turista, accompagnandolo fin dal processo di scelta della meta e, una volta 

raggiunto il territorio di destinazione della vacanza, offrendo contenuti culturali georeferenziati sulle mete 

e i luoghi visitati, e consigliando itinerari in linea con il suo profilo. 

- un sistema di feedback continuo dell’esperienza vissuta, attraverso la realizzazione di un processo di 

Voice of Customer in tempo reale; 

- dinamiche di coinvolgimento proattivo tanto degli attori economici e degli stakeholder della 

Destinazione, quanto dei turisti in visita, al fine di veicolare in modo efficace la proposta turistica e 

comunicare le offerte in essa contenute. 
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