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AMBITO 6: DESTINAZIONE INTELLIGENTE
N
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TITOLO TRAIETTORIA

SVILUPPO DI MODALITÀ E
TECNOLOGIE A FAVORE DI
SISTEMI INTEGRATI TRA
AGROALIMENTARE, TURISMO ED
ECOLOGIA

DESCRIZIONE

Questa traiettoria è dedicata agli interventi innovativi di
integrazione tra le diverse attività agroalimentari, turistiche e di
tutela ambientale, finalizzate alla valorizzazione socioeconomica
del territorio. In questo contesto rientrano anche innovazioni che
possano valorizzare le produzioni agricole-forestali di prestigio per
dare continuità produttiva e vita alle aree interessate. A supporto
di questa traiettoria possono intervenire applicazioni di tecnologie
innovative digitali per la valorizzazione multifunzionale del
patrimonio territoriale e culturale, anche compatibili con i sistemi
di certificazione internazionali, incluso il turismo lento

TECNOLOGIE E REALTÀ VIRTUALI
PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA
E DEL PATRIMONIO ARTISTICO E
CULTURALE

Tale traiettoria comprende lo sviluppo di sistemi digitali e di realtà
virtuale e aumentata e altre tecniche di visualizzazione innovativa
per la promozione e la fruizione delle risorse culturali e artistiche e
di supporto al settore turistico in genere, lo sviluppo di applicazioni
à
à à
à
à
à à à
à
che permettano una semplificazione dei processi amministrativoburocratici.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA
VALORIZZAZIONE DI
OPPORTUNITÀ INTEGRATE DI
ACCOGLIENZA SOSTENIBILE NELLE
AREE NATURALISTICHE

Sviluppo di soluzioni tecnologiche per la valorizzazione di
opportunità integrate di accoglienza sostenibile nelle aree
naturalistiche della regione. Tali soluzioni possono mirare a
migliorare aspetti quali la percorrenza
à à
à
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à à
à
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à à
à
l'accoglienza sostenibile.

SVILUPPO DELLA
DIGITALIZZAZIONE PER FAVORIRE
L ENGAGEMENT DELLA DOMANDA
TURISTICA

Sviluppo della digitalizzazione al fine di mettere in relazione
à
à
à
à
itale (es. tramite il DMS
regionale) con la domanda di mercato anche attraverso
à
à
à
à
à à
à à
à à
machine learning e neuromarketing. Tale traiettoria è finalizzata
anche allo sviluppo di soluzioni digitali che consentano di fare
evolvere le destinazioni venete (Smart Tourism Destination) e
rendere quindi più semplice e friendly la fruizione dei servizi da
parte del visitatore/turista

BIG DATA PER IL TURISMO

Sviluppo di nuovi strumenti e soluzioni tecnologiche per rendere
maggiormente disponibili e utilizzabili i dati relativi alla domanda di
mercato, i contenuti e i servizi presenti nel territorio per la gestione
strategica offerta attraverso analisi predittive e integrabili, ad
esempio, nel DMS regionale o nell'Osservatorio del Turismo
Regionale Federato nonché fruibili dal punto di vista digitale dagli
altri operatori e stakeholder della destinazione.
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