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I dati alla base dei prodotti e dei servizi
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Data

Information

Knowledge

Link:	https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module1/#/id/co-01

Products
and

services

La disponibilità dei dati 
è diventato uno degli 
elementi strategici in 
termini di competitività 
turistica
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Il percorso sulla produzione dei dati
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Il percorso sul riuso dei dati



Categorie utilizzatori di dati per il turismo
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Turisti
Operatori turistici
Intermediari turistici
Decisori pubblici
Ricercatori e studenti
Giornalisti e Civic hackers



Dati, bisogni e valore per il turista 
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Attitudine ad informarsi prima del viaggio 
(-asimmetrie)

Bisogni di autenticità ed esclusività 
(+personalizzazione)

Servizi per decisioni immediate 
(+real time)



Dati, bisogni e valore per 
l’intermediario turistico
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Disponibilità di dati di qualità dai produttori               
( + dati verificati)

Aggregazione e standardizzazione di dati 
frammentati ( +servizio pubblico di dati)

Garanzia di continuità di erogazione dei 
dati ( + affidabilità)



Generare Valore con i Dati nel Turismo
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Viaggio

Esperienza	da	condividere

Luogo

Ambito:	
Turista		
balneare

HUB



Generare Valore con i Dati nel Turismo
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Viaggio

Esperienza	da	condividere

Luogo

HUB
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Intermediari ed aggregatori 
di informazioni turistiche



Generare Valore dall’esperienza turistica
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Esperienza	da	condividere

#Sardegna

Dati che raccontano la storia 
vissuta dal turista



Generare Valore dal viaggio e dal luogo
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Viaggio

Luogo

Dati dal mondo 
complessivo 
dell’accoglienza



Generare Valore dagli HUB di accesso
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Centralità degli 
HUB di accesso 
per la scelta tra 
le opportunità 
turistiche



Generare Valore dagli HUB Porti
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www.marinetraffic.com



Generare Valore dagli HUB Porti
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http://www.mit.gov.it/Il-nuovo-sistema-portuale-italiano



Generare Valore dagli HUB Aeroporti
16

www.flightradar24.com



Modelli di business o di tariffa sui dati
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aviation-edge.com



Dati dei trasporti : Opentrasporti
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Una	backbone per	la	raccolta
e	l’accesso	dei	dati	relativi	al

trasporto	pubblico	multimodale

Un	dizionario	ed	un	modello
di	dati	unico	per

tutto	l’ecosistema	trasporti

Un	specifica	di	servizi	standard
relativi	alle	informazioni	sul

trasporto	pubblico

Fornitura	di	dati	e	servizi	aperti	circa
lo	stato	dei	trasporti	(real time)

L’ecosistema nazionale di
dati e tecnologie che
permettano la creazione di
applicazioni per il trasporto
multimodale



Generare Valore in base al tipo di turista
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Turista	
balneare

Dati per ambiti e 
target specifici Turista	

ciclista



Generare Valore per il turista di nicchia
20



Generare Valore con i Dati nel Turismo
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Viaggio

Esperienza	da	condividere

Luogo

Ambito:	
Turista	
ciclista

HUB



Decisioni orientate dai dati
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Tra i principali trend che emergono 
sul Turismo per il 2018 abbiamo…..

Nel 2017 il Turismo ha avuto un 
andamento…..



http://opendata.regione.sardegna
opendata@regione.sardegna.it

Il workshop rientra tra le attività del progetto "OpenRAS: dati aperti per la
trasparenza e l’accountability” - Programma Operativo Regionale FSE 2014-
2020 (Decisione C 2014 N° 10096 del 17/12/2014), Asse 4 – Capacità istituzionale
e amministrativa, azione 11.1.1 “Interventi mirati allo sviluppo delle competenze
per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati
pubblici”.


