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L’esperienza pugliese nel Turismo Digitale

Nell’ultimo decennio numerosi sono stati gli interventi messi in atto 
dalla Regione Puglia per il potenziamento dell’attrazione turistica e 
culturale strettamente collegati con il settore ICT e l’innovazione 
tecnologica

InnovaPuglia ha svolto un ruolo di rilievo nello sviluppo 
della filiera tecnologia - turismo - beni culturali 

Dal 2012 l’ARET Pugliapromozione ha dato un nuovo 
impulso alla strategia di destination branding



Sistema Informativo Regionale per il TURismo - SIRTUR

Infrastruttura tecnologica e di servizi finalizzata a supportare il Servizio 
Turismo e l’ARET nella pianificazione delle strategie territoriali per il Turismo, 
nella programmazione della destinazione delle risorse e nelle attività di 
marketing



sistema di comunicazione integrata per 
la promozione e la diffusione, in Italia e 
all’estero, degli eventi che si realizzano 
sul territorio pugliese

SIRTUR: le funzioni

Integrazione PugliaEventsinformatizzazione dei 
rapporti tra privati e PA

trasmissione dei dati statistici da parte 
dei titolari degli esercizi ricettivi
(SPOT)

comunicazione dei prezzi e servizi da 
parte dei titolari degli esercizi ricettivi 
e degli stabilimenti balneari (CPS)

Partecipazione dei soggetti pubblici e 
privati alle attività di promozione e 
commercializzazione dei prodotti 
turistici regionali attivate da 
Pugliapromozione (DMS)

PROMOZIONE
Portale Turistico 
Viaggiareinpuglia.it

App in AR PugliaReality+

Community PugliaXP



Sistema finalizzato ad acquisire via 
Web direttamente dagli operatori 
turistici i dati relativi alle caratteristiche 
degli esercizi e ai prezzi e a supportare 
l’espletamento degli obblighi previsti 
(convalida e trasmissione).

Sistema finalizzato a semplificare e 
ottimizzare il processo di rilevazione e 
analisi dei dati di movimentazione 
turistica, nel rispetto dei criteri stabiliti 
dall’ISTAT e delle esigenze della 
Regione

Si rivolge direttamente agli operatori 
turistici, consentendo di acquisire i dati di 
movimentazione durante le operazioni di 
check-in/check-out e di trasmetterli 
utilizzando la rete Internet

piattaforma tecnologica rivolta alla 
promo-commercializzazione, che 
consente alla Regione di 
presentare un’offerta unica e 
competitiva e agli operatori di 
avere uno strumento gratuito che 
garantisca visibilità e un canale di 
vendita a costo zero

CPS – SPOT - DMS

SPOT

CPS

DMS



DMS: collaborazione concreta

strutture ricettive
intermediatori
altre tipologie di servizi 

fornisce gratuitamente 
strumenti di 

promozione amplificata

Ogni operatore ha una propria area riservata
e una propria scheda pubblica

forniscono informazioni 
utili a qualificare 
realmente l’offerta 
del territorio



Modello del SIRTUR
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Viaggiareinpuglia.it

2007 - 2010

2011

PugliaReality+

PugliaXP

Nuova interfaccia utente per Viaggiareinpuglia: più grafica, meno …..



Da dove siamo partiti.



viaggiareinpuglia.it 2011

Scarsa usabilità e target sovrapposti



viaggiareinpuglia.it  la base (dati) da cui partire

Castelli, torri, palazzi storici
Luoghi sacri
Frantoi e chiese ipogee
Musei, gallerie, biblioteche
Grotte e aree archeologiche
Trulli e masserie
Parchi e riserve
Giardini e ville comunali
Baie, spiagge, grotte marine
Aree naturali protette

Località sportive e nautiche
Città del gusto
Città della movida
Borghi e centri storici

7.000 contenuti

attrattori località

I LUOGHI



La riprogettazione.

2013



Ethan Resnick

«METADATA is the new art direction»

www.ethanresnick.com



navigazione e canali di accesso
Testiamo una nuova home page



La strategia: dall’offerta alla domanda

Definizione della nuova architettura

Il TURISTA al centro della nostra strategia con i suoi desideri, i suoi 
interessi e le sue preferenze.
Ad ogni turista il suo viaggio e quindi la sua navigazione.



Benessere tra sport e natura
Scopri gli eventi
Un mondo di arte e cultura
Riti e tradizioni da scoprire
A tavola con gusto
Meeting Incentive Congressi ed Eventi
Voglia di mare

Gargano e Daunia
Puglia Imperiale
Bari e la costa
Valle d'Itria e Murgia dei Trulli
Magna Grecia, Murgia e Gravine
Salento
La Puglia, se non la conosci

Territorio Tema / prodotto turistico

navigazione e canali di accesso

Definizione della nuova architettura

Un viaggio d'avventura
Vacanze esclusive e matrimoni da favola
Puglia for all
Divertirsi con i bambini

Voglia di ballare
Puglia friendly
Rifugiarsi in un trullo o in una masseria

Esperienze di viaggio

Cosa offre la PUGLIA?

Cosa cerchi TU?



TERRITORI

PRODOTTI

ESPERIENZE
(perché?)

(cosa?)

(dove?)

Ogni ‘luogo fisico’ si arricchisce di informazioni strutturate

Lavoriamo sui metadati dei luoghi: la classificazione a faccette



Ogni oggetto si arricchisce di un mix di informazioni
strutturate, utili per creare relazioni e per essere richiamati
in diversi punti del portale e su diversi canali.

Itinerario

Attività

Evento

Servizio

Offerta

Pacchetto

I contenuti a corredo



La classificazione a faccette.

Le informazioni associate creano le relazioni e 
rendono gli oggetti utilizzabili in diversi punti del portale
ma anche sui vari devices.



Ogni pagina costituisce una brochure esperienziale.

La visualizzazione dei contenuti on line.

La logica ad hub, capace di stimolare l’utente con molteplici scelte
di navigazione, riguarda non solo le landing page
propriamente dette, ma ogni pagina del sito, comprese
le pagine-foglia.

Luca Rosati (lucarosati.it)



Home > Cosa fare > Un mondo di arte e cultura >
> Siti Unesco
> Castelli, torri e palazzi

Home > Cosa fare > Un mondo di arte e cultura >
> Siti Unesco
> Castelli, torri e palazzi

Home > Dove andare > Puglia Imperiale

Home > Dove andare > Andria > Castel del Monte Home > Attività > Visita guidata a Castel del MonteHome > Attività > Visita guidata a Castel del Monte

Home > Eventi > Giornate FAI

Home > Mappa

Home > Lasciati ispirare > Divertirsi con i bambini > Castel del Monte

La classificazione a faccette: esempi di navigazione.



Gli attori consapevoli offrono parte dei servizi web

Il coinvolgimento degli operatori turistici avviene in modalità UGC grazie al 
sistema SIRTUR.



*A. Rossi - M. Goetz- Ed. HOEPLI

Gli ATTORI animano i LUOGHI, già on line.

Il nostro Tourist Experience Design*



HOMEPAGE



Servizi contestualizzati alla navigazione
(dormire, mangiare, muoversi in Puglia, prima di partire, una volta che sei qui) 

Navigazione cartografica

My Puglia: il trip planner

Social contestualizzati alla navigazione

Elementi caratterizzanti il portale.



Maria Assunta Apollonio- responsabile servizio Beni Culturali e Turismo

m.apollonio@innova.puglia.it

Viviana Neglia - web communication manager
v.neglia@viaggiareinpuglia.it

viviananeglia


