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1. TDLAB 

Il Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLAB) è una iniziativa del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo. Istituito con Decreto Ministeriale del 3 aprile 2014, ha il compito 
di definire e favorire l’attuazione della strategia digitale per il turismo, anche in considerazione 
del consistente digital divide che ostacola gli operatori del sistema, pubblici e privati, nella 
programmazione, sviluppo e gestione della promozione e commercializzazione online 
dell’offerta complessiva di servizi turistici.

Tali strategie digitali andranno a completare la tradizionale attività offline già messa in campo 
da ENIT (fiere, workshop, educational, ecc.) e saranno condivise con Regioni e Province 
Autonome.

Il seguente lavoro si fonda sugli elementi sviluppati dal "Piano strategico per lo sviluppo 
del Turismo in Italia - Gennaio 2013" del Ministro Gnudi e ne rappresenta una evoluzione 
focalizzata ai temi del “digitale”. 

2. Lo scenario di riferimento

Il turismo è un settore in continua crescita: oltre 1 miliardo di persone, ogni anno, ne acquista i 
servizi. Le attitudini ed i comportamenti dei viaggiatori sono cambiati radicalmente in pochi anni: 
ora sono sempre più “social” e “digital”. 

Tra tutti gli utenti che dispongono di un accesso ad Internet: 

● Il 91% ha prenotato online almeno un prodotto od un servizio negli ultimi 12 mesi e 
utilizza i motori di ricerca come principale fonte attraverso cui cercare o pianificare una 
vacanza;

● Il 42% utilizza un device mobile (smartphone, tablet, ecc.) per pianificare, prenotare, 
informarsi (il 33% nel 2012);

● Il 68% ricerca online prima di decidere luogo e modalità del suo viaggio.
Internet si conferma essenziale: 

● Nella fase di ispirazione:
1. Il 62% segue raccomandazioni di amici, colleghi, conoscenti; 
2. Il 61% si informa attraverso Internet;
3. Il 39% si lascia ispirare dalla TV.
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● Nella fase di pianificazione:
1. L’80% utilizza Internet;
2. Il 49% segue i consigli di amici, colleghi, conoscenti;
3. Il 28% sceglie attraverso materiale promozionale.

● Nella fase di fruizione (una volta a destinazione):
1. Il 58% utilizza fonti online per valutare attività e servizi;
2. Il 40% crea direttamente nuovo contenuto (e lo condivide).

Una ricerca effettuata dal centro studi Srm Intesa Sanpaolo afferma che, a parità di turisti, il PIL 
turistico potrebbe crescere di 4 Miliardi all’anno se si riuscisse ad aumentare la sinergia tra i vari 
prodotti turistici (ad esempio spiagge e musei, beni culturali e tour enogastronomici):  “questa 
ricerca evidenzia con chiarezza che oltre a politiche attive per aumentare il numero dei turisti, 
occorre pensare ad un turismo che sia più integrato con offerta culturale e agroalimentare (veri 
punti di eccellenza del nostro Paese) generando così un maggiore effetto moltiplicativo sul 
territorio”.

Oltre a questo, come si evince da una recente ricerca di Google e Oxford Economics su 
Spagna, Italia e Grecia, l’impatto dei contenuti online sul turismo è enorme e in continua 
crescita. In questo ambito, l’offerta del mercato italiano si presenta estremamente frammentata 
in una molteplicità di portali, siti e app la cui efficacia si dimostra ancora non sufficientemente 
adeguata, spesso scollegata dalla reale domanda di mercato molto più dinamica e, soprattutto, 
con tassi di conversione lontani da quelli potenziali. Sfruttando appieno le potenzialità del 
turismo online sarebbe possibile ottenere secondo Google una crescita del PIL del 1% ed un 
aumento di 250.000 posti di lavoro.

3. Obiettivi di TDLAB

L’obiettivo strategico del MIBACT con il supporto di TDLAB, è quello di attivare il potenziale 
inespresso del sistema turistico italiano, definendo strategie e proposte operative per un 
processo di crescita delle competenze e dei servizi digitali al fine di creare sinergie tra gli attori 
pubblici e privati della filiera turistica, culturale e territoriale.
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Al fine di raggiungere i propri obiettivi, TDLAB effettua attività di ricognizione:

● dei sistemi di ricerca e analisi dei dati digitali, dei progetti e delle iniziative di 
digitalizzazione della filiera turistica per identificare best practice e key influencer 
dell’ecosistema turismo;

● degli standard digitali internazionali che favoriscono l’integrazione dell’offerta ricettiva e 
la creazione di un ambiente cooperativo tra pubblico e privato;

● dei modelli di business sostenibili che sfruttino l’opportunità offerta dall’accesso diretto 
alle informazioni ed ai servizi turistici e favoriscano la creazione di applicazioni e servizi;

● delle linee guida che identifichino gli standard e definiscano una codifica univoca per 
condividere dati e informazioni relativi alle componenti del prodotto turistico (trasporti, 
ospitalità, ristorazione, produzione tipica locale, attrazioni culturali e territoriali, eventi).

Visto il grande numero di tematiche da affrontare, all’interno di TDLAB sono stati creati 3 gruppi 
di lavoro che si occupano di specifiche tematiche:

● Interoperabilità e Big Data: definisce le proposte di soluzione in merito alle tematiche di 
interoperabilità, integrazione dei dati e processi digitali nel settore turistico. 

● Sviluppo digitale: definisce le proposte di azione per la digitalizzazione degli operatori 
pubblici e privati del settore turistico, al fine di accrescerne la competitività.

● Promozione e Commercializzazione: definisce le proposte di soluzioni e strumenti 
avanzati di management strategico, di promozione e di commercializzazione del 
prodotto turismo “Italia” e dei servizi ancillari. 

Ogni gruppo, in seguito a diversi momenti di confronto anche con le Regioni, ha prodotto un 
documento che presenta per ciascuna tematica lo stato dell’arte, gli obiettivi raggiungibili nel 
medio-breve periodo e le proposte di azioni strategiche e puntuali.

Gli esiti di questo percorso saranno condivisi con la “nuova ENIT”, nella configurazione e negli 
obiettivi che le saranno propri al termine del percorso di riorganizzazione previsto dall’art. 16 
della legge 29 luglio 2014, n. 106, a seguito della conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2014, n. 83 (anche detto Art bonus), recante disposizioni urgenti per la tutela 
del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Il presente documento è relativo al lavoro del gruppo “Sviluppo Digitale”.
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4. Sviluppo digitale
Il gruppo di lavoro Sviluppo Digitale promuove la digitalizzazione degli operatori pubblici e 
privati del settore turistico al fine di accrescerne la competitività e suggerisce indirizzi operativi 
per la realizzazione delle condizioni ideali al perseguimento di questo obiettivo.

Una forte consapevolezza e solidità digitale è essenziale sia per posizionare strategicamente 
il Paese che per la distribuzione del prodotto turistico. Entro il 2020 ci si aspetta che il 66% 
della popolazione mondiale sia online. Investire nello sviluppo di competenze e strumenti di 
marketing digitale e servizi transazionali è essenziale per mantenersi competitivi. Attualmente 
nel nostro Paese solo una percentuale ancora insoddisfacente di operatori turistici si è dotato 
di un sistema di booking e di pagamento online, limitando di fatto le proprie possibilità di 
rispondere efficacemente alla domanda di mercato, sia interna che internazionale. 

Obiettivo è quello di lavorare per e con l’industria di settore, per assicurare alle imprese del 
comparto la possibilità di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla rete e dalle tecnologie 
attuali e future.
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5. Promozione e Digitalizzazione dell’Industria Turistica
Quelli di “apertura” e di “standard” sono concetti che ricorrono spesso nella contemporaneità del 
digitale.

Stimolare una cultura di apertura dei dati e incentivare la diffusione dell’utilizzo di dati aperti 
come standard per la divulgazione dei contenuti, stimolare la collaborazione, lo scambio di 
best practice e il riutilizzo di tecnologie e  favorire lo sviluppo economico ed imprenditoriale 
attraverso il libero accesso alle informazioni, sono aspetti imprescindibili per uno sviluppo sano 
e solido del sistema turistico italiano. 

Per facilitare questi obiettivi è necessario un intervento da parte del legislatore: ad esempio, per 
disporre che tutti i dati di utilizzo dei fornitori terzi di servizi digitali a/per il MIBACT (ma anche 
da/per altre amministrazioni pubbliche i cui dati siano obiettivamente rilevanti per lo sviluppo di 
servizi) siano resi disponibili in formato aperto. 

L’introduzione di standard, a sua volta, si dimostra funzionale alla riorganizzazione della 
proposizione del prodotto turistico verso i suoi mercati attuali e potenziali. 

Adottare standard per la pubblicazione del prodotto è la via per semplificare la digitalizzazione 
complessiva dell’offerta capace di qualificare l’ecosistema turistico come coerente ed aperto, 
caratterizzato da dati interoperabili e condivisibili, e da servizi interscambiabili. 

La misura urgente individuata per questo obiettivo è la costituzione di un “registro digitale delle 
imprese turistiche” che, attraverso una mappatura online estremamente dettagliata di tutte le 
imprese del comparto, si ponga come primo step di una standardizzazione funzionale, in piena 
aderenza anche all’ecosistema digitale E015, l’ambiente che consente di far parlare tra loro 
i sistemi informatici di attori pubblici e privati che operano sul territorio in molteplici settori - 
trasporti, accoglienza, turismo, cultura, spettacolo… - grazie all’adozione di standard tecnologici 
e di regole di collaborazione condivise. L’adozione di standard di questo tipo anche nell’ambito 
del turismo agevola l’utilizzo e il riuso di dati e servizi offerti da altri attori e di permette di 
proporre e condividere i propri contenuti e servizi a chiunque sia interessato a utilizzarli, in una 
logica che è di crescita, sviluppo e di chiaro orientamento al mercato ed agli utenti dei servizi 
turistici.

Per agevolare la diffusione di una siffatta cultura digitale lo strumento dell’incentivo viene 
suggerito quale soluzione nei confronti delle imprese di settore, riconoscendo a quelle che 
scelgano di investire in innovazione digitale un credito d’imposta da concedere, ad esempio, 
attraverso un intervento sul decreto “Artbonus”, che ne definisca le regole. Allo stesso modo, 
anche agevolazioni per accesso al credito potrebbero dimostrarsi efficaci  grazie all’intervento 
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del Fondo centrale di garanzia o, in alternativa, di sezioni speciali attivate su base regionale.

Le agevolazioni dovrebbero anche essere opportunamente previste per la creazione di nuova 
impresa, favorendo l’accesso al capitale di rischio attraverso i provvedimenti già disponibili, 
quali quelli del seed money e quelli previsti per le start-up.

6. Diffusione competenze digitali
Il turismo digitale è un settore ad elevato tasso di innovazione, in continuo divenire. Garantire 
efficienza ed efficacia al sistema turistico nazionale richiede interventi mirati ad assicurare alla 
formazione - fin dai suoi stadi iniziali - e all’aggiornamento un ruolo centrale, di sistema. Gli 
interventi spot, una tantum, sono per loro stessa natura incapaci di capillarità e della continuità 
che sono, invece, caratteristiche intrinseche di ogni percorso di apprendimento.

Dovranno essere messi in campo interventi in grado di abiltare un percorso virtuoso di 
formazione continua tale da assicurare un elevato grado di sostenibilità delle organizzazioni 
dal punto di vista delle competenze digitalii e da permetterne un ritmo di crescita graduale e 
costante. 

Si invita quindi a considerare la possibilità di adottare le seguenti misure relative a:

FORMAZIONE SCOLASTICA 
Innovare (in accordo con MIUR e AGID) l’offerta formativa (a decorrere da anno scolastico 
2015/2016), sia negli ordini scolastici superiori che nelle università, in favore di programmi che 
prevedano percorsi di alfabetizzazione digitale specifici anche per gli indirizzi di formazione 
al turismo, al turismo culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale. Tra gli strumenti 
possibili, il ricorso ad integrazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale per ricomprendervi la 
revisione dei programmi didattici in abbinamento ai percorsi strumentali che il Piano già abilita.

In particolare, con riferimento ai programmi della scuola superiore, per gli Istituti Alberghieri, la 
revisione della didattica potrebbe prevedere l’inserimento di moduli dedicati  alla digitalizzazione 
dei servizi, alla conoscenza dell’universo della promozione e commercializzazione digitale, alla 
comprensione e utilizzo dei principali sistemi gestionali. Per l’Università, invece, si invita ad 
una revisione dei percorsi di formazione al Turismo per verificarne l’effettiva adeguatezza alla 
domanda del mercato del lavoro e per valutare l’opportunità di introdurre corsi specialistici in 
materia di gestione di strutture alberghiere (Hotel Management).

FORMAZIONE PROFESSIONALE - LIFELONG LEARNING 
Verifica, in accordo con MIUR, AGID, Universitas Mercatorum e Associazioni di Categoria, 
dellla possibilità di attivare una piattaforma per la formazione e l’aggiornamento continuo ai temi 
del social & digital dei professionisti e delle risorse impiegate nel settore del turismo, del turismo 
culturale, dei Beni Culturali.



Sviluppo Digitale 8 Settembre 2014

INCONTRO SCUOLA/LAVORO
Incentivare iniziative di collaborazione tra universo scolastico  e mondo del lavoro attraverso 
l’attivazione di programmi di stage pre/post laurea per progetti di supporto alle imprese del 
comparto turismo/imprese culturali/poli culturali per la digitalizzazione di processi la costruzione 
e i mantenimento della loro presenza in rete, che prevedano vantaggi per tutte le parti coinvolte 
quali il  riconoscimento di crediti agli studenti  e la concessione di incentivi alle imprese 
coinvolte.

7. Mobilità Turistica
Il turista è, per natura, “mobile”. Un significato che le tecnologie digitali hanno amplificato in 
modo esponenziale: il turista si muove contemporaneamente attraverso spazi fisici e virtuali. 
In entrambi i casi, la qualità e la capillarità delle infrastrutture devono essere eccellenti: per 
poter adeguatamente soddisfare la domanda attuale ma anche per permettere di pianificare 
adeguatamente lo stimolo di quella potenziale. 

La percentuale poi di quanti si avvalgono di un mobile device durante il proprio viaggio è in 
continua crescita. Offrire loro la possibilità di connettersi in WiFi si traduce in quella di fornire 
informazioni in tempo reale e di erogare contenuti e servizi in grado di soddisfare esigenze sia 
personali, connaturate all’esperienza di viaggio - video in alta definizione, cartografie interattive, 
realtà aumentata, etc.,  che collettive - si pensi alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico 
ed alla gestione delle situazioni di emergenza. Senza dimenticare che recenti interventi della 
UE hanno obbligato i provider di telefonia dell’Unione che forniscono connessione alla rete 
mobile a rivedere al ribasso i costi del roaming dati che, però, permangono comunque ancora 
troppo elevati rispetto alla tariffe nazionali.

La diffusione capillare di una connettività di qualità si rivela fondamentale anche per supportare 
l’attività di PMI, professionisti e privati impegnati nel settore dei servizi per il turismo. La sua 
fornitura, unitamente all’incoraggiamento alla diffusione di politiche di free WiFi all’interno 
delle strutture ricettive e degli esercizi commerciali, è tra gli obiettivi per migliorare il set 
infrastrutturale offerto ai turisti e, complessivamente, la loro esperienza nel nostro Paese. 
In questo senso è auspicabile da un lato la revisione delle procedure di accesso (p.e. 
autenticazione) alle reti WiFi offerte dalle istituzioni pubbliche rendendolo più semplice, veloce 
e, per quanto possibile, uniforme, dall’altro lo studio di una semplificazione normativa per 
l’offerta di connettività free WiFi da parte dei privati.

Queste azioni sono necessarie per porre l’Italia nella condizione di allinearsi a quanto già 
realizzato in altre destinazioni concorrenti.

E’ imprescindibile identificare le priorità a livello infrastrutturale, concentrando l’attenzione su 
quelle legati ai trasporti ed alla logistica. 



Sviluppo Digitale 8 Settembre 2014

E’ imprescindibile sostenere l’espansione della banda ultralarga sia cablata (fibra ottica) che 
radiomobile (LTE/4G o 5G) ed è necessario che avvenga semplificando e uniformando quanto 
più possibile le procedure di accesso. 

Le misure da adottare in funzione di questi obiettivi dovranno pertanto articolarsi come segue: 

DEFINIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE  
Sviluppare insieme al Ministero dei Trasporti e alle Regioni l’elenco delle 10 infrastrutture 
critiche prioritarie per il miglioramento dell’offerta turistica nazionale.

ROAD MAP
Mappare le destinazioni in ragione del loro appeal turistico attuale e potenziali e organizzare 
lo sviluppo delle attività di potenziamento infrastrutturale secondo priorità. Avviare programmi 
pilota, anche in collaborazione con importanti player del settore ICT.

LABORATORI DI INNOVAZIONE TURISTICA 
Per qualificare il territorio e il patrimonio italiano come “centro di innovazione” per il turismo 
culturale, trasformando alcune specifiche destinazioni in punti di riferimento internazionale per 
lo sviluppo di tecnologie e di strategie innovative nel settore dell’innovazione per il turismo e il 
patrimonio culturale.

In collaborazione con Università, centri di ricerca, incubatori/acceleratori di impresa,  in una 
prospettiva di respiro rigorosamente internazionale, questi “testbed” saranno al tempo stesso 
oggetto e soggetto di un nuovo approccio concettuale che “apre” il territorio per la creazione 
di risultati, piattaforme tecnologiche, strategie di marketing e politiche strutturali suscettibili di 
essere replicate. Infrastrutture, servizi, modelli di business disegnati sui visitatori/turisti saranno 
attirati e testati in Italia. Un esempio sono i sistemi di ticketing online di trasporti (treni autobus, 
aerei, traghetti) e la necessità di identificare standard di interoperabilità tra sistemi. 

8. Ecosistema Digitale della Cultura
Posto che la piena efficacia di strategie e strumenti di dialogo digitale e per l’eCommerce sia 
da ricondurre anche al verificarsi delle condizioni di cui sopra (perché è innegabile che i livelli 
di efficienza di sistemi e piattaforme di eCommerce siano valorizzati da una rete infrastrutturale 
di qualità), le attività di commercializzazione digitali per l’ambito culturale mostrano alcune 
esigenze specifiche. 

Se prenotare e acquistare prodotti e servizi strettamente turistici online è piuttosto semplice 
e comune, seppur ampiamente migliorabile come abbiamo sostenuto finora, diversamente è 
attività ancora episodica per quanto riguarda i servizi culturali di musei, gallerie, siti archeologici 
e per i trasporti pubblici locali. Servizi collegati alla PA scontano ancora un certo ritardo 
tecnologico e l’inefficienza che ne consegue. 
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Specifiche azioni di “incoraggiamento” sia normativo che organizzativo-amministrativo, sono 
necessarie. Tra queste, si identificano:

● interventi di semplificazione normativa affiancato da un sistema di incentivi per 
agevolare la diffusione dei servizi di prenotazione e pagamento online;

● provvedimenti di semplificazione amministrativa ed organizzativa per agevolare i 
pagamenti online dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso il rilascio 
di ticket elettronici;

● creazione di sistemi interoperabili per le prenotazioni museali e per il sistema dei 
trasporti;

● aggregazione dell’offerta di prodotti legati all’esperienza turistica ed al territorio in di 
marketplace B2C.

Queste azioni delineano un percorso che punta a conseguire una migliorata efficienza 
complessiva del sistema e un elevato grado di efficacia rispetto al fine ultimo: quello di 
assicurare un’esperienza di visita fluida e gratificante in ogni sua fase, da quella di infornazione 
sulla destinazione a quella propria del post-soggiorno.

A queste iniziative di “backoffice” si aggiunge quella frontale diretta al turista e che ne 
rappresenta la sublimazione: la card turistica integrata. La Italy Tourist Card sarà il 
“lasciapassare” per l’accesso privilegiato al patrimonio italiano: uno strumento di marketing e di 
promo-commercializzazione, ma anche di valutazione, raccolta feedback e data analysis, che 
attiva un’esperienza di visita “seamless”. 

La dematerializzazione della card attuata attraverso la realizzazione di app e/o card virtuali 
semplificherà la messa a disposizione e l’accesso ai turisti. La definizione delle linee guida 
per la creazione della Card terrà inoltre conto del suo possibile utilizzo per superare l’impasse 
legato alla connettività dei turisti stranieri ed alle criticità legate ai costi di roaming: a questo 
scopo se ne valuterà anche l’integrazione con un SIM telefonica con piano dati prepagato per il 
periodo di permanenza in Italia.

Infine la digitalizzazione del patrimonio e delle banca dati del MiBACT, come importanto passo 
per la costituzione di un marketplace di dati e servizi, sia per l’utente finale che per aziende che 
vogliono innovare e creare nuovi servizi.


