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Il turismo in Veneto 

Il Veneto, grazie alle sue bellezze, si è sempre contraddistinta come una regione con un’offerta turistica molto 

attrattiva. Non è da stupirsi, infatti, se nel 2016, quanto ad arrivi di turisti, il Veneto si collocava in 4° posizione 

tra le circa 300 regioni europee dopo Île de France, Catalogna e Andalusia.  

Inoltre, negli anni la crescita di arrivi turistici totali è aumentata, passando da circa 10 milioni totali nel 1997 

agli oltre 19 milioni nel 2017, registrando un aumento dell’85,2% in 20 anni. Invece, le presenze turistiche 

totali hanno subito un incremento percentuale minore, del 35,5%, ma presentano dimensioni molto elevate. 

Infatti, si è passati dai 51 milioni del 1997 agli oltre 69 milioni di presenze turistiche del 2017. 

Dallo studio ampio e approfondito sul turismo realizzato nel 2018 dall’Ufficio di Statistica regionale intitolato 

“Analisi del Sistema turistico del Veneto: la domanda, l’offerta, l’impatto economico, sociale e ambientale” si 

evince che solo il 7% dei viaggiatori stranieri pernottano in diverse località della regione (quasi un milione 

all’anno). Pertanto, questa fetta potrebbe essere ampliata, proponendo al turista non solo le località più 

rinomate, ma attirandolo verso altre preziose e molteplici destinazioni di cui il nostro territorio è punteggiato.  

Per di più, si sottolinea nello studio che l’abbinamento più frequente è Venezia-Verona, scelte come tappe 

esclusive o inserite in un viaggio più ampio.  

Gli italiani, invece, non pernottano in Veneto, ma lo visitano in giornata. Essi sono i cosiddetti escursionisti, 

che sono stimati essere attorno ai 14 milioni nell’intero 2016 e che sono maggiormente concentrati nel 

trimestre estivo. 

Comunque, il Veneto rappresenta la 'locomotiva' del turismo in Italia, con numeri che la pongono 

saldamento al primo posto rispetto alle altre regioni del Paese, sia per arrivi che per pernottamenti. Tuttavia, 

proprio per questo non bisogna fermarsi ma anzi, come ha affermato l’assessore regionale al Turismo, 

Federico Caner, “Bisogna stare attenti a non considerare i primati come la normalità, anche perché il turismo 

non è una scienza esatta, ma un insieme di tante componenti, in cui i mutamenti sociali, economici e politici 

e i cambiamenti climatici incidono moltissimo. Bisogna essere sempre preparati a questa sfida, continuare 

a lavorare, innovare e creare qualcosa di nuovo". 

Si sottolinea, in aggiunta, il fatto che il settore del turismo, prima di altri, ha subito i profondi cambiamenti 

generati dal digitale: il turista è sempre più attivo “digitalmente” e, quindi, per l’operatore turistico risulta 

fondamentale essere online. Il trend è inarrestabile e in un contesto come quello Veneto, ricco di operatori 

turistici di piccole e medie dimensioni, risulta indispensabile avviare strategie e politiche di sistema. 

In quest’ottica, Venetian tips mira a far scoprire il territorio regionale in toto, mettendo in risalto le bellezze 

del Veneto attraverso un supporto digitale che vada incontro alle esigenze del “turista attivo digitale”. 



Venetian tips in poche parole… 

Venetian tips nasce dalla voglia di raccontare il proprio territorio. Pertanto, la vera protagonista sarà la 

Regione Veneto, piena di luoghi magnifici da visitare e “assaggiare”. 

Venetian tips si propone, pertanto, di suggerire percorsi turistico-enogastronomici attraverso un sito 

internet e un’app per smartphone e tablet, che fornisca ai turisti tutte le informazioni necessarie per vivere 

una customer experience a 360 gradi. 

L’offerta è, perciò, indirizzata a turisti interessati a vivere e scoprire le unicità della regione attraverso 

esperienze dirette e un supporto tecnologico all’avanguardia. 

L'obiettivo di Venetian tips è quello di valorizzare le risorse locali: i sapori e l’enogastronomia, le tradizioni 

delle feste popolari e delle rievocazioni storiche, le bellezze naturalistiche ed il patrimonio artistico. Quindi, 

Venetian tips attraverso la propria app e il sito internet intende proporre una modalità diversa e innovativa 

di organizzazione del proprio viaggio. 

 

Servendomi di un software online, ho creato un logo 

semplice e immediato per Venetian tips. Visto che essa si 

basa sulla scoperta del territorio Veneto, non potevo non 

utilizzare la mappa della regione. Inoltre, l’elemento grafico 

caratterizzante è il simbolo della macchina fotografica, che 

rimanda al cuore della campagna di comunicazione, ovvero 

immortalare le bellezze nelle quali si imbatterà l’utente 

affidandosi all’app e/o al sito per l’organizzazione del proprio 

itinerario turistico. Tutto ciò viene enfatizzato ulteriormente 

dal pay off: “TRAVEL LIKE A LOCAL”, che rimanda all’idea 

della scoperta di luoghi autentici e di aspetti poco noti 

dell’arte e del folklore, che solo un abitante del luogo può 

conoscere. Infatti, la traduzione di “Venetian tips” sta a significare “suggerimenti veneti”, enfatizzando il 

fatto che proprio dei veneti, che conoscono veramente la loro regione, suggeriscono al turista i contenuti 

messi in evidenza. 

 

 

 

Figura 1 - Logo di Venetian tips 



Targeting 

Vi siete mai chiesti perché le persone viaggiano? Che cos’è che le spinge a spendere i loro guadagni e il 

proprio tempo nell’organizzazione di viaggi, piuttosto che utilizzarli nell’acquisto di beni durevoli o 

nell’accumulazione di risparmio? Non è semplice rispondere a questa domanda. Nell’ambito del turismo, 

un’importante variabile di segmentazione può essere costituita dalla motivazione che spinge le persone a 

viaggiare. Sotto questo punto di vista, la principale distinzione è tra chi si sposta per necessità di studio o 

lavoro e chi, invece, per piacere personale: queste due grandi categorie hanno bisogni molto diversi. 

Per i primi, risulta estremamente importante la vicinanza e la comodità rispetto ai luoghi dove si devono 

recare e ai mezzi di trasporto che devono utilizzare per raggiungerli. La visita di luoghi di interesse personale 

passa quindi in secondo piano, soccombendo a necessità pratiche. 

Coloro che comunemente vengono definiti turisti viaggiano, invece, per piacere. Le ragioni sono le più 

disparate: c’è chi vuole semplicemente rilassarsi per qualche giorno sotto un ombrellone immerso nel “dolce 

far niente”, chi si vuole arricchirsi culturalmente visitando una città d’arte, chi ancora preferisce vivere 

avventure in mezzo alla natura…Tutte queste motivazioni diverse hanno però in comune il bisogno di evadere 

dalla realtà quotidiana, di distaccarsi dalla routine facendo qualcosa di diverso dal solito. 

In quest’ampia gamma di bisogni differenti, Venetian tips si rivolge ai turisti che sono interessati a vivere 

un’esperienza di viaggio diversa, in cui si viene immersi a pieno nell’atmosfera di luoghi autentici. Pertanto, 

si mira a guidare il turista alla scoperta del Veneto attraverso percorsi “non convenzionali”, che vadano al di 

là delle località turistiche inflazionate e che mettano in luce lati spesso sconosciuti o scarsamente tenuti in 

considerazione della tradizione, dell’arte, del folklore e dell'enogastronomia. 

 

In particolare, Venetian tips intende avere come target di riferimento i Millennials, un segmento di mercato 

formato da individui che hanno un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Questo segmento rappresenta 

un’interessante opportunità, in quanto sono i soggetti più propensi all’utilizzo dei devices tecnologici e alle 

forme di turismo alternativo.  

 

Inoltre, rientrerà nel target di riferimento anche la generazione X.  Questa categorizzazione viene utilizzata 

per esprimere coloro nati tra gli anni 1960 e 1980.  Essi, pur non essendo nativi digitali, sono stati i primi a 

venire in contatto con le nuove tecnologie.  Chi rientra in questa categoria è spesso ambizioso, 

autosufficiente, flessibile, ama gestire da sola gran parte del processo d’acquisto e si affida a recensioni o 

opinioni di altri utenti. 

 



Pertanto, queste due generazioni, per via delle loro caratteristiche, risultano essere un target idoneo alla 

proposta imprenditoriale di Venetian tips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È importante sottolineare che stanno prendendo sempre più piede i soggiorni brevi, a discapito delle vacanze 

più lunghe, le quali sono andate diminuendo negli anni. I circuiti turistici si sono, quindi, adattati a questi 

trend con pacchetti a basso costo, specialmente per il weekend. Diventa, perciò, fondamentale catturare 

l’attenzione del turista anche se egli soggiorna per pochi giorni nella Regione Veneto. 

 

Inoltre, il nostro target non è rappresentato soltanto da una clientela nazionale, ma anche e soprattutto da 

turisti stranieri, i quali apprezzano sempre di più le bellezze e i sapori veneti.  

Infatti, secondo lo studio, del 2018, “Analisi del Sistema turistico del Veneto: la domanda, l’offerta, l’impatto 

economico, sociale e ambientale” a cura dell’U.O. Sistema statistico regionale - Ufficio di Statistica della 

Regione del Veneto, il 32,3% dei turisti arriva dall’Italia, di cui il 49% per visitare le città. La Germania si 

posiziona al secondo posto, con una percentuale del 22,5%. Seguita dall’Austria con un 5,5% di turisti, del 

quali il 55% è proiettato per le località balneari. Vi sono poi, rispettivamente, il Regno Unito con il 3,7% (71% 

per le città), i Paesi Bassi con il 3,5%, gli U.S.A. con il 3,4% e la Francia con il 2,9%. 

 

Pertanto, il target di riferimento saranno i turisti di lingua italiana, inglese, tedesca e francese appartenenti 

alle generazioni Y e X. 

 

 

 

 

 

 

 



Positioning 

 

Venetian tips intende posizionarsi come una scelta innovativa e di qualità. 

Si rileva che oggigiorno esistono app di ogni genere ma, nell’ambito degli itinerari turistici, sono ancora poco 

sviluppate e molto spesso di scarsa qualità.  

In questo senso, Venetian tips vuole porsi come scelta interattiva, affidabile e con contenuti e indicazioni 

studiate per far comprendere al turista, in modo semplice ed immediato, le particolarità culturali, naturali ed 

enogastronomiche offerte dal territorio. 

 

In cosa si differenzia Venetian tips?  

In primo luogo, l’app come “guida” per i turisti si differenzia rispetto ad altri portali, che nella maggior parte 

dei casi propongono semplicemente luoghi di pernottamento, ristoranti, musei, luoghi da visitare senza, 

tuttavia, avere un comune denominatore: aiutare l’utente nella scoperta del territorio. 

 

In secondo luogo, Venetian tips si pone come scelta sicura e di qualità tramite il collegamento con gli uffici 

turistici territoriali, i quali rappresentano un punto di riferimento per i turisti nella scelta dei luoghi da 

visitare. 

 

 

 

 

 

 

App e sito web di Venetian tips 

Il sito e l’app vogliono essere interscambiabili per andare incontro sia agli utenti che sono restii a scaricare 

un’applicazione sul proprio dispositivo che a quelli che preferiscono utilizzare le app per ricevere notifiche 

push e usufruire della geolocalizzazione. In definitiva, non esiste una scelta assoluta ma è molto importante 

considerare le caratteristiche di entrambi gli strumenti e bilanciarle con le strategie di comunicazione e 

marketing. L’app sarà gratuita e potrà essere scaricata da smartphone e tablet dai sistemi operativi che 

supportano Android e iOS. 

Dato il target a cui ci si intende rivolgere, sia l’app che il sito saranno plurilingue e, in particolare, in italiano, 

inglese, tedesco e francese. Infatti, è di fondamentale importanza che il turista non si trovi ad affrontare 

barriere linguistiche che ostacolerebbero inevitabilmente la scoperta della regione.  



 

                                                                                                                    Figura 2 - Esempio home page sito web (l’app avrà la stessa interfaccia) 



Il cuore del sito e dell’app di Venetian tips consisterà in una mappa interattiva: un semplice zoom e click 

sull’area di interesse permetterà di accedere a varie sezioni specifiche: 

 

- Bellezze artistiche; 

- Delizie del territorio (verranno inseriti e descritti piatti e prodotti tipici food&wine); 

- Dove mangiare (saranno indicate e selezionate soltanto alcune osterie ed enoteche nelle quali 

vengono proposti esclusivamente piatti e vini del territorio); 

- News ed eventi (come sagre e rievocazioni storiche); 

- Venetian secret (una sezione contenente curiosità come miti e/o leggende legate al territorio); 

- Your venetian travel. 

In riferimento a quest’ultima opzione, sia l’app che il sito permettono di creare un account personale, 

attraverso la registrazione tramite il proprio indirizzo di posta elettronica. L’account permetterà di salvare 

elementi come, per esempio, le specialità gastronomiche che il turista apprezzerà maggiormente nelle 

osterie ed enoteche affiliate. In questo modo, l’utente potrà poi essere “guidato” in base alle preferenze 

espresse in precedenza. Grazie a questo prezioso supporto, si potranno organizzare degli itinerari a seconda 

dei propri interessi.  Ciò costituisce un elemento di personalizzazione che faciliterà notevolmente il turista 

nella scoperta del territorio veneto. Infatti, nella sezione “Your venetian travel” il turista potrà crearsi un 

vero e proprio calendario di viaggio inserendo gli elementi di interesse dalle altre sezioni presenti. 

Il sito, rispetto all’app, avrà una sezione aggiuntiva, nella quale saranno intervistati personaggi importanti del 

mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e dell’economia tutti aventi un comune denominatore: 

essere veneti. In quest’ottica, si vuole anche dare 

visibilità non solo al territorio ma anche alle 

persone che hanno contribuito a portare il nome 

della Regione Veneto in alto in vari e diversi 

ambiti. La sezione si intitolerà: Venetian people. 

Inoltre, nella schermata principale del sito e 

dell’app, al di sotto della mappa interattiva 

verranno inserite le schermate dei social: 

Facebook, Instagram, Twitter e YouTube di 

Venetian tips.  La sezione prenderà il nome di 

#TRAVELLIKEALOCAL, ovvero l’hashtag che sarà il 

fulcro della campagna di comunicazione. 

 



Comunicazione 

o Nel periodo iniziale, la promozione si svolgerà attraverso l’utilizzo di volantini e di manifesti in luoghi 

mirati come info-points turistici, musei, enoteche e osterie affiliate e università. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esempio di volantino 

Figura 4 - Esempio di manifesto 



o Durante tutto il corso della campagna, si punterà a rendere virale #TRAVELLIKEALOCAL. 

 

 

 

 

Il social di punta sarà Instagram in quanto esso rappresenta il social visuale per eccellenza. Per di più, si è 

pensato, al fine di dare ancora più visibilità alla campagna, di avviare una partnership con IgersItalia, ovvero 

un’associazione senza fine di lucro che promuove sul territorio nazionale realtà turistiche sfruttando la 

condivisione fotografica della piattaforma Instagram. 

Inoltre, si è pensato di offrire a dei travel bloggers un percorso turistico tipico in cambio di posts o stories. 

Queste figure riuscirebbero a fornire una significativa spinta promozionale a Venetian tips. 

Nello specifico, nell’account Instagram ufficiale di Venetian tips i contenuti saranno principalmente dei 

repost eseguiti direttamente dai profili dei turisti che condividono le foto con #TRAVELLIKEALOCAL, dai profili 

ufficiali locali di IgersItalia e da quelli dei travel bloggers. Vi saranno, inoltre, presenti dei brevi trailer dei 

video condivisi su Youtube. 

A Facebook verrà affidata la funzione di canale informativo, ma per fare leva sull’aspetto affettivo e personale 

dei viaggiatori, si inseriranno anche stimoli sinergici verso altri media come la pubblicazione di video originali 

Youtube o di immagini da Instagram. 

 Anche nella pagina ufficiale “Venetian tips” di Twitter i contenuti saranno principalmente informativi e 

integrati con rinvii ad altri media. 

Su YouTube verranno, invece, pubblicati i video delle interviste ai “Venetian people”. 

 

 

 

 

 

 

 “L’idea sviluppata in questo documento 

 è nata grazie all’amore per le tradizioni venete   

   che i miei nonni hanno saputo trasmettermi” 

Greta Serpelloni  


