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Fabrizio Donzella

Il turismo digitale e la PA



5 webinar 
dedicati ai 

Comuni del PON 
Città 

Metropolitane

Portali di accesso ai servizi

23 ottobre

Sistemi informativi e servizi 
digitali per il turismo
30 ottobre

Sistemi informativi e servizi digitali per il 
welfare
13 novembre

Sistemi informativi e servizi digitali per i tributi

27 novembre

Sistemi informativi e servizi digitali per l’edilizia
4 dicembre
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Il PON Città Metropolitane 2014-2020 e l’agenda digitale (OT2)

14 Città 
Metrop. e + 

di 1300 
Comuni

Agenda digitale metropolitana 
(Asse 1) per un tot di 152 mil di 

euro

Comuni delle CMetro 
pienamente interattivi al 70% 

popolazione che 
usa internet per relazionarsi 

con la PA al 50%

Sistemi tecnologici, 
componenti funzionali, 
componenti abilitanti



5

Edilizia e 
catasto

Assistenza 
e sostegno 
sociale

Lavoro e 
formazione

Tributi 
locali

Lavori 
Pubblici

Ambiente e 
territorio

Cultura e 
Tempo 
libero -
Turismo

Il PON Città Metropolitane 2014-2020: le aree tematiche
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Il mercato digitale del turismo in Italia: alcuni dati

Human & Digital: 
le due facce 

dell’innovazione 
nel Travel

15,5 miliardi di euro di 
acquisti dei viaggiatori 
italiani (+9% sul 2018)

Prenotazioni da 
Desktop (77%) 
ma quasi una 

transazione su 4 
(23%) avviene da 

Mobile

Fonte: Osservatorio Innovazione Digitale nel 
Turismo della School of Management del Politecnico 
di Milano

un turista su quattro 
(23%) si è recato in 
agenzia di viaggio 
per effettuare la 
prenotazione
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Gli elementi di rilievo anche per le PA
● A prevalere sono ancora le prenotazioni effettuate tramite desktop (+4%, 77% del 

totale) ma oggi quasi una transazione su 4 (23%) avviene da mobile (solo 
smartphone), che fa segnare una crescita del 32% rispetto al 2018 à sviluppo delle 
APP

● Entrano in gioco soluzioni come chatbot, assistenti virtuali o sistemi che offrono 
automaticamente proposte personalizzate sulla base delle informazioni raccolte

● User-Centered Design (UCD) e User experience à profilazione dei servizi
● Identità digitale, ticketing e pagamenti on line
● Turismo esperienziale à la dimensione del «fare» oltre a quella del «vedere/visitare»
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Iniziative per le PA sul turismo digitale
● Il PON “Cultura e Sviluppo” 2014-2020 è lo strumento con il quale l’Italia 

contribuisce alla realizzazione della Politica di Coesione dell’UE rivolgendosi a 
favore delle “Regioni Meno Sviluppate» e ponendosi come obiettivo prioritario la 
valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso interventi di conservazione dei 
beni culturali, di potenziamento del sistema dei servizi turistici e di sostegno alla 
filiera imprenditoriale collegata al settore.

● Protocollo AgID-MiBACT sull’«ecosistema digitale dei musei italiani» à sviluppo 
della Piattaforma di integrazione del Sistema Museale Nazionale (SMN), sarà 
sviluppata attraverso web application modulari e scalabili, abiliterà l’interoperabilità 
e l’interscambio di dati tra tutti i musei italiani ad ogni livello.
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Smart Tourism Piattaforma ICT 
Cultura e Tempo libero

Evoluzione del Sistema 
Informativo Regionale 

Turistico
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Recapiti

Fabrizio Donzella
fdonzella@gmail.com
www.ot11ot2.it


