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OSSERVATORIO TURISTICO DIGITALE DELLA TOSCANA

Elenco fonti 

# FONTE STATO REFERENTE

1 Popolazione residente acquisita open data

2 Arrivi e presenze di turisti nelle strutture ricettive acquisita ufficio di statistica

3 Consistenza strutture ricettive acquisita ufficio di statistica

4 SIAE, luoghi dello spettacolo acquisita direzione cultura

5 Visite dei siti Toscana Ovunque Bella, Visit Tuscany, Vetrina Toscana acquisita FST

6 Dati social da canali Twitter e Instagram acquisita direzione attività produttive

7 Vetrina Toscana, Esercizi commerciali, News ed eventi, Ricette, Prodotti tipici acquisita open data

8 Musei, edumusei e circuiti museali - Visitatori musei, edumusei e circuiti museali acquisita direzione cultura

9 Stazioni meteo-idrologiche del Servizio Idrologico Regionale acquisita open data

10 Previsioni meteo aggiornate dal LaMMA acquisita open data

11 Sistema di monitoraggio dati di traffico sulle strade regionali
acquisita, in 
evoluzione

direzione mobilità
(open data)

12 Eventi della cultura in corso open data

13 Visittuscany – attrazioni, eventi, idee, itinerari, offerte, proposte in corso FST

14 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana in corso open data

15
Reputation e digitalizzazione del comparto ristorativo, ricettività alberghiera e extra-
alberghiera, affitti brevi su piattaforme  di shared accommodation, attrazioni e risorse 
culturali, naturali e turistiche (fonte Data Appeal)

in corso TPT/FST

16 Impatto occupazionale della filiera turistica programmata direzione lavoro

17 Luoghi della cultura programmata open data

18 Professionni turistiche programmata direzione attività produttive

19 Altri operatori e imprese della filiera turistica programmata direzione attività produttive

20 Voli programmata
TPT in corso  di definizione 
accordo con Enit

21 Dati aeroporti Toscani programmata
TPT in corso  di definizione 
accordo con AT

22 Dati Porto Livorno (Crociere) programmata
TPT in corso  di definizione 
accordo con Porto Li
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Altre fonti

Database Viaggi Internazionali (Banca d'italia)

Database Viaggi e Vacanze degli Italiani (Istat)

Database  congressi (FCB Firenze e altri convention bureau toscani) report Federcongressi 

Prezzi medi strutture ricettive ONLINE (Database Trivago)

Dati sul mercato del lavoro nel settore turistico (dati INPS/. Richieste di lavoro delle imprese turistiche. Anche 

piattaforme dedicate di domanda e offerta di lavoro nel turismo

Dati dai singoli comuni inerenti il traffico Bus turistici

Dati uffici informazioni: 1. dati profilazione 2. dati richieste informazioni (Make IAT)

Dati global blue sulla spesa turistica tax free

Database Tour Operator che commercializzano la Toscana

Numero di strutture ricettive toscane presenti sulle principali OTA Italia

I prodotti offerti per la Toscana (hotel, volo, treno, pacchetti vacanze, attività, ecc.) sulle principali OTA Italia

DATABASE INTERNAZIONALI

Statistiche OMT - http://mkt.unwto.org/en/barometer

Statistiche WTTC - http://wttc-infographic.org/

Statistiche EUROSTAT – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/introduction/

Statistiche EUROPEAN TRAVEL COMMISSION – http://www.etc-corporate.org/

STATISTICHE ETOA:     http://www.etoa.org/resources
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OSSERVATORIO TURISTICO DIGITALE DELLA TOSCANA

La dashboard
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MOVIMENTO TURISTICO: ORIGINE E DESTINAZIONE PER ARRIVI (TOP 10)
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VISITE AI SITI WEB: visualizzazioni - sessioni - utenti
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VISITE AI SITI WEB Visittuscany – Vetrina Toscana – Toscana ovunque bella
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SENTIMENT & TOP TEN KEYWORD
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IL METEO PREVISTO E RILEVATO
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Reputation (fonte Data Appeal)

Comparto ristorativo – Vetrina Toscana
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Ricettività alberghiera e extra-alberghiera, affitti brevi su piattaforme  di shared 
accommodation, attrazioni e risorse culturali, naturali e turistiche
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