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Val di Sole meta con migliore reputazione in Italia
Turismo: S.Daniele Friuli è Migliore Offerta Enogastronomica
Val di Sole meta turistica italiana con migliore reputazione
Italia Destinazione Digitale premia Milano come meta più inclusiva
Turismo, le destinazioni italiane più apprezzate
Val di Sole meta con migliore reputazione in Italia
Oscar del turismo, alla Puglia il «Digital Innovation Index»
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1 Bari, nel 2022 turisti aumentati del 55%. Decaro: «Sia un punto di
partenza»
1 Milano è città italiana più inclusiva anche per i turisti
1 Assegnati al TTG Travel Experience, i premi “Italia Destinazione
Digitale”
1 Territorio: Bini, al Ttg di Rimini oscar turismo italiano a S. Daniele
1 Turismo: S.Daniele Friuli è Migliore Offerta Enogastronomica
1 Turismo e innovazione digitale, per la Puglia premio speciale a
Rimini
1 La Puglia vince il Premio Speciale Almawave "Digital Innovation
Index" al TTG di Rimini
1 Turismo: S.Daniele Friuli è Migliore Offerta Enogastronomica
1 Premio 'Italia Destinazione Digitale': gli stranieri preferiscono San
Gimignano
1 La meta turistica italiana con la migliore reputazione? E' la Val di
Sole: ''Un premio agli operatori e alla capacità di dare qualità
all'esperienza del territorio''
1 Assegnato a San Gimignano l'oscar delle destinazioni turistiche
italiane
1 Digitale, la Puglia vince il premio speciale sull'innovazione per il
turismo
1 Territorio: Bini, al Ttg di Rimini oscar turismo italiano a S. Daniele
1 MILANO È LA META PIÙ INCLUSIVA D’ITALIA, LA CITTÀ SI
DISTINGUE PER QUALITÀ DELL'OSPITALITÀ, SERVIZI ED
ESPERIENZA
1 A San Gimignano l’Oscar delle destinazioni turistiche italiane, è la
meta preferita dagli stranieri
1 Premio 'Italia Destinazione Digitale': San Gimignano meta preferita
dagli stranieri
1 Consegnati durante il Ttg di Rimini gli Oscar delle destinazioni
turistiche italiane
1 San Gimignano al TTG ritira il premio come meta preferita dagli
stranieri
1 La Val di Sole è la meta turistica con la miglior reputazione d’Italia
1 Oscar del turismo digitale: la Val di Sole e gli altri premiati
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(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - La Val di Sole, in Trentino, è la meta
turistica con la migliore reputazione d'Italia. Il territorio solandro informa una nota - ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nel corso
della Ttg Travel Experience di Rimini, la fiera del turismo B2b. A
stabilire il primato è stata The Data Appeal Company-Gruppo
Almawave, che ha assegnato il riconoscimento nella cerimonia di
premiazione di "Italia destinazione digitale".
Il premio, ideato nel 2016, si basa sul monitoraggio e l'analisi dei dati
raccolti nel periodo compreso tra il 1/o settembre 2021 e il 31 agosto
2022. L'elaborazione delle informazioni, a cura di The Data Appeal, ha
consentito di classificare le regioni e le destinazioni che hanno
registrato le migliori performance online, distinguendosi in termini di
percezione dell'offerta e qualità di ospitalità, servizi ed esperienza. La
Val di Sole ha preceduto in graduatoria le Langhe (Piemonte) e la
Costiera Amalfitana. (ANSA).
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Turismo: S.Daniele Friuli è Migliore Offerta Enogastronomica
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(ANSA) - TRIESTE, 12 OTT - La città di San Daniele del Friuli ha vinto il premio
Destinazione con la Migliore Offerta Enogastronomica di Italia Destinazione Digitale, a
Rimini in occasione della TTG Travel Experience. Italia Destinazione Digitale è l'unico
premio nazionale che ogni anno, dal 2016, è assegnato alle regioni e alle destinazioni
turistiche italiane con le migliori performance online, dal punto di vista del sentiment,
dell'offerta enogastronomica e dell'accoglienza. Il premio è ideato e condotto da The
Data Appeal Company - azienda del gruppo Almawave che trasforma dati geospaziali,
di sentiment e di mercato in informazioni accessibili e preziose - e viene assegnato in
base all'analisi dettagliata di miliardi di conversazioni online e contenuti pubblicati sul
web. I dati raccolti sono stati analizzati dagli algoritmi e dall'intelligenza artificiale di The
Data Appeal Company, sulla base degli indici proprietari dell'azienda. Il risultato è la
più completa e dettagliata analisi dello stato dell'offerta turistica italiana, così com'è
vissuta e raccontata dagli stessi turisti. San Daniele del Friuli ha registrato il sentiment
più elevato nei comparti considerati sul cluster cibo / qualità del cibo.
"L'interesse verso la città del prosciutto deriva anche dalle recenti iniziative di
comunicazione digitale che il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha sviluppato in
occasione degli eventi e della narrazione del forte legame tra il prodotto ed il suo
territorio d'origine", spiega lo stesso Consorzio. E' il caso del tour Aria di San Daniele
che percorre dal 2017 ogni anno 15 città italiane con oltre 60 appuntamenti di
degustazione, il Fuorisalone con l'installazione immersiva "Vento", lo spin-off di Aria di
San Daniele dedicato ai pic-nic e la tradizionale kermesse dedicata al Prosciutto di
San Daniele e altre iniziative. (ANSA).
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Riconoscimento assegnato nel corso della TTG di Rimini

Sole la destinazione con la migliore reputazione d’Italia. Lo ha stabilito The Data
Appeal Company – Gruppo Almawave assegnandole il prestigioso riconoscimento
nella cerimonia di premiazione di Italia Destinazione Digitale, l’Oscar delle mete
turistiche della Penisola. Assegnato nel corso della kermesse TTG Travel
Experience, la più importante fiera del turismo B2B in Italia, il premio, ideato nel
2016 e giunto alla sua 7a edizione, si basa sul monitoraggio e l’analisi dei big data
raccolti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022.
L’elaborazione delle informazioni, a cura di The Data Appeal, ha consentito di
classificare le regioni e le destinazioni che hanno registrato le migliori performance
online distinguendosi agli occhi di turisti e visitatori in termini di percezione online
dell’offerta e qualità di ospitalità, servizi ed esperienza. Il territorio solandro ha
preceduto in graduatoria Langhe (Piemonte) e Costiera Amalfitana.
ALMAVIVA
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Italia Destinazione Digitale premia Milano come meta più inclusiva
Riconoscimento assegnato a luoghi con migliori performance online
Milano, 13 ott. (askanews) – Milano ha vinto un premio per individuare la
meta turistica più inclusiva d’Italia del 2022. Si tratta dell’Inclusivity Index

di Italia Destinazione Digitale, riconoscimento ideato da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave
e assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori
della qualità dell’ospitalità, di servizi e di esperienza. La premiazione è avvenuta ieri, al Global Village
Arena di Rimini, nell’ambito del Ttg Travel Experience – la fiera internazionale del turismo B2B -, cui ha
preso parte in collegamento l’assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di
Milano Martina Riva.
Il premio, giunto alla settima edizione, si basa sul monitoraggio e sull’analisi dei Big Data raccolti nel
periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale
sviluppate da The Data Appeal Company: 33 milioni di tracce digitali hanno consentito di esaminare ben
770mila punti di interesse turistico, storico e culturale nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e
ristoranti del Paese. L’edizione di quest’anno ha assegnato complessivamente otto premi, tra questi
quello dedicato all’indice di inclusività, nell’ambito del quale Milano è risultata la città con la migliore
performance.
“Ringrazio gli organizzatori del premio Italia Destinazione Digitale e soprattutto gli utenti in rete che
hanno riconosciuto in Milano una meta turistica inclusiva – ha commentato l’assessora Martina Riva -.
Ne sono felice. Questo è un bel riconoscimento all’impegno della nostra città in tema di diritti e un ottimo
punto di partenza in vista della Convention mondiale del turismo Lgbtq+ che ospiteremo dal 26 al 29
ottobre. Dopo il pesante colpo inferto dall’emergenza sanitaria al settore, a Milano il turismo è tornato a
crescere nel 2022. Il terzo trimestre di quest’anno vede un numero di ingressi in città superiore allo
stesso periodo del 2019, un trend che contiamo di confermare e rafforzare anche attraverso lo sviluppo
di un’offerta turistica sostenibile e inclusiva di qualità sempre più articolata e completa”.

ALMAVIVA

4

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2139

performance online, distinguendosi agli occhi di turisti e visitatori in termini di percezione dell’offerta,

REPUBBLICA.IT

13-OTT-2022

Visitatori unici giornalieri: 747.923 - fonte: SimilarWeb
Link: https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osserva-viaggi/2022/10/13/news/turismo_le_destinazioni_italiane_piu_apprezzate-369837082/
MENU

CERCA

ABBONATI

GEDI SMILE

art

LE STORIE

I TREND

STILI DI VITA

I MERCATI

EVENTI

ARCHIVIO
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Covid, il bollettino di oggi: 45.705 nuovi casi e 66 morti. Tasso di positività
al 19,2%

Turismo, le
destinazioni italiane
più apprezzate
di Oriana Davini

Assegnati gli Oscar del turismo italiano in base ai big data raccolti tra settembre 2021 e agosto
2022 attraverso le tecnologie di intelligenza artiﬁciale. I risultati del report Italia
Destinazione Digitale
2 MINUTI DI LETTURA

13 OTTOBRE 2022 AGGIORNATO ALLE 13:31

Si chiama Italia Destinazione Digitale il report che ogni anno

VIDEO DEL GIORNO

stila la classiﬁca delle destinazioni turistiche italiane che hanno
registrato le migliori performance online, distinguendosi agli occhi
di turisti e visitatori in termini di percezione dell’oﬀerta e qualità
di ospitalità, servizi e accoglienza. Il premio, ideato nel 2016 da
The Data Appeal Company - Gruppo Almawave, viene assegnato
all’interno di TTG Travel Experience, la principale ﬁera del
turismo in Italia in corso a Rimini.

La raccolta dei dati
La classiﬁca viene elaborata in base al monitoraggio e all’analisi

Metropolis/190 - "Madama e il
Cavaliere". Duello Meloni-Salvini
(anche) sui nuovi presidenti. Con
Baldino, Farinetti e Sabbadini. Con Folli
e Merlo (integrale)

dei big data raccolti tra settembre 2021 e agosto 2022 dalle
tecnologie di intelligenza artiﬁciale. Si tratta di 33 milioni di
tracce digitali, che hanno consentito di esaminare 770mila punti
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di interesse turistico, storico e culturale oltre a strutture ricettive,
hotel, locali e ristoranti in Italia. L’obiettivo del premio? Dare ai
singoli territori regionali un risultato concreto sulla propria oﬀerta

Il rapporto sui consumi
Un'iniziativa di Affari & Finanza in
collaborazione con Conad e Nielsen

turistica e, allo stesso tempo, una lettura inedita del turismo in
Italia, a partire da chi quei territori li visita e li vive.

Le destinazioni vincitrici

LE RUBRICHE

Otto i premi assegnati quest’anno, inclusi alcuni riconoscimenti
speciali che riﬂettono le tematiche al centro del dibattito

I NUMERI

Settimana | Mese

internazionale, come sostenibilità turistica, inclusività e
innovazione digitale.
IL VINO

turistica italiana preferita dai turisti. Va invece al borgo di San
Giminiano in Toscana il titolo di destinazione preferita dagli
stranieri in vacanza in Italia, mentre gli italiani in vacanza in
Europa incoronano le Isole Egee in Grecia.
San Daniele del Friuli, patria dell’omonimo prosciutto famoso in
tutto il mondo, si aggiudica il premio di migliore oﬀerta
enogastronomica.
Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in
Campania, ottiene l’Oscar per la destinazione con il più alto livello
di Sustainability Index mentre Milano ottiene quello per
l’inclusività. Premiata anche la Basilicata che, con il Mercure Alto
Sinni Valsarmento, ottiene il premio Aree Interne, assegnato
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Numeri, fatti, storie
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In classiﬁca si posiziona anche la Puglia, che si aggiudica il premio

in collaborazione con C.D.A.

speciale Almawave per l’Innovazione Digitale come territorio
che ha saputo meglio interpretare l'innovazione digitale in ambito
turistico.
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La Val di Sole, in Trentino, vince l’Oscar della destinazione
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L’offerta turistica italiana
Com’è lo stato dell’arte dell’oﬀerta turistica italiana? Italia
Destinazione Digitale risponde anche a questa domanda
attraverso il report Tutti i dati d’Italia 2022, che raccoglie il
sentiment degli utenti online tra il 2021 e il 2022. La mole di dati
esaminati da The Data Appeal Company è stata maggiore rispetto
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alla precedente edizione, grazie al massiccio ritorno dei turisti
internazionali e al conseguente aumento dei volumi delle
recensioni online. A lasciare più commenti e recensioni sui punti
di interesse italiani negli ultimi 12 mesi sono stati soprattutto
visitatori provenienti da Germania, Francia, Svizzera e Spagna.
Sul fronte della ricettività, sono state prese in esame 124mila
strutture. Il sentiment risulta di 85,4/100, in leggero calo rispetto
al periodo precedente. Lo staﬀ, come nel 2021, è l’argomento più
94,1/100), segno che l’ospitalità resta un elemento assolutamente
distintivo della nostra ricettività, insieme alla ristorazione al
secondo posto (86,8/100).

Le attrazioni più commentate
Le attrazioni più commentate? Il Pantheon, la Torre di Pisa,
Piazza San Marco, Piazza di Spagna e il Ponte di Rialto. Anche il
sentiment, cioè il livello di apprezzamento espresso online dalle
persone, risulta estremamente alto: da 93 a 95/100. Tra le piazze
italiane, le tre più commentate risultano Piazza San Marco a
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Frojo, Andrea Frollà, Mariano Mangia
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discusso e che genera maggiore apprezzamento (sentiment
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Venezia, Piazza di Spagna e Piazza Navona a Roma.
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Condividi
(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - La Val di Sole, in Trentino, è la meta turistica con la migliore reputazione d'Italia. Il territorio solandro informa una nota - ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nel corso della Ttg Travel Experience di Rimini, la fiera del turismo
B2b. A stabilire il primato è stata The Data Appeal Company-Gruppo Almawave, che ha assegnato il riconoscimento nella
cerimonia di premiazione di "Italia destinazione digitale".
Il premio, ideato nel 2016, si basa sul monitoraggio e l'analisi dei dati raccolti nel periodo compreso tra il 1/o settembre 2021 e
il 31 agosto 2022. L'elaborazione delle informazioni, a cura di The Data Appeal, ha consentito di classificare le regioni e le
destinazioni che hanno registrato le migliori performance online, distinguendosi in termini di percezione dell'offerta e qualità di
ospitalità, servizi ed esperienza. La Val di Sole ha preceduto in graduatoria le Langhe (Piemonte) e la Costiera Amalfitana.
(ANSA).

DIRETTA

LIVE

ALMAVIVA

8

CORRIEREDELMEZZOGIORNO.CORRIERE.IT

12-OTT-2022

Visitatori unici giornalieri: 25.754 - fonte: SimilarWeb
Link: https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/22_ottobre_12/oscar-turismo-puglia-digital-innovation-index-4ce3bf24-4a44-11ed-a510-c55a667f96ad.shtml



BARI

EDIZIONI LOCALI

CORRIERE

ARCHIVIO

SERVIZI

CERCA 

 LOGIN

art

/ CRONACA





LA PREMIAZIONE

Oscar del turismo, alla Puglia il
«Digital Innovation Index»
L’assessore Lopane ha ritirato il premio alla manifestazione per la promozione del
turismo mondiale di Rimini: «Siamo onorati, ma questo è un punto di partenza»



Le news principali sulla Puglia
Ogni giorno alle 12, a cura della redazione
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2139


ISCRIVITI

Dal punto di vista dell’innovazione digitale, la Puglia è la destinazione preferita
dai turisti. È stata selezionata tra 770mila punti di interesse dalla Data Appeal
Company- gruppo Almawave (che analizza i feedback pubblicati online e i dati

I PIÚ VISTI

geografici e di contesto e li combina attraverso l’Intelligenza Artificiale, poi sulla base
di indici proprietari stila delle classifiche) e ha vinto il Digital Innovation Index,
uno dei tre nuovi premi di quest’anno. La cerimonia degli oscar del turismo si è
svolta all’interno della TTG Travel Experience, che si tiene al Quartiere
Fieristico di Rimini dal 12 al 14 ottobre ed è la manifestazione italiana di

Corriere della Sera

riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la
commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. A ritirare il premio è
stato l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane.

Le dichiarazioni
«Siamo onorati di ricevere il riconoscimento Almawave Digital Innovation Index, ci
gratifica per quanto fatto finora in termini di performance online dell’offerta
turistica, di strutturazione dei dati nel nostro ecosistema digitale, ma anche per il
livello di coinvolgimento degli operatori – ha dichiarato Lopane . Questo non è un
punto di arrivo ma un punto di partenza: la Puglia lavora ad una nuova strategia
digitale, sia editoriale che di prodotto»
«La dimensione digitale che viviamo oggi è quella che inizia on line con il sogno del
viaggio, che diventa progetto di vacanza e che, quindi, si trasforma in realtà – ha
detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Una volta arrivati
sul posto tanto desiderato, ecco che il viaggio viene amplificato attraverso i contenuti
social dei viaggiatori. È questo il percorso nel quale la Puglia, simbolicamente
rappresentata dall’hashtag #WeAreInPuglia notissimo in Italia e all’estero, si è
distinta fino a conquistare oggi il premio per l’innovazione digitale».

I progressi della Puglia nel settore Turismo
Il conferimento di Rimini premia tutti i progressi che la Puglia sta compiendo nel
settore turismo. La Regione sta per firmare il protocollo d’intesa per la condivisione
dei contenuti su Italia.it e sta per mettere online il nuovo portale turistico
Viaggiareinpuglia.it e la nuova app Weareinpuglia. Questo coinvolgerà gli
operatori turistici e culturali pugliesi, che, con il loro apporto fisico e virtuale,
costituiscono la base dati più importante dell’Ecosistema Turismo Cultura della
Regione Puglia e dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.
Il percorso compiuto da Pugliapromozione ha già visto la Regione Puglia al fianco
del Ministero e dell’Enit (Ente nazionale italiano Turismo) in lavori sperimentali. Ai
fini dell’interoperabilità TDH (Tourism Digital Hub) era stato riconosciuto che la
piattaforma web della Regione Puglia rientra nel modello di offerta di tipo Showcase
evoluto», attraverso un’ampia e dettagliata vetrina virtuale sulle offerte turistiche
regionali e dei servizi ricettivi presenti nel territorio.

La newsletter del Corriere del Mezzogiorno - Puglia
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie della Puglia iscriviti gratis alla newsletter del
Corriere del Mezzogiorno. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta
alle 12. Basta cliccare qui.
12 ottobre 2022 | 18:52
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bari, nel 2022 turisti aumentati del
55%. Decaro: «Sia un punto di
partenza»



Il sindaco su Facebook: «Con la pandemia abbiamo vissuto un periodo buio che ha
rischiato di farci perdere tutto. Ma possiamo ancora migliorare»



Le news principali sulla Puglia
Ogni giorno alle 12, a cura della redazione
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2139


ISCRIVITI

I numeri di Bari nel turismo crescono ancora. Dopo il premio Almawave «Digital
Innovation Index», ritirato ieri a Rimini dall’assessore regionale Lopane, ora Bari
traccia il bilancio di inizio nuovo anno. Il sindaco Antonio Decaro ha affidato ad un

I PIÚ VISTI

lungo post il risultato del turismo estivo. Il primo cittadino barese si è focalizzato
sulle paure che una città turistica come Bari aveva vissuto ad inizio lockdown,
momento che aveva piegato il traffico di cittadini non baresi per la città. Nel 2019 in
città si contavano 280mila turisti, di questi 155mila circa stranieri. Dopo due anni,
condizionati fortemente dalla pandemia, Bari ha chiuso il 2022 con 435mila turisti di
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cui 247mila stranieri. Registrando quasi un raddoppio dell’utenza rispetto al preCovid.

L’orgoglio di Decaro
«Nel 2019 Bari veniva premiata da Lonely Planet come quinta meta turistica
d’Europa. Quell’estate ci furono 280.528 pernottamenti di turisti che scelsero Bari
per le loro vacanze» ha scritto il sindaco sul suo profilo. Decaro poi continua: «Con la
pandemia abbiamo pensato di perdere tutto. Ma oggi Pugliapromozione ha diffuso i
dati del turismo nella nostra regione di quest’estate e a Bari il numero dei
pernottamenti complessivi è aumentato del 55,16%». Numeri che arrivano per
merito di un sistema città-regione che ha messo il comune sempre più al centro di
traffici aerei e navali, valorizzandone quindi il potenziale turistico.
Decaro nel suo post rimane comunque concentrato sul futuro: «Siamo a metà
ottobre e la città è ancora piena di persone di ogni nazionalità che attraversano
strade e vicoli di Bari. Questo non deve essere un punto di arrivo ma di partenza».
Poi il sindaco conclude: «Possiamo e dobbiamo ancora migliorare: le infrastrutture, i
servizi, le proposte culturali, l’accoglienza. Dobbiamo strutturare l’offerta turistica e
lavorare in prospettiva per rendere Bari non solo una città con i turisti ma una delle
capitali italiane del turismo.

La newsletter del Corriere del Mezzogiorno - Puglia
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie della Puglia iscriviti gratis alla newsletter del
Corriere del Mezzogiorno. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta
alle 12. Basta cliccare qui.
13 ottobre 2022 | 18:58
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milano è città italiana più inclusiva anche per i turisti
Il premio, giunto alla 7a edizione, si basa sul monitoraggio e sull’analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022

Redazione

Foto di repertorio

M

ilano è la meta turistica più inclusiva in Italia del 2022. La città ha ricevuto il premio Inclusivity Index di Italia Destinazione Digitale, il riconoscimento ideato
da The Data Appeal Company - Gruppo Almawave e assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori performance
online, distinguendosi agli occhi di turisti e visitatori in termini di percezione dell’offerta, della qualità dell'ospitalità, di servizi e di esperienza.
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Il premio, giunto alla 7a edizione, si basa sul monitoraggio e sull’analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle
tecnologie di Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal Company: 33 milioni di tracce digitali hanno consentito di esaminare ben 770mila punti di interesse
turistico, storico e culturale nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del Paese.
L’edizione di quest’anno ha assegnato complessivamente otto premi, tra questi quello dedicato all'indice di inclusività, nell'ambito del quale Milano è risultata la città
con la migliore performance. La premiazione è avvenuta ieri, al Global Village Arena di Rimini, nell'ambito del TTG Travel Experience - la fiera internazionale del
turismo B2B -, cui ha preso parte in collegamento l'assessora allo Sport, al Turismo e alle politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva.
"Ringrazio gli organizzatori del premio Italia Destinazione Digitale e soprattutto gli utenti in rete che hanno riconosciuto in Milano una meta turistica inclusiva - ha
commentato l'assessora Martina Riva -. Ne sono felice. Questo è un bel riconoscimento all'impegno della nostra città in tema di diritti e un ottimo punto di partenza in
vista della Convention mondiale del turismo Lgbtq+ che ospiteremo dal 26 al 29 ottobre. Dopo il pesante colpo inferto dall'emergenza sanitaria al settore, a Milano il
turismo è tornato a crescere nel 2022. Il terzo trimestre di quest'anno vede un numero di ingressi in città superiore allo stesso periodo del 2019, un trend che contiamo
di confermare e rafforzare anche attraverso lo sviluppo di un'offerta turistica sostenibile e inclusiva di qualità sempre più articolata e completa".
Nel corso dell'appuntamento è stato presentato anche il report "Tutti i dati d'Italia 2022", che si propone di misurare lo stato dell’arte dell’offerta turistica italiana, così
come è stata vissuta e raccontata dagli utenti online tra il 2021 e il 2022.
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Il premio, ideato nel 2016 e giunto alla sua 7a edizione, si basa sul monitoraggio e l’analisi dei Big Data
raccolti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di Intelligenza
Artificiale sviluppate da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. e viene assegnato alle regioni
e alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori performance online e si sono distinte
agli occhi di turisti e visitatori in termini di percezione online dell’offerta e qualità di ospitalità, servizi ed
esperienza. Si parla di 33 milioni di tracce digitali, che hanno consentito di monitorare ed esaminare ben
770 mila punti di interesse turistico, storico e culturale nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e
ristoranti del Paese.
Obiettivo del premio è quello di restituire ai singoli territori regionali un risultato concreto sulla propria
offerta turistica e dare allo stesso tempo una lettura inedita del turismo in Italia, a partire da chi quei
territori li visita e li vive.
L’edizione di quest’anno ha assegnato complessivamente 8 premi, arricchendosi di alcuni riconoscimenti
speciali, che riflettono le tematiche al centro del dibattito internazionale, come la sostenibilità turistica,
l’inclusività e l’innovazione digitale.
L’Oscar della Destinazione turistica italiana preferita dai turisti, dunque con la migliore reputazione
online, va alla Val di Sole in Trentino, regione – quest’ultima – che lo scorso anno si era aggiudicata il
medesimo riconoscimento.
La destinazione preferita dagli stranieri in vacanza in Italia è lo splendido borgo di San Gimignano in
Toscana, mentre quella che gli italiani in vacanza in Europa hanno incoronato come la più apprezzata
sono le Isole Egee in Grecia.

A San Daniele del Friuli, la patria dell’omonimo prosciutto famoso in tutto il mondo, va il premio per la
migliore offerta enogastronomica.

La Campania, che nel 2021 ha vinto il riconoscimento come migliore regione per le azioni anti-Covid,
quest’anno vince l’Oscar per la destinazione che ha registrato il più alto livello di Sustainability Index,
assegnato al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
La destinazione che ha registrato la media più elevata dell’Inclusivity Index è Milano in Lombardia e
quella che riceve il premio Aree Interne (l’area interna italiana che ha migliorato maggiormente la propria
reputazione negli ultimi 12 mesi) è il Mercure Alto Sinni Valsarmento in Basilicata.
La Puglia, infine, si aggiudica il premio speciale Almawave per l’Innovazione Digitale, quale territorio
che ha saputo meglio interpretare l’innovazione digitale in ambito turistico.
I riconoscimenti sono stati assegnati oggi pomeriggio, alla presenza dei rappresentanti delle destinazioni
premiate, nell’ambito di una cerimonia presso il Global Village Arena di Rimini.
Italia Destinazione Digitale è anche un report, Tutti i dati d’Italia 2022, che si propone di misurare lo
stato dell’arte dell’offerta turistica italiana, così come è stata vissuta e raccontata dagli utenti online tra il
2021 e il 2022.
Rispetto alla scorsa edizione la mole di dati attenzionati attraverso le tecnologie di The Data Appeal
Company risulta in crescita, visto il massiccio ritorno in Italia di turisti internazionali.
Il forte aumento dei volumi delle recensioni online, in crescita del 47% nel solo periodo giugno-agosto 2022
rispetto alla stagione estiva 2020, testimonia una vera e propria ripresa del turismo in Italia dopo le
complesse stagioni della pandemia.
Il numero dei passeggeri in arrivo negli aeroporti italiani con le maggiori compagnie aeree (escluse le low
cost) segna un +166%. In particolare, gli Stati Uniti risultano il primo mercato, con una quota del 14,3%,
dimostrando con chiarezza il grande ritorno del turismo internazionale d’oltreoceano.
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I visitatori stranieri che hanno lasciato commenti o recensioni sui punti di interesse in Italia negli ultimi 12
mesi provengono soprattutto da Germania, Francia, Svizzera e Spagna.
Le attrazioni più commentate in tutta Italia sono risultate il Pantheon, la Torre di Pisa, Piazza San
Marco, Piazza di Spagna e il Ponte di Rialto. Anche il sentiment, quindi il livello di apprezzamento
espresso online dalle persone, risulta estremamente alto: da 93 a 95/100.
Tra le Piazze la top 3 delle più commentate risultano Piazza San Marco a Venezia, Piazza di Spagna
e Piazza Navona a Roma.
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Per la ricettività sono state prese in esame 124.200 strutture. Il sentiment risulta di 85,4/100, in leggero
calo rispetto al periodo precedente. Lo staff, come nel 2021, è l’argomento più discusso e che genera
maggiore apprezzamento (sentiment 94,1/100), segno che l’ospitalità resta un elemento assolutamente
distintivo della nostra ricettività, insieme alla ristorazione al secondo posto (86,8/100). I visitatori sloveni
sono quelli che hanno espresso maggior soddisfazione per l’esperienza di soggiorno in Italia (sentiment
87,7/100).
Per gli affitti brevi, ossia case vacanza, case private, affittacamere e appartamenti, sono state rilevate 196
mila offerte online attive in Italia. Il sentiment espresso dai viaggiatori per questa categoria di alloggio è
estremamente alto: 91,2/100. Atmosfera, posizione e camere sono gli argomenti più discussi e con un
sentiment tra i più alti, che varia da 87 a 95/100. L’host, quindi l’accoglienza, è insieme alla posizione
l’aspetto maggiormente lodato e la qualità della connessione internet quello più criticato.
In ambito ristorazione, sono stati analizzati 330 mila tra ristoranti, bar, pizzerie e locali vari. Il sentiment è
di 86,4/100, in leggerissimo calo rispetto ai 12 mesi antecedenti. Gli argomenti più trattati nelle recensioni,
e quindi quelli che più pesano nell’esperienza culinaria, sono l’atmosfera e l’accoglienza, seguiti
ovviamente dalla qualità del cibo. Gli ospiti statunitensi sono i viaggiatori che hanno premiato i ristoranti
con un livello di apprezzamento medio superiore a quello di tutti gli altri.
Infine le attrazioni: sono 120 mila quelle attive online (chiese, parchi, musei e altro). La cultura e la natura
si aggiudicano il sentiment più alto: 90,6 in crescita di 0,8 rispetto all’anno scorso. Come nel 2020-21, costi
e sicurezza di questi luoghi rimangono punti dolenti. I più soddisfatti sono i turisti della Serbia e tra i
principali visitatori coppie e famiglie.
La Classifica
●
Premio Sustainability Index: PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E
ALBURNI – CAMPANIA
●

Premio Inclusivity Index: MILANO – LOMBARDIA

●

Destinazione europea più apprezzata dagli italiani: GRECIA – ISOLE EGEE

●

Premio Speciale Almawave Digital Innovation Index: PUGLIA

●
Premio destinazione aree interne: MERCURE ALTO SINNI VALSARMENTO – BASILICATA
(secondo classificato COMELICO – VENETO, terzo classificato APPENNINO BASSO PESARESE E
ANCONETANO – MARCHE)
●
Destinazione italiana più apprezzata dagli stranieri: SAN GIMIGNANO – TOSCANA (secondo
classificato VENEZIA – VENETO, terzo classificato GARDA – VENETO)
●
Destinazione con la Migliore Offerta Enogastronomica: SAN DANIELE DEL FRIULI –
FRIULI VENEZIA GIULIA (secondo classificato DOLOMITI PAGANELLA – TRENTINO, terzo
classificato POLLINO – CALABRIA)
●
Destinazione con la Migliore Reputazione: VAL DI SOLE – TRENTINO (secondo classificato
LANGHE – PIEMONTE, terzo classificato AMALFI COAST – CAMPANIA)
Il premio è realizzato con il supporto di: TWOW, Alpitour, Best Western Hotels & Resort Italia,
Fondazione Appennino, Hbenchmark, Maggioli, Onde Alte.
EVENTI E CULTURA

NOTIZIE

Melog, il programma di Radio24 entra nel
mondo tridimensionale del metaverso

GNV annuncia l’apertura delle prenotazioni per il
2023 in occasione del TTG di Rimini

Lascia un commento
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Territorio: Bini, al Ttg di Rimini oscar
turismo italiano a S. Daniele
SPECIALI > REGIONE FVG INFORMA
Mercoledì 12 Ottobre 2022
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adv

La località vince premio "Italia Destinazione Digitale" per offerta enogastronomica
Trieste, 12 ott - "Questo prestigioso riconoscimento ci riempie d'orgoglio dal
momento che non arriva per caso ma è frutto di tanto lavoro e di un deciso cambio di
passo nella promozione turistica". Così l'assessore regionale alle Attività produttive e
Turismo Sergio Emidio Bini commenta il riconoscimento assegnato a S. Daniele del
Friuli quale destinazione con la migliore offerta enogastronomica a "Italia
Destinazione Digitale", l'oscar delle destinazioni turistiche italiane, conferito ogni
anno da The Data Appeal Company - Gruppo Almawave. Il premio è stato
consegnato oggi, nella cornice del TTG Travel Experience di Rimini, la più importante
fiera del turismo business-to-business in Italia. Superando Dolomiti Paganella
(Trentino) e Pollino (Calabria), S. Daniele è stata selezionata per la miglior offerta
enogastronomica in Italia nell'ultimo anno, secondo un'analisi effettuata da The Data
Appeal sulla base di 33 milioni di tracce digitali- recensioni, commenti, contenuti - e
dopo aver monitorato 770 mila punti di interesse turistico, storico e culturale, nonché
strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti italiani. "Grazie al nuovo claim "Io sono
Friuli Venezia Giulia" e a campagne comunicative mirate, che hanno visto tra l'altro il
Prosciutto di San Daniele protagonista anche a Milano, la nostra Regione - spiega
Bini - oggi si attesta stabilmente tra le località più attrattive d'Italia, al pari di Toscana
e Trentino. L'enogastronomia è un asset sempre più importante per il turismo e da
questo punto di vista il Friuli Venezia Giulia non conosce eguali, come testimoniato
dal successo di Aria di Friuli Venezia Giulia, ma anche dei grandi eventi autunnali
dedicati alla cultura del cibo, come Friuli Doc e Gusti di Frontiera". "Quella appena
trascorsa - ha continuato Bini - è stata una stagione estiva straordinaria, che ha
messo in luce la ricchezza dell'intero territorio regionale, con una crescita importante
delle presenze e degli arrivi rispetto al 2019, anno record per il turismo in Friuli
Venezia Giulia. Questi numeri e il premio conseguito oggi al TTG Traverl Experience
di Rimini testimoniano che siamo sulla buona strada, finalmente pronti a giocare alla
pari con le grandi località turistiche italiane e internazionali". Ideato nel 2016 e giunto
alla settima edizione, il premio "Italia Destinazione Digitale" si basa sul monitoraggio
e l'analisi dei big data raccolti nel periodo compreso tra il 1 settembre 2021 e il 31
agosto 2022 dalle tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate da The Data Appeal
Company; il riconoscimento viene assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche
italiane che hanno registrato le migliori performance online e si sono distinte agli
occhi di turisti e visitatori in termini di percezione online dell'offerta e qualità di
ospitalità, servizi ed esperienza. Obiettivo del riconoscimento è restituire ai singoli
territori regionali un risultato concreto sulla propria offerta turistica e dare allo stesso
tempo una lettura inedita del turismo in Italia, a partire da chi quei territori li visita e li
vive. Oltre a San Daniele sono state premiate altre località turistiche: la Val di Sole in
Trentino, San Gimignano in Toscana, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni in Campania, Milano e il Mercure Alto Sinni Val Sarmento in Basilicata.
Premio speciale alla Puglia per l'innovazione digitale e alle Isole Egee come meta
preferita dagli italiani in vacanza in Europa. ARC/Com/al
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Turismo: S.Daniele Friuli è Migliore Offerta Enogastronomica
(ANSA) - TRIESTE, 12 OTT - La città di San Daniele del Friuli ha vinto il
premio Destinazione con la Migliore Offerta Enogastronomica di Italia
Destinazione Digitale, a Rimini in occasione della TTG Travel
Experience. Italia Destinazione Digitale è l'unico premio nazionale che

ogni anno, dal 2016, è assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane con le migliori
performance online, dal punto di vista del sentiment, dell'offerta enogastronomica e dell'accoglienza. Il
dati geospaziali, di sentiment e di mercato in informazioni accessibili e preziose - e viene assegnato in
base all'analisi dettagliata di miliardi di conversazioni online e contenuti pubblicati sul web. I dati raccolti
sono stati analizzati dagli algoritmi e dall'intelligenza artificiale di The Data Appeal Company, sulla base
degli indici proprietari dell'azienda. Il risultato è la più completa e dettagliata analisi dello stato dell'offerta
turistica italiana, così com'è vissuta e raccontata dagli stessi turisti. San Daniele del Friuli ha registrato il
sentiment più elevato nei comparti considerati sul cluster cibo / qualità del cibo.
"L'interesse verso la città del prosciutto deriva anche dalle recenti iniziative di comunicazione digitale
che il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha sviluppato in occasione degli eventi e della narrazione
del forte legame tra il prodotto ed il suo territorio d'origine", spiega lo stesso Consorzio. E' il caso del tour
Aria di San Daniele che percorre dal 2017 ogni anno 15 città italiane con oltre 60 appuntamenti di
degustazione, il Fuorisalone con l'installazione immersiva "Vento", lo spin-off di Aria di San Daniele
dedicato ai pic-nic e la tradizionale kermesse dedicata al Prosciutto di San Daniele e altre iniziative.
(ANSA).
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ATTUALITÀ

Turismo e innovazione digitale, per la Puglia premio speciale a Rimini
Il riconoscimento 'Digital Innovation Index' consegnato all'assessore al ramo, Gianfranco Lopane nell'ambito del TTG in corso nella città romagnola

Redazione

La Puglia vince il Premio Speciale Almawave "Digital Innovation Index" e fa un altro balzo in avanti per la promozione turistica. Il riconoscimento è stato consegnato
oggi durante il TTG di Rimini nelle mani di Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia, ed è uno degli otto premi assegnati da Italia Destinazione
Digitale a cura dell'Osservatorio permanente sullo stato del turismo italiano, a cura di Data Appeal.
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La notizia è stata diffusa durante il panel "Sostenibili, inclusive e identitarie: così saranno le destinazioni più competitive del futuro" della fiera b2b TTG di Rimini e
"arriva in un percorso - sottolinea la Regione in una nota - nel quale Pugliapromozione si distingue per la innovazione digitale".
“Siamo onorati di ricevere il riconoscimento Almawave Digital Innovation Index, ci gratifica per quanto fatto finora in termini di performance online dell’offerta
turistica, di strutturazione dei dati nel nostro ecosistema digitale, ma anche per il livello di coinvolgimento degli operatori – ha dichiarato Gianfranco Lopane, assessore
al Turismo della Regione Puglia - . Questo non è un punto di arrivo ma un punto di partenza: la Puglia lavora ad una nuova strategia digitale, sia editoriale che di
prodotto. a un lato continueremo a raccontare l'identità culturale della nostra regione, con le traduzioni, i prodotti tipici e i paesaggi meravigliosi che custodiamo,
dall’altro riporteremo il focus sull'offerta dei servizi, facendo dell’innovazione e della transizione digitale un caposaldo del turismo pugliese. Lo faremo nella
collaborazione col Ministero del Turismo e attraverso l’ascolto della rete che ci permette anche di prendere decisioni proficue per le nostre destinazioni. Le preferenze,
i bisogni e i desideri dei viaggiatori continueranno a guidare le attività che la Regione Puglia metterà in campo per cogliere le sfide del presente e del futuro”.
“La dimensione digitale che viviamo oggi è quella che inizia on line con il sogno, del viaggio, che diventa progetto di vacanza e che, quindi, si trasforma in realtà – ha
detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Una volta arrivati sul posto tanto desiderato, ecco che il viaggio viene amplificato attraverso i contenuti
social dei viaggiatori. E’ questo il percorso nel quale la Puglia, simbolicamente rappresentata dall’hashtag #WeAreInPuglia notissimo in Italia e all’estero, si è distinta
fino a conquistare oggi il premio per l’innovazione digitale”.
La Puglia sta per firmare il protocollo d'intesa per la condivisione dei contenuti su Italia.it e sta per mettere online il nuovo portale turistico Viaggiareinpuglia.it e la
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nuova app WeareinPuglia. "Tutto ciò avviene sempre - ricorda la Regione - con il coinvolgimento degli operatori turistici e culturali pugliesi, che, con il loro apporto
fisico e virtuale, costituiscono la base dati più importante dell’Ecosistema Turismo Cultura della Regione Puglia e dell’Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione".
Il percorso compiuto da Pugliapromozione ha già visto la Regione Puglia al fianco del Ministero e dell'Enit (Ente nazionale italiano Turismo) in lavori sperimentali. Ai
fini dell'interoperabilità TDH (Tourism Digital Hub) era stato riconosciuto che la piattaforma web della Regione Puglia rientra nel modello di offerta di tipo Showcase
evoluto», attraverso un’ampia e dettagliata vetrina virtuale sulle offerte turistiche regionali e dei servizi ricettivi presenti nel territorio.
Il premio Italia Destinazione Digitale esiste dal 2016 e va, nelle diverse categorie, alle regioni e alle destinazioni che registrano le migliori performance dal punto di vista
del sentiment, dell’offerta enogastronomica, dell’accoglienza, di percezione online dell’offerta e qualità dell’ospitalità, dei servizi e della qualità dell’esperienza. Le
classifiche sono state stilate per ciascun degli otto premi in base ai dati, ai commenti e alle recensioni raccolti sul web e analizzati dagli algoritmi e dall’Intelligenza
Artificiale di The Data Appeal Company, e sulla base degli indici proprietari dell’azienda.
Per ulteriori info sulla ricerca per misurare l'appeal digitale del nostro Paese https://www.datappeal.io/it/italia-destinazione-digitale/
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Si parla di turismo, Gianfranco Lopane
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La Puglia vince il Premio Speciale Almawave
"Digital Innovation Index" al TTG di Rimini
Oggi 13 Ottobre iniziano gli
“Erasmusdays”2022

Tre giorni all’insegna della riflessione e laboratori
didattici per realizzazioni multimediali e riflessioni ...

©2022 ilMeteo.it

Brindisi
Pioggia e schiarite
Temperatura: 19°C
Umidità: 88%
Vento: moderato - E 11 km/h
Situazione alle ore 15:20

La Puglia vince il Premio Speciale Almawave "Digital Innovation Index" e fa un altro balzo in avanti per la promozione
turistica. Il riconoscimento è stato consegnato oggi durante il TTG di Rimini nelle mani di Gianfranco Lopane, assessore al
Turismo della Regione Puglia, ed è uno degli otto premi assegnati da Italia Destinazione Digitale a cura dell'Osservatorio
permanente sullo stato del turismo italiano, a cura di Data Appeal.
La notizia è stata diffusa durante il panel "Sostenibili, inclusive e identitarie: così saranno le destinazioni più competitive del
futuro" della fiera b2b TTG di Rimini ed arriva in un percorso nel quale Pugliapromozione si distingue per la innovazione
digitale.
“Siamo onorati di ricevere il riconoscimento Almawave Digital Innovation Index, ci gratifica per quanto fatto finora
in termini di performance online dell’offerta turistica, di strutturazione dei dati nel nostro ecosistema digitale, ma anche per il
livello di coinvolgimento degli operatori – ha dichiarato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia - .
Questo non è un punto di arrivo ma un punto di partenza: la Puglia lavora ad una nuova strategia digitale, sia editoriale che di
prodotto.
Da un lato continueremo a raccontare l'identità culturale della nostra regione, con le traduzioni, i prodotti tipici e i paesaggi
meravigliosi che custodiamo, dall’altro riporteremo il focus sull'offerta dei servizi, facendo dell’innovazione e della
transizione digitale un caposaldo del turismo pugliese. Lo faremo nella collaborazione col Ministero del Turismo e attraverso
l’ascolto della rete che ci permette anche di prendere decisioni proficue per le nostre destinazioni. Le preferenze, i bisogni e i
desideri dei viaggiatori continueranno a guidare le attività che la Regione Puglia metterà in campo per cogliere le sfide del
presente e del futuro”.
“La dimensione digitale che viviamo oggi è quella che inizia on line con il sogno, del viaggio, che diventa progetto di vacanza
e che, quindi, si trasforma in realtà – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Una volta arrivati
sul posto tanto desiderato, ecco che il viaggio viene amplificato attraverso i contenuti social dei viaggiatori. E’ questo il
percorso nel quale la Puglia, simbolicamente rappresentata dall’hashtag #WeAreInPuglia notissimo in Italia e all’estero, si è
distinta fino a conquistare oggi il premio per l’innovazione digitale”.
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La Puglia sta per firmare il protocollo d'intesa per la condivisione dei contenuti su Italia.it e sta per mettere online il
nuovo portale turistico Viaggiareinpuglia.it e la nuova app WeareinPuglia. Tutto ciò avviene sempre con il coinvolgimento
degli operatori turistici e culturali pugliesi, che, con il loro apporto fisico e virtuale, costituiscono la base dati più importante
dell’Ecosistema Turismo Cultura della Regione Puglia e dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.
Il percorso compiuto da Pugliapromozione ha già visto la Regione Puglia al fianco del Ministero e dell'Enit (Ente
nazionale italiano Turismo) in lavori sperimentali. Ai fini dell'interoperabilità TDH (Tourism Digital Hub) era stato
riconosciuto che la piattaforma web della Regione Puglia rientra nel modello di offerta di tipo Showcase evoluto», attraverso
un’ampia e dettagliata vetrina virtuale sulle offerte turistiche regionali e dei servizi ricettivi presenti nel territorio.
Data Appeal è il primo osservatorio permanente sullo stato del turismo italiano
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Italia Destinazione Digitale. Il premio Italia Destinazione Digitale esiste dal 2016 e va, nelle diverse categorie, alle regioni e
alle destinazioni che registrano le migliori performance dal punto di vista del sentiment, dell’offerta enogastronomica,
dell’accoglienza, di percezione online dell’offerta e qualità dell’ospitalità, dei servizi e della qualità dell’esperienza. Le
classifiche sono state stilate per ciascun degli otto premi in base ai dati, ai commenti e alle recensioni raccolti sul web e
analizzati dagli algoritmi e dall’Intelligenza Artificiale di The Data Appeal Company, e sulla base degli indici proprietari
dell’azienda.

TAG: Puglia vince rimini turismo innovazione notizie news
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Turismo: S.Daniele Friuli è Migliore Offerta Enogastronomica
(ANSA) - TRIESTE, 12 OTT - La città di San Daniele del Friuli ha vinto il
premio Destinazione con la Migliore Offerta Enogastronomica di Italia
Destinazione Digitale, a Rimini in occasione della TTG Travel
Experience. Italia Destinazione Digitale è l'unico premio nazionale che

ogni anno, dal 2016, è assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane con le migliori
performance online, dal punto di vista del sentiment, dell'offerta enogastronomica e dell'accoglienza. Il
dati geospaziali, di sentiment e di mercato in informazioni accessibili e preziose - e viene assegnato in
base all'analisi dettagliata di miliardi di conversazioni online e contenuti pubblicati sul web. I dati raccolti
sono stati analizzati dagli algoritmi e dall'intelligenza artificiale di The Data Appeal Company, sulla base
degli indici proprietari dell'azienda. Il risultato è la più completa e dettagliata analisi dello stato dell'offerta
turistica italiana, così com'è vissuta e raccontata dagli stessi turisti. San Daniele del Friuli ha registrato il
sentiment più elevato nei comparti considerati sul cluster cibo / qualità del cibo.
"L'interesse verso la città del prosciutto deriva anche dalle recenti iniziative di comunicazione digitale
che il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha sviluppato in occasione degli eventi e della narrazione
del forte legame tra il prodotto ed il suo territorio d'origine", spiega lo stesso Consorzio. E' il caso del tour
Aria di San Daniele che percorre dal 2017 ogni anno 15 città italiane con oltre 60 appuntamenti di
degustazione, il Fuorisalone con l'installazione immersiva "Vento", lo spin-off di Aria di San Daniele
dedicato ai pic-nic e la tradizionale kermesse dedicata al Prosciutto di San Daniele e altre iniziative.
(ANSA).
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Premio 'Italia Destinazione Digitale': gli
stranieri preferiscono San Gimignano
12 Ottobre 2022 19:40

Attualità

San Gimignano
[Santa Croce sull'Arno] Sicurezza e montacarichi, il
focus da Valiani per gli autotrasportatori

Il sondaggio della settimana

Al lavoro per 4 giorni a 9 ore,
accetteresti?
Sì, per un giorno libero in più
No, preferisco l'orario tradizionale
Vota

Ascolta la Radio degli Azzurri

Premio come destinazione preferita dagli stranieri in vacanza in Italia a San
Gimignano. E’ il riconoscimento attribuito alla Toscana nel corso della
cerimonia di consegna di 'Italia Destinazione Digitale', l’Oscar delle
destinazioni turistiche italiane assegnato da The Data Appeal Company –
Gruppo Almawave. L’evento si è tenuto oggi a Rimini, nell’ambito del TTG
Travel Experience, la più importante fiera del turismo B2B in Italia.
ClivoTV Streaming

“Ogni premio che viene attribuito a territori, borghi e città toscane è una
gratificazione soprattutto per chi lavora, giorno dopo giorno, per rendere
queste realtà apprezzate da chi le visita, per valorizzarle”, ha commentato
l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras. “La bellezza, la
storia e la cultura che la Toscana è in grado di offrire a chi decide di scoprirla
rappresentano la base di questo lavoro. Il valore aggiunto sono poi la
creatività, la passione e la professionalità degli operatori. Che San
Gimignano sia una delle mete più visitate e apprezzate da parte degli
stranieri non mi sorprende”.
Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa
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Per il premio sono state valutate le migliori performance online, dal punto di vista del
sentiment, dell’offerta enogastronomica, dell’accoglienza, e non solo. Premiata in
"destinazioni turistiche" anche Garda Dolomiti Azienda per il turismo
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Tragedia sul Lagorai, la vittima è Mario
Zucol. Il sindaco: ''Una grandissima
perdita: molto presente nel volontariato
e referente della Sat della sezione
territoriale''

Foto tratte da visitvaldisole.it

Di GF - 12 ottobre 2022 - 20:41

Condividi

TRENTO. L'oscar per la migliore meta turistica italiana, agli occhi di turisti e
visitatori in termini di percezione online dell’offerta e qualità di ospitalità,
servizi ed esperienza, va alla Val di Sole. A stabilirlo nelle scorse ore è stato
The Data Appeal Company – Gruppo Almawave che ha assegnato il prestigioso
riconoscimento nella cerimonia di premiazione di Italia Destinazione
Digitale.
"Questo premio sulla reputazione va alla destinazione, quindi operatori della
ricettività, della ristorazione e dei servizi, i quali hanno dimostrato resilienza e

CRONACA 13 ottobre - 16:51

Il 62enne è rimasto vittima di un incidente sul
Lagorai, Mario Zucol è precipitato per circa
150 metri nel vuoto davanti agli occhi del
compagno [...]

Gravissimo incidente sull'A22, scontro
tra due mezzi pesanti: lunghe code

capacità di dare valore alla qualità dell'offerta". Queste le parole di Fabio Sacco,
direttore dell'Azienda per il turismo val di Sole. "E' un premio al territorio,
che ci rafforza la convinzione che lavorare sulla competitività significa migliorare
l'esperienza dell'ospite. La reputazione online si costruisce su quello che si vive
sul territorio e la soddisfazione che resta al cliente quando torna a casa
dalla vacanza. Le Apt e le destinazioni hanno la responsabilità di presidiare la cura
del rapporto con gli operatori perché i territori esprimano la qualità dei servizi per
gli ospiti e per i residenti".
Il premio, a partire dal 2016, viene assegnato da Data Appeal alle regioni e alle
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L'impatto è avvenuto sulla corsia nord tra San
Michele e Egna/Ora. Sul posto i vigili del
fuoco altoatesini e trentini, sanitari e polizia
stradale
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destinazioni che registrano le migliori performance online, dal punto di
vista del sentiment, dell’offerta enogastronomica, dell’accoglienza, e non

Gardesana (FOTO), cinque persone
coinvolte e traffico in tilt sulla statale

solo. E' anche un osservatorio e un report, che si propone di misurare lo stato
dell’arte dell’offerta turistica italiana, così come è vissuta e raccontata
dagli utenti online.
“Sono riconoscimenti estremamente importanti, afferma Gianni Battaiola,
presidente di Trentino Marketing, che gratificano l’impegno di tutto un
sistema: sinergico nella promozione, nella raccolta dei dati che poi utilizziamo
per correggere le azioni promozionali, le proposte e migliorare il prodotto stesso,

CRONACA 13 ottobre - 13:05

L'incidete è avvenuto in Valle dei Laghi
all'altezza del Vecchio Mulino. Schianto tra
quattro vetture, sul posto i soccorritori.
Traffico in [...]

il che ci permette di rimanere competitivi sul mercato. Un grande lavoro
anche in discussione, ma che ha una grande capacità di evolvere sempre
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alla ricerca della qualità e per offrire ciò che richiede il mercato”.
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dunque del territorio trentino, che si analizza, si confronta e si mette

ARCHIVIO

Il riconoscimento è stato assegnato nel corso della kermesse Ttg Travel
Experience la più importante fiera del turismo B2B in Italia. L’elaborazione delle
informazioni ha consentito di classificare le regioni e le destinazioni. Il
territorio solandro ha preceduto in graduatoria Langhe (Piemonte) e
Costiera Amalfitana.
L’ambito Dolomiti di Brenta Paganella si è invece classificato secondo nella
categoria Destinazioni con la migliore offerta enogastronomica.
In occasione dell’Hospitality Day, evento formativo dedicato agli operatori
dell’ospitalità, si è tenuta la cerimonia di proclamazione degli Hospitality Social

AMBIENTE 13 ottobre - 11:36

IL VIDEO. Il Trento calcio
arriva a Varese, il blitz degli
animalisti per la morte
dell’orsa F43: “Trentino go
home, lo sport non cancella
l’odore”

Awards dedicati alle eccellenze del social media marketing nel turismo e nel
SOCIETÀ 13 ottobre - 10:47

settore dell’hospitality.
Per la categoria “destinazioni turistiche” il riconoscimento è andato a Garda
Dolomiti Azienda per il turismo con questa motivazione: “per la capacità di
comunicare un territorio in modo innovativo, coinvolgendo tutti gli operatori, oltre
che per l’organizzazione e la qualità dei contenuti”. Gli elementi distintivi che
hanno valso l’ambito premio all’Apt Garda Dolomiti sono stati campagne digital e
social basate su creatività, target e tempistiche selezionate e social ads che hanno

IL VIDEO. Sabrina Beber, ricercatrice e
sportiva: tra neuroscienze e telemark
esiste un trait d'union? L'intervista di
Francesco Bindi

MONTAGNA 08 ottobre - 17:31

IL VIDEO. L’emozione del bramito del
cervo visto (e ascoltato) da vicino: ecco il
“canto d’amore” della foresta del
Cansiglio
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generato dati importanti nel corso del 2022.
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San Gimignano è la destinazione preferita degli stranieri in vacanza in Italia e si
aggiudica l’Oscar di Italia Destinazione Digitale assegnato da The Data Appeal Company
– Gruppo Almawave.

Il Giornale del Turismo

A ritirare il premio al TTG Travel Experience, è stato il sindaco Andrea Marrucci.

3918 follower

“Un premio che ci ripaga del lavoro di rilancio e riposizionamento della destinazione
turistica San Gimignano che stiamo facendo che condivido e dedico con convinzione a

Segui la Pagina

Condividi

tutti gli operatori turistici, economici, sociali e culturali sangimignanesi che ogni giorno
con professionalità, scelte di qualità, investimenti e attenzione agli ospiti contribuiscono
a rendere sempre più ambita la nostra destinazione turistica” ha spiegato il primo
cittadino.
Il premio si basa sul monitoraggio e l’analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso
tra il primo settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale
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sviluppate da The Data Appeal Company e viene assegnato alle regioni e alle
destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori performance online e si
sono distinte agli occhi dei visitatori in termini di percezione online dell’offerta e
qualità di ospitalità, servizi ed esperienza.
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Digitale, la Puglia vince il premio speciale sull'innovazione per il
turismo
Consegnato a Rimini il riconoscimento per il “Digital Innovation Index”
La Puglia vince il Premio Speciale Almawave
"Digital Innovation Index" e fa un altro balzo in
avanti per la promozione turistica. Il
riconoscimento è stato consegnato oggi durante il
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TTG di Rimini nelle mani di Gianfranco Lopane,
assessore al Turismo della Regione Puglia, ed è uno
degli otto premi assegnati da Italia Destinazione
Digitale a cura dell'Osservatorio permanente sullo
stato del turismo italiano, a cura di Data Appeal.
La notizia è stata diffusa durante il panel "Sostenibili, inclusive e identitarie: così saranno le destinazioni
più competitive del futuro" della fiera b2b TTG di Rimini ed arriva in un percorso nel quale
Pugliapromozione si distingue per la innovazione digitale.
“Siamo onorati di ricevere il riconoscimento Almawave Digital Innovation Index, ci gratifica per quanto fatto
finora in termini di performance online dell’offerta turistica, di strutturazione dei dati nel nostro
ecosistema digitale, ma anche per il livello di coinvolgimento degli operatori – ha dichiarato Gianfranco
Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia - . Questo non è un punto di arrivo ma un punto di
partenza: la Puglia lavora ad una nuova strategia digitale, sia editoriale che di prodotto.
Da un lato continueremo a raccontare l'identità culturale della nostra regione, con le traduzioni, i prodotti
tipici e i paesaggi meravigliosi che custodiamo, dall’altro riporteremo il focus sull'offerta dei servizi, facendo
dell’innovazione e della transizione digitale un caposaldo del turismo pugliese. Lo faremo nella
collaborazione col Ministero del Turismo e attraverso l’ascolto della rete che ci permette anche di prendere
decisioni proficue per le nostre destinazioni. Le preferenze, i bisogni e i desideri dei viaggiatori
continueranno a guidare le attività che la Regione Puglia metterà in campo per cogliere le sfide del
presente e del futuro”.
“La dimensione digitale che viviamo oggi è quella che inizia on line con il sogno, del viaggio, che diventa
progetto di vacanza e che, quindi, si trasforma in realtà – ha detto Luca Scandale, direttore generale di
Pugliapromozione - . Una volta arrivati sul posto tanto desiderato, ecco che il viaggio viene amplificato
attraverso i contenuti social dei viaggiatori. E’ questo il percorso nel quale la Puglia, simbolicamente
rappresentata dall’hashtag #WeAreInPuglia notissimo in Italia e all’estero, si è distinta fino a conquistare
oggi il premio per l’innovazione digitale”.
La Puglia sta per firmare il protocollo d'intesa per la condivisione dei contenuti su Italia.it e sta per mettere
online il nuovo portale turistico Viaggiareinpuglia.it e la nuova app WeareinPuglia. Tutto ciò avviene sempre
con il coinvolgimento degli operatori turistici e culturali pugliesi, che, con il loro apporto fisico e virtuale,
costituiscono la base dati più importante dell’Ecosistema Turismo Cultura della Regione Puglia e
dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.
Il percorso compiuto da Pugliapromozione ha già visto la Regione Puglia al fianco del Ministero e dell'Enit
(Ente nazionale italiano Turismo) in lavori sperimentali. Ai fini dell'interoperabilità TDH (Tourism Digital
Hub) era stato riconosciuto che la piattaforma web della Regione Puglia rientra nel modello di offerta di tipo
Showcase evoluto», attraverso un’ampia e dettagliata vetrina virtuale sulle offerte turistiche regionali e
dei servizi ricettivi presenti nel territorio.
Data Appeal è il primo osservatorio permanente sullo stato del turismo italiano
Italia Destinazione Digitale. Il premio Italia Destinazione Digitale esiste dal 2016 e va, nelle diverse
categorie, alle regioni e alle destinazioni che registrano le migliori performance dal punto di vista del
sentiment, dell’offerta enogastronomica, dell’accoglienza, di percezione online dell’offerta e qualità
dell’ospitalità, dei servizi e della qualità dell’esperienza. Le classifiche sono state stilate per ciascun degli
otto premi in base ai dati, ai commenti e alle recensioni raccolti sul web e analizzati dagli algoritmi e
dall’Intelligenza Artificiale di The Data Appeal Company, e sulla base degli indici proprietari dell’azienda.
Per ulteriori info sulla ricerca per misurare l'appeal digitale del nostro Paese
https://www.datappeal.io/it/italia-destinazione-digitale/
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Territorio: Bini, al Ttg di Rimini oscar turismo italiano a S. Daniele
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La località vince premio "Italia Destinazione Digitale" per offerta enogastronomica
Trieste, 12 ott - "Questo prestigioso riconoscimento ci riempie d'orgoglio dal momento che
non arriva per caso ma è frutto di tanto lavoro e di un deciso cambio di passo nella
promozione turistica".
Così l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini commenta il
riconoscimento assegnato a S. Daniele del Friuli quale destinazione con la migliore offerta
enogastronomica a "Italia Destinazione Digitale", l'oscar delle destinazioni turistiche
italiane, conferito ogni anno da The Data Appeal Company - Gruppo Almawave. Il premio è
stato consegnato oggi, nella cornice del TTG Travel Experience di Rimini, la più importante
fiera del turismo business-to-business in Italia. Superando Dolomiti Paganella (Trentino) e
Pollino (Calabria), S. Daniele è stata selezionata per la miglior offerta enogastronomica in
Italia nell'ultimo anno, secondo un'analisi effettuata da The Data Appeal sulla base di 33
milioni di tracce digitali- recensioni, commenti, contenuti - e dopo aver monitorato 770
mila punti di interesse turistico, storico e culturale, nonché strutture ricettive, quali hotel,
locali e ristoranti italiani. "Grazie al nuovo claim "Io sono Friuli Venezia Giulia" e a
campagne comunicative mirate, che hanno visto tra l'altro il Prosciutto di San Daniele
protagonista anche a Milano, la nostra Regione - spiega Bini - oggi si attesta stabilmente
tra le località più attrattive d'Italia, al pari di Toscana e Trentino. L'enogastronomia è un
asset sempre più importante per il turismo e da questo punto di vista il Friuli Venezia Giulia
non conosce eguali, come testimoniato dal successo di Aria di Friuli Venezia Giulia, ma
anche dei grandi eventi autunnali dedicati alla cultura del cibo, come Friuli Doc e Gusti di
Frontiera". "Quella appena trascorsa - ha continuato Bini - è stata una stagione estiva
straordinaria, che ha messo in luce la ricchezza dell'intero territorio regionale, con una
crescita importante delle presenze e degli arrivi rispetto al 2019, anno record per il turismo
in Friuli Venezia Giulia. Questi numeri e il premio conseguito oggi al TTG Traverl Experience
di Rimini testimoniano che siamo sulla buona strada, finalmente pronti a giocare alla pari
con le grandi località turistiche italiane e internazionali". Ideato nel 2016 e giunto alla
settima edizione, il premio "Italia Destinazione Digitale" si basa sul monitoraggio e l'analisi
dei big data raccolti nel periodo compreso tra il 1 settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle
tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate da The Data Appeal Company; il
riconoscimento viene assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che hanno
registrato le migliori performance online e si sono distinte agli occhi di turisti e visitatori in
termini di percezione online dell'offerta e qualità di ospitalità, servizi ed esperienza.
Obiettivo del riconoscimento è restituire ai singoli territori regionali un risultato concreto
sulla propria offerta turistica e dare allo stesso tempo una lettura inedita del turismo in
Italia, a partire da chi quei territori li visita e li vive.
Oltre a San Daniele sono state premiate altre località turistiche: la Val di Sole in Trentino,
San Gimignano in Toscana, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in
Campania, Milano e il Mercure Alto Sinni Val Sarmento in Basilicata. Premio speciale alla
Puglia per l'innovazione digitale e alle Isole Egee come meta preferita dagli italiani in
vacanza in Europa. ARC/Com/al

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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MILANO È LA META PIÙ INCLUSIVA
D’ITALIA, LA CITTÀ SI DISTINGUE PER
QUALITÀ DELL'OSPITALITÀ, SERVIZI
ED ESPERIENZA
 15 ottobre 2022, ore 08:00



di Sergio Gadda





Nettuno come non
l’abbiamo mai visto, di
bianco vestito. E gli



MILANO REGISTRA LA MIGLIORE PERFORMANCE TURISTICA IN
INTERNET E VINCE IL PREMIO INCLUSIVITY INDEX QUALE META PIÙ
INCLUSIVA D'ITALIA

anelli (quasi) mai così
nitidi
Federer, il futuro? Non
so come sarà ma non
voglio stare lontano
dal tennis

Milano è la meta turistica più inclusiva in Italia per il 2022. La città metropolitana lombarda ha
prevalso nella settima edizione del premio Inclusivity Index di Italia Destinazione Digitale, il
riconoscimento ideato da The Data Appeal Company - Gruppo Almawave e che viene assegnato alle
destinazioni turistiche (ma anche alle regioni) che maggiormente si sono distinte durante l’anno per le

Su Internet è sfida
social per i video brevi
tra YouTube e TikTok

migliori performance su Internet. Milano ha ottenuto l’ambito premio perché si è fatta notare all’occhio

Iran: donne

dei tanti turisti che hanno visitato la città in termini di percezione dell'offerta, qualità ospitalità, servizi,

protestano in strada

ma anche per esperienza.

senza velo, dopo la
morte in carcere di
Mahsa Amini, polizia
spara su folla

LA RACCOLTA DEI DATI
Il premio Inclusivity Index di Italia è giunto quest’anno alla settima edizione e si basa su un costante
monitoraggio e sull'analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso tra l'1 settembre 2021 e il 31
agosto 2022 dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal Company. Si tratta
di ben 33 milioni di tracce digitali che hanno permesso di esaminare 770mila punti di interesse turistico,
storico e culturale nonché strutture ricettive, come gli hotel, i locali e i ristoranti dell’intero Paese.

Oggi il Programma
Erasmus compie 35
anni, un progetto che
coinvolge 13 milioni di
persone

LA SODDISFAZIONE DI MILANO
Soddisfazione dell’assessore al Turismo di Milano, Martina Riva che sottolinea come “Questo è un bel
riconoscimento all'impegno della nostra città in tema di diritti e un ottimo punto di partenza in vista
della Convention mondiale del turismo Lgbtq+ che ospiteremo dal 26 al 29 ottobre” aggiungendo che
“Dopo il pesante colpo inferto dall'emergenza sanitaria al settore, a Milano il turismo è tornato a
crescere nel 2022”. Ma c’è una dato che permette a Milano di ben sperare per il futuro. Dice ancora
l’assessore al Turimso di Milano, Martina Riva: “Il terzo trimestre di quest'anno vede un numero di
ingressi in città superiore allo stesso periodo del 2019, un trend che contiamo di confermare e rafforzare
anche attraverso lo sviluppo di un'offerta turistica sostenibile e inclusiva di qualità sempre più articolata
e completa”.
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A San Gimignano l’Oscar delle
destinazioni turistiche italiane, è
la meta preferita dagli stranieri
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La città delle torri è la destinazione preferita degli stranieri in vacanza in Italia e
si aggiudica il prestigioso Oscar di Italia Destinazione Digitale assegnato The
Data Appeal Company – Gruppo Almawave.
A ritirare il premio al TTG Travel Experience, la più importante fiera del turismo
B2B nel nostro Paese, è stato il sindaco Andrea Marrucci.
“Un premio che ci ripaga del lavoro di rilancio e riposizionamento della
destinazione turistica San Gimignano che stiamo facendo – spiega il primo
cittadino – e che condivido e dedico con convinzione a tutti gli operatori
turistici, economici, sociali e culturali sangimignanesi che ogni giorno con
professionalità, scelte di qualità, investimenti e attenzione agli ospiti
contribuiscono a rendere sempre più ambita la nostra destinazione turistica. Un
riconoscimento che ci inorgoglisce al solo pensiero di quanto siano stati difficili
i mesi del Covid e quanto, ancora una volta insieme, operatori e
amministrazione comunale, abbiamo lavorato fianco a fianco con una
prospettiva in grado di guardare oltre la pandemia”.
Il premio si basa sul monitoraggio e l’analisi dei Big Data raccolti nel periodo
compreso tra il primo settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di
Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal Company e viene
assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che hanno
registrato le migliori performance online e si sono distinte agli occhi dei
visitatori in termini di percezione online dell’offerta e qualità di ospitalità,
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servizi ed esperienza.
Si parla di 33 milioni di tracce digitali, che hanno consentito di monitorare ed
esaminare ben 770 mila punti di interesse turistico, storico e culturale nonché
strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del Paese.
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Premio 'Italia Destinazione Digitale': San
Gimignano meta preferita dagli stranieri
Marras: “Grati cazione per chi lavora ogni giorno per valorizzare i tesori di questa regione”

Premio come destinazione preferita dagli stranieri in vacanza in
Italia a San Gimignano. E’ il riconoscimento attribuito alla Toscana
nel corso della cerimonia di consegna di 'Italia Destinazione
Digitale', l’Oscar delle destinazioni turistiche italiane assegnato da
The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. L’evento si è tenuto
oggi a Rimini, nell’ambito del TTG Travel Experience, la più
importante era del turismo B2B in Italia.
“Ogni premio che viene attribuito a territori, borghi e città toscane è
una grati cazione soprattutto per chi lavora, giorno dopo giorno,
per rendere queste realtà apprezzate da chi le visita, per valorizzarle”, ha commentato l’assessore all’economia e al
turismo Leonardo Marras. “La bellezza, la storia e la cultura che la Toscana è in grado di offrire a chi decide di
scoprirla rappresentano la base di questo lavoro. Il valore aggiunto sono poi la creatività, la passione e la
professionalità degli operatori. Che San Gimignano sia una delle mete più visitate e apprezzate da parte degli stranieri
non mi sorprende”.
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Consegnati durante il Ttg di Rimini gli
Oscar delle destinazioni turistiche italiane
Al Ttg Travel Experience si è
svolta la cerimonia di
premiazione di Italia
Destinazione Digitale, l’Oscar
delle destinazioni turistiche
italiane assegnato da The Data
Appeal Company – Gruppo
Almawave.
Il premio, ideato nel 2016 e
giunto alla sua 7a edizione, si
basa sul monitoraggio e l’analisi
dei Big Data raccolti nel periodo
compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di
Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal Company e viene assegnato
alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori
performance online e si sono distinte agli occhi di turisti e visitatori in termini di
percezione online dell’offerta e qualità di ospitalità, servizi ed esperienza. Si parla
di 33 milioni di tracce digitali, che hanno consentito di monitorare ed esaminare
ben 770 mila punti di interesse turistico, storico e culturale nonché strutture
ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del Paese.
Obiettivo del premio è quello di restituire ai singoli territori regionali un risultato
concreto sulla propria offerta turistica e dare allo stesso tempo una lettura inedita
del turismo in Italia, a partire da chi quei territori li visita e li vive.
L’edizione di quest’anno ha assegnato complessivamente 8 premi, arricchendosi
di alcuni riconoscimenti speciali, che riflettono le tematiche al centro del dibattito
internazionale, come la sostenibilità turistica, l’inclusività e l’innovazione digitale.
L’Oscar della Destinazione turistica italiana preferita dai turisti, dunque
con la migliore reputazione online, va alla Val di Sole in Trentino, regione –
quest’ultima – che lo scorso anno si era aggiudicata il medesimo
riconoscimento.
La destinazione preferita dagli stranieri in vacanza in Italia è lo splendido borgo
di San Gimignano in Toscana, mentre quella che gli italiani in vacanza in
Europa hanno incoronato come la più apprezzata sono le Isole Egee in
Grecia. A San Daniele del Friuli, la patria dell’omonimo prosciutto famoso in
tutto il mondo, va il premio per la migliore offerta enogastronomica.
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La Campania, che nel 2021 ha vinto il riconoscimento come migliore regione per
le azioni anti-Covid, quest’anno vince l’Oscar per la destinazione che ha
registrato il più alto livello di Sustainability Index, assegnato al Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
La destinazione che ha registrato la media più elevata dell’Inclusivity
Index è Milano in Lombardia e quella che riceve il premio Aree Interne (l’area
interna italiana che ha migliorato maggiormente la propria reputazione negli ultimi
12 mesi) è il Mercure Alto Sinni Valsarmento in Basilicata.
La Puglia, infine, si aggiudica il premio speciale Almawave per l’Innovazione
Digitale, quale territorio che ha saputo meglio interpretare l’innovazione digitale in
ambito turistico.
I riconoscimenti sono stati assegnati oggi pomeriggio, alla presenza dei
rappresentanti delle destinazioni premiate, nell’ambito di una cerimonia presso il
Global Village Arena di Rimini.
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San Gimignano al TTG ritira il premio
come meta preferita dagli stranieri
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A San Gimignano l’Oscar
delle destinazioni turistiche
italiane, è la meta preferita
dagli stranieri
Il sindaco Marrucci: “Un premio
che ci ripaga del lavoro di
rilancio e riposizionamento
della destinazione turistica e
che condivido e dedico con
convinzione a tutti gli operatori
turistici, economici, sociali e
culturali”
La città delle torri è
la destinazione preferita degli stranieri in vacanza in Italia e si aggiudica il
prestigioso Oscar di Italia Destinazione Digitale assegnato da The Data
Appeal Company – Gruppo Almawave.
A ritirare il premio al TTG Travel Experience il sindaco Andrea Marrucci.
“Un premio che ci ripaga del lavoro di rilancio e riposizionamento della
destinazione turistica San Gimignano che stiamo facendo – spiega il primo
cittadino – e che condivido e dedico con convinzione a tutti gli operatori turistici,
economici, sociali e culturali sangimignanesi che ogni giorno con professionalità,
scelte di qualità, investimenti e attenzione agli ospiti contribuiscono a rendere
sempre più ambita la nostra destinazione turistica. Un riconoscimento che ci
inorgoglisce al solo pensiero di quanto siano stati difficili i mesi del Covid e
quanto, ancora una volta insieme, operatori e amministrazione comunale,
abbiamo lavorato fianco a fianco con una prospettiva in grado di guardare oltre la
pandemia”.
Il premio si basa sul monitoraggio e l’analisi dei Big Data raccolti nel periodo
compreso tra il primo settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di
Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal Company e viene assegnato
alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori
performance online e si sono distinte agli occhi dei visitatori in termini di
percezione online dell’offerta e qualità di ospitalità, servizi ed esperienza.
Si parla di 33 milioni di tracce digitali, che hanno consentito di monitorare
ed esaminare ben 770 mila punti di interesse turistico, storico e culturale
nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del Paese.
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PRIMATO / VAL DI SOLE

La Val di Sole è la meta turistica con la miglior reputazione d’Italia
Il riconoscimento è arrivato nel corso del Ttg Travel Experience. Superata la Costiera Amalfitana

Federico Bonati
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Repertorio

C

he il Trentino fosse una terra di eccellenze, era cosa nota.

Ma, tra le eccellenze del territorio, ce n’è una che spicca, almeno per quanto riguarda il turismo: è la Val di Sole, considerata la meta turistica con la miglior
reputazione d’Italia, riconoscimento che è arrivato nel corso della Ttg Travel Experience di Rimini, la fiera del turismo B2B.
A certificare questo primato The Data Appeal Company-Gruppo Almawave, durante la cerimonia di premiazione di “Italia destinazione digitale”.
I dati raccolti si basano sul monitoraggio e sull’analisi tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022, attraverso la classificazione delle regioni con le migliori performance
in Rete tra percezione dell’offerta, ospitalità, servizi ed esperienze.
La Val di Sole trionfa così davanti a colossi come le Langhe e la Costiera Amalfitana.
© Riproduzione riservata

Si parla di premio, turismo, val di sole
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Oscar del turismo digitale: la
Val di Sole e gli altri premiati
È la valle trentina la località turistica italiana preferita dalla rete. Milano è la città più inclusiva,
la Puglia la regione più aperta all’innovazione digitale



Articoli Correlati

Il report Italia Destinazione Digitale realizzato e rilasciato da The Data Appeal ha svelato
quali sono nel 2022 le mete turistiche del nostro Paese più apprezzate e suggerite sul web.
Analizzando i big data provenienti da diversi circuiti in rete – nel periodo che va dall’1
settembre 2021 al 31 agosto 2022 – è stato possibile stabilire quali regioni e località hanno
raggiunto livelli di eccellenza in otto differenti categorie.

Il metodo di valutazione
Il cosiddetto Oscar del turismo digitale viene assegnato, ormai da sette anni, mettendo al
centro il giudizio dei consumatori e dei turisti. Diverse piattaforme (TripAdvisor, Google,
Trustpilot e molte altre) consentono infatti agli utenti di assegnare un voto alla località che si
visita. Molto spesso il punteggio è anche accompagnato da un commento personale che
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può dire qualcosa in più sui punti di forza e le criticità di ogni luogo. Analizzando il materiale
proveniente da più di un migliaio di portali e applicazioni e passando in rassegna quasi 800
mila siti di interesse (monumenti, musei, strutture ricettive, ristoranti ecc…), Italia
Destinazione Digitale è riuscita a stabilire quali sono le regioni e le città che hanno registrato
le performance migliori e in che settore.

Per il secondo anno vince la Val di Sole
VINI

La rivoluzione digitale in atto:
Winet, un portale per
connettere produttori e clienti
11 Aprile 2022

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2139

Come era già accaduto nel 2021, anche per quest’anno la meta italiana preferita dal turismo
nazionale è stata – secondo il web – la Val di Sole, in Trentino Alto Adige. Questa zona ha
infatti mantenuto altissimi i livelli dei servizi offerti che fanno da perfetto corredo alle
bellezze naturalistiche locali. Per i viaggiatori provenienti dall’estero è invece San
Gimignano, il borgo medievale nel cuore della Toscana, la città prediletta. Quando gli italiani
viaggiano verso l’Europa preferiscono invece, su tutte le località, l’arcipelago delle isole
Egee.

Milano la città più inclusiva, la Puglia la
regione più innovativa
Oltre a premiare le regioni e le località che nel complesso riescono a offrire servizi migliori e
raccolgono il maggior numero di turisti, il report stabilisce anche quali sono le eccellenze in
alcune singole categorie. La città italiana che registra il punteggio più alto se si parla di
turismo inclusivo è Milano; la regione che ha saputo coniugare meglio offerta turistica e
innovazione digitale, aggiudicandosi un premio speciale Almawave, è invece la Puglia.

Le altre località premiate
Il premio per la migliore offerta enogastronomica è stato assegnato a San Daniele del Friuli.
Il premio Aree Interne – che assegna un riconoscimento alla zona dell’entroterra che ha
migliorato i suoi standard di offerta turistica nell’ultimo anno – è andato invece a Mercure
Alto Sinni Valsarento in Basilicata. Le località che hanno fatto della sostenibilità in campo
turistico il loro punto di forza sono in Campania: si tratta del Parco del Cilento, Vallo di Diano
e Alburni.
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LAZIO
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MAGICI

Sorprendente Tuscia: Lazio da
Oscar
24 Novembre 2021
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