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IL CONTESTO

• Programma Statistico Nazionale

• Legge di riordino istituzionale (L.R. n.13/2015)

• Nuova legge sull’ordinamento turistico regionale (L.R.
25 marzo 2016 n. 4)

• Semplificazione amministrativa / riduzione disturbo
statistico

• Miglioramento qualità dei dati



INDAGINI DEL PSN

Movimento clienti negli esercizi ricettivi (a

titolarità Istat)

Capacità degli esercizi ricettivi (a titolarità Istat)

Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti

negli esercizi ricettivi (la cui titolarità, per effetto

della legge di riordino, è passata alla Regione

EMILIA-ROMAGNA)



ORGANIZZAZIONE & METODOLOGIA

 Coordinamento regionale (dal 1.1.2016 la Regione Emilia-Romagna è il nuovo
ente intermedio per la rilevazione della offerta/domanda turistica)

 Applicazione web (TURISMO5), un canale diretto di comunicazione tra
strutture ricettive e pubblica amministrazione. Uno strumento che, oltre a
soddisfare gli obblighi relativi alla comunicazione di dati e informazioni sui
flussi turistici è al servizio delle imprese (i rispondenti).

 Progressiva eliminazione del “modello” di raccolta dati (anche informatizzato)
in quanto il sistema si incarica di estrarre (in totale rispetto delle norme sulla
privacy) i dati necessari dagli archivi gestionali delle strutture ricettive

 Adeguamento del sistema alle nuove richieste di inserimento di nuove variabili
di rilevazione in tempi rapidi e con il minimo impatto sui produttori di
software gestionale per le imprese ricettive

 Monitoraggio dati della domanda turistica in tempo reale



strutture ricettive nel territorio regionale 
MICRO- GESTIONALE 

REGIONALE (GRATUITO)
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DOMANDA/OFFERTA TURISTICA

IL FLUSSO DEI DATI

dati in tempo reale
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Funzione per chi possiede un proprio software gestionale per inviare i dati dei clienti
(resi anonimi) al server regionale con un apposito file standardizzato.

IN SOSTITUZIONE DEL MODELLO “Tavola A”

TURISMO5
PROFILO STRUTTURA RICETTIVA

chi possiede un proprio gestionale

versione demo: http://rerprod.turitweb.it/ (username dataentry1; password dataentry

Attualmente  sono 51
le software house 
produttrici di 
gestionali per le 
strutture ricettive 
che hanno inserito 
un’apposita funzione 
per generare il file di 
trasmissione dati 
secondo un tracciato 
record standardizzato

http://rerprod.turitweb.it/


TURISMO5
PROFILO UTENTE / STRUTTURA RICETTIVA

interfaccia utente (per chi non possiede un proprio gestionale)  per l’attività di check-in check-out

VARIABILI DI INTERESSE STATISTICO:

Data di nascita
Sesso
Tipologia ospite
Comune di residenza
Nazione estera di provenienza
Tipo  di turismo  (motivazione 
prevalente)
Mezzo di trasporto
Titolo di studio
Canale di prenotazione
Data di arrivo 
Data di partenza

MASCHERA DI

CHECK-IN / CHECK-OUT IN SOSTITUZIONE 

DEL MODELLO “Tavola A”



PROVENIENZA TURISTI ESTERI

possibilità di inserire il dettaglio regionale (Ntus2) per i turisti provenienti da uno stato 

dell’Unione Europea



SERVIZI: CALCOLO IMPOSTA DI SOGGIORNO



PRENOTAZIONI



SERVIZI: BENCHMARKING



SERVIZI: BENCHMARK PRENOTAZIONI




