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Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
Agricoltura  Beni culturali e ambientali
x Turismo  Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato ��        in corso di realizzazione �

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
“Liguria Turismo”  (http://www.turismo.liguriainrete.it) è il sito internet realizzato dalla Regione Liguria
nell’ambito del Si.R.L.I.P.T.  (Sistema regionale ligure di informazioni e prenotazioni turistiche), un progetto
finalizzato alla costituzione di una banca dati completa e aggiornata sulle risorse turistiche presenti in
Liguria. Nato grazie al contributo previsto per il giubileo del 2000 (legge 270/97) dalla collaborazione tra la
Regione Liguria e le altre amministrazioni liguri, coinvolge anche le Apt e gli operatori turistici e si avvale, per
la parte informatica, dell'esperienza di Datasiel.

2.4  Motivazioni

Colmare la lacuna dovuta alla non esistenza ad oggi di un Portale specializzato nel settore turismo sulla
Liguria certificato da una Pubblica Amministrazione. Rendere possibile l'integrazione dei servizi e delle
informazioni, a livello regionale, degli operatori turistici. E’ collocato nello sviluppo del piu’ generale progetto

http://www.regione.liguria.it/
http://www.liguriainrete.it/
mailto:Miliotti@regione.liguria.it
http://www.turismo.liguriainrete.it/


“Liguria in Rete”, destinato alla implementazione di una infrastruttura telematica regionale diffusa e articolata
sul territorio

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
Il sito, per vastità e caratteristiche tecniche, è una novità nella rete italiana.
E’ redatto in cinque lingue (italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo): lo scopo è raggiungere i
potenziali turisti in ogni parte del mondo, fornendo loro uno sguardo generale sulla Liguria e informazioni
dettagliate per  programmare una vacanza in base agli interessi personali.
La banca dati è costruita per consentire al turista di raggiungere le informazioni seguendo un percorso
personale: dalle sezioni "Ricerche" e "Scelta personalizzata" le possibilità di navigazione all'interno del sito
sono innumerevoli. Nonostante il grande numero dei collegamenti tra i file, la banca dati può essere
aggiornata facilmente in quanto ogni parte è indipendente dalle altre.
Il sito è interattivo e facilita il contatto tra l’utente e gli operatori turistici. Per ognuna delle oltre 2000 strutture
di accoglienza della regione (alberghi, agriturismi, campeggi e altro) è disponibile una scheda completa,
nella quale sono indicati i dati sui servizi offerti, sulla disponibilità dei posti letto e sui prezzi del
pernottamento e della pensione. I dati sono ricavati dal modulo di gestione della classificazione alberghiera,
che è stato informatizzato e può  essere aggiornato in tempo reale dalle Province.

Il sito prevede che ogni struttura di accoglienza abbia a disposizione una pagina personalizzata, corredata di
fotografie, con ulteriori notizie di dettaglio fornite dagli operatori turistici. Le richieste di prenotazione possono
essere inviate per posta elettronica, dove è disponibile, o per fax.

2.6  Finalità
Promuovere lo sviluppo turistico del territorio aumentandone  l'attrattivita'. Offrire soluzioni innovative a
supporto degli operatori del settore per la diffusione di informazioni e servizi.

2.7  Obiettivi
Facilitare l'accesso dell'utente ai siti che trattano tematiche di interesse turistico sul territorio ligure quali
ricettività extralberghiera, impianti sportivi, musei, itinerari,  manifestazioni,  chiese e  santuari,  ville e
palazzi, castelli e  fortificazioni del territorio regionale, oltre agli approfondimenti su alcuni personaggi illustri
nati in Liguria.

2.8  Risultati conseguiti

Ad oggi sono stati registrati oltre 300.000  contatti; numerosi  operatori del settore hanno inserito le proprie
pagine promozionali, e' stato attivato sperimentalmente l'aggiornamento della disponibilità da parte di un
primo nucleo  di  albergatori della Provincia di Imperia

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse

Il progetto ha usufruito del contributo previsto per il giubileo del 2000 (legge 270/97) con la comparteipazione
di fondi regionali e, per le risorse umane si avvale di personale interno all’Ente e della Società Regionale
compartecipata Datasiel

3.2  Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:

Comunitari xNazionali x  Regionali Sponsorship Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)
Il progetto è sviluppato dalla Regione Liguria, che si avvale della compartecipata Datasiel S.p.A. (Regione



Liguria / Gruppo Telecom Italia IT).

3.4  Stato di realizzazione
Il Progetto è stato attivato  nel 2000 ed è in corso, oltre all'attuazione continuativa in rapporto con gli
operatori del settore, una revisione migliorare la fruibilita' dei  servizi offerti.

3.5  Realizzazione

Il Progetto è stato promosso dal Dipartimento Agricoltura e Turismo e realizzato dal Servizio Sistemi
informatici  della Regione Liguria.
L’organizzazione utilizza le Strutture Regionali

3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Per gli aspetti di rete il progetto utilizza l'infrastruttura di rete della RUPARL quale mezzo di trasporto delle
informazioni di carattere operativo. Essa e' strutturata in tre livelli funzionali: la dorsale, il livello di
distribuzione ed i punti di accesso. Per la diffusione delle informazioni utilizza Internet

3.7  Formazione personale
Tutte le procedure si basano su interfaccia Web per cui non e' a priori necessaria una formazione specifica
che non potrebbe comunque raggiungere tutta l'utenza potenziale diffusa (Internet)
3.8  Comunicazione/partecipazione
Conferenza stampa di presentazione, comunicazioni e presentazioni agli operatori turistici liguri, link sul sito
www.regione.liguria.it e www.liguriainrete.it, segnalazione ai principali motori di ricerca e alle riviste di settore

3.9  Monitoraggio e valutazione
Il progetto e' sottoposto al monitoraggio proprio delle attività di sviluppo dei sistemi informatici regionali
(valutazione ex ante, in itinere, ex post).

3.10  Sostenibilità organizzativa
la sostenibilita' organizzativa del progetto e' assicurata in corso d'opera dalla Società  Regionale Datasiel
che cura l'iniziativa nel suo insieme e viene monitorato dalle strutture regionali competenti in materia di
informatica e turismo.


