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Parte 2: Aspetti generali

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

2.2  Progetto: realizzato �!!!!!!"#!$%&'%!("!&)*+",,*,"%#)!�

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

Il progetto si propone di creare e gestire un sistema regionale di servizi telematici, fruibile attraverso un
sistema multicanale (internet, chioschi, call centre, wireless), funzionante in modo permanente su tutto il
territorio, ed in grado di :
migliorare la divulgazione di informazioni sull’offerta turistica regionale, finalizzata sia alla promozione turistica
delle Marche che alla fruibilità delle strutture dell’accoglienza, mediante la realizzazione di una extranet
regionale degli attori del comparto del turismo;
garantire la qualità, l’affidabilità e la disponibilità delle informazioni in tempo reale per una utenza nazionale ed
internazionale (globalizzazione del mercato del turismo)
valorizzare il patrimonio naturale, storico, artistico e culturale della regione impiegando tutte le opportunità dei
moderni canali distributivi  basati sui media, in modo da evitare  l’isolamento di cui soffrono le Marche (non
conosciute)  rispetto ad altri territori nazionali, nonostante la diffusa ricchezza di giacimenti culturali oltre che
di tradizioni e saperi.
Il sistema si basa su tre categorie di servizi :
Servizi di informazione, di comunicazione bidirezionale, di tipo transazionale.
Il sistema informativo è rivolto a una pluralità di soggetti identificabili nelle seguenti tipologie:
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A) i turisti presenti o potenziali, B)gli operatori  turistici della regione, C) i soggetti della  pubblica
amministrazione che cooperano nell’organizzazione dell’accoglienza e svolgono un ruolo istituzionale nelle
politiche di settore.



2.4  Motivazioni
nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta
quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema

A. Il progetto intende dare una soluzione ai seguenti problemi:
Disponibilità di informazioni valide, complete, significative e di flussi informativi correnti riferiti al sistema
turistico regionale complessivamente inteso (filiera produttiva affidabile dell’informazione turistica).
Accesso all’informazione turistica senza alcuna restrizione dovuta:a)al sistema tecnologico adottato, b)alla
lingua o Paese di provenienza (processi locali, viste globali), c)alla condizioni socio-culturali degli utenti ed
alle loro abilità (Es.:evitare il digital divide), d)alla località di permanenza del turista.
Unicità dell’informazione turistica regionale e dei servizi connessi, con la possibilità di estendere questa
funzione di diffusione  anche a soggetti privati convenzionati, in modo da evitare le ambiguità derivanti da più
fonti per le stesse informazioni.
Garantire l’accesso alle informazioni sia ai turisti potenziali ed in transito, sia agli operatori del settore, sia a
tutti gli attori istituzionali che cooperano nell’organizzazione turistica e nelle politiche di settore (poli-
funzionalità del sistema rivolta a tutti i target di utenza).
Realizzare un sistema di interazioni secondo la metafora “clienti / fornitori” tra turisti e strutture dell’offerta
territoriale (Es.: servizi B2C) che consenta di organizzare “pacchetti turistici” diversificati nei loro contenuti e
personalizzati (Es.: soggiorno + mobilità + eventi + prodotti tipici,..).
Realizzare un canale di comunicazione bidirezionale tra la Amministrazione Pubblica e gli operatori economici
(Es.:Servizi del tipo G2B (Government to Business)).
Realizzare la cooperazione applicativa tra il sistema informativo regionale e quello degli enti della PA per
evitare la immissione manuale delle informazioni nel sistema a scapito della qualità (Es.: Servizi del tipo G2G
(Government to Government)).
Consentire la comunicazione  bidirezionale tra operatori del turismo (Es.:servizi B2B e sviluppo di un
marketplace) in modo da ottimizzare il sistema sotto il profilo dei costi di gestione.
Evitare la dispersione dell’offerta informativa territoriale (esistono già molti siti internet delle strutture ricettive)
con il coordinamento e l’integrazione dell’offerta informativa del settore che è già presente sul territorio ( ad
es.:realizzare l’”albero dei siti internet” delle strutture territoriali).
Disporre di un sistema di Decision support system per orientare le politiche regionali del settore, basato anche
sui dati di accesso ai canali informativi da parte degli utenti.

B. Per l’individuazione del problema sono state adottate le seguenti procedure/strumenti:

L’Amministrazione regionale ha adottato numerosi provvedimenti che hanno consentito: a) di disporre di un
adeguato quadro conoscitivo sulle esigenze inerenti la riorganizzazione del sistema informativo del turismo a
livello regionale e per valutare sia i fattori di successo che i fattori critici di un progetto di gestione in via
telematica dei servizi turistici; b) di realizzare le condizioni per il finanziamento delle attività (L. 270/97); c) di
coinvolgere tutti gli attori istituzionali e non, interessati al progetto. In particolare le principali attività svolte
riguardano:
Studio affidato dalla Giunta Regionale all’Istituto ISTAO (Istituto Adriano Olivetti di Ancona) volto a stabilire: a)
la reale fattibilità degli obiettivi generali precedentemente definiti nel Master plan del progetto, sulla base di
analoghe esperienze maturate a livello nazionale ed internazionale e per stabilire il livello di innovazione delle
attività programmate;  b) la sostenibilità economica dell’intervento, una volta realizzato, almeno su cinque
esercizi finanziari consecutivi, con le eventuali fonti di finanziamento (project financing) ed il business plan
relativo; c) la sostenibilità sul piano organizzativo dell’intervento, tenuto conto della complessità della rete
degli attori coinvolti, di cui molti di questi rappresentati da pubbliche amministrazioni; d) il grado di
soddisfacimento delle attese degli operatori economici del settore consentito dalla realizzazione del progetto;
e) i fattori critici relativi alla realizzazione del progetto, tenuto conto del livello di professionalità richiesto per il
project management; f) la definizione del sistema di monitoraggio sia per la fase di realizzazione che
successivamente per la fase di implementazione e gestione.
Studio affidato dalla Giunta Regionale al Consiglio Nazionale delle Ricerche (IASI) riguardante la definizione
dell’architettura tecnologica del sistema da realizzare, nelle sue componenti fondamentali: a)sistema
dell’accesso ai servizi telematici; b)sistema applicativo, c) sistema di interscambio e dei servizi condivisi; d)
sistema di service management. Al completamento dello studio il CNR-IASI ha prodotto il progetto esecutivo
generale  del sistema da realizzare.
Elaborazione e successiva adozione del PIANO TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 1999-2001, ove
la Giunta Regionale e l’Assessorato regionale al Turismo hanno  posto le premesse per la reale applicabilità



delle azioni previste dal progetto, se si considera che la campagna per la promozione turistica del 2001 si
basa completamente sui sistemi on-line.
Richiesta di finanziamento del progetto con i fondi della Legge 270/97 (Giubileo 2000 –extra Lazio). Il progetto
è stato ammesso a finanziamento per un importo di Lit. 6.170.000.000 oltre il cofinanziamento di Lit.
3.780.000.000.
Adozione del Protocollo di intesa fra la Regione Marche ed Amministrazioni pubbliche ed Enti economici della
regione per la realizzazione congiunta dell'intervento "GIUBILEO del 2000 – Sistemi integrati di gestione dei
flussi dei visitatori con relativi sistemi di informazione e comunicazione". Il protocollo di intesa è stato
sottoscritto da 14 Comuni sedi di Diocesi, le Amministrazioni Provinciali, le Amministrazioni dell’Aeroporto di
Falconara, del Porto di Ancona, delle FFSS, la ASL di Ancona, l’Azienda Ospedaliera di Ancona, la
Delegazione pontificia di Loreto.
Stipula della Convenzione per la realizzazione congiunta degli interventi relativi alla gestione dei flussi dei
visitatori con l’Agenzia romana per il  Giubileo 2000.

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Descrivere le caratteristiche principali del progetto:

L’architettura del progetto si articola nelle seguenti componenti:
1)una architettura organizzativa che coinvolge diversi soggetti giuridici. In totale sono attualmente connessi al
sistema circa 300 entità (246 comuni, 4 Province, 28 sportelli dell’Azienda turistica regionale, 14 Diocesi, le
Aziende della mobilità (Porto di Ancona, Aeroporto di Falconara, FFSS), 18 Aziende sanitarie ed ospedaliere,
le Associazioni del comparto turismo, 12 Comunità Montane, l’Azienda regionale per lo sviluppo agricolo
(previsioni Meteo))
2) una architettura tecnologica che rappresenta lo scenario di riferimento per tutte le attività operative e che si
fonda sulla Rete Telematica Regionale delle Marche. Attraverso la RTRM vengono erogati i servizi di
interoperabilità, di sicurezza, di cooperazione applicativa.
3)un sistema di servizi per il funzionamento della extranet dei fornitori di informazione, per le funzioni
redazionali di pubblicazione sui canali, per l’accesso in modalità multicanale alle informazioni (chioschi,
internet, wireless, telefono), per la localizzazione delle risorse (motore cartografico), per la ricerca ipertestuale
su tutte le banche dati del sistema (motore di ricerca).
4) un Centro Servizi Regionale che svolge le funzioni di: a) “broker” tra i diversi target ; b) di front end per
l’erogazione dei servizi; c)di services e knowledge management del sistema; d) di sportello informativo di
primo livello nei confronti di tutti gli utenti, essendo accessibile via telefono ed e-mail, ed avvalendosi di un
web-call centre. Il compito del Centro Servizi è quello di essere uno “snodo” tra le richieste degli utenti ed il
back-end rappresentato dalle altre strutture pubbliche o private interessate alle richieste. E’ stato realizzato un
filo conduttore tra la chiamata dell’utente e le sua evasione, attraverso una applicazione di contact
management (via extranet), che si inserisce nel ben più ampio sistema di CRM che  è a supporto del Centro
Servizi.

2.6  Finalità
Indicare le finalità generali del progetto:

1- Realizzare la gestione unitaria del sistema informativo regionale del turismo, mediante la messa in rete
(extranet regionale del turismo) di diversi attori: 1) le strutture territoriali della Azienda di Promozione Turistica
Regionale (in seguito denominata APTR); 2)le Amministrazioni pubbliche della regione (Comuni, Province,
Comunità montane, ASL); 3) altre tipologie di organizzazioni (Diocesi,   Prefetture, Uffici di PS); 4)gli operatori
economici del settore (Agenzie turistiche, associazioni di categoria, albergatori, ecc..).
Questa extranet attua la gestione corrente di flussi informativi che alimentano un data base centralizzato
contenente le informazioni su: 1) strutture ricettive e ristoranti, 2) eventi, 3)patrimonio naturale (parchi,
riserve, ecc,,), 4)patrimonio artistico e culturale, 5)luoghi religiosi e di culto, 6) servizi di emergenza sanitaria
(farmacie, ospedali, pronto soccorso), 7)orari  e numeri utili,  8) prodotti tipici e imprese artigiane, 9) sistema
della mobilità (Aeroporto, Porto, FFSS).  La messa in rete di tutti questi attori (circa 300 enti della Regione) è
stata realizzata attraverso l’impiego della Rete Telematica Regionale delle Marche (RTRM), infrastruttura di
cui la Regione dispone ormai da alcuni anni. In questo modo viene organizzata una redazione regionale
distribuita con compiti diversi, ed essenziali per garantire la qualità dell’informazione e dei servizi del sito
internet.
2 - Sviluppare, attraverso la extranet regionale del turismo, il sistema della cooperazione applicativa tra il
sistema informativo regionale ed i diversi sistemi informativi degli attori della net-community, in modo da
evitare la ridondanza dei flussi informativi e migliorare la qualità complessiva dell’informazione sia in termini di



validità dei contenuti che di correntezza delle comunicazioni.

3 - Realizzare la piena fruibilità dei contenuti e servizi informativi (Information services usability) per tutti gli
utenti. Il sistema deve rispondere ai requisiti dell’indipendenza dal canale di accesso, deve essere  affidabile e
semplice da usare, oltre che completo rispetto alle esigenze: Inoltre esso deve essere adeguato rispetto alla
tipologia di target, deve essere fruibile a livello internazionale, e non deve creare la divisione digitale per gli
utenti con disabilità, in modo da soddisfare tutte le prescrizioni previste dal W3C per le pagine web. Il sistema
deve essere fruibile anche a coloro che non dispongono delle abilità per accedere ai canali digitali (le persone
prive di pc, di conoscenze per l’uso di chioschi telematici, con scarsa familiarità con i sistemi WAP, e prive di
conoscenze sull’uso di internet e della posta elettronica).

4 - Realizzare una prima fase di e-commerce del turismo regionale, mediante la pubblicazione di un catalogo
dei servizi turistici offerti nel settore dell’accoglienza e della ristorazione, con il relativo listino dei prezzi di
ciascun servizio e con la possibilità per il cliente di contattare direttamente la struttura ricettiva via e-mail,
telefono o fax, o attraverso call centre.

2.7  Obiettivi

Indicare gli obiettivi specifici del progetto:

Migliorare la fruibilità di tutto il patrimonio turistico e culturale della Regione Marche ed incrementare i flussi
turistici anche nei periodi di bassa stagione
Realizzare un sistema di servizi informativi e di tipo operazionale orientato sia al turista, sia all’operatore del
settore turistico, sia a soggetti della Pubblica Amministrazione che cooperano nel turismo a livello territoriale
in grado di ottimizzare l’incontro domanda – offerta
Realizzare un sistema di “fidelizzazione” del visitatore – turista ai luoghi di soggiorno, in modo da evitare le
dispersioni della domanda già soddisfatta, organizzando un sistema CRM nei confronti degli utenti italiani e
stranieri basato sul modello dell’assistenza in regime sia di pre che post-vendita.
Consentire il facile impiego di tutti i canali di comunicazione al turista (telefono, fax, cellulare - wap, internet,
chioschi pubblici,..) per accedere ai servizi messi a disposizione dal sistema
Realizzare un apposito Centro servizi  regionale con funzioni di coordinamento, pianificazione,  controllo delle
attività del progetto e di gestione delle risorse impiegate dal sistema, interconnesso con la rete telematica
regionale e con la extranet degli attori del sistema
Creare una Net –community  tra tutti gli enti e operatori appartenenti al comparto turismo affinchè le
informazioni ed i servizi da mettere a disposizione vengano gestiti direttamente dai proprietari;
Migliorare l’efficienza operativa interna attraverso la informatizzazione dell’iter delle richieste che pervengono
al centro servizi dai diversi canali comunicativi.
Consentire al sistema informativo regionale del turismo di interagire con i sistemi informativi del turismo delle
altre regioni o altri enti della pubblica amministrazione;
Contribuire al più completo e complesso sistema di marketing territoriale che viene implementato insieme ad
altri sistemi quali:
il sistema informativo delle imprese
             il sistema informativo dell’agricoltura
            il motore di ricerca della Regione Marche

Gli strumenti per il raggiungimento di tali obbiettivi sono:
l’utilizzo della Rete Telematica Regionale
l’utilizzo di sportelli al pubblico polifunzionali come punti di accesso privilegiati tra turista e sistema di
erogazione dei servizi collocati in diversi punti della Regione (sportelli informativi non presidiati (30 chioschi
telematici diffusi su tutto il territorio regionale) e sportelli informativi presidiati (50 Personal Computer connessi
alla Rete Telematica Regionale distribuiti nei principali punti di interesse turistico del territorio regionale).
L’accesso a tale sportello deve essere consentito indistintamente a tutti I possibili utenti con il superamento
delle barriere che possono sussistere per particolari tipi di soggetti(disabili, persone con un livello di scolarità
minima, persone straniere, ecc…).
la funzionalità di un Centro Servizi Regionale per il coordinamento, pianificazione, controllo e gestione delle
risorse relative ai servizi da erogare interconnesso con tutti gli attori del sistema(turisti, operatori, strutture
ricettive, centri di erogazione pubblici e privati, ecc..)
L’accesso alle informazioni attraverso:

-Canale Telefonico tradizionale (attraverso un Call Center Regionale)



- Canale Telefono Cellulare Wap (Attraverso un Wap Server)
- Canale Internet (attraverso un Web server)
- Chioschi Telematici (attraverso la connessione sia telefonica che web)
- Nodi della Rete Telematica Regionale

2.8  Risultati conseguiti
Indicare i principali risultati conseguiti:

E’ difficile in un progetto così ampio e complesso che coinvolge molteplici risorse (sia in termini di persone sia
di processi che di procedure informatiche) evidenziare tutti i risultati conseguiti.

Di seguito vengono evidenziati quelli che sono “misurabili” e che almeno in parte dimostrano la validità degli
obbiettivi che erano stati delineati in fase di progettazione:

Tutti gli attori previsti in fase di analisi del progetto (gli attori del protocollo di intesa, le strutture della Azienda
di Promozione turistica regionale, Le diocesi, ecc.) sono stati interconnessi alla Rete Telematica Regionale e
supportati dal Centro Servizi partecipano alla realizzazione dei servizi del sistema turismo. Nel progetto era
stata prevista l’interconnessione alla Rete di 14 Uffici di informazione e accoglienza turistica. La situazione
attuale è la completa interconnessione al sistema dei 28 uffici di Informazione e accoglienza turistica (inclusi
quelli stagionali )e delle 12 diocesi e di tutti gli attori sottoscrittori del protocollo di intesa.Tutti quindi sono in
grado di partecipare al sistema sia attraverso l’inserimento dei dati che attraverso la realizzazione di pagine
da inserire nel portale turismo.marche.it e sui chioschi.

Il progetto prevedeva l’installazione, la interconnessione alla Rete telematica regionale e la messa in esercizio
di 30 chioschi telematici e di 50 Personal Computer per l’erogazione dei servizi al visitatore nei punti di
maggior afflusso turistico. Allo stato attuale 29 i chioschi e tutti i personal computer sono stati installati e sono
interconnessi al sistema. Su un comune, ancora non si è provveduto alla installazione di un chiosco per motivi
interni all’amministrazione comunale. Nel tempo altre amministrazioni comunali hanno richiesto alla Regione
di poter avere nel loro territorio chioschi telematici dedicati all’informazione e accoglienza turistica. Dato che
l’Amministrazione Regionale aveva acquisito per altri servizi altri 30 chioschi telematici, previo adattamento
degli stessi a erogare i servizi del sistema turismo, a breve altri 30 chioschi forniranno servizi self – Service di
informazione e accoglienza turistica.

Il progetto prevedeva la realizzazione di un Sistema multicanale di servizi. E’ stato realizzato un sistema in
grado erogare servizi attraverso internet, con i chioschi telematici, via telefono. I servizi del sistema sono
fruibili attraverso internet (www.turismo.marche.it) attraverso i chioschi telematici, attraverso il numero verde
800.222111. Inoltre il sistema è stato arricchito anche del canale Wireless per telefonini  Wap  attraverso
l’indirizzo www.turismo.marche.it/wap. La manutenzione evolutiva del sistema, basata sulla comunicazione
con l’utenza dei servizi (turisti, operatori, soggetti della pubblica amministrazione) ha consentito al sistema dei
servizi di migliorare ogni giorno la qualità del servizio

Il progetto prevedeva la possibilità di fruizione dei servizi anche da parte di  cittadini stranieri. I servizi del
sistema sono fruibili in lingua italiana, inglese, francese, tedesco, spagnolo. Sono state realizzate infatti 1250
pagine ipertestuali per ogni lingua straniera e per 2200 in lingua italiana. La banca dati (dimensione totale 27
Mb di dati strutturati suddivisi in 45 tabelle) è tradotta nelle 5 lingue. Anche sui chioschi telematici la fruizione
dei servizi è aperta anche a turisti stranieri. Sono infatti state realizzate 9000 pagine ipertestuali (1250 per
ogni lingua straniera) che accedono alla banca dati multilingua. Il canale Wap e il canale multimediale offrono
ancora soltanto servizi in lingua italiana.

Le attività di coordinamento e controllo del sistema da parte del centro servizi consentito la rilevazione dei
guasti sulle risorse distribuiti nel territorio regionale entro 2 giorni dalla data del guasto e l’attivazione
immediata della procedura di assistenza.Nel caso di malfunzionamenti degli apparati centralizzati (Web
server, Database Server, Call –Center) il tempo di rilevazione del guasto e l’attivazione della procedura di
crash-recovery si riduce a zero.

il ruolo del “centro servizi” è stato riconosciuto ed accettato dalla net-community del turismo.  Le informazioni
relative alle categorie informative sugli eventi, i ristoranti, tempo libero, vengono inviate al Centro Servizi dalle
strutture della Azienda di Promozione Turistica Regionale e dai partner del sistema o via fax, o via e-mail o
via consegna postale tradizionale. Purtroppo l’inserimento “distribuito” delle informazioni da parte dei principali
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attori del sistema turismo “per via telematica” non ha avuto il successo desiderato. Solo il 6% del patrimonio
informativo del sistema è stato inserito dagli attori.  Il 94% delle informazioni viene inserito o dal Servizio
Turismo della Regione Marche (per tutto ciò che riguarda la Ricettività) o dal Centro servizi (per le restanti
categorie informative).

La funzione di front-end del Centro Servizi, supportato dal back-end rappresentato in primo luogo dal Servizio
Turismo della Regione Marche ha acquisito nel tempo una grande rilevanza in quanto ha permesso agli attori
del sistema di evadere in maniera asincrona tutte le richiest . Confrontando i valori percentuali ottenuti
calcolando la percentuale di richieste evase dal centro servizi e dal Servizio Turismo da inizio attività fino al
20 Dicembre 2000 (69% Call Centre – 30,5 % Servizio Turismo) e quella fino al 20 Febbraio (75% Call Centre
– 25% Servizio Turismo) si rileva che fornendo una buon servizio a livello front-end, il numero di richieste
verso il back-end si riduce (addirittura del 5,5%). In allegato viene fornita l’analisi delle chiamate al call centre
fino a fine agosto 2000 (StatisticheCallSett.pdf)  e quelle fino a fine Febbraio 2001
(StatisticheCallFebb2000.pdf)

Il sistema di Comunicazione con l’utente attraverso i feed-back, le form di valutazione di efficacia, la
possibilità di segnalare le anomalie ha consentito di migliorare il patrimonio informativo del sistema. Grazie
alle segnalazioni sono state corrette 40 pagine ipertestuali e corretti 100 record in banca dati.

La implementazione del sistema del turismo ha reso possibile la realizzazione della banca dati del patrimonio
turistico e culturale della Regione Marche. Il sistema del turismo offre informazioni e servizi relativamente a:
987 Alberghi, 243 Agriturismo, 76 Affittacamere, 217 Appartamenti, 54 Ostelli, 11 Country House, 108
Villaggi, 8 Rifugi,74 Planair,  679 Risorse culturali (chiese, abbazie, eremi, castelli..), 4741 Eventi, 12 Diocesi,
927 Luoghi dello spirito, 2366 Orari delle Messe, 454 Farmacie, 1858 Ristoranti, 1079 risorse per il Tempo
Libero, 24 Enti per l’emigrazione. Su queste risorse informative sono applicabili tutti i servizi
(georeferenziazione, ricerca full text, Richieste di disponibilità, accesso a siti privati,..) Inoltre è stata realizzata
una sorgente dati ipertestuale che offre un percorso di più ampio respiro per l’utente (2200 pagine nel sito in
italiano) (sul quale è possibile applicare la ricerca full-text) che realizzano l’albero della conoscenza della rete
e 48 Video multimediali relativi alle risorse turistiche e culturali del territorio.

Gli accessi al sito sono stati sempre crescenti nel tempo e evidenziano un forte interesse anche da parte di
cittadini stranieri  (soprattutto dall’America).  Sono stati raggiunti in media 3000 accessi settimanali (sessioni)
di cui 1000 sono di cittadini Americani (Vedi allegato AnalisiSessionimarzo.pdf e allegato
NetLocationMarzo.pdf e PageViewMarzo.pdf).

E’ stata creata una banca dati di tutti gli utenti che hanno contattato il Call Center e di tutti coloro che hanno
richiesto informazioni sul “Prodotto Marche” di 762 Utenti sui quali è possibile applicare strategie di marketing
mirate.

Lo scorso anno (dati “gennaio – settembre 2000”) si è verificato un incremento degli arrivi del 6% e delle
presenze del 2,1%. In termini assoluti, nelle Marche sono giunti 1.694.097 turisti (+ 96.560 persone), mentre
le presenze sono state 11.230.218 (+ 237.906 pernottamenti). Gli alberghi hanno avuto incrementi del 5,5%
(arrivi) e del 3% (presenze), mentre gli esercizi extralberghieri hanno registrato crescite, rispettivamente, del
7,3% e dell’1,4%. Gli stranieri sono aumentati del 18,1% e gli italiani del 3,6%. Il fatturato globale ha superato
i 1.678 miliardi, di cui oltre 380 in valuta estera.

Ci sono stati molti aspetti del progetto che non sono “misurabili” in termini “quantitativi” ma che sono stati la
base per la costruzione del sistema e da cui derivano i risultati di seguito evidenziati.

Primo fra tutti il livello di collaborazione e di fiducia con le persone che partecipano al sistema del turismo e
l’attenzione rivolta al soddisfacimento degli obiettivi comuni ha posto le basi per una sinergia tra “Tecnici
dell’ICT” e “Tecnici del Turismo”. L’aumento degli accessi sul sito internet (arrivato a 3600 accessi alla
settimana di cui molti di utenti stranieri ) è funzionale sia all’informatica (che è in grado di erogare buon
servizio) sia per la promozione turistica del territorio.

In secondo luogo Il grado di soddisfazione e di entusiasmo creato tra i dipendenti pubblici e privati che
collaborano in questo progetto.
Attraverso i feedback degli utenti internet e degli attori il sistema è sempre in evoluzione e realizza attraverso
una rete di contatti un sistema sempre in crescita.



Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse

Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie
personale per lo sviluppo del progetto

Risorse finanziarie
Al progetto è stato assegnato un importo complessivo di £  6.170.000.000 cofinanziato da fonti nazionali
(legge 270 /97), dalla Regione Marche e da tutti gli attori sottoscrittori del protocollo di intesa.
Risorse di personale per lo sviluppo del progetto
Per le attività di analisi, progettazione, sviluppo, testing, installazione e manutenzione del software per i
sottosistemi previsti dall’architettura del sistema, nonché alla integrazione con l’ambiente e le piattaforme già
esistenti e di assistenza sistemistica sono state impiegate 8 persone esterne all’amministrazione e 4 persone
interne all’amministrazione regionale.
Di seguito si fornisce il dettaglio delle risorse di personale per la realizzazione progetto:

il Responsabile di progetto interno all’Amministrazione Regionale (diploma di laurea – 30 anni di esperienza
nell’ICT)
1 Capo progetto interno all’amministrazione regionale ( diploma di laurea – 8 anni di esperienza nell’ICT) – 8°
Q.F. –CAT D CCNL.
1 Sistemista interno all’amministrazione regionale (10 anni di esperienza nell’ICT) – 6° Q.F.
1 Tecnico cablaggi e logistica interno all’amministrazione regionale (10 anni di esperienza nell’ICT) – 5° Q.F.
1 Capo progetto esterno all’amministrazione regionale( diploma di laurea – 15 anni di esperienza nell’ICT)
1 progettista nell’area Pubblica Amministrazione locale (diploma di laurea – oltre 10 anni di esperienza
nell’ICT) esterno all’amministrazione regionale
1 esperto senior nell’Area Pubblica Amministrazione locale (diploma di laurea – oltre 10 anni di esperienza
nell’ICT) esterno all’amministrazione regionale
1 progettista nell’Area Pubblica Amministrazione locale (diploma di laurea – oltre 10 anni di esperienza
nell’ICT) esterno all’amministrazione regionale
1 esperto senior nell’Area Pubblica Amministrazione locale (diploma di laurea – 8 anni di esperienza nell’ICT)
esterno all’amministrazione regionale
1 progettista nell’Area Pubblica Amministrazione locale (diploma di laurea – oltre 10 anni di esperienza
nell’ICT) esterno all’amministrazione regionale
1 analista specialista (oltre 10 anni di esperienza nell’ICT) esterno all’amministrazione regionale
1 analista (oltre 10 anni di esperienza nell’ICT) esterno all’amministrazione regionale
1 analista – programmatore (3 anni di esperienza nell’ICT) esterno all’amministrazione regionale
1 sistemista specialista (6 anni di esperienza nell’ICT) esterno all’amministrazione regionale
1 sistemista (oltre 6 anni di esperienza nell’ICT) esterno all’amministrazione regionale

Risorse di personale per la gestione e manutenzione del progetto

Per le attività di Gestione e manutenzione evolutiva del sistema sono state impiegate complessivamente 12
risorse di Personale di cui 4 interne all’amministrazione regionale e 8 esterne all’amministrazione regionale.
Di seguito viene fornito il dettaglio delle risorse utilizzate:
1 Responsabile di progetto interno all’Amministrazione Regionale (diploma di laurea – 30 anni di esperienza
nell’ICT) (impegnato al 5%)
1 Capo progetto interno all’amministrazione regionale ( diploma di laurea – 8 anni di esperienza nell’ICT) – 8°
Q.F. –CAT D CCNL. (full time)
1 Responsabile Centro Servizi (10 anni di esperienza nell’ICT) – 6° Q.F. (full time)
1 Tecnico Hw e sistemi multimediali  (10 anni di esperienza nell’ICT) – 5° Q.F. (full time)
6 operatori Call – Centre con conoscenza di almeno 2 lingue oltre la madrelingua (turnazione di 6 ore al
giorno festivi inclusi)
1 Sistemista Junior full-time con funzioni di supporto al network e service management. Gestione pagine
Web.



1 Sistemista senior con funzioni di Gestione e monitoraggio della infrastruttura telematica part-time

3.2  Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:
Comunitari � Nazionali �Regionali �Sponsorship Altro

Il finanziamento fa capo alla legge 270 /97 per la realizzazione degli interventi Giubileo 2000 extra-Lazio, ed è
coofinanziato dalla Amministrazione regionale e dalle Amministrazioni ed istituzioni aderenti al protocollo di
intesa.
Il costo totale dell'Intervento è £ 6.170.000.000

Il cofinanziamento complessivo dell' intervento in oggetto da parte della Regione Marche e degli Enti
sottoscrittori il protocollo d'intesa è pari a £. 3.780.000.000 così ripartito:

l'importo complessivo di cofinanziamento relativo all'intervento a carico della Regione è pari a £.
2.140.000.000.

l'importo complessivo di cofinanziamento relativo all' intervento a carico di tutte le Amministrazioni Provinciali
è pari a £. 800.000.000.

L' importo complessivo di cofinanziamento delle Amministrazioni Comunali di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro
e Macerata è pari a £. 640.000.000 .

L' importo complessivo di cofinanziamento dell' Autorità portuale, dell'Aereoporto e delle FF.SS a £.
180.000.000



3.3  Soggetti coinvolti (partnership)
A.Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
B. Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
C.Indicare il contributo/ruolo dei partner

L’Amministrazione Regionale ha stipulato diverse convenzioni che la con soggetti istituzionali
coinvolti nella realizzazione del progetto.

1. Protocollo di intesa Tra la Regione Marche , le Amministrazioni pubbliche ed enti economici della
Regione la realizzazione congiunta dell'intervento "GIUBILEO del 2000 – Sistemi integrati di gestione
dei flussi dei visitatori con relativi sistemi di informazione e comunicazione"

L’Amministrazione Regionale attraverso la approvazione del protocollo di intesa con le  Amministrazioni
pubbliche ed Enti economici della regione ha definito le modalità di cooperazione dei singoli attori sottoscrittori
del protocollo di intesa  e il cofinanziamento delle attività dell’intervento per quanto di competenza delle
singole parti.

Con la sottoscrizione del protocollo di intesa gli attori si sono impegnati a:

Collaborare in tutte le fasi relative all'intero ciclo di vita dell'intervento (pianificazione, progettazione,
realizzazione, messa in funzione ed esercizio del sistema)

Mettere a disposizione, senza oneri, del sistema le informazioni di cui dispone e necessarie per l'erogazione
dei servizi, con particolare riferimento ai settori: sanità, trasporti, protezione civile, attività e beni culturali,
turismo, servizi sociali, sport.

Curare la buona tenuta delle apparecchiature che verranno installate presso il territorio comunale e
riguardanti sportelli telematici consultabili direttamente dal visitatore. Tali apparecchiature verranno affidate al
Comune in comodato d'uso dalla Regione Marche, che ne detiene la proprietà, per tutto il periodo di validità
dell'Intesa.

Mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi, il personale operativo presso gli sportelli informativi (chioschi
telematici assistiti) per l'erogazione dei servizi informativi relativi al periodo giubilare.

La Regione si è impegnata a:

espletare funzioni di coordinamento delle fasi relative all’intero ciclo di vita dell'intervento, dalla produzione
della domanda, alla fase di progettazione dell'intervento, a quella della sua realizzazione, fino alla fase di
messa in funzione ed esercizio del sistema. Per questa attività si avvarrà della collaborazione degli attori
sottoscrittori del protocollo di intesa.

Provvedere, insieme alle parti, al cofinanziamento delle attività

Provvedere all'utilizzo del sistema nel periodo successivo a quello delle celebrazioni giubilari

Avere il compito della direzione dei lavori per il progetto

Mettere a disposizione, senza oneri, del sistema le informazioni di cui dispone e necessarie per l'erogazione
dei servizi

Gli attori sottoscrittori del protocollo di intesa sono:

La Delegazione Pontificia presso la Santa Casa di Loreto

L'Amministrazione Provinciale di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino

Le Amministrazioni comunali di Loreto, Pesaro, Fano, Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata, Camerino,
Tolentino, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto

La Azienda Sanitaria Locale n° 7, L’Ospedale Umberto 1° di Ancona



Gli Enti economici competenti per settore: L'Autorità Portuale di Ancona, la Società AERDORICA S.p.A di
gestione dell'Aeroporto di Falconara, la Società Ferrovie dello Stato S.p.A.

La Regione Marche ha provveduto e sta provvedendo all’utilizzo del sistema nel periodo successivo a quello
delle celebrazioni giubilari attraverso la implementazione del progetto turismo.marche.it: il Network
regionale del turismo e sistema di erogazione on-line dei servizi ai visitatori della Regione Marche. Nel
mese di dicembre 2001 ha inaugurato il nuovo sistema al fine di consentire l’utilizzazione di tutti i servizi
realizzati con il progetto Giubileo 2000 per il sistema del Turismo. All’indirizzo
http://www.turismo.marche.it/it/it/convegno/convegno.asp è possibile trovare una breve descrizione del
convegno di presentazione del sistema.

Inoltre all’indirizzo http://www.turismo.marche.it/it/it/progetto/progetto.asp è possibile attraverso un Video
capire il processo che ha portato alla definizione del progetto per il sistema turismo attraverso il progetto
Giubileo del 2000.

Vedi Allegato Protocollo di intesa per il progetto Giubileo 2000 (Protocollo di intesa del Giubileo.rtf)

2. Protocollo di intesa tra le 5 Regioni Centro Italia per la realizzazione di sistema omogeneo di servizi
telematici

Il protocollo di intesa firmato dalle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo ha come obiettivi:

realizzare una infrastruttura telematica interregionale a supporto dell'integrazione funzionale e dei servizi delle
cinque regioni, con particolare riferimento alle politiche della sicurezza e a alla firma elettronica;

costituire la Redazione Telematica interregionale per promuovere la diffusione della conoscenza sulle attività
istituzionali e sulle opportunità territoriali;

realizzare una "continuità" informativa sulla offerta turistica e sugli itinerari culturali attraverso una base
informatica comune;

mettere a punto un sistema unitario di servizi per la promozione ed il sostegno del sistema delle piccole e
medie imprese;

mettere in atto metodologie di lavoro coerenti nei rapporti con il livello centrale di governo, nei vari settori
interessati dal processo di decentramento amministrativo mediante la costituzione di un gruppo di lavoro
specifico;

partecipare ai programmi comunitari per la Società dell'Informazione, tenuto conto del nuovo ambito di
interesse, costituito dal territorio delle 5 Regioni, che prefigura una nuova progettualità  su area vasta;

organizzare, anche in rete, forme di promozione del sistema delle 5 Regioni.

Per la realizzazione del punto 3 è già stato istituito un gruppo di lavoro tra le 5 Regioni.L’obiettivo del gruppo
di lavoro consiste nella predisposizione dello studio di fattibilità del progetto di integrazione dei sistemi
informativi del turismo che sono utilizzati nelle 5 regioni, allo scopo di  realizzare un sistema omogeneo ed
integrato di servizi informativi e di servizi telematici per il turista, riferiti ad una vasta area quale quella delle 5
regioni, ricca di eccellenze sotto il profilo culturale, ambientale -naturalistico e storico.

3.Protocollo di intesa tra il Gruppo di Azione Locale Montefeltro Leader e la Regione Marche
finalizzato alla cooperazione per la realizzazione del Sistema Informativo Turistico e Territoriale del
Montefeltro

L’Amministrazione Regionale attraverso la approvazione del protocollo di intesa con il Gruppo di Azione
Locale Montefeltro Leader  ha definito le modalità di cooperazione tra il sistema informativo Regionale del
turismo e il Sistema informativo Turistico e territoriale del Montefeltro.

Gli obiettivi del protocollo di intesa sono:

condividere le strutture dati informative e dei contenuti delle banche dati alfanumeriche ed ipertestuali e
cartografiche dell’intero territorio e di tutti i centri abitati a fini turistici

condividere le procedure di aggiornamento dati coinvolgendo a tale scopo anche le realtà territoriali

http://www.turismo.marche.it/it/it/convegno/convegno.asp
http://www.turismo.marche.it/it/it/progetto/progetto.asp


collaborare sul piano delle attività di comunicazione e informazione

individuare e favorire le eventuali collaborazioni con i servizi preposti della Regione Marche e con gli enti
interessati

ospitare e gestire per la tutta la durata della convenzione presso la server farm della Regione Marche un
server da utilizzare come uso esclusivo per la gestione del Sistema Informativo Turistico e Territoriale del
Montefeltro.

Allegato Convenzione con Gal del Montefeltro(convenzione GAL RM.rtf).

4.Protocollo di intesa tra il La Banca delle Marche e la Regione Marche finalizzato a sviluppare e
sperimentare congiuntamente un sistema di servizi telematici per la promozione della Società
dell’Informazione nel territorio regionale

Gli obiettivi definiti nel protocollo di intesa con Banca delle Marche che riguardano il Sistema Turismo sono i
seguenti:

realizzare una attività di cooperazione sul piano della progettazione, dello sviluppo applicativo e
sperimentazione del “ portale regionale dei servizi telematici”, in modo da conseguire obiettivi complementari
tra loro. L’Amministrazione regionale si propone lo scopo di migliorare l’offerta dei servizi telematici che
potranno essere erogati attraverso la propria rete, incrementandone  la qualità ed il valore attraverso la messa
a disposizione, da parte della Banca delle Marche del proprio know ed esperienza per ciò che si riferisce ai
sistemi di pagamento, alle policy della sicurezza delle transazioni, ed a tutto il corredo di servizi che l’istituto
già attualmente distribuisce con sistemi telematici;

realizzare alcune applicazioni informatiche concrete dei servizi di pagamento, da sviluppare secondo le
modalità che verranno stabilite nei successivi articoli. Queste applicazioni si riferiscono in particolare a: 1) al
caso della prenotazione teatrale e vendita dei biglietti, 2)alla prenotazione degli alberghi e conseguenti
transazioni bancarie, 3)altre applicazioni ad altri ambiti di attività che rivestono un interesse congiunto.

Tra le altre applicazioni il Servizio Turismo sta definendo con la Banca delle Marche una azione di marketing
congiunto per proporre al Turista on-line un’offerta di “rateizzazione della vacanza a interessi zero” al fine di
incrementare l’utilizzazione dei servizi bancari attraverso l’utilizzazione del portale regionale del turismo.

E’ già stata realizzata l’interoperabilità dal portale regionale del turismo al portale di banca delle marche
(www.bymarche.it) per la fruizione del servizio “Eventi Regionali” direttamente dal portale ByMarche.

Il formato di interscambio dati (unidirezionale) è l’XML.

Vedi allegato convenzione Banca delle Marche(PROTOCOLLOINTESABANCAMARCHE.rtf).

5. Sono in corso di attuazione le seguenti attività:

Stipula di una convenzione con il GAL Flaminia – Cesano finalizzata a realizzare l’interoperabilità tra il
sistema Regionale del Turismo e il Sistema Informativo Turistico del territorio delle Comunità Montane del
Catria e Cesano e del Medio Metauro che prevede oltre alla realizzazione di un Sito Web anche la
realizzazione di uno sportello informativo turistico su 6 Chioschi telematici distribuiti sul territorio della
comunità montana.

Tra gli obiettivi di questa convenzione vi è anche quello di rendere visibili tutti i servizi informativi del sistema
Regionale del turismo anche su chioschi telematici di altri enti al fine di consentire la più ampia diffusione
delle informazioni e di integrare per quanto possibile le informazioni del portale regionale del turismo con
quelle del sistema informativo della comunità montana e viceversa.

6.Sono in fase di definizione azioni che prevedono la partecipazione delle associazioni di categoria
per l’elaborazione di un sistema di collaborazione che consenta la “partecipazione attiva dei “service
provider” al  sistema informativo del turismo (associazioni di categoria, operatori, …).

In particolare sono previste azioni volte ad ampliare I servizi informativi e transazionali relativi alle strutture
ricettive attraverso:

http://www.bymarche.it/


l’inserimento di offerte speciali e di offerta di servizi aggiuntivi (quali ad esempio la richiesta di disponibilità,
pacchetto turistico, offerte per gruppo della struttura direttamente nel portale del turismo

la realizzazione, l’hosting o il semplice collegamento del sito web e dell’indirizzo di posta elettronica della
struttura all’interno del sito web www.turismo.marche.it qualora l’utente internet desideri entrare direttamente
a contatto con la struttura selezionata (il sito come gateway di comunicazione tra turista e struttura ricettiva)

La creazione di specifiche interfacce per l’uso dei servizi di prenotazione proprietarie dei singoli gestori delle
strutture

3.4  Stato di realizzazione
Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto

Il progetto è stato realizzato attraverso:

a)FASE DI PIANIFICAZIONE: in questa fase è stata realizzato il progetto di massima del sistema contenente
: La “mission del sistema”, gli obiettivi, gli utenti e le loro aspettative in termini di competenze e modalità di
accesso previste. Inoltre sono stati individuate le componenti fondamentali del sistema (sottosistemi). In
questa fase sono state definite le macro-attività su cui è articolato il progetto. Sono stati definiti inoltre gli
indicatori di qualità ed è stata data una valutazione economica del progetto.
I sottosistemi in cui può essere suddiviso il sistema può essere suddiviso come segue:
Sottosistema di accesso
Sottosistema Applicativo

FASE DI PROGETTAZIONE: in questa fase è stata realizzato il progetto esecutivo del Sistema contenente :
L’analisi e la progettazione tecnica di dettaglio
Analisi organizzativa e funzionale
Analisi e progettazione delle specifiche tecniche di sicurezza
Analisi degli indicatori di qualità
Servizi di supporto al project manager

FASE DI REALIZZAZIONE ED AVVIAMENTO : che si è esplicitata attraverso la fornitura dei beni e servizi
per la realizzazione del progetto esecutivo . Questa fase ha avuto per oggetto:
Fornitura della tecnologia hardware per il sistema in esame
Fornitura software per il funzionamento del sistema
Servizi di avviamento e manutenzione del sistema
Servizi di supporto al project manager
Servizi di supporto e formazione

FASE DI GESTIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA: che si esplicita nella conduzione
operativa del sistema.
In questa fase è stato garantito il regolare funzionamento dei servizi, la continuità e l’evoluzione del sistema.
Inoltre sono state realizzate azioni di monitoraggio del sistema al fine di garantire la qualità dei servizi erogati.

Indicare lo stato di attuazione
Il progetto è nella fase di manutenzione evolutiva.

3.5  Realizzazione
Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto

Il progetto è stato promosso dal Servizio Informatica della Regione Marche. All’inizio aveva lo scopo di
organizzare un Centro servizi a supporto del grande Giubileo del 2000.
Si ritiene, sia per i risultati raggiunti che per le modalità seguite, il progetto possa  essere un esempio di best-
practice per la pubblica Amministrazione regionale, in quanto, attraverso l’integrazione dei sistemi informativi
di più soggetti, consente di realizzare un sistema di servizi al cittadino secondo lo schema di riferimento che è
stato adottato anche nel piano di azione di e-government.

se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative

http://www.turismo.marche.it/


Il progetto ha realizzato una profonda innovazione organizzativa per il sistema regionale dedicato alla
erogazione dei servizi all’utenza. Infatti la modalità di lavoro basata sulla rete di una molteplicità di strutture
che operavano sul territorio singolarmente, ha consentito di riorganizzare i flussi di lavoro e di ottimizzare i
risultati, ottenendo un alto valore aggiunto dell’azione collettiva.

se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative
Il progetto ha coinvolto  direttamente tutte le unità organizzative facenti capo alle strutture regionali afferenti al
Servizio Turismo ed Attività ricettive della Giunta regionale ed alla Azienda di Promozione Turistica
Regionale, per complessive 200 unità di personale. Indirettamente sono state coinvolte altre 300 unità di
personale afferenti agli altri attori istituzionali che cooperano nel sistema.

se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti
Il progetto ha comportato la istituzione di una struttura che funge da centro servizi per la net-community del
turismo.
il Centro Servizi Regionale svolge le funzioni di: a) “broker” tra i diversi target ; b) di front end per l’erogazione
dei servizi; c)di services e knowledge management del sistema; d) di sportello informativo di primo livello nei
confronti di tutti gli utenti, essendo accessibile via telefono ed e-mail, ed avvalendosi di un web-call centre. Il
compito del Centro Servizi è quello di essere uno “snodo” tra le richieste degli utenti ed il back-end
rappresentato dalle altre strutture pubbliche o private interessate alle richieste. E’ stato realizzato un filo
conduttore tra la chiamata dell’utente e le sua evasione, attraverso una applicazione di contact management
(via extranet), che si inserisce nel ben più ampio sistema di CRM che  è a supporto del Centro Servizi.

se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi)
Il sistema, una volta a regime, ha introdotto una nuova modalità di rapporti tra le strutture di front-office
territoriale ed il visitatore. Infatti l’impiego del Centro servizi e del call centre ha permesso di “virtualizzare” una
parte delle attività connesse con i servizi informativi.

3.6  Utilizzo nuove tecnologie

Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie

Le tecnologie vengono di seguito illustrate attraverso tre aspetti del sistema:
l’accesso in modalità multicanale ai servizi del sistema (telefono, chioschi Telematici, wireless, internet).
La realizzazione di servizi innovativi
I servizi di gestione

l’accesso in modalità multicanale ai servizi del sistema (telefono, chioschi Telematici, wireless,
internet).

La fruizione dei servizi attraverso canale telefonico è garantita dal sistema di Call Centre.
Il Call Centre :
dispone di interfacce telefoniche sia verso le reti pubbliche (ISDN e PSTN), che raccolgono l’utenza, che
verso gli operatori dello stesso centro;
Dispone di funzionalità di ACD (Automatic Call Distribution) per la gestione e la ottimizzazione delle chiamate;
Consente di inviare o ricevere Fax o e-mail su un personal computer e di gestire i messaggi e caselle vocali
direttamente su un Personal Computer;
inviare SMS (Short Message Service) su cellulari degli utenti che ne fanno richiesta;
Dispone di funzionalità di IVR (interactive Voice Response) per gestire in modo automatico e interattivo le
chiamate attraverso un albero di selezione programmabile secondo le esigenze di servizio (funzionalità
garantita dall’Interactive Voice Response);
possiede funzionalità di riconoscimento vocale oltre che di toni (funzionalità garantita dall’Interactive Voice
Response)
è In grado, attraverso la sintesi vocale, di leggere messaggi in 5 lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e
tedesco) scaricati su file alfanumerici (queste funzionalità sono realizzate da un sistema di IVR – Interactive
Voice Response)
Gestisce, controlla e ottimizza l’attività puramente telefonica integrandola con il sistema informativo attraverso un
servizio di CTI (Computer Telephone Integration). L’ambiente CTI fornisce una serie di strumenti per reaizzare e
gestire l’integrazione tra Il mondo telefonico e  il mondo informatico.
Attraverso applicazioni di CTI  si realizza un canale di comunicazione bidirezionale tra I servizi telefonici e I servizi
telematici del sistema informativo.
Il Call Centre è supportato da un sistema di web-collaboration che fornisce un servizio avanzato di collaborazione tra



customer-service e cliente sfruttando la condivisione delle pagine web ed anche la voce su IP (VoIP).
Vedi allegato Call Centre(OffertaCallCentre.pdf).

L’erogazione dei servizi del sistema è garantita anche su sportelli informatizzati automatici (chioschi
telematici) distribuiti sui punti di maggiore affluenza turistica del territorio regionale.
I chioschi telematici soddisfano ai seguenti requisiti:
Si basano su componenti “standard industry” integrando la potenza e la flessibilità dei personal computer alle
apparecchiature specializzate necessarie alla realizzazione della postazione telematica, dei sistemi di
controllo del Centro Servizi;
Sono collegati alla Rete Telematica Regionale in modo diretto ove possibile attraverso una rete locale in
tecnologia Ethernet o in collegamento remoto attraverso collegamenti commutati  digitali (ISDN).
Consentono la connessione in voce al Call Centre al fine di garantire la fruibilità dei servizi erogati attraverso
l’uso del linguaggio naturale;
La semplicità e l’immediatezza di accesso al/alla particolare servizio /informazione è garantita da semplici
percorsi di navigazione e dalla scelta del Touch-screen come dispositivo di input;
Hanno caratteristiche multimediali; Dispongono di un JUKE-BOX CD-rom a 6 CD e di casse per la
riproduzione dei suoni;
Sono dotati di lettore di carte a banda magnetica, di un tastierino magnetico e di stampante termica per le
ricevute;
Sono sistemi Web-Based. Il Sistema di gestione del chiosco dovrà mantenere localmente le informazioni con
caratteristica di variabilità piuttosto lenta. E’ quindi dotato di un servente http con lo scopo di rendere il
sistema disponibile localmente. Attraverso meccanismi di replica dal Centro Servizi, vengono trasferiti
periodicamente gli aggiornamenti.
L’accesso alle informazioni e ai servizi interattivi avviene in modalità Web attaverso la rete telematica
regionale sul Web Server situato presso la Server Farm della Regione Marche;
Devono poter essere manutenuti da remoto.

Le richieste di connessione “Voce” dei chioschi interconnessi alla rete telematica regionale attraverso un
collegamento Ethernet vengono gestite dal sistema di web-collaboration che attraverso un application
gateway  è in grado di far colloquiare l’utente (che parla sulla cornetta del chiosco) e l’operatore del call centre
(che risponde attraverso il suo terminale telefonico) su canale IP.
Per le caratteristiche tecniche si veda l’allegato Chioschi Telematici(chioschi Telematici.pdf).

La erogazione dei servizi informativi è garantita anche su telefono-GSM Wap. Dal telefonino WAP, attraverso
pagine WML, è possibile ottenere informazioni relative alla accoglienza, all’emergenza sanitaria, alle
farmacie, agli eventi, alle agenzie turistiche attraverso interrogazioni alla banca dati regionale del sistema.

B.La realizzazione di servizi innovativi

Il sistema dispone di un servizio di geo-localizzazione per la  identificazione territoriale delle risorse su
cartografia regionale (motore cartografico) e/o comunale (12 Comuni sedi di diocesi della Regione Marche).
Attraverso l’utilizzazione dei servizi del motore cartografico il sistema è in grado di fornire il  posizionamento
della risorsa (es. Struttura ricettiva, evento, chiesa, museo,..) nella mappa della città o nella regione (nel caso
in cui la cartografia del comune di riferimento non sia disponibile). Un altro servizio del motore cartografico è
la implementazione della dei percorsi sia urbani, su cartografia comunale (per I 12 comuni sedi di diocesi è
possibile interrogare il sistema fornendo l’indirizzo sorgente e l’indirizzo di destinazione, sia extraurbani su
cartografia regionale. Quest’ultima fuzionalità fornisce anche una proposta di percorso minimo, descrive in
dettaglio il percorso, la distanza tra sorgente e destinazione, il tempo previsto per il raggiungimento della
destinazione.
I servizi di cartografia sono fruibili sia da chioschi che da internet. Vengono utilizzati anche su altri portali della
Regione Marche.

L’implementazione dei servizi multimediali su canale internet e sui chioschi ha consentito la realizzazione di
una “nuova e diversa forma di promozione”  delle risorse turistico-culturali –territoriali della Regione rendendo
fruibile in modo immediato, attraverso l’uso contemporaneo di più fonti informative (informazioni strutturate,
Ipertestuali, cartografiche, multimediali) il reticolo di informazioni e di servizi offerti dalla Regione Marche.
La volontà di disporre di un canale “multimediale” sul sistema Turismo è derivata da 2 fattori tra loro
interdipendenti:
la necessità di distribuire in maniera semplice ed efficace e attraverso strumenti polifunzionali (il Personal
Computer o il Chiosco) il ricchissimo patrimonio multimediale della net-community del Turismo;



l’ evoluzione del software di midlleware per il broadcasting  di file multimediali (video, audio, ecc.) su internet.
Il servizio è realizzato attraverso un server dedicato alla distribuzione di video interconnesso su un canale
internet a 2Mbit. La infrastruttura di middleware del sistema è stata realizzata con tecnologia Microsoft Media
Services.
Alcuni video sono visibili all’indirizzo www.turismo.marche.it/multimedia.asp

Il servizio di ricerca full-text consente il reperimento dell’informazione non soltanto nel sistema, ma ovunque
sia disponibile. Il servizio di indicizzazione referenzia tutte le informazioni ipertestuali presenti nel sito e in tutti
I link esterni in esso contenuti. Questa funzionalità è stata estesa a tutti I Siti web della Regione Marche.

Un altro servizio che è stato realizzato è quello di esportare dati sulla base di richieste specifiche in formato
XML (Extensible Markup Language) per essere utilizzati da altri sistemi.
Questo servizio è realizzato solo per gli eventi.

C.I servizi di gestione
Il Sistema utilizza come architettura di riferimento per l’implementazione dei servizi  l’architettura Microsoft
DNA:
Il sistema è basato su un’architettura di sistemi distribuiti ed è stato progettato e creato utilizzando 2 modelli di
riferimento:
 - Il modello logico a 3 livelli che prevede la creazione di componenti dei servizi utente, componenti dei servizi
aziendali, componenti dei servizi dati tra loro interconnesse;
- Il modello fisico a 3 livelli che include le risorse (PC, server, ecc..) su cui vengono collocate  le componenti e
prevede il il livello client che eroga i servizi utente, il livello medio che eroga i servizi aziendali e il livello
database che realizza i servizi dati.

Il Sistema garantisce il funzionamento h24 dei servizi Database e ricerca attraverso meccanismi di Clustering
La tecnologia Cluster viene utilizzata per l’hardware (Utilizza 2 server), per il  Sistema operativo (Microsoft
Cluster Server)per I servizi di database (SQL Server 7.0) e i servizi di Ricerca e indicizzazione(Fulcrum)
Nella soluzione di clustering scelta vi è un solo nodo è attivo; l'altro nodo è in idle, pronto ad essere utilizzato
in caso di indisponibilità del nodo primario; se il primo nodo cade il secondo attiva i servizi e si rende
disponibile per tutte le richieste.

Il sistema utilizza meccanismi di Replica per l’ aggiornamento dei sistemi remoti (Chioschi, altri portali, etc..):
La tecnologia utilizzata per l’aggiornamento delle informazion su sistemi remoti è il meccanismo di replica.
La Replica è un meccanismo che permette la distribuzione di più copie delle stesse informazioni a più
database all’interno di un’organizzazione. La Replica usa la metafora editore/sottoscrittore: l'editore è il
proprietario delle informazioni e del database sorgente, il sottoscrittore è il database che riceve copie dei dati
o le transazioni di aggiornamento.
Tali vantaggi ci hanno spinto ad adottare una soluzione di replica del Database dell'Informativa che individui
l'Editore nel Server Cluster ed i Sottoscrittori nei chioschi periferici.
Lo stesso meccanismo viene utilizzato sia per I dati che per le pagine web.

Il sistema di Popolamento delle banche dati è garantito sia in modalità on-line e che off-line:
Il sistema consente le seguenti modalità di popolamento dati:
On –line attraverso la extranet degli attori
Off-line attraverso l’importazione dei dati con pacchetti ad hoc per l’import e la trasformazione dei dati (Data
Trasformation Service)

Il sistema è in grado di realizzare un workflow tra il Centro Servizi e gli attori del back-end per la gestione
delle richieste:
Call Center è un’applicazione di workflow che gestisce le richieste degli utenti dei numeri verdi e di internet.
Per richiesta si intende:una informazione semplice disponibile sul sito www.turismo.marche.it, la richiesta di
spedizione di materiale informativo sulla regione Marche  la richiesta di depliant culturali, oppure richieste
specifiche destinate al Servizio Turismo della Regione Marche.
Si interfaccia con le applicazioni CTI per l’inserimento dei dati relativi al chiamante e consente all’operatore
del Call Centre sulla base della richiesta ricevuta dal chiamante di rispondere direttamente, reindirizzare la
richiesta al Servizio Competente, Specificare la tipologia di materiale richiesto e l’indirizzo di spedizione,
controllare lo stato delle richieste e l’eventuale data di evasione.

http://www.turismo.marche.it/multimedia.asp


3.7  Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
Indicare destinatari e obiettivi della formazione

Il progetto ha previsto due principali azioni per la formazione del personale:
Formazione del personale tecnico dedicato alla gestione e manutenzione dei sistemi
Formazione del personale utente del sistema dei servizi

Formazione del personale tecnico dedicato alla gestione e manutenzione dei sistemi

I destinatari delle attività del personale tecnico dedicato alla gestione e manutenzione dei sistemi sono stati gli
operatori del Centro Servizi, Il personale tecnico informatico dedicato al progetto.

La formazione degli operatori del Centro Servizi ha previsto una serie di corsi finalizzati alla gestione del
contatto con l’utente del servizio, le modalità di utilizzazione degli strumenti di comunicazione (telefono, e-
mail, fax-server, sms – server, messaggi vocali, etc.) messi a disposizione dal sistema di call-centre.

La formazione del personale tecnico informatico ha avuto come pricipali destinatari I tecnici informatici
dedicati al progetto e tutti gli attori I referenti per le tecnologie del progetto.
Ha avuto come obiettivo quello di consentire al personale regionale e al personale esterno una corretta
gestione del sistema, ognuno secondo il proprio livello di appartenenza, al fine di garantire che tutte le risorse
umane dedicate al system management del sistema fossero in grado sia di intervenire in caso di anomalie e
malfunzionamenti sia di compiere azioni di manutenzione correttiva.

Formazione del personale utente del sistema dei servizi
I destinatari di queste attività di formazione sono stati:
Gli operatori del Centro Servizi;
Gli attori del progetto.

L’obiettivo è stato quello di consentire a tutti I soggetti l’utilizzazione del sistema di redazione distribuita, la
definizione di regole per l’alimentazione dei servizi e delle informazioni nel sistema del turismo.
A tal fine sono state effettuate sia attività di formazione relative alle modalità di alimentazione delle banche
dati sia alla realizzazione di pagine web per la implementazione di servizi informativi locali da erogare sui
chioschi. Un’altra attività di formazione è stata realizzata per la gestione di situazioni di crash recovery dei
Chioschi.

3.8  Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini
No
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna

Le azioni di comunicazione esterna sono state avviate dal Servizio Turismo della Regione Marche con il
programma promozionale turistico del 2001 (D.g.r. N° 2860 del 28/12/2000) che prevede una serie di
investimenti volti a promuovere on line il patrimonio turistico e culturale della Regione Marche.
Attraverso il sito internet turismo.marche.it il Servizio Turismo effettua un vero e proprio marketing del
territorio.

L’impegno del Servizio Turismo è focalizzato su due principali aree di intervento:
Diffusione del Nome del sito e del Numero verde (attestato sul Call Centre   del Centro Servizi) su tutto il
territorio nazionale
Potenziamento della Net-community della rete degli uffici IAT (24 uffici di Informazione ed accoglienza
turistica distribuiti su tutto il territorio regionale) al fine di rendere sempre più efficace la sinergia esistente fra
le redazioni locali costituite sul territorio (a diretto contatto quindi con le fonti dell’informazione) e la redazione
regionale.

Per la prima area di intervento verranno investiti circa £ 3.300.000.000. Infatti l’intera campagna promozionale
del 2001 in Italia è centrata sulla comunicazione del nome del sito www.turismo.marche.it  e del numero verde
800.2221111 (instradato presso il Centro Servizi Regionale) per il quale sono stati previsti circa



3.300.000.000 di investimento e prevede l’utilizzazione di mezzi di comunicazione tradizionali (annunci,
conferenze stampa,citazione nella documentazione di ogni tipo, dalle lettere agli opuscoli illustrativi, nelle
campagne pubblicitarie, nelle fiere di settore).

Per la seconda area di intervento è stata prevista una misura particolare (misura 1.3 – SISTEMI ON LINE del
Piano Promozionale turistico 2001) di £600.000.0000 che prevede il potenziamento del sistema informativo
del turismo attraverso  una serie di azioni:
Azione Sistema Integrato Informazione, Assistenza e Accoglienza per il potenziamento della Net-community
delle redazioni distribuite su tutto il territorio regionale;
l’azione AVO-CARD per promuovere l’accesso al sito attraverso mini – Cd che contengono oltre a
informazioni Turistiche anche la possibilità di interagire attraverso internet con I servizi turistici del sito
L’azione numero verde che prevede la promozione del numero verde instradato verso il Centro servizi
regionale al fine di garantire l’accesso alle informazioni anche su canali tradizionali (telefono, fax) e di
consentire il censimento in una banca dati di tutti I fruitori dei servizi turistici del sistema informativo del
turismo.

Sono state altresì previste, azioni ed attività volte ad accrescere la visibilità ed i visitatori dei siti Internet della
Regione Marche per la predisposizione e l’inserimento di “banner”, “key word” sui motori di ricerca
internazionali ad alto tasso di visite, nonché altre iniziative tendenti alla realizzazione di specifiche strategie di
“web marketing”, riferite ai sistemi On Line della Regione Marche.

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante:
Il progetto esecutivo è stato realizzato secondo gli standard comunitari del project management e ha previsto
l’impiego di strumenti specifici quali il Logical Framework, il Project Cycle, il Diagramma di Gannt e Work
Packages.
In particolare il Logical Framework ha consentito di valutare la coerenza logica dei diversi elementi della
proposta (Obiettivi generali, obiettivi specifici, risultati, attività) rispetto agli indicatori (individuando per ognuno
la relativa fonte). Una particolare attenzione è stata dedicata agli indicatori particolarmente rilevanti in un
progetto complesso che prevedendo la partecipazione di attori diversi e disomogenei ha presentato fin
dall’inizio numerosi elementi di rischio.
L’utilizzo di un secondo formalismo, il Project Cycle Management, ha consentito di valutare la
consequenzialità fra i diversi anelli del progetto: i partner coinvolti, le risorse investite, le attività da svolgere, i
risultati da ottenere, gli obiettivi da raggiungere, i benefici da conseguire.
L’utilizzo di un sofisticato diagramma di Gannt ha infine consentito di mettere a fuoco in via preventiva gli
elementi propri del flusso di lavoro: le attività da svolgere e la loro articolazione in singoli task, il loro far capo
ad un soggetto responsabile, il loro svilupparsi in un determinato lasso di tempo, il loro intrecciarsi. Particolare
attenzione è stata dedicata alle Pietre Miliari, momenti in cui diverse attività si concatenano e producono un
risultato, aprendo quindi una nuova fase.
L’imputazione di famiglie di attività a gruppi di lavoro definiti ha consentito di mettere a fuoco i Work
Packages.

In itinere:
Le Pietre Miliari individuate nel Diagramma di Gannt sono state lo strumento utilizzato per un efficace
monitoraggio dei risultati parziali e del rispetto dei tempi di realizzazione. Le Pietre Miliari fondamentali sono
state le seguenti: consegna del Server Cluster, rilascio del software per i chioschi telematici, attivazione del
sistema Call Centre nelle funzionalità base, realizzazione struttura e modello banca dati, pubblicazione del
sito web. Ogni pietra miliare è stata valutata rispetto all’osservanza dei tempi previsti e ai seguenti criteri
qualitativi: funzionalità, affidabilità, usabilità, efficienza. L’iter di valutazione ha seguito la metodologia
prototipale che ha coinvolto il fornitore e l’ente in un continuo processo di qualità volto al raffinamento di tutte
le funzionalità del sistema.

Ex post:
Ex post sono state compiute attività di monitoraggio e valutazione a) dei risultati (collaudo finale) b)
dell’aderenza agli obiettivi.
Il collaudo finale del sistema non ha soddisfatto gli standard definiti rispetto al criterio della usabilità. Si è
quindi aperta una fase di manutenzione adattiva che da una parte ha permesso il raggiungimento di tutti i
requisiti di qualità definiti ex ante, dall’altra ha generato un vero e proprio nuovo progetto (realizzato con
l’esclusivo investimento inziale).



Quanto alla aderenza agli obiettivi è stato necessario considerare i tre tronconi principali del progetto: sito
web, Call Centre, chioschi informativi. Il successo del sito web è stato valutato rispetto agli accessi al sito, agli
accessi alle pagine del sito, alla net-location di provenienza dei navigatori, alla interattività generata presso il
pubblico dei navigatori (e-mail in entrata), alla capacità interattiva del sistema rispetto agli utenti (risposta via
mail in tempi standard, invio di materiale, soddisfacimento di richieste specifiche. Per completare il
monitoraggio del sito sono state realizzate specifiche form per la customer satisfaction e la segnalazione di
anomalie. Il successo del Call Centre è stato valutato secondo i seguenti criteri: numero delle chiamate,
numero degli utenti censiti, autonomia nel rispondere a richieste di informazione specifica e sofisticata,
diminuzione della percentuale di richiesta telefonica di materiale cartaceo, calo del carico di lavoro del
Servizio Turismo. Il successo dei Chioschi Informativi è stato monitorato e valutato rispetto ai log degli accessi
e delle chiamate ricevute ed evase dal Call Centre.

b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati
No. Non è stata prevista alcuna forma di incentivazione del personale legata ai risultati.

3.10  Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:
La sostenibilità organizzativa del progetto viene garantita per le seguenti motivazioni: 1)elevato livello di
coerenza del sistema realizzato con le strategie di promozione turistica della programmazione regionale di
settore; 2) i risultati raggiunti soddisfano pienamente gli obiettivi di qualità dei servizi resi agli utenti, con un
rapporto costi/benefici molto favorevole per l’Amministrazione regionale; 3)la gestione del sistema, pur nella
sua complessità architetturale, non presenta elementi di difficoltà per l’Amministrazione regionale, tenuto
conto del livello di competenze sul piano delle controllo delle nuove tecnologie e sul piano dell’innovazione
organizzativa presenti nelle professionalità dell’Amministrazione regionale; 4) l’impiego del sistema è talmente
intenso, fino al punto di essere sottoposto,anche attualmente a continue fasi evolutive; 5) estensione delle
attività del sistema, per quanto riguarda il Centro servizi, anche ad altri settori di attività dell’Amministrazione
regionale


