
 
 

 DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO 
SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 

Oggetto: INVITO ai Seminari formativi per operatori turistici abruzzesi per l’utilizzo del nuovo Sistema 
Informativo Turistico della Regione Abruzzo e per la promozione della destinazione turistica attraverso i 
Social media. 
 
 
Gentile Operatore, 
 
Il Servizio Informazione ed Accoglienza Turistica – Direzione Sviluppo Economico e del Turismo della Regione Abruzzo 
in collaborazione con il Polo di Innovazione del Turismo e le quattro Camere di Commercio Abruzzesi è lieto di invitarti 
al “Ciclo di seminari formativi” che si terrà nei giorni 11 e 14 aprile p.v. riguardanti: 
 

1. l’utilizzo del nuovo Sistema Informativo Turistico Abruzzese “SITRA” 
2. la nuova piattaforma integrata per la promozione e informazione turistica sul web 2.0 e sui principali Social 

network internazionali. 
 
Il sistema SITRA, che verrà attivato dal 1 giugno p.v., ha lo scopo di semplificare le procedure di:  

- acquisizione e trasmissione dei dati statistici (arrivi/presenze) per le strutture ricettive; 
- comunicazione e vidimazione dei prezzi delle attrezzature e dei servizi ricettivi; 
- classificazione delle strutture ricettive; 

realizzando una vera rivoluzione nella semplificazione dei tempi e dei procedimenti a carico degli operatori del 
settore. 
 
La presentazione delle attività di comunicazione e informazione sui Social Media ha lo scopo di coinvolgere gli 
operatori in un nuovo modello operativo di collaborazione tra gli attori del segmento turistico nelle attività di 
promozione del territorio attraverso la valorizzazione e l’uso degli strumenti web 2.0 
 
I seminari sono gratuiti e costituiscono per gli operatori turistici, un’importante occasione per conoscere i dettagli e 
cogliere i vantaggi e le potenzialità dei due sistemi di comunicazione attraverso l’illustrazione dei tecnici del settore. 

 
Cordiali saluti, 
 

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO         IL DIRETTORE 
 INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA   DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO 

    Dott. Francesco Di Filippo                    Dott. Ing. Mario Pastore 
 

    
 

in allegato, la locandina contenente il calendario con le sedi ed orari dei seminari. 
       
                    
               
Per informazioni:   
 
Ufficio Statistica:  severino.marcelli@regione.abruzzo.it       ovidio.distefano@regione.abruzzo.it  

Ufficio Sistema Informativo e Web:  marco.virno@regione.abruzzo.it  
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