Piattaforma Turismo
Una Piattaforma informatica
come strumento per la costruzione della Rete Toscana delle
Destinazioni turistiche di Eccellenza
10 Giugno 2013
Ore 10,30 – 13,00
Auditorium del Consiglio Regionale
Firenze - Via Cavour 4

La sfida della competitività si fa sempre più dura, soprattutto in questo epocale momento di crisi.
La Regione Toscana, da alcuni anni, ha intrapreso un percorso ambizioso che punta a coniugare
lo Sviluppo sostenibile delle Destinazioni turistiche con l’esigenza di rafforzare la
Competitività del Sistema regionale delle Destinazioni Turistiche.
Con Piattaforma Turismo stiamo attivando importanti investimenti per la creazione di un Sistema
integrato e interattivo di comunicazione che coinvolge 64 Comuni toscani che rappresentano
altrettante importanti Destinazioni turistiche. L’obiettivo è quello di creare l’ambiente favorevole
perché le nostre imprese turistiche sappiano presentare al meglio il
Sistema dell’Offerta turistica toscana
Osservatori Turistici di Destinazione:
La fase 2, applicativa, del modello di gestione sostenibile delle destinazioni turistiche
Programma dei lavori
Saluti: Paolo Bongini (Regione Toscana, Area di Coordinamento Turismo, Commercio e Terziario)
Alessandro Pesci (ANCI Toscana)

e

 Paolo Bongini – Regione Toscana - Introduzione
 Maria Luisa Mattivi – Regione Toscana Settore Disciplina e politiche di sviluppo e di promozione del
turismo - “OTD2: Procedure, contenuti, informazioni pratiche”
 Paola Tronu - Regione Toscana, Settore infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della societa'
dell'informazione - “I sistemi informativi, le tecnologie e i meccanismi di interoperabilità della
Regione Toscana che stanno alla base della piattaforma”
 Claudio Bini – Provincia di Livorno – “L’apporto dei sistemi informativi relativi alla offerta e
domanda turistica gestiti dalle Province”
 Besnik Mehmeti – ANCI Toscana – “Il ruolo di ANCI nel progetto, attività di progettazione,
animazione, affiancamento, supporto, diffusione”
 Stefano Romagnoli – Regione Toscana, Settore Disciplina e politiche di sviluppo e di promozione del
turismo - “Strategie di sviluppo sostenibile e strumenti di marketing: coordinamento con altri
progetti e supporto ai cluster di imprese turistiche toscane per la messa a punto di nuovi prodotti
turistici secondo criteri di sostenibilità e competitività”
 Domande e risposte
 Conclusioni – Paolo Bongini

