
Seminario Turismo: verso un nuovo sistema informativo al servizio degli Osservatori Turistici  

A cura di Provincia di Rimini e Isnart 
In collaborazione con G.I.E.S. Srl - Gruppo informatica e servizi  

IL WORKSHOP SI SVOLGERA' ALL'INTERNO DELLO STAND DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

Giovedi 5 giugno 2008 | Mattina  

11:00 - 13:00 | sala STAND PROVINCIA DI RIMINI  

Partecipazione GRATUITA  

 

Presentazione: 

Saranno presenti rappresentanti delle amministrazioni locali, uffici statistici, rappresentanti delle associazioni di 

categoria e software houses, per affrontare la tematica della raccolta dei dati sulla capacità ricettiva e sui flussi 

nelle imprese turistiche, al fine di individuare una metodologia congiunta per tutto il sistema turismo italiano.  

Il programma dei lavori prevede una parte di introduzione e di scambio sulle innovazioni attuali e possibili da 

apportare ai sistemi informativi, a cui parteciperanno con i loro contributi i rappresentanti di: Regione Emilia 

Romagna, Regione Piemonte, Regione Umbria, Province, Unioncamere Emilia Romagna, APT servizi e 

Associazioni di Categoria.  

E’ prevista, inoltre, la presentazione del nuovo sistema messo a punto dalla Provincia di Rimini con la 

collaborazione delle Associazioni albergatori e realizzato dalla G.I.E.S. Srl, basato sulla web application. Tale 

sistema permette di disporre dei dati funzionali alle politiche di programmazione e promozione turistica con 

maggiore tempestività, addirittura in tempo reale e agevola al massimo la rilevazione statistica alle imprese 

assolvendo contemporaneamente due adempimenti obbligatori: tavola A e schedina degli alloggiati.  

 

Programma: 

Ore 11.00 Inizio lavori 

Interverranno: 

Flavia Maria Coccia, Direzione operativa ISNART 

Achille Contino, Provincia di Agrigento e membro ONT (Osservatorio Nazionale Turismo) 

Ugo Girardi, Segretario generale Unioncamere Emilia-Romagna 

Massimo Gottifredi, Presidente APT 

Serenella Petini, Servizio Turismo - Regione Umbria 

Maria Elena Rossi, Sviluppo Turismo - Regione Piemonte 

Alberto Rossini, Assessore della Provincia di Rimini agli Osservatori Statistici 

Rossella Salvi, Responsabile del Progetto per la Provincia di Rimini 

Parteciperanno con i loro contributi i rappresentanti di: 

Regione Emilia Romagna, Province, Federalberghi e Associazioni di Categoria 

Ore 13.00 Fine lavori 

 


