J CAMERA DI COMMERCIO

Turismo e tecnologia insieme
Imprenditori varesini a lezione
VARESE - Turismo e tecnologia imparano a camminare insieme, anche in provincia di Varese dove i flussi di arrivi e presenze sono in costante
aumento: così, nei primi nove mesi dello scorso
anno questi dati sono cresciuti rispettivamente
del 10,9% e del 9,6%. In tale contesto, s'inserisce
l'appuntamento di mercoledì prossimo promosso dalla Camera di Commercio e da Unioncamere Lombardia in collaborazione con Explora, la
destination management organization di Regione ed enti camerali lombardi. L'incontro (avrà inizio alle 15 nelle sale del Centro Congressi Ville
Ponti), sarà l'occasione per imprese, associazioni ed enti della filiera turistico-ricettiva varesina di
cogliere le opportunità che offre Ecosistema Digitale Turistico (EDT).
Quest'ultima è la nuova piattaforma dove le imprese potranno inserire, oltre ai dati statistici sulle
presenze, le proprie offerte alberghiere, pacchetti turistici, eventi da promuovere, proposte per visite guidate. Una piattaforma che fungerà insomma da ambiente collaborativo, dove sarà possibile anche l'attività di business to business, e che
è uno strumento di connessione della filiera turistica regionale. Una piattaforma i cui contenuti
saranno inoltre utilizzati per alimentare il sito
InLombardia (www.in-lombardia.it), rappresentando inoltre lo strumento base per l'attività degli
InfoPoint distribuiti sul territorio.
«Del resto, la rivoluzione in corso sul mercato turistico e i nuovi paradigmi della domanda- sottolinea il presidente della Camera di Commercio
varesina, Fabio Lunghi - impongono una crescita
delle nostre imprese per competere con i benchmark internazionali, rispetto anche al tema dell'innovazione tecnologica. Come ente, siamo allora a fianco delle imprese per supportarle in
questo passaggio decisivo per la loro competitività».
Proprio perfacilitare l'adesione alla piattaforma la
Camera di commercio ha pubblicato un bando
del valore di 150mila euro per alberghi e ristoranti
e, più in generale, per tutte le imprese varesine
che operano nel settore del turismo, fornendo
servizi e proponendo attività legate a sport, cultura e intrattenimento.
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