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Turisti davanti al duomo. A sinistra il nuovo portale 

Turismo Cremona, vetrina sul mondo 
Nuovo portale per visitatori e affari 
Presentata ieri la piattaforma realizzata in partnership tra Comune, Explora (Regione) e Camera di commercio 
in un sito bilingue la promozione del territorio ma anche la prenotazione di alberghi, tour e visite ai monumenti 

di ANDREA GANDOLFI 

• Si propone come uno stru
mento funzionale, in sintonia 
conitempi, al servizio dei visi
tatori e degli operatori econo
mici del territorio www.turi 
smocremona.it, il nuovo por
tale bilingue (in italiano ed in
glese) del Comune di Cremona 
dedicato al turismo. «Il punto 
di arrivo del lavoro - molto in
tenso svolto in questi anni in 
termini di promozione della 
città, programmazione cultu

rale e di eventi», ha sottolinea -
to il sindaco Gianluca Galim 
berti, intervenuto ieri mattina 
alla presentazione presso Spa -
ziocomune insieme all'asses 
sore Barbara Manfredini, a 
Giorgio Kindinis (direttore ge
nerale di Explora), Ilaria Casa 
dei in rappresentanza della 
Camera di Commercio e Paola 
Milo (responsabile del Servizio 
comunale di promozione, in
formazione e accoglienza turi -
stica). « Anni nei quali il flusso 
di visitatori è cresciuto in mi 

sura consistente; anche se c'è 
ancora molto da fare per sfrut 
tare al meglio prospettive im 
portanti, in una logica di colla -
borazione tra soggetti e territo
ri» , ha proseguito Galimberti. 
Ben curato, accattivante e di 
facile consultazione, il portale 
racconta il capoluogo insieme 
a tutto il territorio provinciale; 
è sviluppato all'interno dell'e
cosistema digitale turistico re 
gionale, curato da Explora e Pi -
rellone. Mette in connessione 
tutta la rete regionale degli In 
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fopoint, delle realtà territoriali 
e degli operatori, per facilitare 
lo scambio di informazioni e 
aumentarne diffusione e visi 
bilità. Il nuovo sito sostituisce 
quello precedente, ormai ob 
soleto, erientra in un program 
ma di potenziamento dei sevizi 
turistici e di razionalizzazione 
della presenza del Comune 
online. 
Informazioni e immagini sono 
raggruppate in quattro filoni 
principali (luoghi, momenti, 
eventi e la possibilità di piani
ficare la propria visita preno 
tando hotel e ingressi), ed in 
ambiti di interesse: da arte e 
cultura al food, dal cicloturi 
smo al lif estyle, fino al turismo 
religioso. Si interfaccia con tut

ti i principali siti dedicati ad 
iniziative, monumenti e musei 
del territorio. Inoltre, grazie al
la collaborazione instaurata 
con Musement e Booking.com, 
è in grado di intercettare platee 
e mercati tanto vasti quanto 
consolidati. E di garantire agli 
operatori interessati ad essere 
presenti (ed anche a vendere) 
su www.turismocremona.it, 
sbocchi commerciali poten 
zialmente illimitati. Il sito - è 
stato ribadito ieri - è aperto a 
tutti le realtà e gli operatori che 
vogliano parteciparvi. Non so
lo: basandosi su finanziamenti 
pubblici, non addebita agli 
'ospiti' costi di gestione. Si può 
scegliere di versare una com
missione a fronte di eventuali 
vendite, ma verrebbe comun

que 'girata' ai portali privati 
collegati come corrispettivo di 
una loro promozione più 'mi 
rata'. 
Uno strumento prezioso, ed 
una grande occasione per gli 
imprenditori del settore turi
stico, concretamente sostenu
ta da Comune, Regione e Ca 
mera di Commercio. L'ente 
guidato da Gian Domenico Au-
ricchio destina infatti risorse 
sia agli Infopoint e ad Explora, 
sia - attraverso un bando con
tributi per la digitalizzazione 
delle imprese della filiera turi
stica e ricettiva, la cui scadenza 
è stata prorogata dal 30 giugno 
al primo ottobre agli operato 
ri che vogliono affacciarsi su 
questo fronte ormai obbligato. 
® RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ilaria Casadei, Barbara Manfredini, Gianluca Galimberti, Paola Milo e Giorgio Kindinis 
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IL SINDACO 

GALIMBERTI: 
«UNO STRUMENTO 
AL SERVIZIO 
DELL'ECONOMIA» 
• «L'Infopoint di Cre
mona è stato il primo in 
Lombardia a poter essere 
sviluppato da Explora in 
armonia con quello della 
Regione», ha ricordato 
l'assessore Barbara Man 
fredini. Evidenziando an 
che il lungo lavoro 'di 
squadra' preparatorio, che 
«ha visto la collaborazio
ne ed il contributo di mi 
merosi servizi e settori del 
Comune»; ad iniziare dal 
Servizio Ite Agenda Digi 
tale che fa capo all'asses 
sore Maurizio Manzi, ieri 
mattina 'in platea' a Spa 
ziocomune. «Questo sito 
racconta ciò che siamo, 
ciò che sono Cremona e il 
territorio», ha detto anco
ra Galimberti. «Contiene 
non solo le nostre eccel 
lenze, ma le nostre offerte 
e le nostre imprese. E' tut 
to nella rete regionale; 
uno strumento che può 
essere arricchito dagli enti 
pubblici e dai privati. An 
che questo vuol dire mi
gliorare la presentazione 
della città, per continuare 
ad attrarre visitatori e tu 
risti dall'Italia e dall'e 
stero a beneficio dell'e 
conomia e delle imprese 
locali». 

Turisti in piazza del Comune 
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I dati del 2017 Superata la crisi dell'Ibis 
Ora le presenze tornano ad aumentare 
• Secondo l'ultimo rapporto 
diffuso dall'amministrazione 
provinciale, nel corso del 2017 le 
strutture ricettive del territorio 
hanno registrato un aumento sia 
negli arrivi (+7.582) che nei per
nottamenti (+9.237), che prose
gue il trend di crescita degli ulti -
mi cinque anni: dal 2013 al 2017 
gli arrivi sono aumentati di 
32.040 (+18%) e i pernottamenti 
di36.244(+ll%). 
Per quanto riguarda Cremona, 
nelle strutture ricettive sono 
stati registrati 59.903 clienti, il 
29% del totale provinciale. Il 
62% era di nazionalità italiana 

(37.298) ed il 38% di nazionalità 
straniera (22.605). Rispetto al 
2016, i clienti delle strutture ri
cettive sono diminuiti del 14% 
( - 9.734). Un dato sul quale pesa 
in misura determinante la chiù 
sura per oltre metà del 2017 del
l'hotel Ibis (poi riaperto grazie a 
B&B hotel); l'Ibis riusciva infatti 
a soddisfare comitive di turisti 
molto numerose, al contrario di 
altre strutture. A dimostrazione 
di questo, dal settembre 2017 
(mese della riapertura della 
struttura di via Mantova) sièri 
scontrato un incremento medio 
fino alla fine dell'anno del 3,5% 

dei clienti. Confrontando i due 
anni, si registra un incremento 
dei turisti del 23% nelle struttu
re alberghiere a quattro stelle 
(arrivi e pernottamenti) e del 
36% degli arrivi e del 25% dei 
pernottamenti nelle strutture 
ricettive extra alberghiere (B&B, 
alloggi turistici e agriturismi). 
Segno meno solo per le strutture 
alberghiere a tre stelle (catego
ria proprio dell'hotel Ibis) sia per 
gli arrivi (-52%), che per i per
nottamenti (46 %). Aumentano i 
giorni di permanenza media in 
città dei turisti, che passano da 
1,9 a 2 giorni. 

EXPLORA 24


	EXPLORA
	LA PROVINCIA DI CREMONA - TURISMO CREMONA, VETRINA SUL MONDO NUOVO PORTALE PER VISITATORI E AFFARI


