
 
Piemonte, una nuova piattaforma per gli operatori turistici

LINK: http://www.largoconsumo.info/dettaglio_notizia?notizia=Piemonte,-una-nuova-piattaforma-per-gli-operatori-turistici&documentId=257144 
Piemonte, una nuova piattaforma per gli operatori turistici Arriva ad aprile il nuovo servizio
web "Piemonte dati turismo", con l'obiettivo di semplificare l'invio dei dati statistici sui flussi
turistici da parte degli operatori. La piattaforma permetterà alle strutture ricettive sia di
comunicare i dati sugli arrivi e le presenze turistiche ai fini delle rilevazioni Istat, sia di
predisporre i file per comunicarli alla Questura, sia di calcolare l'importo della tassa di
soggiorno, nei Comuni dove è prevista. Il programma è stato realizzato dall'Assessorato al
Turismo della Regione Piemonte in collaborazione con l'Osservatorio turistico regionale,
inserito all'interno di Dmo Piemonte, società in house della Regione per la valorizzazione
turistica e [...] Nell'articolo: Turismo in Piemonte, la sintesi 2016-2017 Arriva ad aprile il
nuovo servizio web "Piemonte dati turismo", con l'obiettivo di semplificare l'invio dei dati
statistici sui flussi turistici da parte degli operatori. Lapiattaforma permetterà alle strutture
ricettive sia di comunicare i dati sugli arrivi e le presenze turistiche ai fini delle rilevazioni
Istat, sia di predisporre i file per comunicarli alla Questura, sia di calcolare l'importo della
tassa di soggiorno, nei Comuni dove è prevista. Il programma è stato realizzato
dall'Assessorato al Turismo della Regione Piemonte in collaborazione con l'Osservatorio
turistico regionale, inserito all'interno di Dmo Piemonte, società in house della Regione per la
valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio. La piattaforma sarà disponibile
all'interno del portale della pubblica amministrazione www.sistemapiemonte.it e sostituirà
l'attuale servizio Tuap - Turismo arrivi e presenze. Turismo in Piemonte, la sintesi 2016-2017
presenze totali 2017 14.900.497 differenza presenze rispetto al 2016 +889.328 (+6,35%)
arrivi totali 2017 5.179.986 differenza arrivi rispetto al 2016 +357.997 (+7,42%) Fonte:
elaborazione di Largo Consumo su dati ufficiali
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