
 
L'Abruzzo investe

LINK: http://guidaviaggi.it/magazine/edizione_1557/10933/l-abruzzo-investe 
L'Abruzzo investe 22/10/2018 - numero Edizione 1557 L'Abruzzo ha messo in moto la
macchina del rinnovamento, per cambiare alcuni punti fondamentali, ma è consapevole che ci
vuole tempo. La strategia messa in atto si fonda su alcuni must, a partire dalla creazione
dell'Osservatorio turistico regionale, "partendo dall'uso dei dati per pianificare e monitorare -
afferma Francesco Di Filippo, direttore del Dipartimento Turismo -. Stiamo creando un
ecosistema digitale, dopo aver creato una rete dei canali social (Facebook, Twitter ed
Instagram), stiamo reimpostando il lavoro della governance, con azioni di sistema assieme
alle Camere di commercio, poi sarà la volta dei parchi e successivamente dei gal". Un altro
punto fermo è la promozione, "abbiamo fatto un piano strategico del turismo con i tavoli di
condivisione che partiranno a novembre. Abbiamo rifatto il portale con una piattaforma di
booking a disposizione degli operatori. Stiamo, inoltre, preparando la gara per il nuovo
brand". A fronte dell'importanza che riveste il turismo attivo per la regione, è stato realizzato
un protocollo con Legambiente, con il "primo disciplinare per una vacanza attiva sostenibile".
Numeri alla mano la regione sta investendo 38 mln sulle piste ciclabili, "ne sono stati investiti
già 20 mln, cui se ne aggiungeranno altri 18 - afferma Di Filippo -. Invece, 11 mln sono
destinati alla ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture ricettive. Un altro ambito di
intervento sono le aree naturali e sic (siti di interesse comunitario), 30 mln sono per i
depuratori, 10 mln per la banda larga". Ammonta, infine, a 450mila euro l'investimento tra
ecosistema digitale e portale. La regione è consapevole che si deve rapportare "in maniera
imprenditoriale - afferma l'assessore al turismo, Giorgio D'Ignazio -, guardiamo
maggiormente al turismo e ci siamo lasciati alle spalle la crisi economica derivante dai fatti
del 2017. E' stato difficile recuperare l'immagine del nostro territorio, ma ci abbiamo
lavorato".    Stefania Vicini

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

22/10/2018 14:21
Sito Web

http://guidaviaggi.it/magazine/edizione_1557/10933/l-abruzzo-investe

