
ATTIVITÀ 3.2.B) 
SVILUPPO SERVIZI INFORMATICI AVANZATI PER IL SISTEMA TURISMO 

    

SCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICA    
    

 
    
RisorseRisorseRisorseRisorse finanziarie finanziarie finanziarie finanziarie    

    

Euro 10.000.000 

    

BeneficiariBeneficiariBeneficiariBeneficiari    

    

Amministrazione regionale e propri enti strumentali, enti pubblici e privati, imprese 

turistiche, associazioni di categoria, associazioni senza fini di lucro 

 

Iniziative ammissibiliIniziative ammissibiliIniziative ammissibiliIniziative ammissibili    
    
Verranno finanziate le seguenti iniziative:  

- l’attivazione di interventi rivolti alle imprese per lo sviluppo e l’implementazione di opportuni 
sistemi di sicurezza delle infrastrutture di rete e di protezione delle informazioni, al fine di 
incrementare la velocità, la continuità e l’affidabilità dello scambio di dati. Conseguentemente, 
sarà necessario migliorare, dal punto di vista tecnologico, il portale turistico regionale per lo 
sviluppo di un sistema informatico integrato;  
- la creazione sul territorio di postazioni internet pubbliche (es. infopoint) per favorire l’accesso 
dell’utenza all’offerta turistica del territorio, anche tramite sistemi di prenotazione e di 
marketing integrati, e garantire in tal modo alle aziende maggiore visibilità e presenza sul 
mercato;   
- il finanziamento delle imprese turistiche per migliorare la dotazione delle stesse in termini di 

strumentazione informatica idonea a supportare l’organizzazione aziendale, in particolare con 
riferimento all’intero processo di gestione, dalla fase della pre-vendita alla fase della post-

vendita. L'adozione di piattaforme settoriali, infatti, fornisce concreto sostegno alle attività 
imprenditoriali turistiche, contribuendo peraltro ad una reale ottimizzazione delle risorse, 
nonché ad un funzionamento sinergico dell'intero sistema;   

- l’introduzione nel sistema turistico regionale (con riferimento sia a soggetti pubblici che 
privati) di strumenti innovativi di utilizzo della rete, quali accessi wireless e collegamenti a 
mappe turistiche territoriali, anche al fine migliorare i sistemi di informazione e prenotazione 

attraverso strumenti tecnologici avanzati (palmari, reti wireless e altri strumenti che 

consentano il collegamento alla rete).  
    

Modalità di Modalità di Modalità di Modalità di accesso ai finanziamentiaccesso ai finanziamentiaccesso ai finanziamentiaccesso ai finanziamenti    
    

Le modalità di accesso verranno puntualmente definite nelle schede attività. 

 
Struttura regionale competenteStruttura regionale competenteStruttura regionale competenteStruttura regionale competente    

    
Direzione centrale attività produttive 

Servizio sviluppo sistema turistico regionale 



Via Carducci, 6 - Trieste 

 

 

N.B.N.B.N.B.N.B. Successivamente verranno attivati i link ai documenti relativi 


