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 Prot..n.250 Vasto, 3 agosto 2018 
  
 

 Spett.li  

 Operatori Turistici  

 della DMC Costiera dei Trabocchi 

 LORO SEDI 

 

 

Oggetto: DMC "Costiera dei Trabocchi" - PAR FAS Abruzzo 2007/2013 - Linea di Azione 

1.3.1.d.: 

Progetto collettivo per la estensione dell’utilizzo diretto del DMS regionale da parte 

degli operatori turistici del territorio della DMC Costiera dei Trabocchi. 

 

Spettabili operatori turistici, 

 

la Regione Abruzzo ha recentemente presentato al pubblico il nuovo sito regionale per il 

turismo sul dominio www.abruzzoturismo.it. 

Come sapete, il nuovo sito regionale e tutte le App turistiche utilizzano ed 

utilizzeranno i dati caricati direttamente su DMS Deskline 3.0 dagli tutti gli operatori pubblici 

e privati accreditati. Per i suddetti siti ed App istituzionali e regionali, è la “Redazione Web 

Regionale” che procede alla selezione delle informazioni e dei contenuti da pubblicare sui 

diversi canali di diffusione. 

Il sistema, implementato da Abruzzo Innovazione Turismo, PMC e Polo di 

innovazione regionale per il turismo, è parte fondamentale del nuovo Ecosistema Digitale 

Turistico in Abruzzo e consente la interoperabilità di altri utenti accreditati (DMC) o 

successivamente accreditati, organismi pubblici e privati, singoli e/o aggregati, anch’essi con 

facoltà di caricamento dati e contenuti riutilizzabili sui siti regionali e sui propri siti. 

Il sistema, sia per contenuti istituzionali e promozionali - informazioni, calendario 

eventi, assistenza ai turisti, servizi forniti attraverso il sistema DIS/IAT regionali ed ogni canale 

successivamente attivato - sia per contenuti più direttamente commerciali - offerte, booking 

ricettivo, booking servizi aggiuntivi - consente di digitalizzare ogni informazione su un unico 

data base articolato in più aree, di permettere ad ogni utente di accedere alle informazioni ed 



ai contenuti caricati da chiunque ne abbia le credenziali di accesso, di selezionare quelli di 

proprio interesse e pubblicarli sui propri siti ed App attraverso varie modalità. 

Alcune funzioni sono disponibili e praticabili con concessione di credenziali gratuite. 

Altre funzioni, fra cui quelle riservate a singoli operatori privati e/o a finalità commerciali, 

sono invece praticabili nel sistema attraverso il pagamento di un canone annuale di accesso 

ed utilizzo del DMS. 

La PMC Abruzzo Innovazione Turismo ci ha comunicato che i canoni di accesso ed 

utilizzo a Deskline 3.0, pur mantenendo invariate le tariffe, consentiranno di fruire dei servizi 

in via del tutto eccezionale fino al 31.12.2019 per ogni richiesta di attivazione che perverrà in 

qualsiasi momento del 2018.  

Al fronte della suddetta condizione promozionale e avendo individuato nell’ambito 

del Progetto della DMC alcune risorse ancora disponibili per servizi di innovazione da 

realizzare a vantaggio degli operatori interessati, la scrivente, a seguito del CdA tenutosi il 31 

luglio 2018, intende attivare una attività di incentivazione ed accelerazione della 

implementazione degli accessi al DMS regionale presso i propri operatori, ed alla 

conseguente creazione di un primo nucleo di utenti per il lancio del sistema aggregato, 

innovativo, sperimentale per la promozione turistica e la gestione di apposito  booking di 

destinazione “Costa dei Trabocchi”. 

Le singole imprese, socie dirette o indirette della DMC, ovvero anche non socie della 

DMC, sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare inviando, entro il 

20.08.2018, il modello allegato compilato, firmato e timbrato per accettazione all’indirizzo di 

posta elettronica info@costieradeitrabocchi.it 

La DMC, avvalendosi delle risorse di progetto DMC ancora disponibili, procederà con 

un acquisto diretto di accessi e credenziali d’uso di Deskline 3.0 da mettere a disposizione 

degli operatori della ricettività (hotel, villaggi, camping, B&B, residence, altro) e dei servizi 

aggiuntivi (visite, escursioni, esperienze, accessi, ingressi, bigliettazione, servizi per lo sport, la 

cultura, il tempo libero. l’intrattenimento, l’enogastronomia, etc.) che avranno manifestato 

diretto interesse per partecipare all’operazione, per utilizzare gli accessi resi disponibili dalla 

DMC ed impegno a cofinanziare l’operazione in quota parte. 

Per ogni ulteriore approfondimento, Vi invitiamo a inviarci richiesta scritta e via e mail 

per ogni Vs. dubbio o necessario chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 DMC Costiera dei Trabocchi 

 Il Presidente 

 Luciano De Nardellis 
 


