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Alle Aziende
Filiera Turistica ed Agroalimentare
LORO SEDI
Crotone, 2 luglio 2015

Itineraritaly.it – il portale per la promozione turistica lanciato
dall’Associazione ITINERARI
Grazie al contributo del Comune di Crotone, della CCIAA di Crotone e del
Parco nazionale della Sila, l'Associazione Itinerari, costituita dall’Arcidiocesi di
Crotone e Santa Severina, Confindustria Crotone e Confcommercio Crotone,
ha
da poco lanciato la piattaforma web, www.itineraritaly.it , per la
promozione turistica del territorio, la vendita di pacchetti turistici B2B e B2C,
attraverso il servizio booking, e la vendita di prodotti tipici e dell'artigianato
artistico, attraverso il servizio di ecommerce.
La piattaforma è il frutto della collaborazione avviata mesi fa con i partner di
Rete, tra cui la Regione Calabria, la Provincia di Crotone, il Comune di
Crotone, i Comuni di Casabona, Cerenzia, Cirò, Cirò marina, Cotronei, Cutro,
Isola Capo Rizzuto, Melissa, Petilia Policastro, Santa Severina, Savelli, Scandale,
San Giovanni in Fiore, Strongoli, Umbriatico, Verzino, la Camera di Commercio
di Crotone, la Soprintendenza per i Beni archeologici della Calabria, il Parco
nazionale della Sila, l’Area marina protetta di Capo Rizzuto, l’Aquarium di Capo
Rizzuto, il Consorzio Cultura & Innovazione, Slow Food –Condotta di Crotone ed
il Gal Kroton.
Al fine di mettere in rete anche sulla piattaforma web tutta l'offerta turistica e
commerciale di qualità del territorio, l’Associazione ITINERARI ha avviato la
campagna di adesione, in qualità di socio sovventore, tra le Aziende della
filiera turistica ed agroalimentare.
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L'obiettivo è quello di programmare una specifica campagna di marketing
che, avvalendosi anche dei social network, consenta al territorio ed alle
imprese di cogliere tutte le opportunità legate alla sua vocazione turistica.
Aderire ad ITINERARI è molto semplice: sulla home page, www.itineraritaly.it, in
alto a destra cliccando sul tasto “assòciati” compare un format da compilare
ed inviare.
Alla sua ricezione sarete contattati dalla nostra struttura per avere ogni
dettaglio relativo al progetto ed all’inserimento nella piattaforma web.
L'adesione in qualità di Socio sovventore ha un costo annuale di € 100,00.
Saremmo lieti di poter contare sulla vostra partecipazione al progetto ITINERARI
ed i nostri contatti sono a disposizione per illustrare nel dettaglio le molteplici
opportunità legate all’iniziativa.
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