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Preg.mo Signor

cons. Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

Vicolo della SAT, 12

38122 - TRENTO -

e, p.c. Preg.mo Signor

Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Via Manci, 27

38122 - TRENTO -

Preg.mo Signor

dott. Ugo Rossi

Presidente della Giunta provinciale

S E D E

OGGETTO: interrogazione n. 2224. Elementi di risposta.

A  risposta  dell'interrogazione  in  oggetto,  si  forniscono  di  seguito  i  seguenti

elementi.

1. Il  dominio  Trentinospa.it  faceva  riferimento  al  “sito  corporate”  della  società  di

marketing turistico Trentino S.p.A. e come tale la scelta del nome corrispondeva a

quello della ragione sociale oggi modificata in Trentino Marketing: il dominio del

sito corporate attuale è infatti trentinomarketing.org.

Visittrentino.it è il portale del Trentino turistico che si rivolge al turista nazionale ed

estero, da anni la scelta del dominio è in linea con gli standard internazionali per le

DMO dove già nel nome dello stesso si esprime un messaggio: 

Visit = visita 

Trentino = il luogo da visitare 

.it= estensione Italia 

(visita il Trentino destinazione in Italia)

Moltissime destinazioni,  locali,  nazionali  ed estere,  utilizzano infatti  questo tipo

dominio (es.: www.visitengland.com; www.visitnorway.com; www.visitfiemme.it;

www.visitrovereto.it etc).



2. Il sito corporativo è stato messo in costruzione a seguito dei recenti cambiamenti

organizzativi della Società ed oggi è online aggiornato. Tale sito non ha finalità

turistiche come visittrentino.it, ma è il sito aziendale rivolto agli addetti ai lavori

(sistema turistico territoriale). In questo momento è nella sua prima fase di rilascio,

in  seguito  si  propone  di  diventare  una  piattaforma  attraverso  cui  attivare  altri

strumenti e azioni di comunicazione interna.

3. I  costi  riconducibili  alla  realizzazione  della  nuova  versione  del  Portale

visittrentino.it  corrispondono  ad  Euro  190.000  ca.  comprensivi  del  canone  di

manutenzione per 3 anni.

I  costi  riconducibili  alla  progettazione  e  realizzazione  del  sito  corporate

Trentinomarketing.org corrispondono ad Euro 9.860.

La gestione di entrambi i portali è in capo a Trentino Marketing.

4. Il  dominio “trentinomarketing.it” è stato registrato in data 6 agosto 2009 dal sig.

Federico Regensburger ben prima che la Società di marketing turistico del Trentino

assumesse la denominazione di Trentino Marketing.

5. La risposta è già stata evasa nei precedenti punti.

Cordiali saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -


