DISPONIBILITA’ DEL SISTEMA DMS (Destination Management System) di
PROMOBELLAGIO su tutto il territorio della Provincia di Como e Lecco
L’associazione territoriale PROMOBELLAGIO in accordo con MADEEP S.r.l. di Bergamo, si rende
disponibile a fare da tramite per l’utilizzo da parte di Comuni, Associazioni, singole Aziende che ne
facciano richiesta, del sistema DMS (Destination Management System) denominato TERRA che
attualmente Promobellagio ha in uso sul proprio portale locale.
Questo servizio sarà disponibile a tutte le aziende della filiera turistica nel territorio delle provincie
di Como e Lecco, viene erogato senza limitazioni funzionali a titolo gratuito a partire dal Giugno
2020 sino al 07 Gennaio 2021, semplicemente facendo richiesta diretta alla direzione di
PROMOBELLAGIO che ne coordina la gestione.
Ogni Destinazione/ Ente/ Organizzazione che ne farà richiesta ha a disposizione il proprio pannello
di controllo per gestire utenti, associati ed aziende del proprio territorio di competenza. Viene
richiesto ove possibile un responsabile di ciascuna area territoriale che funga da coordinatore locale
e da referente comunque viene coordinato da Promobellagio con la temporanea collaborazione
tecnica di IATH di Cernobbio, Università Insubria di Como e dell’azienda Fornitrice.
PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DEGLI EVENTI CULTURALI
•
•
•

•

•

Le guide e chi organizza escursioni a piedi o anche tramite mezzi di locomozione, chi noleggia
mezzi o natanti, possono inserire orari e quantitativi massimi con punti di incontro
personalizzati.
Gli eventi a numero chiuso organizzati attraverso il Calendario unico degli eventi del Lago di
Como potranno essere gestiti direttamente da chi organizza e saranno prenotabili ad
esaurimento.
Il transitato in termini di valore sarà di responsabilità e gestito/Incassato direttamente dai
diretti interessati. Promobellagio, il fornitore tecnico della piattaforma e Associazioni/Portali
che ospitano il sistema NON saranno responsabili degli importi di valuta in transito, nè
tantomeno avranno accesso ai dati sensibili di Carte di credito o altro se non per le operazioni
di mera gestione funzionale del transito delle prenotazioni/ordini.
A fine periodo di utilizzo (Gennaio 2021) ogni destinazione che ha attivato il servizio potrà
staccarsi operativamente da Promobellagio ed essere autonoma, siglando un contratto di
utilizzo direttamente con il fornitore o in caso abbandonare il progetto senza costi aggiuntivi.
Le eventuali Associazioni/ Enti/ Aziende che vorranno continuare ad usare la piattaforma
avranno la possibilità di accedervi a speciali condizioni. Il costo della Piattaforma potrà essere
gestito direttamente con l’azienda fornitrice che osserverà tariffe opportunamente concordate
e particolari.
Le anagrafiche dei clienti finali inserita nelle varie piattaforme saranno di proprietà ( GDPR
) dei portali che hanno ospitato il sistema e NON potranno essere usate in maniera trasversale,
in caso di cessazione dell’uso della piattaforma le anagrafiche saranno cancellate, in
alternativa ogni Associazione/Ente/ Comune potrà farne richiesta di consegna.
CONTATTI: Petra Mainetti - Segreteria PromoBellagio
info@promobellagio.it Tel. +39.031.951.555 - Mob.+39.338.88.88.647

