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Imperia, 23/11/2022 

Alle Imprese   

Settore Turismo   

Provincia di Imperia, Savona , La Spezia  

Invio via mail 

 

Spett.le Impresa,  

  

L'Azienda Speciale Riviere di Liguria ha intenzione di inserire nel proprio programma promozionale per 
il settore Turismo 2023 la partecipazione ad alcune fiere di settore attraverso le quali intende 
promuovere a 360 ° l'immagine turistica e territoriale delle province di Imperia, Savona e La Spezia.  

L’attività di promozione del turismo consiste essenzialmente nel realizzare iniziative in grado di 
incrementare il movimento dei turisti, attraverso una qualificazione dell’offerta , fornire servizi di 
informazione e assistenza ai potenziali turisti, valorizzando le risorse turistico territoriali  con la 
distribuzione  mirata di  opuscoli e guide ed altro materiale promozionale, nonché la partecipazione in 
presenza delle strutture e consorzi di settore per consolidare la propria immagine in Italia e all’estero. 

Al fine di migliorare le attività da mettere in campo per l’internazionalizzazione, realizzando un 
calendario di iniziative condiviso per il settore Turismo, Vi chiediamo di esprimere i vostri interessi 
rispondendo ad un breve questionario che ci permetterà di procedere ad una valutazione delle 
richieste utile alla programmazione 2023.     

Sulla base delle risposte pervenute si procederà ad una valutazione delle richieste per l’inserimento nel 
programma promozionale 2023. 

Per compilare il questionario è sufficiente collegarsi al seguente link: 

 https://forms.gle/KMxQV8LGJQ17G5HJ9 

 

Si prega di inviare quanto richiesto entro e non oltre lunedì 5 dicembre  p.v.  

 

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.  

 
 IL PRESIDENTE  
     Enrico Lupi  
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