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Ai sensi dell'art. 23 comma 1 e 2 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il documento analogico è conforme al documento informatico da cui è tratto.
L'originale informatico del presente documento e' predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente
Campobasso,________
Alle Comuni molisani

Gentile Sindaca/o,
come già saprà, negli ultimi anni la Camera di Commercio del Molise ha investito nella
promozione turistica della nostra Regione realizzando una collana di brochure illustrative (al
momento dodici), in italiano e in inglese, dedicate alle località maggiormente attrattive del
Molise o a tematiche che sono risultate di interesse negli ultimi anni (ad esempio, sulle nostre
cascate).
Tali monografie costituiscono un patrimonio informativo per tutti i turisti della Regione, tanto
che, da più parti, ci è richiesta la consegna di brochure in numero sempre crescente.
Le ricordo che le versioni cartacee sono sempre disponibili presso le nostre sedi di Campobasso
e di Isernia e che sono distribuite gratuitamente a tutti i soggetti interessati previa formale
richiesta.
In ogni caso, per favorirne una maggiore diffusione e fruizione con l’utilizzo delle nuove
tecnologie, abbiamo elaborato la grafica di un QR code che rimanda alla Sezione “Scopri il
Molise” del nostro sito istituzionale, da cui è possibile consultare le versioni digitali (sia in italiano
che in inglese) di tutte le brochure.
La diffusione della versione digitale delle brochure rappresenta un ulteriore, importante, passo
per fare in modo che tutti i nostri turisti possano avere, direttamente a portata di cellulare, le
uniche guide ufficiali e aggiornate che coprano l'intera offerta turistica regionale. Ovviamente
ciò costituisce un vantaggio per l’intera regione in termini di visibilità e di ritorno economico.
In allegato alla presente troverà dunque il file grafico contenente il QR code, che la sua
Associazione potrà divulgare nel modo che ritiene più opportuno per fini promozionali non solo
attraverso i propri siti web e social network ma anche attraverso la stampa in autonomia.
Pertanto la invito a darne la massima diffusione, al fine di dare una comunicazione univoca e
omogenea del turismo molisano, anche inoltrando la presente comunicazione e la relativa
grafica ad altri Enti/associazioni del suo territorio di riferimento.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, La saluto cordialmente.
Dott. Paolo Spina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993
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