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Turismo, ecco il sistema 'Bari guest card':
portale, app e supporti multimediali per
promuovere il territorio
In mattinata all'Urban Center l'incontro rivolto ad addetti ai lavori e cittadini in vista della gara
di prossima pubblicazione, per individuare il gestore del sistema. Maselli: "Puntiamo a un
sistema metropolitano integrato per il turismo"
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illustrare i requisiti per partecipare alla gara di prossima
pubblicazione, finalizzata a individuare il soggetto

Un unico biglietto, tanti
servizi: ecco la 'Bari guest
card' per i turisti

rapina si
stradale
Popolare
all'Auchan:
ribalta in
di Bari,
rompono
sulla dialettoindagini
a
Stataleper
della
martellate
16:
indicareProcura:
vetrina trafficocasa perquisizioni
di una in tilt dello della
gioielleria
da
spaccio:
Finanza
e
Torre preso
fuggono
a Mare 28enne
con il a
a
bottinoPolignano
Molfetta

12 novembre 2015

gestore.
“Terre di Bari Guest Card rappresenta, insieme al nuovo sistema di brand
identity per la città e alle grandi infrastrutture della cultura, uno dei tre pilastri
del più ampio progetto di rinnovamento del sistema turistico - culturale della
città - ha commentato l’assessore alle Culture e Turismo Silvio Maselli -. L’idea
strategica su cui si fonda Bari Guest Card è costruire un sistema
metropolitano integrato per il turismo, in grado di offrire al visitatore
flessibilità, facilità e completezza dell’offerta attraverso l’ampia
integrazione degli operatori culturali e turistici dell’area”.

che ha sviluppato il sistema e l’infrastruttura della Bari Guest Card, che
comprende: un portale con 300 punti di interesse mappati sull’area
metropolitana di Bari, 15 itinerari turistico-culturali accessibili e un sistema di
e-commerce; una infrastruttura applicativa per i soggetti aderenti al circuito
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dedicata alla lettura delle card (conteggio automatico del passaggio, scarico e
trasmissione dei dati al soggetto gestore, conteggio visitatori); una Guida
Elettronica e una App mobile; due Pass turistici “Terre di Bari Guest Card” da
3 e 5 giorni; la mappatura con l’indicazione dei soggetti che hanno espresso la
pre-adesione; due Visitor Center, uno nel Castello Normanno Svevo di Bari ed
uno nella sede IAT di Piazza del Ferrarese; 200 paline segnaletiche fuori dai
luoghi di interesse per fruire di contenuti integrativi e informazioni puntuali; la
progettazione del materiale di comunicazione di corredo alla card; un Tavolo
Multi-touch, n.4 postazioni multimediali interattive, 20 dispositivi per la realtà
aumentata (glass) e 25 per la didattica (tablet).
La gara, che sarà pubblicata entro il prossimo mese di febbraio, prevede
l’identificazione di un concessionario che gestirà la dotazione complessiva del
sistema, anche integrandola. Rispetto al circuito dell’offerta questi dovrà a
propria cura definire e contrattualizzare gli accordi con i soggetti del territorio.
Oltre alla vendita delle card sarà possibile creare e vendere pacchetti turistici
di varia natura, sia on line, sia tramite front desk, ragion per cui il gestore singolo o in raggruppamento - dovrà anche essere tour operator.
All’incontro hanno partecipato anche l’assessora regionale all’Industria
turistica e culturale, Gestione e Valorizzazione dei beni culturali Loredana
Capone e Francesco Palumbo, direttore generale del Turismo al Ministero dei
Beni e delle Attività culturali e del Turismo, cui sono state affidate le
conclusioni dei lavori.
Al termine della presentazione si è svolta una tavola rotonda sull’integrazione
dei servizi turistico-culturali che ha visto la partecipazione di Francesca
Rossini (Agis Puglia), Vincenzo Bellini (Distretto produttivo Puglia Creativa),
Francesco Caizzi (Federalberghi), Cecilia Cangelli (Teatri di Bari), Rosa Mezzina
(Castello Svevo), Gigi Ranieri (dirigente tecnico Comune di Bari) e Maurizio
Sciarra (Apulia Film Commission).
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di LUIGI LAGUARAGNELLA - Le strade addobbate a festa sono riempite dai cittadini e
da molti visitatori, molti delle città vicine, altri provenienti dall’estero. Nonostante la
stagione estiva sia lontana Bari è comunque ravvivata da molti visitatori.
Destagionalizzare l’offerta turistica per il capoluogo pugliese può risultare un punto di
forza. Un po’ come sta avvenendo in questi giorni. Ma tutto non può essere legato al
caso o brevi soste di molta gente nella città di San Nicola. E’ necessario creare un
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sistema, un servizio di accoglienza particolare che includa e renda gradevole la
presenza a Bari dei turisti. La terra di Bari, come l’intera Puglia, sta assistendo ad un
continuo e costante flusso di presenze. Gli arrivi non confermano i numeri dell’estate,
ma con un sistema integrato si può far giungere anche nelle altre stagioni dell’anno
molte persone. Le festività con la corsa allo shopping, l’offerta di eventi rappresentano
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settore per la realizzazione delle “Terre di Bari guest card”: a febbraio verrà lanciato un
bando rivolto alle agenzie di comunicazione per formare il sistema di brand, un sistema
metropolitano per il turismo integrato che possa dare visibilità, efficienza e
collegamento tra la domanda e l’offerta turistica. Il progetto sviluppato da PROMO PA
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biblioteche, poli d’arte contemporanea o ancora musei, zone archeologiche. Alcuni siti a
Bari sono usufruibili, ma altri saranno ultimati. Garantire le infrastrutture significa poter
accogliere persone, idee, possibilità di crescita.
La gara, che identificherà un concessionario, prevede la gestione, la dotazione
complessiva del sistema, anche integrandola. Rispetto al circuito dell’offerta si dovrà
provvedere a definire e contrattualizzare gli accordi con i soggetti del territorio. Oltre
alla vendita delle card sarà possibile creare e vendere pacchetti turistici di varia natura,
sia on line, sia tramite front desk, ragion per cui il gestore - singolo o in
raggruppamento - dovrà anche essere tour operator.
Alla presentazione di Terre di Bari Guest Card, oltre all’assessore Maselli e numerosi
operatori turistici ha partecipato l’assessora regionale all’Industria turistica e culturale,
Gestione e Valorizzazione dei beni culturali Loredana Capone che ha parlato di tanti
attrattori in Puglia che non sono ancora pienamente fruibili e sottolineato quanto
questo bando possa rappresentare un punto decisivo per promuovere il territorio e
raggiungere i turisti. Permette un notevole miglioramento dell’accoglienza e della
formazione, un po’ come la storia del marchio del Salento ricordata dall’assessora che
ha rivoluzionato l’appeal dell’intera Puglia negli ultimi dieci anni.
La creazione della card eleva la posizione culturale di Bari, a volte ancora troppo ferma
sull’aspetto folkloristico. In realtà la ricchezza storica, culturale, artistica (per non citare
quella religiosa) del capoluogo e dei Comuni limitrofi sono valori ancora poco sfruttati
che permetterebbero anche la crescita educativa degli stessi baresi.
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Bari, pronto il bando per la Guest Card. Maselli:
“Presto un passaporto unico per tutta la Città
Metropolitana”
Presentata la piattaforma di comunicazione integrata gestita da
Promo.Art. “Ora spazio a soggetti turistici e culturali interessati
Presentato a Bari il bando per la gestione della Guest Card, che
rappresenterà il primo esempio di gestione integrata della cultura e
del turismo del territorio.
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La piattaforma, e la card, ci sono, adesso è necessario riempire il contenitore di contenuti. La Bari
Guest Card prende forma come passaporto unico per il patrimonio del territorio della Città
metropolitana di Bari, e presto sarà attivo anche il bando per l’individuazione di chi dovrà gestire
quello che si presenta come il primo strumento integrato di gestione del turismo e della cultura nel
capoluogo, come hanno spiegato nell’Urban Center di Bari l’assessore alle Culture del Comune
Silvio Maselli e Francesca Velani di Promo PA Fondazione.
Un progetto a cui tiene molto anche la Regione Puglia nell’ottica di una gestione integrata del
prodotto culturale e turistico pugliese.
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'Bari Guest Card open day', un
incontro per conoscere da vicino il
sistema di marketing territoriale

PLAY

Il sistema si compone di un portale con 300 punti di interesse
mappati sull'area metropolitana di Bari
Pubblicato in TURISMO il 16/12/2016 da Redazione
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Si è tenuto all'Urban il Bari Guest Card Open Day, l'incontro rivolto agli addetti ai lavori del
settore culturale e del turismo, alle aziende del territorio e a tutti i cittadini interessati a
conoscere da vicino il sistema di marketing territoriale ideato ed i requisiti per partecipare
alla gara di prossima pubblicazione, finalizzata a individuarne il soggetto gestore.
"Terre di Bari Guest Card rappresenta, insieme al nuovo sistema di brand identity per la
città e alle grandi infrastrutture della cultura, uno dei tre pilastri del più ampio progetto di
rinnovamento del sistema turistico - culturale della città - ha commentato l'assessore alle
Culture e Turismo Silvio Maselli -. L'idea strategica su cui si fonda Bari Guest Card è

 FIRME

flessibilità, facilità e completezza dell'offerta attraverso l'ampia integrazione degli operatori
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1943

culturali e turistici dell'area".

di Gianluigi Columbo

costruire un sistema metropolitano integrato per il turismo, in grado di offrire al visitatore

Ad illustrare la dotazione tecnologica complessiva del sistema Francesca Velani, vice
presidente di PROMO PA Fondazione, uno dei tre soggetti dell'ATI che ha sviluppato il
sistema e l'infrastruttura della Bari Guest Card che, come noto, si compone di:
·

un portale con 300 punti di interesse mappati sull'area metropolitana di Bari, N. 15

itinerari turistico-culturali accessibili e un sistema di e-commerce;
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peggiora la Costituzione
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di Gianluigi Columbo

·

una infrastruttura applicativa per i soggetti aderenti al circuito dedicata alla lettura delle

card (conteggio automatico del passaggio, scarico e trasmissione dei dati al soggetto
gestore, conteggio visitatori);
·

una Guida Elettronica e una App mobile;

·

due Pass turistici "Terre di Bari Guest Card" da 3 e 5 giorni;

·

la mappatura con l'indicazione dei soggetti che hanno espresso la pre-adesione;

·

due Visitor Center, uno nel Castello Normanno Svevo di Bari ed uno nella sede IAT di

Dolcenera e le alluvioni
di Gioacchino Francesco Andriani
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200 paline segnaletiche fuori dai luoghi di interesse per fruire di contenuti integrativi e

informazioni puntuali;
·

la progettazione del materiale di comunicazione di corredo alla card;

·

un Tavolo Multi-touch, n.4 postazioni multimediali interattive, 20 dispositivi per la realtà

aumentata (glass) e 25 per la didattica (tablet).
La gara, che sarà pubblicata entro il prossimo mese di febbraio, prevede l'identificazione di
un concessionario che gestirà la dotazione complessiva del sistema, anche integrandola.
Rispetto al circuito dell'offerta questi dovrà a propria cura definire e contrattualizzare gli
accordi con i soggetti del territorio. Oltre alla vendita delle card sarà possibile creare e
vendere pacchetti turistici di varia natura, sia on line, sia tramite front desk, ragion per cui il
gestore - singolo o in raggruppamento - dovrà anche essere tour operator.
All'incontro hanno partecipato anche l'assessora regionale all'Industria turistica e culturale,
Gestione e Valorizzazione dei beni culturali Loredana Capone e Francesco Palumbo,
direttore generale del Turismo al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo,
cui sono state affidate le conclusioni dei lavori.
Al termine della presentazione si è svolta una tavola rotonda sull'integrazione dei servizi
turistico-culturali che ha visto la partecipazione di Francesca Rossini (Agis Puglia),
Vincenzo Bellini (Distretto produttivo Puglia Creativa), Francesco Caizzi (Federalberghi),
Cecilia Cangelli (Teatri di Bari), Rosa Mezzina (Castello Svevo), Gigi Ranieri (dirigente
tecnico Comune di Bari) e Maurizio Sciarra (Apulia Film Commission).
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