
 

 

 

        Genova, 03/05/2018   

Carissimi, 

mi rivolgo a voi che operate nel settore turistico sul territorio ligure. Con questa mia lettera intendo 
presentarvi una nuova opportunità totalmente gratuita per valorizzare la vostra attività. 

Nell’ambito della strategia digitale 2016-2018, grazie all’erogazione di Fondi Europei destinati alla crescita 
economica del turismo, Regione Liguria ha sviluppato la nuova App regionale #lamialiguria. 

Questo strumento è un’opportunità di crescita per voi e per tutto il comparto turistico ligure: l’App 
regionale diventerà il luogo di incontro tra domanda e offerta e voi sarete i protagonisti del tempo libero di 
turisti e cittadini, grazie a una vetrina digitale che potrete utilizzare per pubblicizzare le vostre attività, i 
vostri eventi e le vostre promozioni. 

In tal modo il turista potrà trovare tutto ciò che cerca e scoprire quello che ancora non conosce. 

Il vostro contributo sarà fondamentale per la realizzazione di questo ambizioso progetto che darà vita a uno 
strumento tecnologico all’avanguardia e di semplice utilizzo. 

Stiamo lavorando perché #lamialiguriaapp sia disponibile negli store da questa estate. Per questo la vostra 
collaborazione è fondamentale fin da ora per mettere sul mercato un prodotto appetibile e ricco di 
informazioni. 

Per aderire al servizio #lamialiguriaapp è sufficiente compilare l’apposita form al seguente link: 
https://www.regione.liguria.it/component/jucontact/form/6-adesione-lamialiguria-app.htmle una 
volta formalizzata l’adesione vi verranno inviate le credenziali personali, attraverso le quali potrete 
accedere alla piattaforma di inserimento dati associata alla vostra vetrina digitale. 

Sulla App potrete inserire i vostri contenuti sia in italiano sia in inglese. Nel caso foste impossibilitati a 
occuparvi del testo inglese, Regione si sta impegnando per offrirvi un servizio di traduzione per la versione 
iniziale della vostra scheda e per ogni nuovo elemento inserito (promozioni, eventi e servizi). Non sarà 
tuttavia garantita la traduzione delle modifiche apportate a contenuti preesistenti. 

Inviando una mail all’indirizzo lamialiguria.app@regione.liguria.it, potrete richiedere l’assistenza della 
redazione di Liguria Digitale che metterà a vostra disposizione materiali di supporto tecnico e risponderà 
alle vostre domande.  

Vi invito a sfogliare la brochure digitale in allegato che meglio di molte parole vi introdurrà nel mondo 
dell’app #lamialiguria. 

Cordiali saluti. 

        Avv. Giovanni Berrino 
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