
 

 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

Avviso  

 

Accesso alla Piattaforma turistica DMS  

delle Terre Pescaresi 

 

Partecipazione alle attività  

della DMC Terre Pescaresi  

 

 
 

 



1 Definizioni 

 Terre Pescaresi società consortile a r.l. è il soggetto realizzatore, 

amministratore e gestore della Piattaforma turistica DMS delle Terre Pescaresi;   

 Associazione tra operatori turistici “Terre Pescaresi” è costituita dagli 

Operatori turistici diretti ed indiretti delle Terre Pescaresi al fine di:  

- creare un network di destinazione per la promozione, valorizzazione e vendita dei 

prodotti e servizi turistici offerti dagli associati e legati alla destinazione Terre 

Pescaresi (territorio rurale della provincia di Pescara); 

- progettare una offerta aggregata di destinazione, articolata per prodotto, per 

periodo, per target e per provenienza; 

- progettare, organizzare, supportare le fasi di gestione delle diverse singole 

componenti e degli elementi che compongono offerta turistica di destinazione: 

servizi ricettivi, servizi complementari, altri prodotti e servizi ad essi connessi, 

attrattori e risorse fruibili, uffici di informazione al turista e consumatore, sistema 

locale di accoglienza in genere, sistemi di trasporto accessibilità e mobilità; 

- migliorare qualitativamente le suddette componenti ed elementi attraverso 

l'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo, di attività di animazione e 

formazione, al fine di ottimizzare il livello di competitività delle singole proposte e 

della intera destinazione, prima territoriale e poi regionale; 

- creare un portafoglio prodotti turistici di destinazione attraverso l'inserimento dei 

servizi, delle risorse e dei produzioni locali in proposte di prodotti/menù vacanza 

alla carte o direttamente in pacchetti turistici; 

- promuovere e proporre ai turisti l'offerta turistica di destinazione programmata ed 

allestita attraverso i canali classici ed innovativi del trade, compresi quelli on line; 

- diffondere informazioni, dati, opportunità e soluzioni innovative in termini di 

prodotto e di processo presso gli operatori che partecipano all’Associazione 

attraverso attività di sensibilizzazione e formazione al fine di migliorare il livello 

della cultura di impresa e di partecipazione alle iniziative ed alle proposte 

dell’Associazione; 

- gestire il sistema di accoglienza, d'informazione e dei rapporti con i 

turisti/consumatori attraverso i canali classici ed innovativi del trade, compresi 

quelli on line; 

- collaborare e/o stipulare convenzioni con DMC, PMC, enti pubblici e privati, 

assicurazioni, consorzi, società consortili a r.l., cooperative, organismi 

internazionali, Geie e/o, e acquisire quote sociali delle stesse; 

- concorrere, anche in partenariato, a bandi locali, regionali, nazionali e comunitari 

per sviluppare azioni di ricerca ed innovazione, formazione, promozione, 

comunicazione, valorizzazione e commercializzazione in campo turistico; 

- rappresentare i soci dell’Associazione all’interno delle DMC che opereranno nel 

territorio della provincia di Pescara e all’interno delle PMC che opereranno in 

Regione Abruzzo; 

 Piattaforma Turistica DMS delle Terre Pescaresi è il sistema informatico per la 

gestione integrata delle informazioni e dei contenuti della destinazione turistica 

delle Terre Pescaresi. Il software denominato Deskline, permette la gestione 

globale dei turisti/utenti, della banca dati (CRM), dei servizi, degli Operatori 

Turistici; permette la creazione di pacchetti statici e dinamici, integrazione con i 

gestionali alberghieri (PMS) collegamento con i canali e sistemi di vendita 

internazionali (IDS, GDS e Channel Manager) fino al sistema di booking on/ off-

line, con sistema integrato di validazione delle carte di credito. Deskline è uno 

strumento tecnologico di booking evoluto e completo che garantisce la possibilità di 

integrare diversi servizi e proposte, sino alla creazione di situazioni dinamiche 



aggregabili dal turista/utente. La Piattaforma, in 17 lingue attivabili è collegata a 

canali di promo-commercializzazione web e social partner; 

 Portale web è lo strumento di accesso alla piattaforma DMS da parte degli 

Operatori Turistici e degli Utenti. Progettato da Terre Pescaresi società consortile a 

r.l.; 

 Booking Center è la struttura operativa dedicata alla gestione delle richieste di 

informazione e prenotazione da parte degli utenti; 

 Operatore turistico diretto è colui che opera nell’ambito dell’offerta ricettiva 

alberghiera ed extralberghiera nelle Terre Pescaresi, il quale è autorizzato ad 

accedere alla Piattaforma Turistica DMS; 

 Operatore turistico indiretto è colui che organizza e offre servizi turistici 

complementari e altri servizi utili alla composizione del prodotto turistico, il quale è 

autorizzato ad accedere alla Piattaforma Turistica DMS; 

 

2 Ruolo di Terre Pescaresi società consortile a r.l. 

Terre Pescaresi società consortile a r.l., nell’ottica di adempiere ai propri fini istituzionali e 

di perseguire gli obiettivi di sviluppo turistico delle Terre Pescaresi, autorizzerà l’accesso 

gratuito alla Piattaforma Turistica DMS delle Terre Pescaresi, a tutti gli Operatori Turistici 

che manifesteranno la loro volontà e successivamente firmeranno specifico contratto di 

utilizzo, favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta di servizi turistici di destinazione. 

 

3 Oggetto 

3.1 La Piattaforma Turistica DMS delle Terre Pescaresi, residente sul Portale Web 

www.terrepescaresi.it e siti partner nonché correlati, sarà messa a disposizione degli 

Operatori Turistici gratuitamente, al fine di far effettuare prenotazioni o richieste di servizi 

turistici, operazioni di cui Terre Pescaresi società consortile a r.l., gestirà unicamente il 

mero profilo tecnico-operativo, non essendo parte del contratto tra Utenti ed Operatori.  

3.2 La Piattaforma Turistica DMS delle Terre Pescaresi sarà accessibile online dal portale 

web o tramite Booking Center a mezzo email o telefono. 

3.3 I contratti posti in essere con l’Utente attraverso il Booking della Piattaforma Turistica 

DMS delle Terre Pescaresi saranno regolati dalle Condizioni Generali di Contratto (CGC) 

rinvenibili sul portale web. 

3.4 L’Operatore Turistico è esonerato dal corrispondere commissioni e/o altri corrispettivi 

a Terre Pescaresi società consortile a r.l., per le prenotazioni concluse attraverso la 

Piattaforma Turistica DMS delle Terre Pescaresi. 

 

4 Finalità 

Il presente avviso è rivolto agli Operatori Turistici diretti ed indiretti del territorio delle 

Terre Pescaresi (solo operanti nei Comuni di cui all’Allegato 1), che manifesteranno la loro 

volontà ad accedere ed utilizzare la Piattaforma Turistica DMS delle Terre Pescaresi. 

 

5 Requisiti 

L’adesione, in qualità di socio, all’Associazione tra operatori turistici “Terre Pescaresi” è 

condizione necessaria per poter accedere ed utilizzare la Piattaforma Turistica DMS delle 

Terre Pescaresi.  

 

6 Manifestazione di volontà 

L’Operatore Turistico interessato ad accedere ed utilizzare la Piattaforma Turistica DMS 

delle Terre Pescaresi dovrà presentare “Manifestazione di Volontà” (utilizzando il modello 

allegato A) unitamente alla “Domanda di Partecipazione alla Associazione Terre Pescaresi” 

http://www.terrepescaresi.it/


(utilizzando il modello allegato B), se chiaramente non ancora socio. Lo statuto 

dell’Associazione Terre Pescaresi viene allegato al presente Avviso (Allegato C). 

 

7 Valutazione 

Terre Pescaresi società consortile a r.l. verificherà prontamente l’esatta compilazione delle 

“Manifestazione di Volontà” pervenute e procederà al perfezionamento della procedura per 

consentire l’accesso alla Piattaforma Turistica DMS delle Terre Pescaresi.  

 

8 Formazione 

Terre Pescaresi società consortile a r.l. organizzerà sessioni di formazione all’utilizzo della 

Piattaforma ed assisterà gratuitamente gli Operatori Turistici partner per facilitarne l’uso.  

 

9 Termini 

Gli Operatori interessati potranno inviare la propria “Manifestazione di Volontà” 

(utilizzando il modello allegato A) unitamente alla “Domanda di Partecipazione alla 

Associazione Terre Pescaresi” (utilizzando il modello allegato B) a mezzo posta all’indirizzo 

Terre Pescaresi società consortile a r.l., Via A. Costa n° 4, 65024 Manoppello Scalo (PE) o 

più semplicemente a mezzo email (con allegati A e B in pdf firmati e timbrati) all’indirizzo 

info@terrepescaresi.it sempre indicando il seguente oggetto: “Piattaforma Turistica DMS 

delle Terre Pescaresi”. Le Manifestazione di Volontà potranno essere inviate a partire dal 

15/07/2015 e fino ad esaurimento disponibilità credenziali di accesso e di utilizzo: gli 

accessi sono contingentati è saranno concessi agli Operatori Turistici in ragione dell’ordine 

di arrivo della Manifestazione di Volontà a Terre Pescaresi società consortile a r.l.,.  

 

11 Tutela della privacy 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice protezione dati personali”, Terre Pescaresi società consortile 

a r.l., in relazione al trattamento dei dati forniti relativamente alla Manifestazione di 

Volontà ad accedere ed utilizzare la Piattaforma Turistica DMS delle Terre Pescaresi, 

informa l’Operatore Turistico che gli stessi verranno esclusivamente utilizzati ai fini delle 

procedure di accesso e di utilizzo della Piattaforma e che tali dati verranno trattati con 

sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. In relazione al trattamento degli stessi potrà esercitare in qualsiasi momento 

presso la sede di Terre Pescaresi società consortile a r.l., i diritti previsti dall’art. 7 della 

legge citata e con la sottoscrizione di tale informativa, esprime il consenso al predetto 

trattamento. 

 

12. Pubblicità e informazioni  

Del presente Avviso sarà data pubblicità:  

 

• presso la sede di Terre Pescaresi società consortile a r.l.; 

• sul sito web www.gal.terrepescaresi.it;  

 

Si darà seguito alle richieste di chiarimenti formulate per e-mail solo se inviate con chiara 

identificazione del mittente, dell’oggetto e per richieste motivate in riferimento al presente 

avviso. 

  

 

Manoppello 14/07/2015   

mailto:info@terrepescaresi.it

