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Sei un operatore?
Promuovi la tua attività e la tua offerta turistica 

con EDT



Explora è il soggetto che, per conto di Regione Lombardia e del Sistema
Camerale lombardo, promuove l’intera offerta turistica della Lombardia.

Attraverso il sito in-lombardia.it diamo visibilità ai luoghi, alle esperienze, alle 
attività, agli eventi e alle offerte turistiche che si possono fruire su tutto il 
territorio lombardo.

Abbiamo realizzato una piattaforma digitale, l’Ecosistema Digitale Turistico
(EDT), per condividere in modo partecipativo con il territorio, con gli enti locali,
gli operatori turistici e tutti i soggetti della filiera turistica interessati, i contenuti
informativi dell’offerta turistica lombarda.

Un sistema informatico per favorire la circolazione delle informazioni sia lato
consumer (turisti, cittadini..) sia business (condivisione informazioni e
opportunità per gli operatori del settore).

Ecosistema Digitale Turistico

http://www.in-lombardia.it/


CONTENUTI dell’Ecosistema Digitale Turistico

Strutture 
Ricettive

Eventi

Opportunità B2B Offerte

Esperienze

Network B2B

Luoghi

EDT – Archivio Digitale



Ecosistema Digitale Turistico

Redazioni Locali:
• Province
• Comuni
• Enti locali

Interoperabilità informatica con 
soggetti commerciali terzi, per 
import diretto: 
• Musement
• Sharewood
• Ticketone
• Neiade

Siti Web di soggetti 
aderenti all’EDT, 
mediante attività di 
crawling (scansione 
automatica dei siti per import 
contenuti)

Operatori del comparto 
turistico:
• Guide GITEC
• Noleggio attrezzature
• Tour operator
• Servizi per il turista

Siti Web:
• in-Lombardia.it

Siti Verticali Territoriali e 
Tematici
• Turismocremona.it
• Sondrioevalmalenco.it
• Milanofoodcity.it
• doyoulake.it
• visitpavia.com
• altro sito in via di rilascio

Ecosistema digitale di 
Regione Lombardia con 
lo scopo favorire la 
condivisione del 
patrimonio digitale fra 
soggetti pubblici e privati

Totem Web 
disponibili al pubblico per 
consultazione libera 
solitamente presso 
Infopoint o dislocati in aree 
strategiche sul territorio

EDT – Archivio Digitale

CANALI DI RACCOLTA E DISSEMINAZIONE DEI CONTENUTI



1. rendere visibile la propria attività, profilarla e
comunicarla; caricare le proprie offerte turistiche
ancillari (es. servizi, esperienze, visite guidate, corsi,
degustazioni, escursioni, noleggio attrezzature sportive
etc). Le offerte caricate su EDT verranno geolocalizzate
e categorizzate per tema e tipologia così da poter
essere più facilmente individuate dal proprio target
turistico; (OPERATORE COMMERCIALE)

2. utilizzare il TOOL per le strutture ricettive, per
personalizzare la propria scheda ospitalità nell’area del
sito in-lombardia.it dedicata alla pianificazione di un
soggiorno in Lombardia;

3. apprendere informazioni su calendario B2B quali
partecipazione a fiere, eventi formativi, opportunità
commerciali, attività di network; condividere iniziative.

Gli operatori turistici che si registrano gratuitamente su EDT
possono:



COME 

REGISTRARSI?

www.in-lombardia.it

https://www.in-lombardia.it/user/register/operator


1. CREARE UNA VETRINA E CARICARE OFFERTE TURISTICHE 

(OPERATORE COMMERCIALE)





1. CREARE UNA VETRINA E CARICARE OFFERTE TURISTICHE 

> CREA E GESTISCI LA TUA VETRINA



> CREA E GESTISCI LA TUA VETRINA



> CREA E GESTISCI LA TUA VETRINA



VETRINA OPERATORE COMMERCIALE







> CARICA LA TUA OFFERTA

1. CREARE UNA VETRINA E CARICARE OFFERTE TURISTICHE 



✓ descrivi la tua offerta

✓ seleziona le aree tematiche di riferimento

✓ seleziona i target cui si rivolge la tua offerta

✓ seleziona le aree turistiche di riferimento

Se la tua offerta si rivolge anche alle scuole devi 

selezionare l’area tematica SCUOLA  e il target 

CON LA SCUOLA

> CARICA LA TUA OFFERTA



> CARICA LA TUA OFFERTA



> CARICA LA TUA OFFERTA



OFFERTA OPERATORE COMMERCIALE



OFFERTA OPERATORE COMMERCIALE

Le offerte create sono visibili:

✓ all’interno della tua vetrina, sotto il campo SERVIZI OFFERTI

✓ nella sezione PIANIFICA > ATTIVITA’

✓ nella sezione ATTIVITA’ delle pagine del sito in-lombardia.it

✓ in tutti i siti collegati in base alla geolocalizzazione



> CARICA E GESTISCI LE TUE OFFERTE

> NUOVE OFFERTE



2. PERSONALIZZARE LA PROPRIA SCHEDA RICETTIVITA’

> ACCREDITAMENTO



> RICHIEDI L’ACCREDITAMENTO

> AGGIUNGI STRUTTURA

> INOLTRA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

Si aprirà una maschera di ricerca della

tua struttura che fa riferimento

all’Open Data di Regione Lombardia

(estratto di Turismo5) .



2. PERSONALIZZARE LA PROPRIA SCHEDA RICETTIVITA’

> GESTISCI LE TUE SCHEDE



SCHEDA RICETTIVITA’



3. OPPORTUNITA’ B2B

Un’unica piazza per la condivisione di eventi e opportunità di iniziative

congiunte tra i soggetti della filiera turistica, quali partecipazione a fiere, eventi

formativi, opportunità commerciali, attività di network.

> CALENDARIO INIZIATIVE



INFO: operatori@in-lombardia.it


