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Oggetto: Progetto di comunicazione e promozione delle aziende agrituristiche sul sito 

www.agriturismo.emilia-romagna.it 

 

 

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto di comunicazione e promozione delle 

aziende agrituristiche e agricole multifunzionali avviato la scorsa estate, ha rinnovato integralmente il sito 

www.agriturismo.emilia-romagna.it in collaborazione con APT Servizi S.r.l. Agenzia di promozione 

turistica della Regione Emilia-Romagna. 

Il rilancio della campagna pubblicitaria, ripresa in questi giorni sul territorio regionale, proseguirà 

poi in ambito nazionale ed estero con l’obiettivo di dare maggiore visibilità al nostro territorio e alle nostre 

strutture agrituristiche e intercettare così l’interesse dei turisti verso la regione Emilia-Romagna 

In questo progetto il sito riveste un ruolo fondamentale quale vetrina dell’offerta agrituristica. 
Ogni azienda abilitata allo svolgimento dell’attività ha a propria disposizione uno spazio all’interno 

del sito da poter integrare con testi descrittivi, foto, video, eventi, offerte quale strumento di promozione 

della propria azienda completamente gratuito. 

Nei prossimi giorni riceverete dall’indirizzo e-mail admin@agriturismo.emilia-romagna.it di APT 

Servizi il link attraverso il quale potrete accreditarvi sul sito. All’interno del sito troverete anche il manuale 

di utilizzo della piattaforma e le registrazioni dei webinar che si sono tenuti l’anno scorso. 
Nel caso in cui abbiate già eseguito l’accesso alla piattaforma, vi preghiamo di non tenere in 

considerazione la presente comunicazione. 

Per eventuali chiarimenti potete fare riferimento a Cinzia Zambelli, e-mail 

cinzia.zambelli@regione.emilia-romagna.it, tel 051.5278015.  

Auspicando la collaborazione delle aziende fondamentale per il buon esito del progetto, porgiamo 

cordiali saluti. 
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