
INCONTRO APPARTAMENTI 

10 GIUGNO 2020 



I temi di oggi 

1. Presentazione infografica; 

2. Apertura uffici info;

3. Materiale editoriale solo on-line; 

4. Sito appartamenti

5. funzionamento e contenuti Valsugana 

guest card che ingloba anche la 

trentino guest card (un'unica card)

6. Corso formazione

7. Materiale editoriale 2021; 

8. Riforma APT.



Infografica.

Con Trentino marketing, le associazioni di 
categoria e le altre apt abbiamo sviluppato
una modalità semplice di comunicazione da 
portare all’interno delle strutture ricettive

Le info grafiche si possono scaricare a 
questo link 

www.visitvalsugana.it/operatori

Nell’area operatori sono presenti anche i 
protocolli per l’ospitalità in appartamenti 

http://www.visitvalsugana.it/operatori


INFO E ACCOGLIENZA 2020

Abbiamo fatto le modifiche richieste agli uffici

per garantire la sicurezza ai collaboratori e agli

ospiti.

Gli orari di apertura di Levico saranno

Lunedì Sabato 9.00-12.30 15.00-18.00

Domenica 9.00 – 12.30

Caldonazzo lunedì sabato 15-18 (merc chiuso)

Calceranica lunedì-sabato 9-12,30 (ven chiuso)

Borgo martedì– sabato 9-12,30

Castello T. lunedì sabato 9-12,30 (mar chiuso)

Pergine lunedì – sabato 9-12,30 (giov chiuso)

Non ci sarà più materiale in esposizione



MATERIALE INFORMATIVO

Causa Covid non possiamo più esporre

materiale info nelle bacheche esterne e in

libera consultazione.

Lo stesso vale nelle strutture ricettive

Per questo motivo abbiamo pensato di fare

in modo che tutto possa essere facilmente

scaricato con QRCODE.

Siamo sostenibili e più green abbiamo

deciso di non stampare il materiale info che

puoi scaricare qui.

Potremmo fornirvi di un poster da

posizionare negli appartamenti



SITO APPARTAMENTI

- Sezione FAQ per gli ospiti

- Documenti utili (es. le grafiche) -

Strumenti di sistema  (link a suite, 

feratel, manuali, ecc) 

- Ricerche, analisi, curiosità



TRENTINO GUEST CARD  
- Emissione da parte di tutte le strutture con licenza o su 

DTU, su solita piattaforma

- Distribuzione digitale della card

- Card con più persone 

- Gratuita, nessuna compartecipazione da parte della 
struttura 

- Trasporti inclusi

- Alcuni musei hanno una scontistica

- Altre attività incluse e gratuite

- Tutte le attività  e attrazioni sono consultabili su 
www.visittrentino.info/card

- Può essere inviata in forma breve via mail al cliente;  il 
cliente per poterne usufruire deve scaricare l’APP Trentino 
Guest Card, sia per i servizi sia per i trasporti

- Per arrivare con i mezzi l’utente deve attivare il Pass 
Mobilità Primo Giorno

Trentino Guest Card 2020

http://www.visittrentino.info/card


VALSUGANA GUEST CARD
- Emissione da parte di tutte le strutture aderenti APT (dal 15 giugno)

- Distribuzione digitale della card

- Switch, per chi non può emettere la Valsugana Guest Card (da 
Trentino Guest Card a Valsugana Guest Card), a 40 euro/pax presso 
Uffici APT con consiglio alle strutture di inserirla nella proposta 
vacanza

- SERVIZI INCLUSI

- Tutti i servizi della Trentino Guest Card (slide precedente)

- Attività gratuite o con scontistica di Esperienza Valsugana 

- Stesso utilizzo piattaforma per emissione (con menù a tendina)

- Card personalizzata VALSUGANA digitale

Valsugana Guest Card 2020 – emissione on line 



Trentino Guest Card /Valsugana Guest Card 2020
La piattaforma di emissione è la stessa degli scorsi anni. Per chi non ha ancora l’accesso è 

possibile iniziare l’accesso da STU per le strutture ricettive e da DTU per quanto riguarda gli 

appartamenti. 

La piattaforma è https://ricettivo.guestcard.info/

Per gli appartamenti, per avere il link di attivazione è possibile scrivere una mail a 

anna.dorigoni@visitvalsugana.it indicando la mail alla quale volete ricevere il link per accedere.

https://ricettivo.guestcard.info/
mailto:anna.dorigoni@visitvalsugana.it


Trentino Guest Card /Valsugana Guest Card 2020
Emissione: dalla vostra schermata vi consigliamo l’emissione ESSENZIALE della card in quanto 

molto veloce. 

Andranno inserite la tipologia di Card da emettere (con scelta a tendina bisogna scegliere 

Valsugana Guest Card)

Inserire data arrivo e data partenza

Numero di persone nella card (fino a  5 persone fra adulti e minori)

Inserimento della mail per invio digitale della card (IMPORTANTE) e CREA CARD.

Il cliente riceverà una mail con la possibilità di scaricare la card e con le istruzioni per l’utilizzo  

Se il nucleo famigliare è 

superiore alle 5 persone 

bisogna procedere con 

Emissione LUNGA



Codice Univoco CIPAT

La Provincia attribuisce agli alloggi per uso turistico un codice identificativo turistico provinciale, il “Cipat”, univoco per ogni 
singolo alloggio. 

Il codice verrà generato automaticamente dal sistema informativo DTU - Alloggi, al momento dell’inserimento di un nuovo 
alloggio per uso turistico. 

Per coloro invece che hanno già registrato l’alloggio nel sistema informativo DTU-Alloggi, il codice “Cipat” verrà comunicato dagli 
Uffici del Servizio turismo e sport attraverso l’indirizzo e-mail indicato nel sistema oppure, se questo manca, attraverso una 
comunicazione su carta.

Dal 30 giugno prossimo coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico devono pubblicare il codice identificativo turistico 
provinciale nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, effettuate direttamente o indirettamente 
attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti e piattaforme digitali (come Airbnb o Booking.com) o 
con qualsiasi altro mezzo utilizzato. 

Anche i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e che 
pubblicizzano, promuovono o commercializzano gli alloggi per uso turistico devono pubblicare il codice su tutti gli strumenti
utilizzati, in maniera ben visibile. Per chi non rispetta questo obbligo è prevista una sanzione amministrativa in denaro.

https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FBooking.com%2F&h=AT3Nuu4V1piN98flE6Z61Pt-1UPbwKcqgPQv_FGZbgGJaRvC7h-o_bpdNwzcclMEQdHn4HVKGMI5rBpA7oUKBXmdGq-bzICOTmLiGDnxlUS-RQzbsJji3amdlpPjs3hz4PQOJz50Pzj6UO7z5gLJyq_LNACD5vOcTB9vjzw


Corso Formazione 

1 - Oltre la semplice pulizia: procedure d'igiene, sanificazione e sicurezza

Martedì 16 giugno, ore 15.00/17.00
Cecilia Cianfanelli, Teamwork

• Come garantire un soggiorno sicuro e pulito agli ospiti

• Le procedure di pulizia

• Il rispetto degli standard e del protocollo del Trentino

• Consigli utili per gestire al meglio le procedure

2 - Evoluzione, futuro e opportunità nel settore extralberghiero

Giovedì 18 giugno, ore 15.00/17.00

Danilo Beltrante, Teamwork

• Come è cambiato il modo di viaggiare

• Cosa rappresenta oggi il settore extralberghiero per l'Italia

• Vision: il (molto probabile) futuro del settore

• L'assetto giusto per l'attività extralberghiera di successo

• Le sfide future: dalla tecnologia alla gestione dei costi

3 - Come prendere il controllo del Marketing e della distribuzione online

Martedì 23 giugno, ore 15.00/17.00
Danilo Beltrante, Teamwork

• Cos'è il Marketing nel settore extralberghiero

• Come comunicare l'unicità della propria struttura

• Prenotazioni dirette e OTA

• La gestione "fai da te" ottimale dei prezzi

4 - La gestione dell'attività: automatizzare le operazioni
per liberare il tempo

Giovedì 25 giugno, ore 15.00/17.00

Danilo Beltrante, Teamwork

L'organizzazione perfetta di un'attività extralberghiera

• Il concetto di automatizzazione e accoglienza

• Il ciclo di vita di una prenotazione

• I principali processi da delegare

• Gli strumenti software per l'automazione

Stiamo aggiornando le informazioni su Trentino Suite,

E’ stato avviato, assieme a Trentino Marketing, un piano di formazione pagato da 
Apt per tutti i gestori di appartamenti, baite, cav, con dei temi molto interessanti 
relativi alla gestione ed al marketing. 


