PUGLIA DIGITALE
Il DMS, il sistema di gestione
della destinazione Puglia,
su www.dms.puglia.it

REGISTRATI!

Il Destination Management System è il sistema dedicato alla promocommercializzazione dei prodotti turistici pugliesi.
È lo strumento che ti aiuta a promuovere e valorizzare la Puglia e ad essere
sempre aggiornato sulle attività che l’ARET Pugliapromozione mette in atto.
Attraverso il DMS puoi:
> contribuire ad incrementare i flussi turistici ufficiali;
> partecipare a fiere ed eventi in giro per il mondo;
> incontrare buyer e giornalisti;
> informarti, formarti e promuoverti online.
Se sei una struttura ricettiva o un operatore dell’intermediazione, se offri
servizi per il turismo e la cultura, se organizzi eventi o attività, mettiti in
contatto con noi:
ti aiuteremo a trovare il tuo posto ideale nella Puglia digitale.
Per l’accesso e la registrazione al DMS, anche per gli adempimenti normativi, puoi
contattare il servizio di assistenza telefonico dal lunedì al venerdì: 800.174555.
Oppure puoi recarti presso una delle sedi territoriali di Pugliapromozione.
dms@viaggiareinpuglia.it – supportotecnico@viaggiareinpuglia.it

PROMUOVI LA
PUGLIA CON NOI
La Puglia online, digital e social
Tutti i contenuti inseriti sul DMS o inviati alle
redazioni sono visualizzati e promossi sugli
strumenti digitali pugliesi:
> www.viaggiareinpuglia.it, il portale
istituzionale ufficiale del turismo che permette
anche di creare itinerari di viaggio
personalizzati da suggerire ai tuoi ospiti,
mediante il trip planner My Puglia;
> Visit Puglia, l’app ufficiale che puoi scaricare
dagli store per scoprire il territorio in modo
semplice e veloce, una vera e propria guida
digitale tascabile;
> i social network pugliesi:
WeareinPuglia, Pugliaevents e Puglia365
raccontano la Puglia ogni giorno.
Che aspetti? Seguici online!
Per info sui servizi digitali pugliesi, scrivere a
info@viaggiareinpuglia.it
Bianca Bronzino b.bronzino@viaggiareinpuglia.it

Invita i tuoi ospiti a
condividere le foto della
Puglia con l'hashtag
#WeAreinPuglia e a seguire
i nostri account social: sono
più di 1.000.000 le foto
su Instagram che ispirano
nuovi viaggiatori a scoprire
la Puglia!

