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PREMESSA 

OPENTourist è la piattaforma Application Web che consente di gestire in modo semplice e 
diretto l'imposta di soggiorno sia per il Comune che per le strutture ricettive. 

La piattaforma OPENTourist consente di calcolare e verificare l'Imposta con estrema 
semplicità e direttamente on-line, quindi l'utente non deve installare alcun software sul 
proprio PC ma semplicemente accedere al sito www.opentourist.it e procedere 
all'identificazione con l'inserimento dei propri dati di accesso (Nome Utente, Password e 
Codice Controllo) oppure attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

Con OPENTourist il Comune si fa promotore dell'eccellenze del proprio territorio, il portale si 
prefigge l'obbiettivo di creare sinergie positive tra ESERCENTI, STRUTTURE RICETTIVE e TURISTI. 

Con OPENTourist infatti il turista nella ricevuta rilasciata dall'albergatore troverà un QRCode 
che gli permetterà di poter usufruire di sconti e promozioni presso gli esercenti locali che 
aderiscono all'iniziativa.  

 

Con OPENTourist tutte le attività commerciali che ne fanno richiesta al Comune possono, 

attraverso la piattaforma, fare veicolare a tutti i turisti le proprie offerte, promozioni, coupon 

e pubblicità per meglio promuovere la propria attività. 

La Figura 1 mostra un esempio di quietanza rilasciata dall’operatore della Struttura 

Ricettiva, nella quale con una semplice lettura del QR-Code il turista può visualizzare 

direttamente dal suo smartphone l’elenco delle promozioni e delle offerte pubblicizzate 

dalle attività del territorio. 

Figura 1: Fattura Rilasciata dalla Struttura Ricettiva 

“Da fattura rilasciata al Turista per l’Imposta di 
Soggiorno a COUPON sconto per la promozione delle 

attività commerciali locali” 
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Sezione dedicata alle Attività Commerciali Locali 
e agli ESERCENTI 

 
Nella Seconda Sezione dedicata alle ATTIVITÀ COMMERCIALI LOCALI E AGLI ESERCENTI 
cliccando su “ACCEDI”, 

Si apre la schermata di richiesta dati di accesso: 

 Username, 
 Password rilasciata dal comune, 
 Codice di sicurezza di 6 cifre, indicato dal sistema.  

In alternativa, è possibile effettuare l’accesso tramite SPID, utilizzando l’apposito pulsante 
“ENTRA CON SPID” 
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La schermata è composta da pochi comandi, presenta l’anagrafica dell’attività e la 
sezione PROMOZIONI con un solo pulsante “CREA PROMOZIONE”: 

 

 

Attraverso il quale sarà possibile inserire la Promozione, compilando i campi: 

 Titolo Promozione,  

 Categoria, da selezionare dal Menu a tendina (Mostre &Musei, Fiere &Sagre, Teatro 

&Cinema, Concerti, Shopping, Ristoranti, Pub &Bar, Happy Hour) in base al tipo di 

promozione; 

 Descrizione, breve descrizione della promozione; 

 Data Inizio e Data Fine: con la quale si indica il Periodo di Validità della Promozione; 

 Carica Immagini: per il caricamento di eventuali immagini per rendere più 

accattivante la promozione; 

 Carica Video: per il caricamento di eventuali Video YouTube per rendere più 

accattivante la promozione. 

Con il pulsante “SALVA” si avrà il completo caricamento della Promozione. 
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Esempio di innovativa ricevuta rilasciata da OpenTourist ai Turisti, con QRCode che 

attraverso la scansione dallo smartphone, consentirà di visualizzare tutte le PROMOZIONI 

che gli Esercenti e le Attività Commerciali caricheranno nella Piattaforma come abbiamo 

sopra illustrato. 

 

 

 
 

OLTRE CHE UN GESTIONALE PER L’IMPOSTA DI SOGGIORNO, UNA VERA OPPORTUNITÀ PER LA 
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL TERRITORIO 


