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Potenza, 27 marzo 2008 
Prot. N. 1230 
 
 

A Tutti Gli Operatori Turistici  
di 

 
Bernalda/Metaponto 

Maratea 
Matera 

Nova Siri 
Pisticci Marina 

Policoro 
Scanzano Ionico 

 
- Loro Sedi .- 

 
 
 
Oggetto: Apertura mini-sito sperimentale in lingua russa della regione Basilicata 

www.italia-basilicata.ru 
 
 
 
Come previsto nel piano a sostegno dell’internazionalizzazione redatto per l’anno 
2008, l’APT comunica con la presente la pubblicazione di un mini-sito in lingua russa 
della regione Basilicata. 
 
Il portale www.italia-basilicata.ru – in fase sperimentale e di start-up in questi giorni – 
è stato presentato in anteprima dal 19 al 22 marzo u.s., durante i giorni di svolgimento 
della MITT di Mosca, dove la Regione e l’APT erano presenti con uno stand di 18mq 
nell’area espositiva ENIT Italia. 
 
Il sito è stato coordinato da questa Azienda con il valido supporto di una consulente in 
lingua russa – Dott.ssa Gabriella Sileo – e di una direzione tecnica dell’agenzia web 
Splendido con sede a Mosca. 
 
Visti gli ottimi risultati ottenuti in seguito alla partecipazione alla fiera moscovita (di cui 
seguirà report finale completo dei contatti presi) e la viva intenzione di arricchire di 
contenuti il sito in questione, si invitano – ove interessati - gli Operatori in indirizzo a 
voler inviare appena possibile la propria offerta turistico-ricettiva agli indirizzi 
difeoaptbasilicata.it, romeoaptbasilicata.it. 
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In particolare, i files in word e bilingue (italiano e russo) dovranno contenere quanto 
segue: 

 
- descrizione dei prodotti/servizi offerti 
- recapiti telefonici, indirizzi, sito web 
- foto delle strutture alberghiere o extra-alberghiere 

 
per eventuali informazioni e chiarimenti, si prega di contattare Marcella Di Feo (0971 
507680) o Annalisa Romeo (0971 507604). 
 
Sperando di aver fatto cosa gradita e confidando nella Vostra sollecita collaborazione, 
si inviano i migliori saluti. 
 
 
Per Il Commissario Straordinario 

Dr. Gianpiero Perri 

 

Dott.ssa Marcella Di Feo 

 

 


