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DAL MESE DI LUGLIO IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ON-LINE 
DISPONIBILE (24 ORE SU 24) ANCHE PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO, IN LARGO CASTELLO  
GRANDE IL SUCCESSO DI “LAST MINUTE”, IL 

SERVIZIO DI CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA 
PER PERNOTTARE A FERRARA

Dopo il Castello estense e la Città di Comacchio, è la volta della Camera di Commercio: 
entro il prossimo mese di luglio sarà attivo, infatti, negli uffici camerali di largo castello, 24 ore su 
24, il servizio ai turisti di verifica e opzione - in forma last minute - della disponibilità di posti letto 
nelle strutture ricettive della provincia.
Il servizio, realizzato dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Ferrara in collaborazione con i 
Comuni di Ferrara e di Comacchio, è attivo dal 22 agosto 2008 ed ha già registrato, ad oggi, oltre 
490 pernottamenti per un ricavo, a favore degli operatori ferraresi, di 21.176 euro.
Sono  le  strutture  più  attive,  che  aggiornano  cioè  quotidianamente  il  numero  delle  camere 
disponibili, quelle ad essere maggiormente ricompensate. Tra gli alberghi, ad esempio, gli hotel 
Carlton e Ripagrande hanno ricavato, rispettivamente, 2.610,00 e 2.115,00 euro. Mentre, tra gli 
affittacamere, primeggiano Locanda Modiglioni, con un ricavo pari a 2.106 euro, e Locanda della 
Biscia, con 1.297 euro di guadagno.
L'operazione è molto semplice: attraverso un dispositivo  touch screen, e quindi semplicemente 
toccando lo schermo del computer, il turista, verificata le disponibilità del momento (che possono 
essere ordinate in base alla tipologia di struttura, alla posizione in città o al prezzo), fa la propria 
scelta e prenota la camera  alui gradita inserendo le proprie generalità e stampando una apposita 
ricevuta, che andrà consegnata alla struttura ricettiva individuata entro 60 minuti.
50  operatori  turistici  della  provincia  hanno  già  aderito  al  servizio  sottoscrivendo  un  apposito 
disciplinare.  Una  piazza  virtuale  insomma,  che permette  un efficace incontro  tra  domanda ed 
offerta di servizi ricettivi, direttamente sul web, e che costituisce per gli imprenditori del settore un 
ulteriore canale di vendita dei propri posti letto.
Entro breve, infine, le postazioni di Last minute forniranno numerose altre informazioni turistiche 
su Ferrara e la sua provincia: eventi,  manifestazioni,  sagre, mostre, musei,  luoghi di interesse 
storico ed artistico saranno raccontati con immagini e testi accattivanti e sempre aggiornati. 
Ma l’aiuto alla commercializzazione messo in atto da Camera di Commercio e Provincia 
non si ferma qui: resi già disponibili infatti, dai due Enti, contributi a fondo perduto a sostegno di 
progetti, da realizzarsi entro la fine del 2009, di sviluppo del settore turistico idonei a incentivare 
l’incoming verso la provincia di Ferrara e le sue risorse turistiche con riferimento, in particolare, al 
turismo culturale, naturalistico, eno-gastronomico, scolastico, balneare e congressuale.
Possono presentare domanda le agenzie di viaggio e i Tour operator in regola con le autorizzazioni 
amministrative previste dalla legge, che:

 commercializzino  pacchetti  turistici  (viaggi,  vacanze e  circuiti  venduti  od  offerti  in 
vendita ad un prezzo forfetario con durata superiore alle ventiquattro ore;

 organizzino voli charter, voli di linea e inclusive tour.
Bando che, nel 2008, ha generato oltre 2.000 pernottamenti. Con 30mila euro di risorse, ed un 
contributo medio di circa 3.000 euro, è stato prodotto un fatturato complessivo di oltre 150.000 
euro con 247 pacchetti turistici venduti. Tutto questo senza considerare l’indotto sviluppato dalla 
presenza dei turisti per un periodo prolungato, che li ha visti coinvolti in itinerari e visite turistiche 
guidate, escursioni, con la presenza di accompagnatori e guide turistiche e ambientali. 
Indicando il ruolo che il turismo può svolgere nell'economia provinciale, il Presidente Roncarati, 
ha sottolineato che “Si tratta di un settore di cui la nostra provincia ha assoluto bisogno per 
essere sempre più competitiva sui mercati nazionale ed internazionale ma, al tempo stesso, per  
produrre quel valore aggiunto di risorse che oggi sono indispensabili alla nostra economia, prima  
per fronteggiare, con carte vincenti, questa crisi economica e poi per meglio strutturare quelli che  



sono  i  nostri  veri  asset  di  sviluppo”.  “Il  bando  incoming” –  ha  dichiarato  il  Presidente 
Dall’Acqua  –  “deve  questo  successo  soprattutto  al  fatto  che  è  stato  progettato  per  creare  
sinergie positive e superare la classica presenza in città di turisti mordi e fuggi. E’ stata, infatti,  
premiata la vendita di pacchetti turistici, viaggi e vacanze offerti ad un prezzo forfetario con durata 
superiore alle ventiquattro ore, risultanti  dalla combinazione dei servizi di  trasporto, alloggio e  
servizi turistici diversi.”

 IL SEGRETARIO GENERALE
     (Mauro Giannattasio)
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