
ARTICOLO 16 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
16.1 – Quali sono i requisiti tecnici di compatibilità delle tecnologie innovative di promo –  
           commercializzazione on line con il portale Italia.it ? 
            
              Per essere compatibili con il portale Italia.it, i sistemi di promo-commercializzazione on line 
devono consentire al portale Italia.it una interazione con i loro contenuti e/o servizi realizzata alla 
seguente maniera: 
•         accesso ai dati e/o ai servizi esposti dal sistema di promo-commercializzazione in modalità 
REST, ovvero più specificamente attraverso chiamate su protocollo http (con metodi GET o POST) 
in cui le informazioni in ingresso ed in uscita siano fornite in formato JSON con codifica UTF-8 
•         se necessaria, l’autenticazione per l’accesso ai dati e/o servizi dovrà essere realizzata secondo 
il protocollo http basic authentication operato su canale sicuro (SSL) 
Nel caso in cui si preveda una interazione in qualche modo più interna al portale Italia.it, ovvero 
l’integrazione nel portale di alcune parti applicative complementari al sistema di promo-
commercializzazione, tali parti applicative, che saranno comunque integrate solo previa 
approvazione e verifica delle necessarie caratteristiche di sicurezza e buone prestazioni, dovranno 
rispettare i seguenti vincoli architetturali e tecnologici: 
•         implementazione in forma di estensioni per il Content Management System Typo3 
compatibile con le versioni dalla 4.5 alla 6.2 del CMS Typo3 e le versioni 5.2 e 5.3 del linguaggio 
PHP 
•         implementazione tramite la Typo3 Core API o in alternativa tramite lo Extbase MVC 
Framework di tutte le funzionalità di accesso alla base di dati, visualizzazione sul front-end e 
gestione dei dati da back-office con esplicito divieto di utilizzo di altri framework applicativi 
•         memorizzazione di tutti i contenuti secondo la codifica UTF-8 e preferibilmente definiti per le 
diverse versioni linguistiche adottate dal portale 
•         pieno supporto delle funzionalità di localizzazione linguistica, versionamento e workflow 
redazionale del CMS Typo3 per tutti i dati per cui sia richiesta una qualsiasi forma di gestione 
redazionale 
•         implementazione sotto forma di moduli di back-end del CMS Typo3 per tutte le interfacce di 
back-office  
•         implementazione sotto forma di plugin di front-end del CMS Typo3 e uso del motore di 
template standard di Typo3 o in alternativa del motore di template FLUID per tutte le interfacce di 
front-end  
 
16.2. – Come avviene l’affidamento ad Enit delle attività di promo commercializzazione sui  
            mercati internazionali? Vi è un referente da contattare? Documentazione da allegare? 
 
             L’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – è l’ente che ha il compito di promuovere 
l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione sui 
mercati esteri. 
Perciò rientra nel ruolo dell’Enit offrire agli operatori italiani una serie di servizi che vengono 
elencati a titolo esemplificativo nel “Catalogo dei Servizi” in vigore dal 1 gennaio 2013 e 
consultabile al seguente link: http://www.enit.it/it/trade/catalogo-dei-servizi.html. Una volta 
presa visione del Catalogo e dei costi medi di riferimento relativi all’azione ritenuta più adeguata 
alla propria struttura, l’utente può chiedere un preventivo ufficiale all’Agenzia, scrivendo 
direttamente a servizi@enit.it 

mailto:servizi@enit.it


Pertanto, ogni operatore privato del settore può rivolgersi all’ENIT anche per attività non 
espressamente indicate nel catalogo e concordare con l’agenzia, nella più ampia libertà di 
contrattazione riconosciuta alle parti dal nostro Codice Civile, le eventuali azioni da inserire nel 
progetto di cui si chiederà l’ammissione a contributo. 
In ultimo, al seguente link troverete tutte le informazioni utili sull’attività dell’agenzia 
http://www.enit.it/it/ 
            


