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Attenti a chi vende fumo sul web e l’innovazione per il turismo!

Su quali siti internet investire, o comunque contare (se pubblici e gratuiti), per la 
promozione della propria attività turistica? Il supporto che i siti web istituzionali, e 
delle organizzazioni di categoria, danno al turismo è a dir poco mediocre. 
Dominano i grandi portali stranieri e va bene solo qualche portale privato 
nazionale.

Se sei Socio ISVRA, leggi la circolare

Regole per la collocazione di cartelli stradali di indicazione e pubblicitari

Soprattutto in campagna è molto importante facilitare la clientela nel raggiungere il
luogo della propria attività (vendita prodotti agricoli e artigianali, turismo, 
ristorazione, ecc.): le regole da conoscere ed attenzione anche alle informazioni su 
internet.

Se sei Socio ISVRA, leggi la circolare

Convenzione tra SIAE e ISVRA 

La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) ha stabilito con ISVRA una 
convenzione che riconosce ai Soci dell’Istituto sconti sui compensi per diritto 
d’autore amministrati da SIAE. Per beneficiare degli sconti, occorre richiedere ad 
ISVRA il certificato di Socio. Il pagamento dei compensi annuali SIAE 2016 (es. 
per la TV messa a disposizione degli ospiti nelle camere o in sala comune) va 
effettuato entro il 18 marzo 2016. Per ulteriori informazioni consulta qui.

Link consultazione: sito web della SIAE  

Leggi la Convenzione SIAE-ISVRA

Convenzione fra Banca Montepaschi Siena e ISVRA 

La Convenzione fra ISVRA e il Monte dei Paschi di Siena riservata alle aziende 
agrituristiche associate ad ISVRA è stata rifinita e prevede condizioni ancora più 
favorevoli della precedente.

Leggi la nuova Convenzione MPS

http://www.isvra.eu/sviluppo-rurale-agriturismo-partner-isvra/
http://www.isvra.eu/circolari/
http://www.isvra.eu/wp-content/uploads/2016/02/Convenzione-ISVRA-2016.pdf
https://www.siae.it/it/utilizzatori-term/permesso-utilizzazione-di-musica-di-sottofondo-strutture-ricettive-hotel
http://www.isvra.eu/circolari/


News - ISVRA nel nascente Gruppo Operativo “Piante aromatiche ed 
officinali” della Regione Lazio

Il Presidente di ISVRA, Mario Pusceddu, ha partecipato, su invito della Regione 
Lazio, alla riunione fondativa del Gruppo Operativo “Piante aromatiche ed 
officinali”, attivato dalla Regione stessa in prospettiva dei finanziamenti per la 
ricerca e l’innovazione previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2010. Si 
tratta di un nuovo importante riconoscimento del nostro Istituto come interlocutore
scientifico qualificato, capace di apportare un significativo contributo alla crescita 
economica delle comunità rurali. 

News - Dal 18 al 20 marzo, a Montichiari (Brescia) la Fiera di “Vita in 
Campagna”

Tante occasioni di formazione negli incontri previsti dalla Fiera annuale del 
mensile “Vita in Campagna” (delle Edizioni Informatore Agrario), che si terrà a 
Monichiari, in provincia di Brescia, dal 18 al 20 marzo 2016. Per i Soci di ISVRA, 
un buono ad ingresso ridotto, da richiedersi consultando il programma. 

Se sei Socio ISVRA, leggi la circolare col programma completo della Fiera

Comunicati stampa - Secondo ISVRA, ripresa economica sempre più debole e 
incerta: nel 2015 (dati Istat) diminuiti del 8,5% gli Italiani in vacanza

Gli Italiani che hanno fatto almeno un viaggio (una notte fuori casa) sono 
diminuiti, nel 2015 rispetto al 2014, del 8,5% risultando circa 10,4 milioni (quasi 
un cittadino su sei). Considerando - argomenta ISVRA - che le vacanze sono, fra i 
consumi voluttuari, forse il più urgente, è chiaro che le condizioni economiche 
della maggioranza degli Italiani non accennano a migliorare, anzi presumibilmente
peggiorano.   

Leggi tutto

Rassegna stampa - I dieci migliori hotel per vegani secondo Trivago
Corriere della Sera - Novembre 2015

Sono mete per lo più rurali quelle che, in questo articolo, propone il Corriere della 
Sera. In primo piano l’alimentazione salutistica, senza prodotti di origine animale, 
rispettosa dell’ambiente in termini di ridotti consumi di suolo e idrici, e di 
emissioni di gas serra.

Leggi tutto

http://cucina.corriere.it/luoghi/cards/i-dieci-migliori-hotel-vegani-secondo-trivago/i-magnifici-dieci-cruelty-free_principale.shtml
http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
http://www.isvra.eu/circolari/
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