
LETTERA DELLA REDAZIONE DI ITALIA.IT AI COLLEGHI DELLA STAMPA 
NAZIONALE

In relazione ai numerosi articoli di stampa che hanno raccontato le vicende del portale nazionale del 
turismo - Italia.it, la redazione giornalistica che cura i contenuti editoriali del sito da giugno 2012, 
ritiene utile precisare quanto segue:

1. IL portale nazionale del turismo - Italia.it - è il risultato di un progetto dell'anno 2004.

2. DAL 2004 al 2014 sono stati spesi circa 20 milioni di euro per la realizzazione e la gestione 
tecnica ed editoriale del portale.

3. DA giugno 2012, per la gestione del progetto, Promuovi Italia ha erogato alla società 
Unicity S.p.a poco meno di un milione di euro. La redazione del portale non percepisce 
stipendi da marzo 2014 e ad oggi è costituita da 4 redattori che continuano a lavorare 
nonostante i mancati pagamenti. Lo stipendio medio di un redattore non supera i 1500 euro. 

4. IL portale Italia.it è sempre stato di "proprietà" degli uffici della presidenza del consiglio e 
delle strutture afferenti agli uffici per la politiche del turismo.

5. GLI appalti e le gare per la realizzazione e gestione del portale sono stati gestiti dal 2010 
dalla Società Promuovi Italia (oggi in liquidazione), che ha proceduto a selezionare alcuni 
elementi del personale e assegnare l'appalto tecnico a Aci Informatica e quello redazionale 
ad Unicity (che a giugno 2012 ha avviato una propria redazione)

6. IL portale attuale è stato tecnicamente realizzato da Aci Informatica che ne cura tutta la 
gestione tecnica (Back-end: piattafoma CMS; accessi e posta elettronica; front -end: web 
design, usabilità, accessibilità; sicurezza, manutenzione correttiva ed evolutiva).

7. LA gestione editoriale da parte di Unicity cominciata nel giugno 2012, si è conclusa con una 
rescissione unilaterale del contratto da parte di Promuovi Italia il 26 settembre 2014.

8. TRA il 2012 e il 2014 sono stati tre i ministri che hanno avuto il controllo del portale 
attraverso i propri delegati: Edoardo Colombo giugno 2010 a marzo 2013 (Ministri 
Brambilla e Gnudi), Paolo Giordano (Ministro Massimo Bray) da ottobre 2013 a febbraio 
2014.

9. IN due anni il portale è stato risanato e migliorato attraverso iniziative specifiche della sua 
direzione pur in assenza di investimenti nella promozione e comunicazione.

10. LA Redazione del portale presso Unicity è costituita da giornalisti, social media manager e 
traduttori madrelingua con un background specifico nel campo della comunicazione digitale, 
della cultura e del turismo.

11. L'attuale versione del portale risale al dicembre 2013 ed è stata progettata dal ministro 
Massimo Bray e dal suo staff.

12. IL portale Italia.it è solo dal 26 settembre 2014 sotto la guida dell'Enit

13. L'Enit non ha mai svolto alcuna funzione progettuale e di indirizzo del portale fino al 26 
settembre 2014



14. PER garantire la continuità operativa del portale l'Enit ha affidato ad Unicity un contratto di 
circa 40.000€ per due mesi di lavoro fino al 30 novembre 2014.

15. IL portale Italia.it è stato consegnato ad Enit in ordine, funzionante e con una forte 
community di follower.

16. IL portale italiano del turismo ha la migliore performance di comunicazione sui social 
network rispetto ai competitori nazionali diretti (vedi studi Giaccardi & Associati)

17. Ogni scelta editoriale è stata coordinata col Ministero e  dallo stesso avallata.

Per informazioni dettagliate:

Credits
http://www.italia.it/it/credits.html

Fact-Sheet
http://www.italia.it/it/notte/fact-sheet-italiait.html

Per contatti:
redazione@italia.it
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