
InRomagna è una Destination Management Company.
Confcommercio e Confesercenti di Forlì Cesena e Ravenna 
per la prima volta hanno deciso di unirsi in questo 
progetto con un obiettivo chiaro: rilanciare il turismo nel 
nostro territorio e fornire uno strumento innovativo ed 
efficace a sostegno delle attività degli operatori turistici di 
queste splendide terre.
I nostri uffici si trovano all’interno del nuovo Forlì Airport, 
partner strategico della DMC.

VANTAGGI PER T.O.
ED AGENZIE VIAGGIO
L’idea di sviluppare un prodotto incoming ti ha sempre 
incuriosito ma non sapevi come districarti ed emergere fra i 
tanti piccoli operatori?
Ti occupi già di incoming e vorresti stringere una 
collaborazione che ti permetta di incrementare le azioni 
marketing e i clienti, dopo questi 2 anni in stand by?
InRomagna può essere un’importante opportunità per 
crescere e ripartire.
La nostra DMC sta investendo in promozione e marketing 
in Italia e all’estero e desidera instaurare collaborazioni forti 
con operatori turistici selezionati che abbiano a cuore la 
ripresa turistica del nostro territorio.
Contattaci allo 0543/783445, saremo felici di illustrarti cosa 
possiamo fare insieme.

InRomagna fornirà al turista un servizio a 360° dal 
trasporto all’offerta turistica, on-line e tramite la sua rete 
commerciale. 
Attraverso accordi preferenziali con le compagnie 
aeree che volano su Forlì ed azioni di co-marketing con 
importanti players del turismo italiani ed esteri, InRomagna 
promuove la Romagna forlivese, cesenate e ravennate e 
commercializza in Italia e all’estero prodotti propri e dei 
suoi partners, in tutti i settori dell’offerta turistica.

VANTAGGI PER HOTEL 
E FORNITORI DI SERVIZI
InRomagna DMC ti offre l’opportunità di entrare nella sua 
rete commerciale ed ampliare il tuo pacchetto clienti, 
aumentando così il tuo fatturato senza dover sostenere alti 
costi di promozione e marketing, sfruttando tutte le azioni 
promozionali che InRomagna DMC svolge sia in Italia, sia 
all’Estero.
Contattaci allo 0543/783445, saremo felici di valutare 
insieme a te la migliore soluzione di partnership.


