HOSPITALITYNEWS
NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE
SYSDAT DELOS SPA
È DIVENTATA SYSDAT
TURISMO SPA
Dal 10 ottobre 2006 la denominazione sociale di Sysdat Delos Spa,
azienda del Gruppo Informatico Siges, è diventata Sysdat Turismo
Spa, www.sysdat.sigesgroup.it. La nuova organizzazione prevede
l’incorporazione di Sertin Spa, società del Gruppo Informatico Siges,
rivolta al settore della manutenzione del software e dei prodotti
hardware. Sysdat Turismo Spa, azienda operante nel settore
turistico-alberghiero, annuncia il potenziamento della propria
struttura con l’apertura di una sede commerciale a Torino che
permetterà di fornire maggiori servizi e di potenziare le attività di
sviluppo e assistenza.
La nuova filiale andrà ad affiancare quella romana e la sede di
Saronno. La società opera nel settore TMT (Technology, Media,
Telecomunicazioni) ed è in grado di risolvere, con soluzioni “chiavi
in mano”, le problematiche dell’albergo per quanto riguarda la
tecnologia e le telecomunicazioni. Il suo obiettivo è poter offrire alle
aziende clienti una gamma di prodotti e servizi tale da potersi
accreditare come fornitore unico.
La dimensione (120 specialisti), la sua storia (opera dal 1978 nel
campo alberghiero) e la sua specializzazione sottolineano la
competenza e la solidità e la pongono all’avanguardia
nell’automazione alberghiera.

ANDAMENTO DEL TURISMO
GLI STRANIERI CI AMANO!
Nel mese di agosto 2006 la bilancia dei pagamenti turistica ha
presentato un saldo netto positivo di 552 milioni di euro, a fronte
di uno di 346 milioni di euro nello stesso mese dell’anno
precedente. Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia, per 3.731
milioni di euro, sono aumentate del 7,9 per cento; quelle dei
viaggiatori italiani all’estero, per 3.180 milioni di euro, sono
aumentate del 2,2 per cento.
Nel periodo gennaio-agosto 2006 si è avuto un saldo netto positivo
di 8.580 milioni di euro, a fronte di uno di 6.714 milioni di euro
nello stesso periodo dell’anno precedente. Le spese dei viaggiatori
stranieri in Italia, per 21.526 milioni di euro, sono aumentate del
9 per cento; quelle dei viaggiatori italiani all’estero, per 12.946
milioni di euro, sono diminuite dello 0,6 per cento.
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