Progetto di Valorizzazione e promo-commercializzazione del
turismo nell’area del PIL “Ecotour Valdaso”

LA TRADIZIONE DELL’ACCOGLIENZA
SECONDO NATURA

z

VALDASO
EXPERIENCE

La proposta
z

“VALDASO EXPERIENCE. LA TRADIZIONE DELL’ACCOGLIENZA SECONDO NATURA”
si inserisce a valere sul bando GAL FERMANO
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE
NELLE ZONE RURALIPROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020
Bando pubblico del G.A.L. “Fermano Leader” soc. cons. arl approvato dal Consiglio di
Amministrazione del GAL nella seduta del 30/07/2018
MISURA 19.2 – ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE SOTTOMISURA
19.2.16.3 IN PIL – COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE
DEL TURISMO

IL SOGGETTO CAPOFILA
z
TU.RIS.MARCHE
SOC. COOP. Cooperativa fondata nel 2014, specializzata
nell’offerta di servizi per il turismo. Dall’anno 2019 inizia l’attività di Tour
Operator per l’incoming verso il territorio fermano – Valdaso.

I PARTNER DI PROGETTO
§

FONTANA MARINA: camping village situato a Marina di Campofilone, struttura ideale per una vacanza
all’insegna del relax, benessere e sport a due passi dal mare;

§

LA MERIDIANA: agriturismo situato a Moresco, è il luogo ideale per un soggiorno all’insegna delle
bellezze naturalistiche e paesaggistiche, con la possibilità di gustare tipicità enogastronomiche del
territorio;

§

VECCHIO GELSO: agriturismo situato nel comune di Ortezzano, che oltre a un ristorante con cucina
tradizionale marchigiana, camere confortevoli e una piscina riscaldata dispone di una fattoria didattica.
Pluriennale esperienza in attività promozionali verso l’estero e gestione del turista straniero.

§

ALBERGO-RISTORANTE ROMA: da oltre 40 anni è un punto di riferimento per l’alloggio nella media
valle dell’Aso. La struttura dispone di un hotel da poco restaurato immerso nel verde delle colline
fermane e di un palazzo settecentesco, rimodernato all’inizio del XX secolo in stile liberty situato al centro
di Petritoli. La struttura ha importanti esperienze nelle attività legate al cluster turistico del Wedding

z

Gli obiettivi
§

Rendere riconoscibile il territorio oggetto di interesse a livello nazionale e
internazionale;

§

Incrementare i flussi turistici (in termini sia di arrivi che di presente) rivolti al territorio
del PIL “Ecotour Valdaso”;

§

Promuovere forme di frequentazione consapevole e sostenibile del territorio del PIL
“Ecotour Valdaso” attraverso lo sviluppo di una rete di infrastrutture di percorrenza
slow, con particolare attenzione per sentieristica e ciclovie;

§

Contribuire alla definizione di un processo di destinazioni building per l’area del PIL
“Ecotour Valdaso”, in grado di soddisfare una domanda turistica, in parte ancora
inespressa e/o insoddisfatta (autenticità, immersione, esperienzialità, coinvolgimento
attivo, ecc.).

z

Azioni previste
§

Analisi di mercato: studio preliminare del territorio di riferimento;

§

Brand image: realizzazione di un logo dedicato alla rete;

§

Promozione: realizzazione di contenuti ed attività promozionale attraverso canali
online / offline;

§

Sviluppo di un sistema organico di promozione e accoglienza turistica: rete con
partner di progetto, allargata ai beneficiari bandi PIL ”ECOTOUR VALDASO”,
Comuni, operatori turistici del territorio;

§

Partecipazione a fiere: individuazione e partecipazione ad eventi fieristici.

z

Problematiche del territorio individuate:
§

Elevato tasso di invecchiamento della popolazione, conseguente a un
persistente fenomeno d migrazione delle generazioni più giovani verso le
aree costiere e/o le città capoluogo.

§

Disoccupazione giovanile,

§

Scarso livello di riconoscibilità del territorio e delle produzioni tipiche locali sui
mercati.

§

Dotazione infrastrutturale insufficiente in termini di collegamenti viari, servizi
di trasporto pubblico, telecomunicazioni, reti escursionistiche, ecc.

§

Assenza di un sistema organico e strutturato delle attività di promozione ed
accoglienza turistica sul territorio

§

Livelli insufficienti di professionalità da parte delle strutture ricettive.

Azioniz previste per far fronte alle criticità:
§

invertire la tendenza demografica negativa che interessa il territorio: il progetto, favorendo
la creazione di economie e opportunità lavorative sul territorio, intende stimolare le
generazioni più giovani a trasferirsi nel territorio del PIL “Ecotour Valdaso”;

§

rendere riconoscibile il territorio PIL “Ecotour Valdaso” e le sue produzioni locali sui
mercati nazionali e internazionali attraverso un complessivo processo di destination
branding, con particolare attenzione per il cluster bike;

§

promuovere un sistema organico di promozione e accoglienza turistica attraverso
l’attivazione di un partenariato che può rappresentare il primo nucleo di una trama di
relazioni e collaborazioni che nel medio-lungo termine può estendersi a tutti gli attori che
operano sul territorio dei settori della promozione e dell’accoglienza turistica

§

innalzare il livello qualitativo delle figure professionali che operano sul territorio
prevedendo attraverso l’attivazione di economie di apprendimento: nel momento in cui un
territorio inizia a configurarsi come attrattore turistico prendono forma dei processi di
formazione, aggiornamento e specializzazione in diversi settori (competenze linguistiche,
informatiche, marketing, social media management, ecc).

z
Risultati
attesi
Nel complesso, la proposta progettuale mira a definire i presupposti per la costruzione di una destinazione
turistica rurale che rappresenti un modello di riferimento per la promozione di processi di sviluppo locale
rurale a vocazione turistica.
Sinteticamente il progetto intende raggiungere i seguenti risultati:
§

creazione di un partenariato interdisciplinare per lo sviluppo di una strategia operativa che valorizzi la
qualità dell’offerta turistica, declinando localmente i target turistici regionali;

§

realizzazione di materiali e supporti promozionali/informativi su supporto cartaceo e multimediale;

§

promozione all’estero (presso paesi target) e rafforzamento dell’immagine anche attraverso
l’attivazione di relazioni che durano nel tempo, creando occasioni di scambi per consolidare i rapporti
tra le comunità (gemellaggi turistico - culturali);

§

sperimentare e promuovere itinerari di fruizione turistica integrata del territorio, svilupparne la
promozione con l’uso di piattaforme web e social media

§

sperimentazione di un modello di “collaborazione/coordinamento” e di valutazione tra soggetti diversi
del partenariato.

z

I COSTI

AMPLIAMENTO
DI IMPRESA
z
SOTTOMISURA 19.2.6.2.A - PIL
AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ
EXTRA-AGRICOLE
La cooperativa Tu.Ris.Marche, presso il comune di Ortezzano, PIL n.2 Ecotour Valdaso, intende
avviare la nuova attività di Pubbliche Relazioni e Comunicazione che aggiunge le seguenti attività a
quelle già svolte:
• attività per conto terzi volte a migliorare l’immagine pubblica di un’organizzazione o di un’impresa;
• promozione dell’economia del territorio.
Offrire servizi innovativi di impresa nell’ambito della promozione turistica rurale e
dell’internazionalizzazione delle organizzazioni del territorio permette di soddisfare la domanda di
pubbliche amministrazioni, imprese ed enti no profit.
L’azione progettuale, che prevede la creazione di un HUB creativo dove più talenti possano lavorare,
elaborare, collaborare, co-creare insieme su servizi inerenti il turismo esperienziale in Valdaso declinato
sui Cluster Mare Bike, Family, Cultura, Trekking, Made in Marche, Meeting e Weddings, con particolare
riferimento alla comunicazione e marketing della Valle dell’Aso, è perfettamente in linea con l’obiettivo
del PIL n.2.

z
OBIETTIVI

Il piano progettuale, in sinergia con i fabbisogni e gli obiettivi del PIL Valdaso, si prefigge di:
• Realizzare un polo creativo di promozione del turismo rurale strategico nel sistema degli attrattori culturali
dell’area rurale Valdaso che permetta uniformità e qualità nei contenuti, professionalità nella predisposizione
di campagne pubblicitarie ed efficacia nelle azioni che garantiranno una massima visibilità, nonché
promozione all’intera area geografica; assicurando un potenziamento e miglioramento nella visibilità
territoriale;
• Valorizzare e promuovere gli attrattori turistici al fine di delineare un unico intervento integrato e strategico di
sviluppo culturale e turistico per il territorio del PIL;
• Realizzare una strategia di comunicazione strategica in rete con tali attrattori turistici e culturali, quale azione
per la valorizzazione integrata e condivisa della filiera del turismo e della cultura, con ricadute positive
nell’occupazione;
• Stimolare le attività di promozione turistica e culturale locale e regionale;
• Sollecitare il protagonismo delle nuove generazioni nel sistema della promozione turistica rurale;
• Accrescere le professionalità che compongono la filiera della promozione turistica.

GRAZIE PER

z

L’ATTENZIONE

