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6.2.1 SISTEMA UNIFICATO di PRENOTAZIONE INTERATTIVA e PROFILAZIONE
CLIENTELA "COSTIERA AMALFITANA"

0LJOLRUDPHQWRGHOO·RIIHUWDWXULVWLFD

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR
Obiettivi correlati

3URPR]LRQHGHOWXULVPRQRQEDOQHDUH HPR]LRQDOHDOWHUQDWLYRFRQVDSHYROH

$]LRQHGLULIHULPHQWR

6.1 Valorizzazione dell’offerta culturale della Costiera interna

Azioni correlate 6.3 Realizzazione della “capacity building” nel settore turistico

6.4 Potenziamento della ricettività extralberghiera

Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- /¶RIIHUWDULFHWWLYDGHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQDqSUHYDOHQWHPHQWH DOEHUJKLHUD  
ben maggiore sia di quella della Provincia di Salerno (18%), sia di quella dell’Italia
(31%)
- $OO¶LQWHUQRGHOO¶RIIHUWDDOEHUJKLHUDqSUHSRQGHUDQWHTXHOODGHOODFDWHJRULDOXVVRLQ
&RVWLHUD GHOODVXSHU¿FLHGHOOD3URYLQFLDGL6DOHUQR VRQRFRQFHQWUDWLLO
dei p.l. 5* e Lusso della provincia
- 0DOJUDGRWDOHVSHFL¿FLWjFKHFRQVHQWLUHEEHGLRUJDQL]]DUHIDFLOPHQWHXQDXWRQRPR
VLVWHPDXQL¿FDWRGLSUHQRWD]LRQHLOVLVWHPDULFHWWLYRGLSHQGHGDLPRWRULGLULFHUFD
internazionali
- Con i motori si può avere un quadro delle disponibilità di tutte le strutture, per data ed
eventualmente per categoria, ma non delle offerte speciali (per data, per categorie
di clienti ecc.)
- L’offerta ricettiva extralberghiera della Costiera, peraltro, è in crescita costante, ma
VRIIUHGHOO¶DVVHQ]DGLXQVLVWHPDXQL¿FDWRGLSUHQRWD]LRQL
- Manca un sistema di registrazione automatica su motivazioni del viaggio, relazioni
tra i turisti (coppie, famiglie, gruppi organizzati ecc.), mezzi di trasporto utilizzati,
HFF LO FKH UHQGH GLI¿FLOH GH¿QLUH RIIHUWH VSHFLDOL SHU PLJOLRUDUH LO FRHI¿FLHQWH GL
occupazione delle strutture
- )RUWH FUHVFLWD D OLYHOOR PRQGLDOH GHO ³WXULVPR GL TXDOLWj´ HPR]LRQDOH QDWXULVWLFR
culturale)
- /DIUXL]LRQHLQGLYLGXDOHGLHOHPHQWLGLIIXVLRGLLQWHUHVVHFXOWXUDOH³PLQRUH´qRJJL
possibile e a basso costo se supportata a monte da una gestione dei Point Of
,QWHUHVW FKH FRLQYROJD SL DWWRUL RVSLWDOLWj GLIIXVD H[WUDDOEHUJKLHUD HGL¿FL UXUDOL
riconvertiti dai proprietari, belvederi attrezzati con chioschi-bar, cc..) e a valle da
una struttura che permetta l’organizzazione del viaggio e la fruizione del territorio
a livello individuale (call center per prenotazioni, piattaforma web-gis capace di
funzionare su un’ampia gamma di strumentazioni tra cui anche la tecnologia mobile,
TXDOLWHOHIRQLFHOOXODULHSDOPDUL*60*36HFF 
- /DSUR¿OD]LRQHGHOODFOLHQWHODqIRQGDPHQWDOHSHUDYYLDUHHI¿FDFLSROLWLFKHGLVYLOXSSR
del turismo culturale
- 1HOVLWRZHE³XQHVFRDPDO¿FRDVW´qDWWLYDXQDVH]LRQHSHUODSUHQRWD]LRQHLQWHUDWWLYD
ma è ancora poco utilizzata
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$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- $QDOLVLGHLVLVWHPLGLSUR¿OD]LRQHDXWRPDWLFDJLjUHDOL]]DWL 3URYLQFLDGL5LPLQL
- Acquisizione delle informazioni su altre esperienze analoghe
- Analisi comparata dei costi della presenza nei motori di ricerca e nel sistema
autonomo
- Analisi desk strutture ricettive disponibili
- 0DSSDGHJOLVWDNHKROGHUFRLQYROWLGDFRLQYROJHUHHGHLUHODWLYLLQWHUHVVL
- Progettazione e costruzione del SW
- Distribuzione della versione beta
- Messa a punto e diffusione del SW
- $YYLRGHOGDWDEDVHVXLSUR¿OLGHOODFOLHQWHOD

$WWRULFRLQYROWL

-

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Agevolare la prenotazione, singola e interattiva, presso le strutture alberghiere ed
extralberghiere
- &RVWUXLUH XQ SRUWDOH XQLFR H JOREDOH GL DFFHVVR DO FRPSUHQVRULR 8QLFR SHUFKp
permetterà un booking dinamico (che consenta cioè di conoscere in un colpo solo
chi ha delle stanze disponibili, dove sono ubicate, come sono raggiungibili, che
servizi aggiuntivi offrono, senza dover consultare il sito di ciascun esercizio per
FRPSDUDUOL *OREDOHSHUFKpIRUQLVFHDQFKHLQIRUPD]LRQLVXWXWWHOHPDQLIHVWD]LRQL
che ci saranno nell’arco del periodo di vacanze prescelto dal turista; oppure, al
FRQWUDULRSHUFKpRIIUHLOFDOHQGDULRGHOOHRIIHUWHSDUWLFRODULFKHSXzFRJOLHUHFKLQRQ
KDSHULRGLGLYDFDQ]DSUHGH¿QLWL
- 3HUPHWWHUHDWXWWLJOLRSHUDWRULGHOVLVWHPDULFHWWLYRGLHIIHWWXDUHODSUR¿OD]LRQHGHL
clienti, propri della concorrenza, per poter avviare un marketing mirato
- 8WLOL]]DUHODSUR¿OD]LRQHGHOODFOLHQWHODSHUGH¿QLUHOHRIIHUWHVSHFLDOL GDWHDSUH]]L
ridotti, forfait per famiglie, tariffe per pensionati ecc.)
- 0LJOLRUDUHLOFRHI¿FLHQWHGLRFFXSD]LRQHGHOOHVWUXWWXUHULFHWWLYH
- &RVWUXLUH SURJUHVVLYDPHQWH XQD EDQFD GDWL VX FXL IRQGDUH H UHQGHUH HI¿FDFL OH
politiche di sviluppo di un turismo compatibile (culturale, emozionale ecc.) e per
meglio organizzare servizi e offerta (trasporti, calendario eventi ecc.)

Regione Campania
Associazioni di categoria
Operatori turistici
Enti Locali Territoriali

- Esperto del mercato turistico
8PDQH - Personale delle istituzioni coinvolte
- Esperto di SW gestionali
0DWHULDOL - Software
)LQDQ]LDULH

- 40.000 € per progetto, ricerche, consulenze; N.Q. per la costruzione e diffusione
del SW

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 1 anno (progettazione e attivazione)

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- 0ROWRGLI¿FLOH
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,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Nullo
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alto
6WDNHKROGHU - 3 sostanzialmente condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

-

0LJOLRUDPHQWRGHOFRHI¿FLHQWHGLRFFXSD]LRQHGHOOHVWUXWWXUHULFHWWLYH
Riduzione della stagionalità delle presenze turistiche
Migliore distribuzione delle presenze turistiche tra costa ed aree interne
,QFUHPHQWRGHOO¶RIIHUWDGLWXULVPR³GLTXDOLWj´HRDOWHUQDWLYR
,QFUHPHQWRGHOOHPRWLYD]LRQL³FXOWXUDOL´GHOYLDJJLRLQ&RVWLHUD

-

Numero di esercizi interessati all’intervento
% di esercizi partecipanti sugli esercizi interessati
9DULD]LRQHGHOFRHI¿FLHQWHGLRFFXSD]LRQHGRSRDQQR
9DULD]LRQHGHOOHSUHVHQ]HIDVFLDFRVWLHUDDUHHLQWHUQHGRSRDQQR
Variazione degli stessi indicatori dopo 3 anni. Soddisfazione dei turisti e degli
operatori coinvolti, da rilevare con questionari e procedura di raccolta ed elaborazione
standard.

- 'DUHDOL]]DUHLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL
NOTE

6.1.1 Promozione de "La Costiera alta"
3HUXQ³QXRYR´WXULVPRTXHOORDQWLFR
5LFRQYHUVLRQHGHOOHDQWLFKHYLHGLFRPXQLFD]LRQHDSHUFRUVLGLWUHNNLQJDWWUH]]DWL
6.2.4 Valorizzazione dei siti di arrampicata
5HDOL]]D]LRQHGLFRUVLSHURSHUDWRULGL³7XULVPRHPR]LRQDOH´
6.4.1 Promozione dell’Albergo Diffuso
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