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6.4.1 PROMOZIONE dell’ALBERGO DIFFUSO

Obiettivi correlati

Azioni correlate
6.1 Valorizzazione dell’offerta culturale della Costiera interna
6.2 Promozione del turismo non balneare (emozionale, alternativo, consapevole)
6.3 Realizzazione della “capacity building” nel settore turistico

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

- 
maggiore sia di quella della Provincia di Salerno (18%), sia di quella dell’Italia (31%)

- 

dei p.l. 5* e Lusso della provincia
- 

culturale) che, in genere, privilegia la ricettività extralberghiera
- L’offerta ricettiva extralberghiera della Costiera, peraltro, è in crescita costante, ma 

- Gli strumenti di governo del territorio (PUT, Piani comunali) impediscono nuova 

- 
possibile e a basso costo se supportata a monte da una gestione dei Point Of 

riconvertiti dai proprietari, belvederi attrezzati con chioschi-bar, ecc.) 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, 

- 

- La formula dell’albergo diffuso è in crescita a livello mondiale 

- 
alberghi diffusi

- Coniugare l’attrattività della ricettività extralberghiera per il turismo alternativo con la 

- Agevolare la prenotazione, singola e interattiva, presso le strutture extralberghiere
- Integrare la ricettività con convenzioni con ristoranti in modo da offrire a prezzo 

chiuso oltre al pernottamento anche i pasti
- Promuovere convenzioni con i ristoranti che prevedano l’utilizzazione prevalente di 

prodotti locali
- Stimolare l’incremento dell’offerta ricettiva della Costiera interna  
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- Acquisizione delle informazioni su altre esperienze in sistemi turistici analoghi 
- Analisi desk strutture ricettive e di ristorazioni disponibili
- 
- 

- Associazioni di categoria 
- Operatori turistici
- Enti Locali Territoriali
- Proprietari di immobili 

- Esperto del mercato turistico
- Personale delle istituzioni coinvolte

- N.N.

- 20.000 € per progetto, ricerche, consulenze; 

- 12 mesi (progettazione e attivazione)

- Media 

- 

- Nullo

- Alto

- 3 sostanzialmente condiviso

- 
- 

presenze turistiche nella Costiera interna

- Numero di esercizi interessati all’intervento
- % di esercizi partecipanti sugli esercizi interessati
- 
- Variazione % delle presenze nelle aree interne dopo 1 anno
- 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

NOTE
- 

6.1.1  Promozione de "La Costiera alta"


