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ART.	
  1	
  PREMESSA	
  
Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale regola l’esecuzione dell’appalto per l’erogazione dei
servizi di orientamento, comunicazione e promozione, marketing operativo e innovazione tecnologica ai fini
dello start up del Distretto Turistico Selinunte, il Belice e Sciacca Terme.
Il suddetto progetto è stato finanziato con Decreto Del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo con fondi del
PO FESR 2007-2013 - Linea di intervento 3.3.3.A., Attività C): Azioni di rafforzamento delle attività di
pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico
proposti dai sistemi turistici locali.
Il progetto si articola in 4 ambiti di intervento:
1. Orientamento;
2. Comunicazione e Promozione;
3. Marketing Operativo
4. Innovazione metodologica.

ART.	
  2	
  -	
  AMMINISTRAZIONE	
  AGGIUDICATRICE	
  
Comune di Sciacca, via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG) – tel. 092581054, fax 092520661
www.comune.sciacca.ag.it – Responsabile del procedimento dott. Venerando Rapisardi

ART.	
  3	
  -	
  OGGETTO	
  DELL’APPALTO	
  
Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale regola l’esecuzione dell’incarico inerente la realizzazione
delle macroazioni di seguito elencate funzionali all’attuazione del progetto “Azioni innovative per lo sviluppo
del Distretto Turistico Regionale “Selinunte, il Belice e Sciacca Terme”:
1. Orientamento;
2. Comunicazione e Promozione;
3. Marketing Operativo
4. Innovazione metodologica.
Il Concorrente dovrà presentare un “Progetto” descrittivo delle attività inerenti le macroazioni sopra riportate
indicando le attività attraverso le quali si raggiungono i risultati, i tempi (cronoprogramma) gli obiettivi, le
modalità impiegate e il personale operante e dovrà prevedere:
1. la definizione delle premesse metodologiche per lo svolgimento del servizio che devono comunque
essere fondate sui principi,le metodologie e gli strumenti descritti nella relazione tecnico illustrativa e nel
Piano di Sviluppo Turistico del Distretto Selinunte, il Belice e Sciacca Terme ;
2. le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio e il cronoprogramma;
3. il monitoraggio e la verifica dei risultati raggiunti dal progetto.
Nel seguito sono descritte le attività previste e, per ciascuna delle macroazioni, i requisiti minimi inderogabili da
garantire. Il Concorrente potrà proporre un’offerta migliorativa integrando ulteriori mezzi e/o servizi in aggiunta
a quanto previsto dal presente Capitolato.
Le suddette macroazioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle indicazioni riportate di seguito.
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Macroazione 1 - Orientamento

Il dettaglio delle azioni è ilteriomente specificato nella tabella allegata.
Seminari di orientamento per operatori locali (privati e pubblici)
Si prevedono 12 seminari di orientamento. Nell'ottica di un processo di certificazione delle aziende del territorio
del Distretto, operanti seguendo logiche di Qualità, saranno proposti una serie di incontri dedicati a tema
riguardanti diverse categorie di operatori turistici locali privati. Il pool di gestione delle riunioni è composto da
orientatori e facilitatori. A tali incontri, aperti agli operatori che si iscriveranno, sarà data adeguata visibilità
attraverso la promozione dedicata. E’ previsto anche un servizio di segreteria, welcome desk, assistenza
organizzativa per tutte le fasi della preparazione.
In dettaglio:
n. 4 incontri per gestori della ricettività alberghiera da tenersi nel territorio delle due città maggiormente dotate
di strutture di settore (Castelvetrano e Sciacca) e di altre località, della durata di una giornata cadauno, su temi
riguardanti: il Distretto e le logiche di sistema (networking e comunicazione integrata), la gestione alberghiera
innovativa, il marketing esperienziale e creativo, il controllo di gestione e monitoring amministrativo.
Tale azione intende avviare un fattivo supporto operativo nella fase di creazione del sistema Distretto, rendere
chiari i processi di integrazione e interazione tra tutti gli stakeholders del territorio distrettuale, contribuire alla
creazione di una immagine coordinata di Distretto tra l’ente gestore, le amministrazioni pubbliche e le imprese di
ricettività.
n. 1 incontro per gestori della ristorazione, della durata di una giornata, su: immagine del Distretto ed
enogastronomia locale, networking e reti di ristorazione, comunicazione integrata, campagne a tema (km zero,
plastic free, etc), cucina creativa e tradizione, circuiti tematici ed altro.
Tale azione intende avviare un fattivo supporto operativo nella fase di creazione del sistema Distretto, rendere
chiari i processi di integrazione e interazione tra tutti gli stakeholders del territorio distrettuale, contribuire alla
creazione di una immagine coordinata di Distretto tra l’ente gestore, le amministrazioni pubbliche e le imprese di
ristorazione.
n. 1 incontro per guide turistiche abilitate, della durata di una giornata, su temi riguardanti : il Distretto e le
logiche di sistema (networking e comunicazione integrata), la gestione culturale e turistica, il marketing
esperienziale e creativo.
Tale azione intende avviare un fattivo supporto operativo nella fase di creazione del sistema Distretto, rendere
chiari i processi di integrazione e interazione tra tutti gli stakeholders del territorio distrettuale, contribuire alla
creazione di una immagine coordinata di Distretto tra l’ente gestore, le amministrazioni pubbliche e le guide
turistiche.
n. 1 incontro per gestori dei trasporti turistici, della durata di mezza giornata, su: servizi di trasporto pubblico e
privato nel Distretto, viabilità e nuove tendenze, networking e reti di trasporti tra costa ed entroterra,
comunicazione integrata, altro.
Tale azione intende avviare un fattivo supporto operativo nella fase di creazione del sistema Distretto, rendere
chiari i processi di integrazione e interazione tra tutti gli stakeholders del territorio distrettuale, contribuire alla
creazione di una immagine coordinata di Distretto tra l’ente gestore, le amministrazioni pubbliche e le imprese di
trasporti.
n. 2 incontri per gestori della ricettività extralberghiera e dei B&B da tenersi nel territorio delle due città
maggiormente dotate di strutture di settore (Castelvetrano e Sciacca), della durata di una giornata cadauno, su
temi riguardanti : il Distretto e le logiche di sistema (networking e comunicazione integrata), la gestione
dell’impresa extralberghiera, il marketing esperienziale e creativo, il controllo di gestione e monitoring
amministrativo, istituzione di reti di Albergo diffuso.
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Tale azione intende avviare un fattivo supporto operativo nella fase di creazione del sistema Distretto, rendere
chiari i processi di integrazione e interazione tra tutti gli stakeholders del territorio distrettuale, contribuire alla
creazione di una immagine coordinata di Distretto tra l’ente gestore, le amministrazioni pubbliche e le imprese di
ricettività diffusa ed extralberghiera.
n. 1 incontri per gestori di agenzie di viaggio e di incoming, della durata di una giornata, su temi riguardanti : il
Distretto e le logiche di sistema (networking e comunicazione integrata), la gestione turistica territoriale, il
marketing esperienziale e creativo, reti di incoming territoriale, istituzione di centri di prenotazione e incoming.
Tale azione intende avviare un fattivo supporto operativo nella fase di creazione del sistema Distretto, rendere
chiari i processi di integrazione e interazione tra tutti gli stakeholders del territorio distrettuale, contribuire alla
creazione di una immagine coordinata di Distretto tra l’ente gestore, le amministrazioni pubbliche e le imprese
turistiche.
n. 2 incontri per amministratori pubblici da tenersi nel territorio delle due città maggiormente dotate di strutture
di settore (Castelvetrano e Sciacca), della durata di una giornata cadauno, su temi riguardanti : il Distretto e le
logiche di sistema (networking e comunicazione integrata), la gestione territoriale, il marketing territoriale
esperienziale e creativo, organizzazione di eventi e calendario unico.
Tale azione intende avviare un fattivo supporto operativo nella fase di creazione del sistema Distretto, rendere
chiari i processi di integrazione e interazione tra tutti gli stakeholders del territorio distrettuale, contribuire alla
creazione di una immagine coordinata di Distretto tra l’ente gestore, le amministrazioni pubbliche e le imprese
turistiche.
Workshop tematici per operatori locali (privati e pubblici)
Si prevede la realizzazione di n. 10 incontri della durata di una giornata cadauno sotto forma di workshop
tematici specialistici sui temi specifici del territorio in termini di target turistico, tra cui il Turismo termale e della
salute, turismo culturale, archeologico e scolastico, turismo naturalistico e lento, turismo enogastronomico,
turismo del golf, turismo rurale ed agriturismo, turismo subacqueo -diving e turismo nautico, turismo leisure e
balneare, turismo senior, turismo esperienziale e creativo. Il pool di gestione delle riunioni composto da
facilitatori sarà supportato da esperti e specialisti delle tematiche di ogni incontro.
Seminari di orientamento per operatori dell’incoming esterni al territorio del Distretto
Si prevede la realizzazione di n. 4 seminari. Scopo dei seminari è di presentare il Distretto e le sue vocazioni,
mission e vision, attrattive e opportunità di collaborazione. Questa azione si connette a quella di promocommercializzazione a mezzo di educational tour per tour operator italiani e stranieri. Ciò allo scopo di creare
connessioni e collaborazioni permanenti con gli intermediari del mercato ed i collettori di domanda turistica
internazionale. Gli incontri si terranno pertanto a margine di educational tour nel territorio e saranno diretti agli
operatori partecipanti ed ad operatori locali. Avranno la durata di mezza giornata e saranno tenuti da responsabili
del Distretto in collaborazione con facilitatori messi a disposizione dalla ditta che si aggiudicherà i servizi.
Seminari di orientamento e formazione per giovani del
valorizzazione territoriale– incubatori di impresa turistica

territorio del Distretto : cantieri della

Allo scopo di avviare buone prassi di imprenditoria creativa nel territorio del Distretto si organizzeranno n. 10
Seminari di orientamento per area. In tali seminari sarà presentata l’attività del Distretto e le opportunità che
questo offre ai giovani per l’avvio di nuova imprenditoria in forma associativa e/o individuale. Ai giovani che
vorranno partecipare a titolo gratuito a tale opportunità sarà proposta una azione di co-working i cui dettagli
sono descritti nella parte denominata “Innovazione metodologica”. I seminari serviranno a dare avvio a tale
processo che fungerà da incubatore di impresa turistica innovativa e creativa per la valorizzazione territoriale. I
seminari avranno una durata di mezza giornata e saranno coordinati dai responsabili tecnici del Distretto in
collaborazione con esperti e facilitatori.
Seminari di orientamento e formazione nelle scuole professionali turistiche del territorio del Distretto
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Si prevede la realizzazione di n. 6 seminari. Scopo dei seminari è di presentare il Distretto e le sue vocazioni,
mission e vision, attrattive e opportunità Nel territorio del Distretto operano numerose scuole professionali
turistiche. Spesso mancano i collegamenti tra mondo della educazione professionale e mondo del lavoro.
Compito di tale azione è quello di ricostruire gli opportuni legami evidenziando al contempo il ruolo del
Distretto quale soggetto di coordinamento degli interventi in campo turistico. Gli incontri, della durata di mezza
giornata, si terranno presso 6 scuole opportunamente selezionate per numero di studenti e funzione. Le scuole
non selezionate potranno far partecipare i propri studenti a incontri presso la scuola più vicina. I contenuti di tali
incontri riguarderanno il Distretto e le opportunità di sviluppo del settore nel territorio derivanti da questo.
Seguirà una fase di coordinamento di stage e tirocini in collaborazione con le rappresentanze delle imprese
turistiche di qualità allo scopo di creare connessioni e processi virtuosi di spin off migliorando in tal modo le
condizioni di accesso al mondo del lavori in ambito turistico dei giovani del territorio. E’ possibile anche avviare
database di incontro domanda-offerta di lavoro.
Seminari di orientamento per studenti universitari in materie turistiche presso la Università degli Studi
più prossima al territorio del Distretto
Si prevede la realizzazione di n. 2 seminari. Nell’ottica di collaborazione con le istituzioni universitarie ed
accademiche del territorio, nonché allo scopo di avviare processi di ricerca applicata sui temi turistici del
Distretto, si prevede di tenere due Seminari di orientamento presso l’Università degli Studi più prossima al
territorio distrettuale avente corsi di laurea in ambito turistico. Effetto di tale azione potranno essere tesi di laurea
dedicate al Distretto, stage e tirocini presso il Distretto e le strutture turistiche del territorio, organizzazione di
Campus, studyvisit, fieldwork ed altro.
Seminari di orientamento per i collaboratori del Distretto
Si prevede la realizzazione di n. 10 seminari. Allo scopo di fare sistema tra la struttura del Distretto e coloro i
quali gestiranno le attività previste dal progetto necessita creare sinergie e coordinamento tecnico. Ciò avviene
anche attraverso continue azioni di orientamento al progetto ed alle attività del Distretto perché i vari interventi
siano collegati e armonizzati. Da ciò discende la previsione di n. 10 Seminari di orientamento per collaboratori
nel corso dello svolgimento del progetto di gestione del Distretto in funzione delle sue attività e del crono
programma di realizzazione. Ciò varrà sia per dare metodo e informazioni adeguate sia per una forma di scambio
di esperienze e risultati, percorso ideale di un monitoraggio interno delle attività. Infatti perché il Distretto dìa il
massimo dei risultati possibili occorre che gli interventi previsti seguano un comune percorso ideale di cui
ognuno è parte integrante e sostanziale. Pertanto i responsabili delle organizzazioni che gestiranno le varie attività
ed i loro collaboratori dovranno essere sempre coscienti della filosofia e delle attività in corso. I workshop
saranno gestiti in collaborazione tra il Coordinamento tecnico del Distretto ed esperti. Inoltre questa azione
prevede l’acquisto di strumenti di comunicazione interna al team di gestione.
Istituzione di un osservatorio distrettuale per il turismo
Un Piano di azione per un Osservatorio sul turismo del Distretto, per lo sviluppo di un sistema condiviso e
continuativo di monitoraggio sulla domanda e sulla sua evoluzione (flussi, caratteristiche, motivazioni, bisogni,
customer satisfaction) sulla situazione dei mercati, sul contesto economico in cui si determina l’offerta turistica
regionale, sull’andamento (fatturato, indotto, ecc.), sul rapporto costi-benefici rispetto agli interventi
promozionali sui mercati tradizionali e sui nuovi mercati. Un Osservatorio con un preciso sistema di governance
(con una base locale ed una supervisione metodologica sovra-locale), che veda interagire e collaborare i diversi
attori e fornitori di dati e sviluppi (con tecniche e tecnologie implementabili nel tempo) integrazione di
conoscenze e monitoraggio di sistema (dei dati, in prima istanza, in prospettiva anche dei progetti). Nel concreto,
si pensa ad un immediato sviluppo su alcuni assi prioritari o dove è apparso strategico colmare rapidamente le
lacune (il termale, il religioso, il congressuale), con l’obiettivo in prospettiva di integrare le informazioni e le fonti
per restituire tanto le analisi di dettaglio quanto degli scenari integrati del turismo distrettuale e dei livelli
d’interconnessione interna. Al tempo stesso uno strumento con cui partecipare alla fase progettuale del nuovo
sistema di indicatori di sostenibilità ETIS da parte della Commissione Europea DG Impresa e Turismo e che
possa altresì dialogare tecnicamente con il sistema di rilevamento statistico progetto Star network, promosso
dalla Provincia di Rimini, disponibile a collaborare su vari fronti con il Distretto.
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Il progetto STAR mette a disposizione delle imprese turistiche una applicazione web modulare, dotata di varie
funzionalità tutte riferite ad un unico set di dati. Lo strumento permette di raccogliere il movimento turistico
contemporaneamente al check in del cliente (modula ad attivazione facoltativa), raccogliere i dati dis
soddisfazione del cliente con varie modalità e tecnologie, raccogliere i dati del mercato del lavoro, i dati
ambientali, rendere visibili i dati aggregati su un portale pubblico.
Le imprese potranno informatizzare le procedure per assolvere ad alcuni adempimenti di cui sono responsabili:
registrazione attraverso l’applicazione delle generalità del cliente al suo arrivo, alla generazione di dati
differenziato secondo gli obblighi da adempiere e gli enti diversi ad essi preposti, all’avvio di tali dati via internet,
posta elettronica, etc.
La raccolta di un questionario uguale per tutti i Paesi, con la possibilità per ciascuna impresa di personalizzarlo
con ulteriori domande, consentirà di rilevare i dati di soddisfazione del cliente. L’obiettivo è di permettere alle
imprese aderenti alla sperimentazione di conoscere il profilo e le caratteristiche dei propri clienti.
Questo consentirà alle imprese di confrontare dati ed effettuare analisi valutative, mettendole nelle condizioni di
prendere decisioni più consapevoli per migliorare la gestione delle loro attività in relazione all’andamento dei
flussi turistici nell’area.
STAR sarà presente nell’ambito di EXPO 2015 che diventa oltre che strategico anche di grande attualità in virtù
di quando i risultati del progetto potranno essere visibili.
Per la gestione dell’Osservatorio occorre prevedere la collaborazione di un esperto e di un assistente. Il dettaglio
delle gg/uu è specificato nella tabella allegata.
Azione Cantieri della Valorizzazione Territoriale
Si tratta di una azione pilota (peer-coaching e co-working) di promozione di micro-imprese (incubatore
di impresa creativa) per la programmazione di progetti d'area e progetti tematici, aperta anche al Turismo
accessibile. Attraverso la prima fase di orientamento un centinaio di giovani del territorio ed organizzazioni di
sviluppo e promozione territoriale potranno avviare una collaborazione con il Distretto (co-working) a titolo
gratuito allo scopo di sviluppare monitoraggio, programmazione degli interventi, progettazione turistica di
prodotti e servizi, loro gestione. In tutto ciò saranno seguiti da n. 10 tutor che li avranno conosciuti nella fase di
orientamento, divisi in classi per territorio, e che li assisteranno nella fase di implementazione delle conoscenze
sul campo. I risultati di tale lavoro coordinato dal Distretto avrà effetti sulla progettazione dei Progetti d’Area e
dei Progetti Tematici che saranno trasferiti su cartine tematiche e costruiti in prodotti integrati innovativi.
Saranno anche la base per i Tour di Scoperta e per altre applicazioni del progetto (sito web, socialnet marketing,
app, etc) oltre che presentati agli operatori turistici internazionali ed alla stampa. Dunque è un sistema virtuoso di
orientamento alle nuove professionalità del turismo per coprire il gap professionale di intermediari tra territorio e
mercato, altrimenti definibili facilitatori dello sviluppo turistico. Il tutto in logiche di qualità. Tra gli effetti
dell’azione l’allestimento di centri del Distretto in ogni Comune aderente nelle forme che saranno concordate in
virtù delle disponibilità di locali e di servizi di ogni Comune. Ai partecipanti sarà anche distribuito un kit di
adesione che sarà composto da una chiavetta di abbonamento ad internet per la durata del progetto, una
valigetta, tshirt identificative ed altro materiale di cancelleria (agenda, porta badge etc). A tale azione si
connettono eventuali accordi di Spin off e stage aziendali con le scuole tecnico-professionali del territorio a
seguito degli incontri di orientamento previsti.
All’interno di questa voce si inserisce anche la realizzazione di una app per I-phone, Ipad, Android.
Realizzazione di una mobile application “web app” per iPhone e smartphone Android per la fruizione di
informazioni su itinerari turistici legati al territorio del Distretto. Il progetto comprende la realizzazione di un
CMS per il l’inserimento e l’aggiornamento di dati.
I contenuti richiesti dovranno essere almeno i seguenti:
1.

itinerari, sotto forma di tracce che dovranno essere visualizzate sulla cartografia;

2.

punti d’interesse;

3.

strutture di accoglienza ed aziende;
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4.

video;

5.

audio.

	
  

I contenuti da 1 a 3 dovranno essere accessibili anche offline, mentre i video e gli audio potranno richiedere
l’accesso a internet. Tutti i contenuti dovranno poter essere suddivisi in categorie, e le singole categorie dovranno
essere visualizzabili separatamente. L’App dovrà consentire:
-

visualizzazione della posizione GPS sulle mappe precaricate sul dispositivo.

-

visualizzazione delle tracce degli itinerari, con la possibilità di aprire una scheda descrittiva con testo e una
foto;

-

visualizzazione della posizione dei punti d’interesse, strutture d’accoglienza, con la possibilità di aprire una
scheda descrittiva con un testo descrittivo e una foto;

-

possibilità di gestione di più lingue.

-

On line, con collegamento internet:

-

visualizzazione di mappe e foto aeree Google;

-

visualizzazione di video dei punti d’interesse su YouTube;

-

ascolto di audio guide MP3.

1. Caratteristiche
Realizzazione di una mobile application “web app” per iPhone e smartphone Android per la fruizione di
informazioni su itinerari turistici legati al territorio del Distretto. E’ pevista la realizzazione di un CMS per il
l’inserimento e l’aggiornamento di dati.
2. Realizzazione mobile app
L’applicazione dovrà essere implementata in modalità “web app” mediante l’utilizzo dei framework
PhoneGap/Sencha Touch. L’applicazione sarà successivamente compilata in un’applicazione nativa per iOS e
Android in modo da consentire la pubblicazione sui rispettivi store (App Store e Google Play). L’applicazione
dovrà essere ottimizzata per smartphone
. L’applicazione sarà localizzata in Italiano e inglese.
La struttura dell’applicazione è la seguente:
•

Informazioni

•

Itinerari turistici

•

Aziende

•

Photo Gallery

•

Video Gallery

•

About/Credits

2.1. Informazioni
La vista “Informazioni” contiene informazioni generali sull’applicazione e sul territorio del Distretto.
2.2. Itinerari Turistici
La vista “Itinerari turistici” dovrà contenere i vari percorsi guidati creati per l’utente. Gli itinerari saranno
classificati in base alla tipologia, ad esempio “Processi tradizionali di lavorazione dei prodotti”, “Luoghi ed edifici
di interesse storico”, “Percorsi del paesaggio rurale” oppure “Territorio”, “Vini e Gastronomia”, “Storia e
Cultura”, “Artigianato”, “Natura e Benessere”.
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Ogni itinerario sarà costituito da una serie di punti di interesse da visitare, ognuno dei quali sarà accompagnato
da una scheda informativa e materiale multimediale. Gli itinerari verranno visualizzati su una mappa geografica
per agevolare l’utente nella fruizione del percorso.
2.3. Aziende
La sezione aziende dovrà contenere l’elenco delle aziende e delle strutture ricettive presenti sul territorio,
suddivise per tipologia, ad esempio “Hotel”, “Ristoranti”, “Agenzie di Viaggio”, “Cantine”, “Oleifici”, etc.
2.4. Foto gallery e Video Gallery
Le sezioni video e foto gallery dovranno contenere materiale multimediale sul territorio del Distretto. I video
visualizzati saranno recuperati da un canale YouTube.
2.5. About/Credits
Questa sezione dovrà contenere informazioni su Credits, Termini e Condizioni, Informativa sulla Privacy e
Copyright.
3. Realizzazione CMS Gestione contenuti
Il CMS dovrà essere basato su WordPress e verrà utilizzato per il popolamento dei contenuti visualizzati
dall’applicazione. Si dovrà prevedere la realizzazione di un portale web di front-end.
Tramite il CMS sarà possibile inserire contenuti aventi la seguente struttura (alcuni campi sono opzionali):
•

Titolo

•

Categorie

•

· Abstract

•

Body testuale

•

Galleria di immagini

•

Galleria di video

•

Indirizzo e location georeferenziata

•

Sito web

•

Recapito telefonico

•

Email

Dovrà essere possibile creare gli itinerari turistici selezionando i punti di interesse dell’itinerario dai contenuti
inseriti.
I dati contenuti nel CMS saranno accessibili dalle applicazioni mobile attraverso l’utilizzo di interfacce
REST/JSON.
4. Modalità di realizzazione
Il progetto verrà articolato nelle seguenti fasi:
1. Analisi – Definizione dettaglio requisiti ed analisi progettuale
2. Progettazione – Progettazione UX web app e definizione dominio applicativo, regole di business e
interfacce servizi REST/JSON
3. Realizzazione Web App
4. Realizzazione CMS
5. Testing
6. Pubblicazione e Collaudo
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7. Attraverso i cantieri della valorizzazione territoriale potranno essere attuate le seguenti azioni:
8. Redazione contenuti (schede punto di interesse/azienda, itinerari, immagini e video)
9. Data entry contenuti.
Attraverso i cantieri di valorizzazione territoriale si potranno attivare le seguenti attività:
•

Redazione contenuti (schede punto di interesse/azienda, itinerari, immagini e video)

•

Data entry contenuti

3.2

Macroazione 2 - Comunicazione e Promozione

«Selinunte, il Belìce e Sciacca Terme»: deve rappresentare il “posto giusto” per le vacanze del turista. La strategia
dell’accoglienza del distretto si fonda su questa convinzione. Per costruirla concretamente, in primo luogo il
concetto di accoglienza va tematizzato; ciò significa identificare funzioni di generazione dello scambio e forme
associate di accoglienza.
Prima ancora di dire come gestire attivamente questi potenziali occorre chiarire gli obiettivi di questa strategia
dell’accoglienza. Innanzitutto, si punta ad una qualificazione del modello di accoglienza che abbia come risultato,
prioritariamente, un incremento del valore aggiunto a parità di arrivi e presenze, secondariamente, un incremento
delle presenze a parità di arrivi, infine, un incremento selettivo degli arrivi e delle presenze anche grazie alle
azioni intraprese per ottenere i primi due risultati. Va qui ricordato e sottolineato il fatto che i ragionamenti qui
sviluppati vanno integrati con quelli svolti a proposito di tutti gli altri “turismi” (perché tutti hanno un impatto
sui territori), ma soprattutto con quelli relativi al turismo culturale e religioso.
A partire dagli obiettivi sopra definiti, in termini di strategie generali si farà riferimento a due concetti guida:
turismo come “allargamento dell’esperienza delle città e dei territori del distretto”. Chi viene nel territorio per
altri motivi che non siano quelli meramente turistici, deve trovare “naturale” decidere di fermarsi per visitare
tutto il territorio o per godere di un evento e deve essere “naturalmente” incentivato a condividere questa
esperienza con altri (portando la famiglia per il week-end, ad esempio).
In tale prospettiva questo piano diventa un contributo alla definizione della più complessa strategia di sviluppo
del territorio ed uno strumento di marketing dell’identità. Qui, molto più che per gli altri “turismi” è centrale
l’interconnessione tra progetto turistico e progetto di sviluppo della città e del territorio.
Il dettaglio delle azioni è ilteriomente specificato nella tabella allegata.
Linea grafica coordinata
Presupposto iniziale di tale percorso sarà l’intervento relativo alla valutazione della capacità di penetrazione del
mercato della denominazione “Distretto Turistico Selinunte, il Belìce, Sciacca Terme” e del relativo logo. Infatti
se tale denominazione va bene ai fini del riconoscimento quale Distretto Turistico Regionale della Sicilia non
altrettanto è conseguente per quanto riguarda il marketing e la comunicazione territoriale. Punto di partenza di
tale riflessione deve essere il fatto che la Sicilia, intesa come spazio geografico e destinazione turistica, vanta una
sua autonomia rispetto al dato nazionale. Anzi fino a poco tempo fa esistevano per il mercato turistico
internazionale solo l’Italia e la Sicilia. Più recentemente, adeguate azioni in tal senso hanno portato alla visibilità
internazionale della destinazione Toscana (da distinguere da Firenze, come nel caso di Roma per il Lazio e di
Venezia per il Veneto). Ma all’interno dell’immagine Sicilia solo Taormina, Palermo e da qualche tempo le Isole
e Siracusa sono i riferimenti. Anche in questo caso più la città che la Provincia (molti pensano che Taormina sia
in Provincia di Catania). Varie volte si è cercato di separare i prodotti turistici in Sicilia occidentale e Sicilia
Orientale. Ma tale divisione sa di artificiale e di costruito in quanto nell’immaginario collettivo internazionale la
Sicilia è unica e, essendo un’isola, viene considerata di dimensioni minore della realtà. Ciò porta ad una serie di
distorsioni e di scelte sbagliate che influiscono alla fine sulla customer satisfaction (per esempio nel Tour di Sicilia
culturale le distanze fanno sì che nei pacchetti 5-6 giorni sia maggiore il tempo trascorso a bordo del bus che a
visitare monumenti e luoghi).
Da tutto ciò ne discende che un Distretto che intende porsi in un ruolo significativo nel panorama
turistico internazionale deve trovare il modo di rendersi visibile, identificabile, attraente, facilmente
Distretto Turistico “Selinunte, Il Belice e Sciacca Terme”

8

	
  

	
  

raggiungibile. Si inizia dunque dal nome. Un nome troppo lungo e costruito non è facilmente “vendibile” ed
identificabile. Di conseguenza occorre verificare se modificando la denominazione (semplificandola o rendendola
più snella e chiara) il logo prescelto identifica ancora tale nuova denominazione nel quadro della immagine
coordinata di un sistema come il Distretto Turistico. Per questo abbiamo pensato all’intervento dal titolo
“Analisi e revisione della denominazione territoriale ai fini della comunicazione integrata e
aggiornamento della grafica del logo del Distretto”. Tale intervento all’apparenza minore e poco
significativo economicamente tuttavia ha una funzione essenziale per il resto delle attività da porre in essere.
L’incarico / expertize è proposta come pacchetto unico, il dettaglio è specificato nella tabella allegata.
Educational tour per tour operator (Long Eductour)
Si prevedono 2 Educational Tour. Costituendo indubbiamente gli educational tour uno degli strumenti
operativi più efficaci per divulgare la conoscenza di una determinata offerta turistica e delle relative opportunità
di business ad essa correlate, nonché nozioni di carattere storico, culturale, paesaggistico, gastronomico e
logistico di un determinato territorio, si prevede l’organizzazione e la realizzazione di un fam-trip (viaggio di
familiarizzazione), durante il quale ad un gruppo di selezionati operatori turistici dei settori di riferimento, su cui
punta il Distretto, verrà data l’opportunità di raccogliere dettagliate informazioni circa l’esclusiva offerta del
Distretto ed allacciare nuovi rapporti commerciali con gli operatori locali. Tale azione si collega con i Seminari di
orientamento già descritti cui prenderanno parte ed a incontri con operatori del Distretto (workshop one-to-one)
per conoscere le offerte.
-

Durata: 4 giorni

-

Partecipanti: 8 operatori

Lo stanziamento prevede:
-

Individuazione e Selezione dei potenziali partner commerciali

-

Realizzazione ed invio invito e materiale informativo

-

Verifica dell’interesse e Gestione del response

-

Realizzazione cartelle personalizzate

-

Assistenza e supporto linguistico durante il tour.

-

Follow-up nei 6 mesi successivi al tour

-

Assistenza tecnica di un responsabile

-

Copertura spese viaggio, vitto e alloggio, visite e trasporto locale (minibus o auto)

Educational tour per tour operator (Short and Thematical Eductour)
Si prevedono 20 Educational Tour. Considerando le opportunità che il territorio del Distretto offre in termini
di target di riferimento accanto alla organizzazione di Educational Tour tradizionali si intende puntare su altre
occasioni di incontro diretto tra territorio e mercato organizzando un cospicuo numero di fam-trip (viaggio di
familiarizzazione) più brevi e con un numero di partecipanti minore per poter avviare processi diretti su target
specifici. In particolare si pensa ai seguenti segmenti di mercato: Turismo termale e della salute, turismo culturale,
archeologico e scolastico, turismo naturalistico e lento, turismo enogastronomico, turismo del golf, turismo
rurale ed agriturismo, turismo subacqueo -diving e turismo nautico, turismo leisure e balneare, turismo senior,
turismo esperienziale e creativo. Puntando sull’organizzazione di farm-trip più snelli, 3 giorni e 3 operatori alla
volta, sarà possibile ottimizzare l’intervento puntando nel dettaglio su Paesi e segmenti, incontrare più
agevolmente gli operatori del territorio interessati a farsi conoscere, scaglionare le visite nell’arco dell’anno
appena gli operatori daranno la propria disponibilità di tempo.
-

Durata: 3 giorni

-

Partecipanti: ca. 3-operatori
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Periodo: tutto l’anno

Lo stanziamento prevede:
-

Individuazione e Selezione dei potenziali partner commerciali

-

Realizzazione ed invio invito e materiale informativo

-

Verifica dell’interesse e Gestione del response

-

Realizzazione cartelle personalizzate

-

Assistenza e supporto linguistico durante il tour.

-

Follow-up nei 6 mesi successivi al tour

-

Assistenza tecnica di un responsabile

-

Copertura spese viaggio, vitto e alloggio, visite e trasporto locale (minibus o auto)

Ufficio stampa del Distretto
Per promuovere tutte le azioni, i servizi offerti nonché le attività collegate, verranno organizzate delle conferenze
stampa, che in concomitanza con l’attività distrettuale, saranno dirette agli addetti stampa delle Istituzioni
pubbliche, delle organizzazioni private e delle testate giornalistiche più diffuse. Per tutto il periodo di attività
opererà un ufficio stampa, che curerà i rapporti con le testate locali e regionali e garantirà adeguata divulgazione e
copertura informativa alle diverse attività in itinere. L’Ufficio stampa si occuperà anche dei rapporti con la
stampa ed i media in funzione dei Press Tour e di ogni altra esigenza comunicativa a mezzo stampa del Distretto,
campagne di stampa etc. L’Ufficio sarà gestito da un team composto da n. 1 giornalista professionista e n. 1
pubblicista junior.
Educational tour per giornalisti stampa estera
Si prevedono 2 Educational Tour Un Press Tour dedicato ai giornalisti della stampa estera: per un gruppo
costituito da 8 giornalisti di taglio turistico e legati ai temi della cultura, dell’enogastronomia e del benessere, che
firmeranno poi servizi sulle rispettive testate e mezzi di comunicazione internazionali, verrà organizzato un
apposito viaggio stampa alla scoperta dell’offerta del Distretto. L’invito verrà inviato ai giornalisti che
rappresentano sia le testate di taglio specificatamente turistico sia i quotidiani più autorevoli. Il coinvolgimento di
8 esponenti dell’Associazione Stampa Estera offre notevoli opportunità di riscontro in termini di visibilità (i
giornalisti rappresentano infatti le testate europee più autorevoli) e consente, allo stesso tempo, di rivolgersi ad
un target prevalentemente di alto profilo culturale, interessato ad approfondimenti storici, artistici e di carattere
sociale.
•

Durata: ca. 4 giorni

•

Partecipanti: 8 giornalisti.

Lo stanziamento prevede:
®

Individuazione e Selezione dei giornalisti

®

Realizzazione ed invio invito e materiale informativo

®

Verifica dell’interesse e Gestione del response

®

Realizzazione cartelle personalizzate

®

Assistenza e supporto linguistico durante il tour.

®

Follow-up nei 6 mesi successivi al tour

®

Assistenza tecnica di un responsabile

®

Copertura spese viaggio, vitto e alloggio, visite e trasporto locale (minibus o auto)
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Educational tour per giornalisti stampa
Si prevedono 8 Educational Tour Discorso analogo vale per la stampa. E’ buona prassi invitare giornalisti che
firmeranno poi servizi sulle rispettive testate come utile strumento per divulgare informazioni di natura storica,
culturale, paesaggistica, gastronomica e per presentare in maniera più organica la variegata offerta turistica del
Distretto. In particolare si punta a delle visite a scopo promozionale di breve durata con 1-2 giornalisti alla volta,
anche in base alle richieste che arrivano al Distretto.
-

Durata: ca. 3 giorni

-

Partecipanti: ca. 1-2 giornalisti

Lo stanziamento prevede:
-

Individuazione e Selezione dei potenziali partecipanti

-

Realizzazione ed invio invito e materiale informativo

-

Verifica dell’interesse e Gestione del response

-

Realizzazione cartelle personalizzate

-

Assistenza e supporto linguistico durante il tour.

-

Follow-up nei 6 mesi successivi al tour

-

Assistenza tecnica di un responsabile

-

Copertura spese viaggio, vitto e alloggio, visite e trasporto locale (minibus o auto)

Pubblicità sui media
A consolidamento dell’immagine del territorio, quale destinazione turistica, si propone di dare avvio ad una
campagna pubblicitaria su mass media (periodici, quotidiani, TV, radio, etc), si pensa di acquistare una decina di
spazi promozionali su varie testate appositamente selezionate per un costo medio di € 2.000,00 cadauno. Al fine
di costituire una banca dati con i nominativi di quanti sono concretamente interessati all’offerta dell’area, si può
inserire una cartolina per la richiesta di ulteriore materiale informativo. La cartolina di risposta fornirà, quindi,
una serie di dati (anagrafici, interessi turistici, etc.) che consentiranno di tratteggiare un chiaro profilo del target
potenziale e che tornerebbero certo utili nel caso in cui si volessero avviare successive campagne di promozione
e direct marketing. Per sollecitare la richiesta di informazioni da parte del lettore, potrebbe essere anche
auspicabile organizzare un concorso a premi con in palio alcuni soggiorni, che saranno sorteggiati tra quanti
avranno inviato la cartolina.
In dettaglio gli interventi riguarderanno Riviste periodiche, mensili o annuale, quali a titolo di esempio : Plein Air,
Bell’Italia, Didatour, altri.
Acquisto spazi promozionali su n. 8 riviste e periodici concordati media n. 1 pagina per rivista.
Si prevedono inoltre n. 2 campagne su emittenti locali per la promozione delle attività del Distretto
Il dettaglio è indicato nella tabella allegata.
Campagna di comunicazione mirata
Quanto appena esposto si intende focalizzare su alcuni magazine di riferimento nel settore, come Plein Air e
Bell’Italia. Nel quadro della stampa turistica PleinAir si distingue per una caratteristica esclusiva. La rivista
sviluppa la sua mission editoriale partendo da un posizione fondamentale: il turismo, nel progredire del suo ruolo
culturale e economico, esce dalla tradizionale ottica della destinazione e entra in quella della motivazione. Tutta
l’azione giornalistica di PleinAir è basata su questo concetto. L’informazione non è più spettacolo fine a se stesso
ma modello di interpretazione che il lettore fa proprio per costruire la personale vacanza, il viaggio, l’escursione.
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Per tale ragione possiamo dire che PleinAir ha per lettori non i tradizionali turisti ma i viaggiatori, e gli
escursionisti. Il loro motivo conduttore è l’andar per luoghi, scoprire il territorio, conoscere e approfondire le sue
valenze ambientali, raccordarsi agli eventi. In sintesi: il turista di nuova generazione. Con questa impronta la
rivista ha avuto una progressione che la colloca in prima fila, per diffusione, nella stampa turistica. L’attuale
tiratura media è di 87.000 copie con una diffusione che supera le 70.000 (di cui 25.000 in abbonamento). La
testata giornalistica è composta da due riviste veicolate insieme in edicola con una foliazione complessiva di circa
370 pagine: PleinAir, interamente dedicata ad itinerari di viaggio e rubriche utili per il turista attivo; e PleinAir
Market, contenente schede tecniche, segnalazione di accessori e numerose informazioni al servizio per chi
possiede un veicolo ricreazionale. L’attività della testata è implementata da sito www.pleinair.it, aggiornato
quotidianamente con news sul settore, all’interno del quale sono disponibili tutti gli strumenti informativi per
progettare e organizzare un viaggio in camper, dagli itinerari alle strutture ricettive ai circuiti di noleggio.
All’attività editoriale e giornalistica si affiancano poi le iniziative del Club del PleinAir, (www.clubdelpleinair.it), il
centro servizi che annovera 100.000 iscritti e può contare su partner prestigiosi tra cui Allianz Lloyd Adriatico e
Erg.
Il target di Plein Air è un lettore motivato, partecipe, attento ai valori dell’ambiente e del territorio, ricco di
stimoli conoscitivi. Viaggia insieme al suo nucleo familiare, ha un’età media di 41 anni e un livello socio
economico e culturale medio, medio alto. Rispetto alla media italiana il lettore di PleinAir viaggia con una
frequenza decisamente maggiore e per un numero complessivo di giorni nettamente superiore, utilizzando il
veicolo ricreazionale non solo durante le ferie estive ma in tutto l’arco dell’anno.Il lettore di PleinAir può essere
definito il turista che ama andar per luoghi. Preferisce le località fuori dai grandi circuiti, ama la natura, frequenta
i parchi, vuol conoscere i piccoli borghi, disegna i suoi circuiti di visita con lo spirito della scoperta, esercita
attività sportive all’aria aperta dal trekking al mountain biking, partecipa alle feste della tradizione, è interessato
agli eventi storici e culturali, va alla scoperta dei cibi propri dei luoghi.
Una campagna di comunicazione con Plein Air prevede oltre ad articoli di riferimento per la presentazione dei
luoghi del Distretto e le sue offerte anche la realizzazione di un allegato con la presentazione del Distretto, del
suo territorio, delle sue potenzialità e delle sue strutture da distribuire congiuntamente alla rivista. Interessanti
inoltre le connessioni con il portale web, con possibilità di comunicare in tempo reale eventi ed iniziative, e le
applicazioni dedicate che potrebbero essere veicolate attraverso lo stesso strumento. Per le strutture la possibilità
di diventare amici del Club del Plein Air attraverso una piccola scoutistica che muove comunque parecchia gente
aderente al Club.
La campagna deve prevedere una pubblicazione tematica descrittiva del Distretto e dei suoi prodotti per almeno
60 pagg da distribuire in allegato al magazine di rferimento e da inserire in maniera virtuale sul portale del
magazine con eventuali applicazioni app.
Inoltre il magazine deve garantire altri redazionali nell’arco dell’anno ed assistenza alla comunicazione su scala
nazionale delle iniziative del Distretto attraverso i propri canali.
Materiale di promozione ed Attività editoriale
Altra macrotipologia di intervento del piano di comunicazione riguarderà la progettazione e la realizzazione di
materiale di tipo editoriale, sviluppato anch’esso per la diffusione delle informazioni mirate alle azioni, alle attività
ed agli obiettivi (depliants, brochure, locandine, ecc) del Piano di Sviluppo Turistico.
Verrà predisposto materiale informativo quale: poster, un opuscolo a grande diffusione, cartine turistiche,
depliant.
Nel dettaglio (Ideazione e progettazione dei materiali editoriali inclusi):
-

Realizzazione depliant formato aperto cm.29,7 x 21 (n.20.000) stampa in quadricromia carta patinata
opaca gr.170/mq. Piega a 3 ante formato chiuso cm.10x21 in 4 lingue (5.000 per lingua)

-

Realizzazione opuscolo a grande diffusione (n.5.000 copie) formato cm. 10x21 per 32 pagine in
quadricromia su carta patinata opaca gr.130/mq + copertina quadricromia. Legatura spillata a cavallo
con 2 punti metallici, in4 lingue (1.250 per lingua)
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-

Carta turistica formato chiuso 3 ante cm. 50x70 in 4 lingue (italiano-inglese e francese-tedesco) in
quadricromia n. 20.000 (5.000 per lingua)

-

Poster 50x70 cm stampa quadricromia carta 200 gr/mq

Prodotti promozionali
E’ prevista infine l’aqusizione di gadget promozionali caratterizzati da logo del distretto che saranno
distribuiti nel corso dei Seminari tematici e dei cantieri di valorizzazione a tutti i partecipanti oltre ai
volontari che saranno coinvolti per la crescita del distretto.
-

cappellini n.300

-

Collarini n. 300

-

Magliette tshirt n. 1.000

3.3

Macroazione 3 - Marketing Operativo

Partecipazione a Fiere
Ogni anno in Europa si svolgono importanti e prestigiose fiere, tra le più importanti manifestazioni
internazionali per il settore turistico. La presenza ad una di queste rassegne si sostanzia come strumento semplice
ed immediato al fine di presentare agli occhi del pubblico e dei professionisti il variegato patrimonio culturale e
naturalistico del Distretto, aumentare la visibilità dei prodotti turistici offerti, esaltarne le specificità e rafforzarne
il prestigio su tutto il mercato internazionale. Tuttavia le mutazioni del mercato turistico hanno progressivamente
ridotto l’importanza delle fiere soprattutto di quelle generaliste dove le dimensioni impediscono di dare adeguata
visibilità alle nuove realtà, quale appunto un Distretto Turistico. Per questo si è deciso di puntare al TTI di
Rimini, quale fiera di rilievo internazionale, occasione di grande richiamo, ed ad alcune tematiche e specifiche di
determinati settori, tra cui Agri&Tour Arezzo Salone Internazionale del Turismo Rurale e
dell’Agriturismo, Thermalia ad Ischia. Ovvero i 3 mercati di riferimento reputati più bisognosi di una
presenza istituzionale del Distretto e dove è possibile organizzare eventi collaterali in co-marketing con
importanti stakeholders.
L’intervento previsto riguarderà dunque:
-

organizzazione di una serie di incontri presso gli stand istituzionali in occasione delle manifestazioni,
nonché nell’assistenza prima, durante ed eventualmente dopo la fiera. Le attività proposte sono nel
dettaglio:

-

prenotazione e affitto spazio espositivo, progettazione ed allestimento di uno stand funzionale alle
necessità espositive, anche allestimento base fornito dalla Fiera ed in dettaglio:

-

TTI Rimini pacchetto base 12 mq Elle angolare (incluso supplemento angolo) e comprendente : Moquette
arancione, Pareti, 1 tavolo (160 x 80 x h. 70 cm), 4 sedie a scocca, 1 cestino, 1 fascione identificativo,
Pulizia stand, Impianto elettrico e allacciamento 1 Kw - 1 presa e 2 faretti, 2 agende appuntamenti con i
buyer, Comunicazione web att

-

Thermalia – Ischia (come TTI Rimini)

-

Agri& Tour Arezzo, stand preallestito di testa o aperto su due lati , mq 21, completo di: pannelli divisori
h. m. 2.50/3.00; insegna con denominazione dell’azienda; arredo interno: 1 tavolo in laminato (m.
1.20x0.70, h. 0.75); 3 sedie monoscocca; 1 cestino gettacarte; 1 appendiabiti; illuminazione interna;
allacciamento elettrico con una presa elettrica da 10A monofase. Il pavimento è ricoperto da moquette.

In tutti i casi inserimento nel catalogo ufficiale dell’evento.
Inoltre:
Distretto Turistico “Selinunte, Il Belice e Sciacca Terme”

13

	
  

	
  

A) campagna di comunicazione studiata per la fiera, compresi inviti per operatori e giornalisti da inviare
tramite e-mailing mirato, attività di follow-up (rapporti con i giornalisti, assistenza definizione accordi
commerciali con operatori, etc.), cartella stampa corredata di tutte le informazioni utili alla stesura di servizi,
etc..
B) Follow-up – organizzazione agenda di incontri: sulla base dei contatti preliminari effettuati, verranno definiti
presso lo stand incontri con i giornalisti e gli operatori, di cui verranno specificati giorno e ora in modo da
coordinare in maniera efficace un calendario appuntamenti.
C) L’organizzazione di una serata per operatori e giornalisti presso una idonea location fuori dalla Fiera, in
quanto si tratta di città nelle quali si concentra il maggior numero di TO interessati ai segmenti turistici del
Distretto, quale strumento per far conoscere il territorio del Distretto, la sua offerta turistica, così come la
sua particolare produzione enogastronomica. Speciale tema dell’incontro potrebbe essere la presentazione di
alcuni itinerari tematici e, laddove possibile, ospiti che andranno ad illustrare le caratteristiche di tali aree. La
serata (evento fuori salone) sarà così articolata:
-

Presentazione dell’area di riferimento e, a seguire, presentazione dei prodotti e degli itinerari.

-

Degustazione di prodotti tipici.

Stanziamento prevede inoltre l’individuazione della location e dei fornitori dei servizi accessori (allestimento,
catering, etc.), la costituzione dell’anagrafica to e giornalisti, la realizzazione ed invio dell’invito tramite e-mailing,
follow-up telefonico, preparazione delle cartelle stampa e dei materiali per i to, assistenza in loco, follow-up per i
2 mesi successivi all’evento. La delegazione da ospitare in fiera (viaggi, vitto e alloggio) sarà formata da n. 6
persone così specificate : il Presidente del Distretto o suo rappresentante, il Direttore dell’esecuzione, quattro tra
operatori pubblici, operatori privati e personale di supporto in base alle attività che si svilupperanno in fiera.
Dovrà essere prevista la presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria. Per la organizzazione e gestione
delle attività previste nel corso della fiera. Inoltre lo stanziamento riguarda anche imballaggio e trasporto di tutto
il materiale necessario alla presenza in fiera (materiale promozionale ed eventuali prodotti del territorio).
Workshop itinerante
Si prevede l’organizzazione e la realizzazione di n. 7 workshop in diverse sedi, destinati a gruppi di operatori
turistici specializzati nei prodotti turistici di riferimento per il Distretto, cui verrà data l’opportunità di raccogliere
dettagliate informazioni circa l’esclusiva offerta che il territorio può vantare ed allacciare nuovi rapporti
commerciali con gli operatori locali.
Obiettivi principali dell’intervento sono:
-

Migliorare la conoscenza delle strutture e dei servizi presenti sul territorio presso i diversi operatori
individuati.

-

Fare emergere le specificità locali dal punto di vista culturale, paesaggistico ed enogastronomico.

-

Consolidare e aumentare il flusso dei turisti dei diversi target verso le destinazioni coinvolte.

-

Valorizzare le mete abitualmente meno frequentate e, promuovendo le manifestazioni e gli eventi che si
svolgono durante l’intero corso dell’anno, distribuire i flussi.

Target di riferimento
-

Operatori professionali (tour operator ed agenzie di viaggio miste)

-

Associazioni del tempo libero attive nell’organizzazione di viaggi individuali o di gruppo per i propri
iscritti, quali club e federazioni sportive, cral, etc.

Città prescelte quali sedi dei workshop:
Berlino
-

Monaco
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-

Zurigo

-

Vienna

-

Amsterdam

-

Stoccolma

-

Madrid

	
  

Caratteristiche dei workshop:
Ciascun evento, da realizzarsi presso una idonea location, nonché dotata di adeguate strutture per il servizio
catering, potrebbe essere così strutturato:
Durata: 2 giornate
Partecipanti: 20 operatori
Programma di massima per ciascun evento:
Ore 10.00: arrivo e registrazione dei partecipanti.
Ore 10.30: Introduzione generale e presentazione del territorio;
Presentazione dell’offerta turistica per linee di prodotto;
Presentazione degli operatori dell’offerta convenuti.
Ore 11.30 – 18.30 : incontri tra operatori della domanda e dell’offerta (con eventuali appuntamenti prefissati).
A partire dalle ore 13.00: buffet a base di specialità tipiche.
Dettaglio delle attività :
-

Individuazione dei potenziali partner commerciali e non: si provvederà alla costituzione di un’anagrafica
contenente l’elenco completo di tour operator, agenzie di viaggio, associazioni del tempo libero attive
nell’organizzazione di viaggi individuali o di gruppo per i propri iscritti di Germania, Austria e Svizzera,
Paesi Bassi.

-

Selezione degli intelocutori: sulla base dell’anagrafica costruita, si provvederà a selezionare gli operatori che
per tipologia di programmazione più potrebbero essere interessati a conoscere l’offerta turistica del
territorio di riferimento.

-

Realizzazione ed invii inviti: per ciascun evento si provvederà a realizzare un invito in formato digitale, il
quale verrà inviato tramite e-mailing mirato all’attenzione dei potenziali partner selezionati. L’invito
conterrà anche una breve presentazione dell’area ed una scheda di adesione da rinviare via e-mail/fax alla
segreteria organizzativa dell’evento, dove l’operatore, oltre ad inserire i suoi dati, potrà indicare di voler
approfondire le caratteristiche di un determinato prodotto turistico.

-

Verifica dell’interesse: a seguito degli invii degli inviti, si provvederà anche a ricontattare telefonicamente
gli operatori coinvolti che non avranno rinviato la scheda di risposta per verificare l’eventuale interesse per
l’area.

-

Gestione del response: sulla base delle adesioni ricevute, si elaborerà un report relativo agli operatori
iscrittisi a ciascun workshop.

-

Assistenza operativa durante i workshop: presenza di responsabili del Distretto e dell’intervento, quali
coordinatori degli incontri con gli operatori durante ciascun workshop. Si prevede anche la presenza di
eventuali interpreti.

-

Le spese di affitto ed allestimento delle location, servizi catering, trasferta, vitto ed alloggio dei responsabili
del Distretto e del team di intervento. Le spese di trasferta dei sellers aderenti saranno a carico degli
operatori stessi.

Distretto Turistico “Selinunte, Il Belice e Sciacca Terme”

15

	
  

	
  

Stanziamento prevede dunque l’individuazione della location e dei fornitori dei servizi accessori (allestimento,
catering, etc.), la costituzione dell’anagrafica to e giornalisti, la realizzazione ed invio dell’invito tramite e-mailing,
follow-up telefonico, preparazione delle cartelle stampa e dei materiali per i to, assistenza in loco, follow-up per i
2 mesi successivi all’evento. La delegazione da ospitare ai workshop (viaggi, vitto e alloggio) sarà formata da n. 6
persone così specificate: il Presidente del Distretto o suo rappresentante, il Direttore dell’esecuzione, e quattro
tra operatori pubblici, operatori privati e personale di supporto in base alle attività che si svilupperanno in fiera.
Per la organizzazione e gestione delle attività previste nel corso della fiera. Inoltre lo stanziamento riguarda anche
imballaggio e trasporto di tutto il materiale necessario alla presenza in fiera (materiale promozionale ed eventuali
prodotti del territorio).
Ottimizzazione e miglioramento del posizionamento del sito internet
L’idea di realizzare un portale web, nasce per il raggiungimento di uno specifico obiettivo:
tramite lo sviluppo del portale sarà possibile per i target di riferimento, componenti del partenariato,
imprenditori, enti pubblici, e tutti i pubblici interessati, accedere al complesso di informazioni relative al Piano. Il
Distretto così ha avviato un portale strutturato in apposite sezioni.
Al fine di dare notorietà ai contenuti del Piano, informare ed aggiornare sulle iniziative in atto, suscitare curiosità
e attrattiva, si cercherà di dare visibilità alle attività ed alle azioni del Piano tramite l’utilizzo del portale in tutte le
sue opportunità.
Tuttavia il portale va verificato ed implementato alla luce delle novità che derivano dal progetto. Innanzitutto va
ottimizzato ed indicizzato al meglio. Dunque si provvederà alla implementazione e ottimizzazione e
miglioramento del posizionamento del sito. Analisi iniziale del sito, del suo posizionamento nei risultati di ricerca
dei motori principali e delle maggiori list-link gratuite. Analisi della keywords density sia nei metatag che nei testi.
Registrazione o risottomissione del dominio ai principali motori di ricerca e directory nazionali e internazionali.
Analisi dell’incremento del posizionamento. Controllo periodico dell’indicizzazione del sito
In dettaglio:
FASE 1: ANALISI ED INTERVENTI
-

Analisi iniziale del sito, del suo posizionamento nei risultati di ricerca dei motori principali e delle maggiori
list-link gratuite

-

Analisi della keywords density sia nei metatag che nei testi.

-

Indicazione dei miglioramenti da apportare a livello di metatag e di testo; eventuale restyling in funzione
dell’eventuale aggiornamento dell’immagine del Distretto

-

Registrazione o risottomissione del dominio ai principali motori di ricerca e directory nazionali e
internazionali.

-

Controllo dell’avvenuta indicizzazione del sito e delle pagine ottimizzate.

-

Aumento della link-exchange e del pagerank.

FASE 2: MANTENIMENTO E REPORT
-

Analisi dell’incremento del posizionamento sui motori

-

Controllo periodico dell’indicizzazione del sito e delle pagine ottimizzate nei motori di ricerca e nelle
directory.

-

Controllo periodico dei posizionamenti nei motori di ricerca e nelle directory.

-

Se necessario, interventi di reindicizzazione e di ottimizzazione del sito.
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Macroazione 4 -Innovazione metodologica

Il dettaglio delle azioni è ilteriomente specificato nella tabella allegata.
Progetto Qualità
Azione di valorizzazione delle performance per gli operatori del territorio attraverso il monitoraggio delle
performance del territorio in funzione dei target prescelti, dei servizi che si intendono fornire connessi a questi, ai
servizi base ed alle implementazioni da offrire in termini di creazione di nuove offerte turistiche o di
miglioramento di quelle esistenti nei territori di riferimento, con aspetti qualificanti ed innovativi, attivando
preferibilmente sinergie tra soggetti pubblici e privati, in un'ottica di filiera. Dunque questa azione di progetto è
indirizzata al rafforzamento qualitativo, all'ampliamento dimensionale, al prolungamento nel tempo in continuità
di iniziative già in essere, che hanno prodotto un positivo effetto sul turismo pernottante o comunque un
positivo riscontro da parte dell'utenza. Attraverso il coordinamento del Distretto si procederà in collaborazione
con i giovani che vorranno partecipare ai Seminari di orientamento loro dedicati (Cantieri della Valorizzazione)
attraverso attività di co-working (azione pilota di peer-coaching) ad una prima fase di monitoraggio nei territori
dei Comuni del Distretto, sia dal punto di vista dei servizi pubblici che di quelli privati (Cantieri della
valorizzazione territoriale). In una seconda fase si procederà ad analizzare le potenzialità territoriali per la
programmazione di progetti d'area e progetti tematici, aperta anche al Turismo accessibile. Dunque, grazie anche
al contributo dei n. 10 tutor previsti dal progetto, si procederà a sviluppare le idee ed alla programmazione degli
interventi, in termini di progettazione turistica di prodotti e servizi, nonché alla loro gestione con cui si realizzerà
la promozione di micro-imprese (incubatore di impresa creativa).
Dunque i risultati di tale lavoro coordinato dal Distretto avrà effetti sulla progettazione dei Progetti d’Area e dei
Progetti Tematici che saranno trasferiti su cartine tematiche e costruiti in prodotti integrati innovativi. Saranno
anche la base per i Tour di Scoperta e per altre applicazioni del progetto (sito web, socialnet marketing, app, etc)
oltre che presentati agli operatori turistici internazionali ed alla stampa.
Il Progetto Qualità, che sottintende all’intera iniziativa, diventa preponderante in una terza fase che prevede
attraverso l’operato di n. 1 esperto e di n. 1 collaboratore di implementare il sistema di Qualità certificando, con
idoneo disciplinare tematico, il prodotto così costruito per singolo operatore. Nel caso dell’ente pubblico,
evidenziando mancanze o elementi di debolezza del servizio; nel caso del privato, al fine di raggiungere la
certificazione di qualità del Distretto, presupposto per l’inserimento nei pacchetti istituzionali e per beneficiare di
tutte le azioni del Progetto. Sarà anche realizzata una brochure divulgativa e materiale di certificazione (vetrofanie
e/o traghette da apporre all’esterno della struttura certificata).
L’opuscolo di 30-40 pagine dovrà essere in n. 800 copie formato A4 fronte retro a 2 ante su carta patinata lucida,
grammatura 180gr/mq. Annesse a questa le vetrofanie e/o targhette in egual numero totale.
Le aziende e gli enti certificati saranno inseriti nel sito web e nelle altre forme di comunicazione del Distretto.
Inoltre sarà organizzato un
Workshop di presentazione delle best practice
Workshop destinato a far conoscere le migliori pratiche legate al progetto Qualità nel campo dei servizi
dell’accoglienza e dell’ospitalità, della ristorazione, dell’incoming, delle performance territoriali, dei giovani, etc.
Per tale intervento è previsto l’uso di amplificazione con microfoni, casse audio, microfoni wireless, pc e video
proiettore, assistenza tecnica audio-video, la promozione dell’iniziativa sarà realizzata a mezzo di stampa di
locandine-manifesti, in numero adeguato alla promozione nel territorio del Distretto, e loro affissione, assistenza
tecnico-organizzativa pre e durante l’incontro con personale di sala e personale specializzato, organizzazione
segreteria e desk accoglienza del pubblico.
Azioni di internazionalizzazione: coordinamento partecipazione a network
Sostenere le dinamiche di internazionalizzazione del Distretto, nell’attuale contesto di mercato globale, significa
di fatto puntare a rafforzare e sviluppare la competitività del sistema produttivo nel suo complesso e delle singole
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aziende che lo compongono. Di fatto significa aiutare le aziende ad affrontare la competizione reale dei in via di
sviluppo mantenendo o meglio accrescendo le proprie quote di mercato. Per questo motivo le azioni che
vengono proposte impattano in modo ampio e trasversale sulle strategie.
Gli indirizzi strategici e le azioni sul tema dell’internazionalizzazione tengono conto delle peculiarità e delle
caratteristiche economiche della nostra regione, ovvero lo scenario macroeconomico della Sicilia; le potenzialità
del sistema produttivo regionale; la collocazione geopolitica della Regione; il ruolo svolto dalla Sicilia nella sua
area e nelle reti relazionali di riferimento. Di conseguenza il Distretto, che eredita tali caratteristiche della Regione
per il territorio di competenza, ha il compito di:
1) definire un'organizzazione di riferimento per l'internazionalizzazione;
2) favorire la competitività internazionale del Distretto e dei sistemi locali di sviluppo;
3) valorizzare la dimensione mediterranea del Distretto per il suo sviluppo.
Azioni volte a definire un'organizzazione di riferimento per l'internazionalizzazione
Come precedentemente anticipato, caso unico in Europa, nel territorio del Distretto hanno sede operativa ben 2
itinerari culturali del Consiglio d’Europa ed operanti su diverse scale: la prima , La Rotta dei Fenici opera nel
contesto Mediterraneo, la seconda, l’Iter Vitis, ha maggiori contatti in Europa, dal Caucaso all’Atlantico. Dunque
il lavoro finora svolto dalle due organizzazioni può diventare base per la promozione e la commercializzazione
congiunta dell’offerta del Distretto e quella degli itinerari che comunque fanno base sul territorio distrettuale. A
questi si aggiungono nuove opportunità attraverso l’adesione dei territori aventi le caratteristiche necessarie ad
altri itinerari già attivi in Europa. Citiamo dunque l’Itinerario delle Città Termali Europee, di cui fanno parte le
più importanti destinazioni termali del Vecchio Continente che operano per strategie congiunte di marketing
termale, l’Itinerario della Ceramica, di cui fanno parte le più importanti destinazioni legate alla ceramica in
Europa e che sta sviluppando azioni di sistema internazionale, l’Itinerario di Carlo V, cui può aderire
Castelvetrano ed il territorio del Principato aragonese, nuova proposta avente già nella rete le capitali europee
legate allo storico personaggio che ha segnato la storia del nostro Continente.
Di conseguenza sarà facile per il Distretto sviluppare politiche promozionali, partecipazioni a manifestazioni
internazionali, promozioni del "marchio - brand" del Distretto. Ciò vale anche per iniziative a vantaggio degli
itinerari culturali europei messe in pratica dalla Commissione Europea, come ad esempio Crossroad Europe,
incontro tra itinerari selezionati ed operatori turistici e culturali selezionati, oppure come in occasione del
Semestre di Presidenza Europea dell’Italia (secondo semestre 2014) in cui si punterà su cultura ed itinerari
culturali e dunque sono allo studio interventi coordinati dal Governo italiano su queste tematiche, di cui
beneficieranno gli itinerari con attività sul territorio nazionale ed operanti su scala internazionale.
Inoltre ciò consentirà di assistere e incentivare le piccole e medie imprese di settore per favorirne
l'internazionalizzazione.
Infine ciò contribuirà alla promozione e coordinamento delle reti transnazionali sull'ambiente, la ricerca e
l'innovazione in ambito turistico, ecc., con l'inserimento del Distretto nelle reti interregionali per l'innovazione
europea e la cooperazione e la solidarietà internazionale.
La misura al riguardo prevede :
-

il Coordinamento alla partecipazione ad itinerari culturali internazionali (del Consiglio d’Europa ed altri) a
cura di un collaboratore esperto

-

la artecipazione ad attività dei network degli itinerari culturali internazionali (del Consiglio d’Europa ed
altri), eventi, assemblee generali, workshop messi a disposizione dalla Commissione Europea (Crossroad
Europe) e simili, con la copertura dei costi di adesione ai network (in genere tra i 3.000 ed i 5.000 €) , dei
costi di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione alle attività da parte di un rappresentante istituzionale
di riferimento per il tema dell’itinerario, del Direttore dell’esecuzione o di loro delegati (max 3 persone per
missione per circa 10 missioni in totale).

Tour di scoperta
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Allo scopo di sviluppare attraverso il Distretto azioni in grado di promuovere l’integrazione costa-entroterra,
dunque quale filiera territoriale del Distretto, dovranno essere progettati e proposti al pubblico dei percorsi
programmati a cadenza periodica tra la costa (più frequentata dai flussi turistici) e l'entroterra da scoprire. Si tratta
di un servizio di collegamento con bus turistici assistiti da accompagnatore che permetterà al pubblico
risiedente nelle strutture turistiche della costa di scoprire le tipicità e le peculiarità dei borghi dell’entroterra.
L’azione è anche un effetto delle azioni Cantieri della Valorizzazione Territoriale e Progetto Qualità e permetterà
anche di fare da start up ad iniziative private analoghe in continuità di quanto sarà messo in atto dal Distretto
durante lo svolgimento del progetto.
Sono previste per questa azione 120 tratte dai luoghi di permanenza dei turisti sulla costa (concentrati di
Castelvetrano e Sciacca) verso i borghi dell’entroterra seguendo itinerari tematici e percorsi studiati come
escursioni di max 1 giorno. Le strutture ricettive aderenti potranno proporre ai propri clienti questa offerta del
Distretto. Per lo svolgimento di tale servizio si richiedono bus 50 posti granturismo, e la presenza di un
accompagnatore che assisterà i partecipanti all’escursione.
Per la promozione sono previste locandine mis. 35x50 a colori su carta patinata gr.120/q n. 1000.
Prodotti promozionali : realizzazione di reportage fotografico artistico dei luoghi
Allo scopo di presentare al meglio il Distretto nonché di raccogliere una immagine coordinata dei territori
interessati, vista la compagine innovativa che sta alla base del Distretto Turistico Regionale “Selinunte, il Belìce,
Sciacca Terme”, si intende realizzare un reportage fotografico di qualità a cura di un artista fotografo in grado di
fissare in una immagine di qualità il genius loci dei luoghi del Distretto da far conoscere in un catalogo di
immagini che metteremo a disposizione dei media, degli operatori e di chiunque altro potrà contribuire con la
propria attività a promuovere il territorio del Distretto e le sue destinazioni Comune per Comune.
Per tale intervento oltre alla prestazione professionale dell’artista fotografo è prevista la duplicazione in almeno
200 copie su dvd del catalogo di almeno 100 foto artistiche (a colori ma anche in bianco e nero) rappresentative
dei territori dei 17 Comuni del Distretto e dei suoi partner.
Socialnet marketing
Seguendo le più recenti tendenze della comunicazione turistica con questa azione si intende avviare una nuova
branca del marketing di questi territori siciliani su scala distrettuale. Infatti si punta al socialnet marketing quale
strumento operativo per raggiungere “community” di potenziali turisti del Distretto attratti dai messaggi del
territorio. Si prevede la creazione di account dinamici integrati tra social network e sito web, nonché la gestione
integrata di pagine dedicate all'interno dei social network più diffusi e campagne mirate di webmarketing per
segmenti di mercato e “communities”. Il Social Media Marketing è quella branca del marketing che si occupa di
generare visibilità su social media, comunità virtuali e aggregatori 2.0. Il Social Media Marketing racchiude una
serie di pratiche che vanno dalla gestione dei rapporti online (PR 2.0) all'ottimizzazione delle pagine web fatta per
i social media (SMO, Social Media Optimization). Il termine viene, infatti, comunemente usato per indicare la
gestione della comunicazione integrata su tutte le diverse piattaforme che il Web 2.0 ha messo e mette
continuamente a disposizione (siti di social networking, foto video e slide sharing, comunità 2.0, wiki, etc.). La
caratteristica di queste piattaforme è che la proprietà delle stesse non è dell'azienda (o persona) che intende
instaurare tali relazioni. Il fine del social media marketing è quello di creare conversazioni con
utenti/consumatori. L'azienda, attraverso il proprio corporate blog o siti di social networking, è infatti abilitata ad
una relazione 1:1 che avvicina mittente e destinatario. Un esempio comune di social media marketing è l'azione di
marketing virale che si compie su YouTube o altri siti di Video sharing. L'azienda, dichiarando o meno la propria
reale identità, pubblica un contenuto interessante e/o divertente con l'obiettivo di generare "hype" e diffusione
dello stesso. Tramite il passaparola spontaneo tra utenti si produce un effetto virale che porta sempre più
persone a visionare il video e, dunque, a far sì che il messaggio raggiunga più utenti/consumatori possibile.
Secondo quanto afferma Lloyd Salmons, primo chairman dell'Internet Advertising Bureau social media council
"Il social media marketing non riguarda solo i grandi network come Facebook eMySpace, ma riguarda in generale
il fatto che le marche abbiano conversazioni."
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Per la gestione del servizio si richiede la collaborazione di un operatore esperto del settore.
Educational tour per travel blogger (TBU - Travel Blogger United)
L’Associazione TBU (Travel Blogger Unite), fondata dall’inglese Oliver Gradwell, è la rete dei bloggers di tutto il
mondo che operano sul turismo. Il fenomeno dei blogger è una delle novità che internet e la sua rete hanno
portato nello scenario turistico internazionale. Si tratta dei viaggiatori della rete, persone che gestiscono un blog e
lo hanno trasformato in una professione. Viaggiano scrivendo di ciò che vedono e consigliandolo ai lettori del
blog, una sorta di consulente turistico che sta dalla parte del viaggiatore e non di chi vende turismo (agenzie di
viaggi, hotel, etc). Ma a loro vengono commissionate consulenze anche da tour operator, agenzie di viaggio,
catene alberghiere. Alcuni si sono inventati piattaforme sui voli low cost (es: Vologratis.org). Altri provano per
l’utenza nuovi collegamenti aerei, spa, alberghi, spiagge e musei e spesso vengono intervistati dai grandi network
internazionali come esperti di viaggi.
E’ in fase di lancio una piattaforma che punta a rivoluzionare il mondo dei travel blogger, perché promette di
misurare il ritorno dell’investimento pubblicitario turistico nei blog.
Per questo e considerando l’interesse al settore, si è pensato ad un Educational Tour per Blogger, in
collaborazione con TravelBloggerUnite.
Anche in questo caso fam-trip per 10 operatori della durata di 4 giorni, accompagnati e seguiti.
Lo stanziamento prevede:
-

Individuazione e Selezione dei potenziali partecipanti

-

Realizzazione ed invio invito e materiale informativo

-

Verifica dell’interesse e Gestione del response

-

Realizzazione cartelle personalizzate

-

Assistenza e supporto linguistico durante il tour.

-

Follow-up nei 6 mesi successivi al tour

-

Assistenza tecnica di un responsabile

-

Copertura spese viaggio, vitto e alloggio, visite e trasporto locale (minibus o auto)

Campagna di comunicazione integrata virtuale
Il Marketing esperienziale diventa sempre più protagonista del turismo contemporaneo e di quello che sarà.
Internet ha aperto nuovi orizzonti su cui puntare in particolare per rendere reale ciò che era prima solo fantasia.
Anche le destinazioni turistiche si creano in tal modo e si fanno conoscere. Legare i luoghi ai personaggi ed ai
fenomeni della nostra società è un sistema virtuoso ed efficiente. Ricordiamo per esempio il Mulino Bianco della
pubblicità, divenuto meta turistica di prima fascia, o anche il Commissario Montalbano che pure ha riflessi sul
territorio del Distretto o il fenomeno dell’edicola di Fiorello. Ebbene il progetto con un minimo investimento è
proprio quello di creare uno strumento di comunicazione e visibilità molto efficace ed economico, lanciare sul
web un fenomeno in grado di aumentare i flussi turistici in virtù di una atmosfera creata ad arte. Regione
Toscana ha investito parecchie proprie risorse per Fondazione Toscana ed il portale che presenta la Regione
attraverso delle clip di pochi minuti in cui protagonista è la gente qualunque che, pezzo dopo pezzo, mette
insieme l’immagine della Regione. I risultati sono eccellenti. I flussi generati da tali strumenti sono stati certificati
in diverse occasioni. Ma è anche uno strumento per far conoscere i borghi dell’entroterra che compongono il
Distretto, le loro identità culturali, pecularità e attrattive, l’offerta turistica che viene suffragata dalla connessione
con la costa attraverso i Tour di scoperta.
Per avviare questa Campagna integrata virtuale (CIV) occorre un team di operatori di settore e di autori di testi o
giornalisti che mettano in piedi uno strumento di connessione dei luoghi d’interesse con la rete, un team di
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comunicatori che costruiscono il palinsesto degli appuntamenti e approfondiscono le tematiche con recall
continui sui social networks e sulla rete. Il tutto in connessione con il Coordinamento del Distretto, le comunità
locali, gli operatori.
I canali di visualizzazione di tali clip potrà essere youtube con tutto il suo potenziale comunicativo. E’ prevista
anche la connessione con il portale web e i social network previsti dal progetto.
Per la gestione del servizio, della durata di un anno circa, si richiede la collaborazione di un team composto da un
operatore esperto del settore video-informatico, di un autore di testi e/o giornalista in grado di programmare i
temi delle varie clips in funzione dei messaggi territoriali da veicolare.
Marketing dell’immagine : realizzazione di documentario artistico sui luoghi
Un video-documentario promozionale è sempre il modo migliore, più immediato per far scoprire un territorio e
mostrare i servizi turistici e le strutture turistiche ai potenziali utenti ed ai mercati. Tra le modalità di realizzazione
in tema di video marketing si pensa ad un filmato in stile documentaristico in cui si punta tutto sulla qualità delle
immagini, dunque guardando all’aspetto artistico della sua realizzazione, che oltre alla proposta turistica informi
sul territorio circostante suggerendo degli itinerari e delle emozioni. In alcuni video promozionali emerge di più
l’aspetto descrittivo dei prodotti turistici, in altri emerge di più il racconto, la narrazione cercando di trasmettere
l’anima del territorio e dei suoi luoghi “memorabili”, l’atmosfera e l’esperienza di un soggiorno in quella zona.
Occorre infatti puntare ad una precisa tipologia di turisti che si intendono invitare, scegliendo tra i target
potenziali quelli più idonei al territorio ed al tipo di offerta. Dunque in collaborazione con il Distretto occorrerà
analizzare gli obiettivi dello stesso, i target che si intendono raggiungere nell’ottica di presentare il documentario
in occasioni e con strumenti di visibilità differenti a seconda delle circostanze e delle azioni del Distretto.
Comunque si chiede di coinvolgere in prima persona le comunità rendendole protagoniste tramite il racconto
diretto della loro esperienza, del loro modo di vivere e offrire ospitalità. In questo modo la narrazione
complessiva del filmato risulterà più vera e autentica. Nei confronti di un turista che è sempre più informato e
che sceglie le sue destinazioni su internet non si tratta più di fare soltanto pubblicità ma di raccontare con
immagini e parole perchè un soggiorno in quel luogo, in quel territorio può diventare un valore da ricordare che
sarà raccontato successivamente dallo stesso turista ospite dando il via in questo modo a quel passaparola di
fondamentale importanza per la comunicazione e il marketing turistico. Inoltre, è importante prevedere i
collegamenti a internet tramite dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Questo significa che oltre alla qualità
HD, utile quando si guarda un video sul televisore domestico, è importante che il filmato rimanga leggero, fluido
e fruibile direttamente sullo smartphone.
Per tale azione si prevede la collaborazione di un esperto e/o di un team.
Si prevede la realizzazione di un documentario di 15 minuti e di una versione ridotta di 3 Minuti.
Si chiedono inoltre n.5000 copie duplicate in dvd.
Workshop di presentazione a partner di co-marketing
L’idea è quella di realizzare strategie di co-marketing, attraverso collaborazioni con partner pubblici e/o privati
(vettori aerei, bus operator, tour operator, grandi aziende regionali e nazionali, ecc.), facendo in modo che le aree
di provenienza dei voli divengano “aree obiettivo” all’interno del programma di attività, nonché utilizzando per
quanto possibile gli studi e la programmazione sviluppata dalle autonomie locali.
L’azione punta a realizzare un Workshop destinato alle organizzazioni con cui saranno stipulati accordi di
comarkerting operativo allo scopo di presentare il territorio del Distretto ed i servizi offerti secondo i target di
utenza di riferimento (compagnie aeree, tour operators, etc).
E’ previsto un servizio di segreteria, welcome desk, assistenza organizzativa per tutte le fasi della preparazione,
copertura costi di partecipazione (viaggi, vitto e alloggio) di n. 20 partecipanti per 3 giorni. E’ previsto anche il
transfer dall’aeroporto di arrivo alla sede di svolgimento del workshop e un tour di un giorno sul territorio.
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ART.	
  4	
  -	
  GRUPPO	
  DI	
  LAVORO	
  E	
  COMITATO	
  TECNICO	
  -	
  SCIENTIFICO	
  
L’impresa aggiudicataria, in relazione a quanto richiesto, dovrà impegnare, per la realizzazione delle attività,
personale di comprovata esperienza e professionalità, allegando i curricula vitae dei soggetti individuati, nonché
adottare le misure organizzative necessarie all’ottimale realizzazione del servizio. In particolare, il gruppo di
lavoro dovrà essere composto da almeno:
–

un responsabile di progetto;

–

un esperto di orgazizzazione educational workshop per tour operator e fiere

–

un esperto di markenting territoriale

–

un giornalista.

–

un esperto di comprovata esperienza nella gestione di processi con modalità partecipata;

–

segreteria amministrativa composta da almeno un addetto per ogni singola macroazione.

Dovrà, inoltre essere costituito il Comitato Tecnico – Scientifico del progetto, che sarà composto come segue:
1. Il presidente del Distretto Turistico o in sua assenza il vicepresidente;
2. Il Direttore dell’Esecuzione;
3. Responsabile designato dalla ditta aggiudicataria.
Il Comitato Tecnico – Scientifico svolgerà le funzioni di monitoraggio delle azioni, proporrà le eventuali misure
correttive che dovessero ritenersi necessarie per l’ottimale riuscita del progetto.
La segreteria del Comitato Tecnico – Scientifico sarà assicurata dal Distretto Turistico.

ART.	
  5	
  -	
  DURATA	
  DEL	
  SERVIZIO	
  
Il servizio avrà una durata di sei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto e comunque dovrà
concludersi entro il 30 novembre 2015.
L’Amministrazione si riserva di affidare, ex art. 57 co. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., all’Aggiudicatario
nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi affidati con la presente gara d’appalto.
Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l’Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile
giudizio, senza che l’Affidatario abbia nulla da pretendere al riguardo obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad
avanzare – nel caso in cui l’Amministrazione non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell’incarico – sia il
diritto di eseguire il contratto per un ulteriore periodo sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

ART.	
  6	
  -	
  IMPORTO	
  DELL’APPALTO	
  
L’importo	
   a	
   base	
   d’asta	
   per	
   la	
   realizzazione	
   del	
   servizio	
   è	
   fissato	
   in	
   €	
   798.600,00	
   (euro	
  
settecentonovantottomilaseicento/00)	
  IVA	
  esclusa,	
  non	
  sono	
  ammesse	
  offerte	
  in	
  aumento.	
  

7.	
  MODALITÀ	
  DI	
  PAGAMENTO	
  	
  
L’appalto è regolato dalla clausola della garanzia di risultato, per cui l’Affidatario si assume completamente
l’onere di garantire lo svolgimento dei servizi, nel rispetto della tempistica presentata, con pieno soddisfacimento
dell’Amministrazione appaltante, restando inteso che al venir meno dei risultati anche intermedi,
l’Amministrazione applicherà specifiche penalità.
L’importo per lo svolgimento dei servizi sarà erogato come segue:
-

una 1° rata di acconto pari al 30% dell’importo dell’aggiudicazione;
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-

una 2° rata di acconto pari al 30% dell’importo dell’aggiudicazione previa dimostrazione dell’avvenuta
realizzazione del 50% delle attività previste nel periodo di riferimento come da cronoprogramma e
presentazione dello stato di avanzamento dei lavori valorizzato in base ai corrispettivi contrattualizzati
controfirmato dal Dirigente dell’Ufficio Sviluppo Economico a conferma della effettiva e regolare
esecuzione e della soddisfazione in relazione alle attività svolte.

-

una 3° rata di acconto pari al 30% dell’importo dell’aggiudicazione previa dimostrazione dell’avvenuta
realizzazione del 50% delle attività previste nel periodo di riferimento come da cronoprogramma e
presentazione dello stato di avanzamento dei lavori valorizzato in base ai corrispettivi contrattualizzati
controfirmato dal Dirigente dell’Ufficio Sviluppo Economico a conferma della effettiva e regolare
esecuzione e della soddisfazione in relazione alle attività svolte.

-

una un’ultima rata a saldo dell’importo contrattuale pari al restante 10% dell’importo dell’aggiudicazione
ad ultimazione del servizio previa presentazione della documentazione finale riepilogativa a dimostrazione
dell’avvenuta e completa realizzazione delle attività previste e presentazione dello stato di avanzamento dei
lavori valorizzato in base ai corrispettivi contrattualizzati controfirmato dal Dirigente dell’Ufficio Sviluppo
Economico a conferma della effettiva e regolare esecuzione e della soddisfazione in relazione alle attività
svolte. Le somme saranno erogate previa presentazione di regolari fatture. Le liquidazioni, dedotte le
eventuali penalità in cui l’appaltatore è incorso, avverranno entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture
mediante accredito su conto corrente bancario intestato all’Affidatario.

Tale modalità di pagamento, nonché le coordinate bancarie, dovranno essere indicate sulle fatture.
Le fatture dovranno indicare gli estremi del contratto e la dicitura “Progetto di Servizi di orientamento, comunicazione e
promozione, marketing operativo e innovazione tecniologica ai fini dello start up del Distretto Turistico Selinunte, il Belice e Sciacca
Terme - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 – Bando: COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SVILUPPO
PROPOSTI DAI DISTRETTI TURISTICI REGIONALI relativo all’Obiettivo Operativo 3.3.3., linea di intervento
3.3.3.A, Azione C) - Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante
cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali”.
In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non è consentita la fatturazione separata, essendo la
rappresentanza riconosciuta solo all’impresa mandataria.

8.	
  INADEMPIENZE	
  CONTRATTUALI	
  -	
  PENALITÀ	
  
L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta
esecuzione del servizio nel rispetto della tempistica presentata. In caso di inadempimento parziale o totale, l’ente
si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle prestazioni che riterrà qualitativamente o
quantitativamente difformi a quanto richiesto.
Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a
mezzo fax, all’Affidatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre
per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'Amministrazione appaltante deciderà nel
merito applicando, se del caso, le relative penali.
L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento dell’eventuale
maggior danno subito e ad attivare ogni altra azione a difesa dei propri diritti ed interessi.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato l’Amministrazione potrà, a
sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo ovvero
avvalersi della cauzione, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata, senza bisogno di diffida o
procedimento giudiziario.
Le penalità saranno notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione
in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

9.	
  GARANZIE	
  PROVVISORIE	
  	
  
Per la partecipazione alla gara, ciascun concorrente dovrà prestare, a garanzia della serietà dell’offerta, a pena di
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esclusione cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta per la realizzazione del servizio.
Detta cauzione dovrà costituirsi esclusivamente mediante fidejussione bancaria od assicurativa o rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia
e delle finanze.
Non verranno accettate forme diverse di cauzione.
La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.
La fidejussione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di celebrazione della gara e deve,
altresì, essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’Affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’Amministrazione appaltante, provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria entro un termine non
superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della
garanzia.
In caso di raggruppamento temporaneo consorzio ordinario di concorrenti, la garanzia deve essere sottoscritta da
tutti i componenti dell’RTI o del consorzio.

10.	
  GARANZIE	
  DEFINITIVE	
  
A garanzia della corretta esecuzione del presente appalto, l’Affidatario dovrà costituire, prima della stipula del
contratto fideiussione definitiva nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale per la
realizzazione del servizio.
La predetta garanzia deve essere riferita alla gara in oggetto ed avere quale soggetto beneficiario
l’Amministrazione appaltante.
Detta cauzione dovrà costituirsi esclusivamente mediante fidejussione bancaria od assicurativa o rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia
e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 60 per cento dell’iniziale importo garantito.
Tale svincolo, nei termini e per l’entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento che
attesti la regolare esecuzione del servizio.
L’ultimo residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato al termine del servizio con la
restituzione all’appaltatore del documento in originale.
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata e non potrà essere imputato
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all’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
garanzia provvisoria di cui all’art. 10 e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

11.	
  STIPULA	
  DEL	
  CONTRATTO	
  	
  
Il rappresentante legale della ditta aggiudicataria deve presentarsi, per la stipula del contratto, entro e non oltre 45
giorni dalla lettera con cui l’Amministrazione ha comunicato gli estremi del decreto di aggiudicazione definitiva.
Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l’Amministrazione può unilateralmente dichiarare,
senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione e passare, se lo ritiene opportuno, alla ditta
seconda migliore offerente con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sulla cauzione.
Si precisa che l’Amministrazione appaltante darà seguito alla sottoscrizione del contratto solo ed esclusivamente
in caso di effettiva disponibilità del finanziamento mediante l’emanazione del decreto di concessione definitiva
dello stesso da parte dell’Assessorato Territorio ed ambiente. In mancanza, la presente procedura verrà revocata
senza corresponsione di alcun indennizzo a favore dei concorrenti, anche se eventualmente aggiudicatari.

12.	
  RISOLUZIONE	
  	
  
In tutti i casi di inottemperanza ad uno degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione si riserva il diritto di
risolvere il contratto, mediante preavviso scritto di giorni sette da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, ai
sensi dell'Art 1456 C.C., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. Il diritto unilaterale di risoluzione del
contratto potrà essere adottato nei seguenti casi:

•
•

per motivi di pubblico interesse;

•
•

nel caso vengano meno i requisiti di ordine generale, professionale dell’appaltatore;

•
•

nei casi di sub-appalto non autorizzati dall'Amministrazione;

in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di
moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

qualora la somma delle penali complessivamente applicate superi il 20% dell’importo complessivo
dell’aggiudicazione.

Ai sensi dell'art 1671 C.C. l’Amministrazione può recedere dal contratto anche se ha avuto inizio la prestazione
del servizio. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, viene disposta con Determina Dirigenziale e della
emissione del decreto verrà data comunicazione all'impresa con notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà di affidare il servizio a
terzi. All’Affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta
risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, l’Amministrazione
potrà rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide formali.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del
Codice Civile.
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13.	
  RECESSO	
  	
  
L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l’appaltatore ha diritto al
pagamento di un corrispettivo, se richiesto, commisurato alla fornitura effettuata, comprensiva delle spese
sostenute.
È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

14.	
  SPESE	
  CONTRATTUALI	
  ED	
  ONERI	
  DIVERSI	
  	
  
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi adempimento fiscale
inerente la stipula del contratto di appalto, comprese quelle notarili, ed ogni altra spesa concernente l’esecuzione
del contratto.

15.	
  VINCOLI	
  	
  
L’Affidatario è vincolato per il fatto stesso dell’aggiudicazione.
L’Amministrazione è vincolata solo successivamente alla registrazione del contratto.

16.	
  RESPONSABILITÀ	
  DELL’APPALTATORE	
  	
  
L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e delle perfetta esecuzione del servizio.
L’Affidatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento delle prestazioni
contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le
cautele all’uopo necessari, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata
da terzi ed inerente l’espletamento del servizio.
L’Affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle
attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni
arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell’Amministrazione, che di terzi, in
dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

17.	
  TRATTAMENTO	
  E	
  TUTELA	
  DEI	
  LAVORATORI	
  	
  
L’Appaltatore è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento
dell’incarico. Esso è obbligato, sotto ogni profilo, ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori in
materia assistenziale, previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Appaltatore ha l’obbligo di assicurare i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano
verificarsi nello svolgimento anche di quella parte delle attività dagli stessi prestata direttamente nei locali
dell’Amministrazione appaltante, sollevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto o
regolamento, vigenti o emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutta la
normativa inerente le assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi.
L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni.

18.	
  PROPRIETÀ	
  DELLE	
  RISULTANZE	
  	
  
Tutti gli elaborati prodotti nel corso del presente appalto rimangono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione
appaltante.

19.	
  OBBLIGO	
  DI	
  RISERVATEZZA	
  	
  
L’appaltatore è obbligato a mantenere riservate le informazioni relative alle attività dell'Amministrazione di cui
Distretto Turistico “Selinunte, Il Belice e Sciacca Terme”

26

	
  

	
  

verrà a conoscenza in relazione al presente appalto e si obbliga altresì a impegnare il proprio personale a
mantenere riservate tali informazioni.
L’appaltatore deve impegnarsi, per quanto di sua competenza, affinché i dati oggetto di trattamento nelle diverse
fasi dello sviluppo della fornitura non vengano impiegati per finalità diverse da quelle stabilite
dall’Amministrazione e senza la formale autorizzazione della stessa.
L’appaltatore deve impegnarsi a osservare le disposizioni interne all’Amministrazione e ad usare le cautele
necessarie perché, durante l’esecuzione dell’appalto, nel trattamento di dati siano garantiti i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche e particolarmente il diritto alla vita privata, in conformità a quanto disposto
dal D.Lgs 196/2003.

20.	
  SUBAPPALTO	
  E	
  CESSIONE	
  DEL	
  CONTRATTO	
  	
  
Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato è ammesso nei limiti e secondo le modalità stabiliti
dalla normativa vigente (art. 118 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) previa autorizzazione, con separato atto, dell’Ente
appaltante a seguito di acquisizione e verifica della documentazione prevista.
L’Affidatario sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per le parti del servizio affidate in
subappalto.
Il contratto non è cedibile ex art. 118 del D.lgs 163/06: l’inosservanza di tale divieto darà luogo alla risoluzione
del contratto ed all’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore
danno.

21.	
  RINVIO	
  	
  
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato speciale d’oneri, dal Bando di gara e dal
Disciplinare di gara, si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria
e nazionale, in quanto compatibile.

22.	
  DEFINIZIONE	
  DELLE	
  CONTROVERSIE	
  	
  
Il presente bando è impugnabile unicamente mediante ricorso al TAR Sicilia, con notificazione entro 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione.
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’affidamento del servizio di che trattasi, essendo
espressamente escluso l’intervento arbitrale, è devoluta alla cognizione del giudice competente per territorio con
riferimento alla sede legale di questa Amministrazione.
IL DIRIGENTE
(Dott. Venerando Rapisardi)
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