
Riviera e Borghi degli Angeli
Associazione Operatori Turistici 

Progetto
«Calabria: Riviera & Borghi degli Angeli» 

come Marchio e Distretto Turistico Territoriali 

Tavoli di lavoro in corso



Progetto «Riviera e Borghi degli Angeli».  
Cosa è?  Obiettivi. Perché associarsi? 

• Promozione territoriale attraverso la creazione di un BRAND turistico di territorio
• Ampliamento della associazione di portatori specifici di interesse in ambito 

turistico con potenziale evoluzione in un più ampio soggetto giuridico (Rete di 
Imprese, SCARL, Società Consortile)

• Lavoro dal basso per definizione distretto turistico territoriale L.R. 2 /2019
• Un forte massa critica comprensoriale di soggetti privati, che parte dal basso, per 

dedicarsi allo sviluppo e promozione turistica del comprensorio del Basso Jonio 
CZ-RC

• Creare iniziative congiunte altrimenti difficili se non impossibili singolarmente 
(Portale, Catalogo, Partecipazione a fiere ..) e diffondere una cultura turistica, di 
accoglienza e ospitalità, e attenzione al cliente

• Agire da richiamo verso le istituzioni per una maggiore presenza e partecipazione,  
congiunta ai privati, allo sviluppo e promozione turistica. Ultimo esempio bando 
regionale che ci esclude e tanti altri problemi logistici e strutturali

• Innescare una comunità che deve innovare, coinvolgere, attrarre, e rafforzarsi 
inserendo soggetti affini

• Autofinanziamento con quota Associativa iniziale più quota Annuale a supporto 
delle attività decise da un comitato direttivo ed operativo



L’esperienza A.Op.T. Attività, osservazioni e proposte dal 2014(1)

• Inizialmente 16 Imprenditori Associati per cooperare su 3 iniziative  
• 1) Attivazione  Portale, 
• 2) Creazione di Catalogo/Brochure, pacchetti, mini guida locale  e altri materiali collaterali
• 3) Promozione del territorio tramite Brand/Marchio

• Portale Locale ( Territoriale) raggruppante strutture, info e servizi, in 2 lingue
• Redazione e stampa di materiale promozionale turistico cartaceo e digitale 

(Gigantografia, Catalogo, Mini-guida, Tourist card, Pagina e Profilo FB, Mailing e 
Social Networking, Comunicati stampa

• Creazione servizi turistici locali: Info-point, Visite guidate
• Partnership e interlocuzione con Istituzioni e enti Locali 

• Comune Badolato e UdC, Pro Loco con Calendario macro eventi
• TerreIoniche.it e Fuidu.it (presenza gratuita online, festival ospitalità Scilla), Emigrati e Gemellaggio Svizzera
• Collaborazione con Ass.ne Jump e presentazione progetto Catoju Smart
• Convenzione con attività commerciali e Villa Collina
• Collaborazione/Workshop con Politecnico Milano
• Creazione rapporto Slow Food, co-partecipazione alla comunità Terra Madre di Badolato con avvio di progetti eno-gastronomia

• Partecipazione a Fiere e  networking con Tour Operator e Agenti di viaggio 
• Avvio di prime collaborazioni di business a seguito di nostro mailing del catalogo a circa 600+ contatti da presenza fieristica
• Ferdinandea Travel con contatti commerciali da sviluppare ( già avviati con Tour Operator Canadese, in fase di trattiva con quelli 

Danese, Svedese, Italiano, Tedesco e Destinazione Umana)
• Vari Educational Tour con Travel Blogger e giornalisti turistici per campagna promozionale Badolatese

• Esperienza di Riviera & Borghi Degli Angeli raccontata in varie emittenti TV 
regionali Es. http://www.telejonio.com/forum-tv-199-su-badolato-vId6276.html



L’esperienza A.Op.T, Partecipazione a Fiere (2)

• Paola, Aurea Borsa del Turismo Religioso e Aree Protette (2014, 2015, 2016, 
2017, 2018)  http://www.aurea.spazioeventi.org/index.php/it/

• Lugano, 12° Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze  (2014) 
http://www.iviaggiatori.org/

• Rimini Forum Salute / Feder Anziani www.federanziani.it (Accreditamento al 
SIT) e invio Proposte/Pacchetti alle Sedi/Circoli Regionali (2014)

• Milano BIT  http://bit.fieramilano.it/ (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
accreditati con Regione Calabria, primo rapporto con Tour Operator 
Canadese con soggiorno Zangarsa

• Berlino ITB, www.itb-berlin.de/en (2015) Partecipazione c/o Palazzo Italia a 
forum Regione Calabria con giornalisti tedeschi e desk Regione Calabria

• Napoli BMT Borsa Mediterranea Turismo  www.bmtnapoli.com (2015, 2016, 
2017, 2018, 2019) Workshop Turismo sociale e internazionale. 

• Londra WTM www.wtmlondon.com/ (2015) Desk in Regione Calabria e 
Workshopo con Tour Operator Inglesi

• Children’s Tour www.childrenstour.it/ (2015) Modena Desk c/o regione 
calabria e incontro con 5 Agenti viaggio, condivisione catalogo.

• Bologna  www.iniziativeturistiche.it/category/borsa-del-turismo-100-citta/
(2016, 2017) 100  Citta d’Arte con Workshop tour Operator ed Internazionali 

• Rimini, TTG Incontri http://en.ttgincontri.it/ (2015, 2016, 2017, 2018) Desk 
& Workshop Regione Calabria, Parco Serre,  incontri con Travel Blogger 



MISSIONE: Costruire un BRAND, istituzione di un Distretto Turistico 
Commerciale con i primi strumenti/beni strategici avviando attività di 

marketing promozionale in modo professionale integrato comune

• Costruire  un Marchio turistico di zona «RIVIERA E BORGHI DEGLI ANGELI»
• Avviare l’istituzione di un Distretto Turistico Commerciale  riconosciuto
• Un portale di Territorio www.rivieradegliangeli.it,  estensione della rete 

dei contatti via Social Media (Facebook, LinkedIn e altri)  con una 
campagna di web marketing su piattaforme digitali innovative

• Un catalogo comune e definizione di varietà di pacchetti calati nel 
territorio dei soci aderenti con connotazione di «Vacanza Esperienziale» vs 
Vacanza Commerciale

• Attività di promozione condivisa del territorio tramite Fiere, Ingaggio con 
Buyer,  Tour Operator, Soggiorni Educational …

• …poche cose, semplici e su cui focalizzarsi, senza pretendere di risolvere 
tutti i problemi!!



Che cosa è un Marchio turistico? 
Brand che identifica il territorio e la sua tipologia di offerta 

turistica. Esempi e area geografica di riferimento
«Riviera e Borghi degli Angeli»



Perché il nome del brand 
«RIVIERA E BORGHI DEGLI ANGELI»

• «RIVIERA» 
• Vacanze balneari
• Attività Sportive marittime
• Accezione Anglosassone riconosciuta  

• «BORGHI» 
• Paese Albergo diffuso
• Ritmi lenti e tipicamente mediterranei, altri tempi
• Esperienza, incontro, relazioni
• Enogastronomia e tradizioni popolari, artigianato e attività produttive locali

• «DEGLI ANGELI» 
• Eventi Religiosi, fede
• Salute, benessere e relax
• Patrimonio storico artistico
• Gli stessi comuni portano i nomi di Santi  e molte sono le evocazioni e collegamenti religiosi

• Non vincolato a riferimenti geografici locali, potenzialmente ampliabile
• Originale e comunque già noto da iniziative che lo hanno lanciato ed evocato in passato
• Potenzialmente atto a ricoprire un territorio più ampio che sia riconosciuto dalla Regione 

Calabria come Distretto/Destinazione Turistica ufficiale



Chi partecipa e come? Modello di governance attuale
• Imprenditori, associazioni, imprese, società private, la cui attività principale è 

strettamente legata al flusso turistico e rappresentanze istituzioni pubbliche
• Strutture ricettive: Alberghi, Case Vacanza, B&B, Agriturismo, Residence etc
• Esercizi: Ristorante, Pizzeria, Bar, Trattorie, Stabilimenti Balneari multiservizi
• Fornitori Servizi: Agenzia Viaggio, Tour Operator, Immobiliare Turistici, Agenti, Sport, Escursioni
• Enti Pubblici: Comuni, et al
• Associazioni (ASD) come Soci Sostenitori

• Idealmente raggruppati in Poli/Hub da un minimo di 4/5 soggetti per polo/hub in 
modo da rappresentare il comune/area di riferimento. 
• Ogni polo/hub gestisce iniziative locali, la pagina del comune di riferimento ed il coinvolgimento 

della comunità locale e soci sostenitori

- Quote Associative che costituiscono il fondo economico destinato al 
perseguimento degli obiettivi. 
- Soci Ordinari quota Associativa iniziale di 350 Euro + quota operativa annuale 150 Euro
- Soci sostenitori con quote associativa iniziale di 175 euro + quota operativa annuale di 75 euro

• Adesione al Contratto A.Op.T e statuto associativo libero che prefigura:
• 1 Assemblea dei Soci 
• 2 Comitato di gestione generale ed comitati operativi locali/ di polo; 
• 3 Presidente del Comitato di Gestione; 
• 4 Eventuale Comitato Tecnico/ Scientifico d’Indirizzo; 
• 5 Ulteriori formalismi in funzione della forma associativa adottata.



Il Portale di territorio www.rivieradegliangeli.it
• Struttura a MATRICE, con 1 livello master/home page e ogni polo/comune in pagine verticale
• 3 livelli Orizzontali 

– Strutture ( dove dormire)
– Esercizi ( dove mangiare)
– Servizi ( stabilimenti ; agenzie: servizi; escursioni)

• 1 pagina per associato con link  diretto al proprio sito o pagina FB etc

• ….  …

Badolato Santa Caterina Guardavalle
Polo..n

Home / Master

Soggiornare

Esercizi 

Servizi 

Soggiornare Soggiornare

EserciziEsercizi

Servizi Servizi 

e-Booking



Portale turistico di territorio www.rivieradegliangeli.it



A che punto siamo
• Manifestazione di interesse di soggetti da  diversi  Poli/Comuni  

– Badolato,
– Vallata Stilaro: Stilo/Bivongi
– Monasterace, 
– Guardavalle, 
– Santa Caterina, 
– Sant’Andrea
– San Floro
– Altri da coinvolger, attività in corso: 

• Sant’Andrea/Davoli/San Sostene)

• Area Soveratese (Satriano, Petrizzi. Montepaone, Stalettì ).
• Squillace, Scolacium

• Oltre 25 imprenditori riuniti e già operativi  
• Portale Turistico territoriale

– Strutture ed imprese associate
– Pagine informative dei Comuni rappresentati
– Attrazioni, Motivazioni di Viaggio, Stagioni 

• Definizione e adozioni di strumenti E-Booking ed e-commerce per la prenotazione di 
soggiorni online e vendita di pacchetti/servizi 



Il Catalogo Elettronico e Brochure

• Riflette la struttura del portale con
– Informazioni sugli «ingredienti» turistici del brand e del territorio
– Su ogni comune costituente un polo
– 1 Pagina per struttura/esercizio/associato

• In 2 lingue Italiano e Inglese
• Pacchetti definiti dal/dai  Tour Operator 
• Elenco ed evidenza dei servizi, escursioni, link ad altre aree del territorio o affini
• In formato elettronico scaricabile pubblicamente
• Modulare, e annualmente rinnovabile e stampabile in quantità a supporto delle 

attività previste
• Con un sottoinsieme di contenuti costituente una guida turistica del comprensorio 

da distribuire nelle strutture. 



Dal 5 Aprile siamo attivi per definire il 
Distretto Turistico Territoriale



L.R. 2/2019 Distretti Turistici Regionali
OBBIETTIVI

• riqualificare e rilanciare l'offerta turistica in ambito nazionale e internazionale;
• accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori dello stesso distretto;
• migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi; 
• assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle
• opportunità di investimento
• accesso al credito, semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

INDIVIDUAZIONE: Sono istituiti su specifica richiesta di:
– enti locali
– reti di imprese turistiche 
– associazioni di imprese turistiche 
– società di distretto rurali che si occupano di tematiche strategiche di sviluppo riconosciute dalla Regione
– comprendono aree geograficamente omogenee richiedendo la partecipazione di almeno tre comuni con capacità di 

ospitalità turistica non inferiore a 500 posti letto

INTERVENTI A SOSTEGNO
• Nell'ambito dei DTR la Regione promuove progetti pilota al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare 

aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni 
a) di riqualificazione delle aree del distretto; 
b) di realizzazione di opere infrastrutturali; 
c) di realizzare periodici programmi di aggiornamento professionale del personale; 
d) di introduzione di nuove tecnologie;
e) di istituzione di “Zone a burocrazia zero”.

• LA REGIONE ASSUMERA’ COME PRIORITARI GLI INTERVENTI PROPOSTI ALL’INTERNO DEI DTR ISTITUITI O RICONOSCIUTI  



Fasi per l’istituzione dei DTR

a) costituzione del gruppo di partenariato pubblico-privato formato da 
comuni, unioni di comuni, province, città metropolitane, camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, associazioni di 
categoria, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, imprese ed 
associazioni turistiche, pro loco, reti di impresa, distretti rurali, con 
individuazione di un ente capofila scelto tra i soggetti pubblici 
aderenti; 

b) sottoscrizione di un protocollo d'intesa, approvato dai legali 
rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti; 

c) indizione da parte dell'ente capofila individuato ai sensi dell'articolo 
3 e d'intesa con il dipartimento regionale competente in materia di 
turismo di una conferenza dei servizi decisoria semplificata, ex 
articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzata alla 
delimitazione territoriale del distretto turistico regionale; 

d) approvazione da parte dell'ente capofila della proposta di 
delimitazione territoriale del distretto turistico regionale; 

e) approvazione definitiva con delibera di Giunta regionale.



PROTOCOLLO D’INTESA

Deve contenere : 
1. l'individuazione, tra i soggetti pubblici aderenti, 

dell'ente capofila del partenariato e del distretto con 
responsabilità dell'iter amministrativo; 

2. le linee progettuali del distretto turistico regionale 
con le ricadute di ordine burocratico, fiscale e 
imprenditoriale che ne derivano.



Attività in corso
• Tavoli di lavoro nei comuni coinvolti  e raccolta preliminare di manifestazione di 

interesse e inserimento degli stessi nella lista/anagrafica
– Comuni «Lato Sud» già riuniti e firmatari di  Manifestazione di interesse il il 15 Aprile a Guardavalle, 

il 15 Maggio  a Santa Caterina dopo incontri iniziali a Soverato e Stilo.
– Avviare e coinvolgere in parallelo i comuni «Lato Nord» e «Pre-Serre»

• Costituzione del gruppo di partenariato pubblico-privato
• Sottoscrizione di un protocollo d'intesa
• Campagna di adesione in corso per  gli imprenditori alla Associazione Riviera e Borghi 

degli Angeli per arricchire ed ampliare il portale www.rivieradegliangeli.it
– 2 modalità associative

• SOCI ORDINARI: imprenditori turistici, Quota Iniziale 350 Euro, Quota operativa annuale 150 Euro
• SOCI SOSTENITORI altri, Quota Iniziale 350 Euro, Quota operativa annuale 150 Euro

– 2 termini annuali: entro il 30 Aprile / 30 Settembre
• Firmare modulo adesione, copia contratto  associativo da inviare a info@rivieradegliangeli.it
• Versare quota su CC  IBAN Intestato a Riviera e Borghi degli Angeli

– Prossima convocazione della assemblea aderenti entro 30 Settembre che deve
• Rinnovare modello associativo ( Associazione, Rete, SCARL) nel costituendo distretto
• Nominare comitato operativo
• Avviamento delle attività proposte

• Avvio campagne Web, Social marketing, Comunicazione stampa per massimizzare la 
partecipazione



Prossimi Passi ed Azioni
• Proseguire con Tavoli di lavoro nei comuni coinvolti  e 

raccolta preliminare di manifestazione di interesse e 
inserimento degli stessi nella lista/anagrafica
– Comuni «Lato Sud» riuniti e firmatari di una manifestazione di 

interesse il 16 Aprile Guardavalle, 15 Maggio ( Santa Caterina ). 
Risultato 20+Soggetti firmatari

• Avviare e coinvolgere in parallelo i comuni «Lato Nord» e 
«Pre-Serre» (Satriano, Stalettì…)

• Altri lavori/partnership in corso
– Coldiretti. Rif. Avvocato Fabio Borrello
– Confcommercio Rif. Pietro Falbo
– GAL Serre Calabresi Rif. Marziale Battaglia
– Ente Parco Regionale Delle Serre. Commissario Pino Pellegrino. 

( Firma Partnership su attività specifiche)


