
Associazione Culturale 
Via Borgonuovo, 15 
38029 - VERMlGLlO (TN) 
Cod. Fiscale e Partita Iva: 02445720226 

Spettabile 

Transkom Sas, 
Via Vittorio Veneto 18 
39100 Bolzano 

Vermiglio, 23 marzo 2017 

Chi riamo? 
Gestori di alloggi (alberghi, B&B, proprietari di seconde case), ristoranti, attivita agricole, istruttori di discipline sportive, 
esperti conoscitori del territorio e di altre attivita poste sul territorio del Comune di Vermiglio in Val di Sole. 

Per CD% ci impeyniamo? 
Una nuova proposta volta a: 

- Promuovere sotto ogni forma lo sviluppo turistico mediante precise azloni a difesa dell'ambiente, del 
paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali, della cucina locale tradizionale, anche attraverso 
I'organizzazione di eventi culturali; 

- Proporre e sviluppare progetti didattici con la finalita di sensibilizzare alla conoscenza ed alla valorizzazione 
dei beni naturali e di interesse storico, culturale ed artistico, dei prodotti della terra e della lavorazione lattiero- 
casearia; 

- Promuovere attivita d'informazione e di formazione culturale e professionale istituendo corsi di formazione e 
aggiornamento su tutti i temi attinenti allo sviluppo del turismo sostenibile e responsabile. 

L'associazione vermigli0 Pae.Se Albergo e aperta a chiunque desideri parlare del nostro Paese e del Trentino 
come luogo per una vacanza semplice, rilassante e allo stesso tempo raffinata e assistita da personale preparato. 

Ca Presidente 
Asociazione Culturale 

Vemiglio Paese Albergo 

Allegatl: Descrlzione dettagliata della proposta 
Brochure lstituzlonale 
Menu delle Emozionl 
Statuto dell'Associazlone 
Locandina manifestazione "Saperi e Sapori di Vemiglio* 



Nell'autunno 2015 si sono susseguiti alcuni incontri con i principali portatori di interesse (stakeholder) presenti sul 
territorio di Vermiglio in Val di Sole al fine di rilevare, mediante un'analisi dell'attuale offerta, i punti di forza e di 
debolezza del sistema turistico locale. 
Ecco che dall'unione di gestori di alloggi, ristoranti, attivita agricole, musei, istruttori di discipline sportive, esperti 
conoscitori del territorio e di altre attivita poste nel territorio del Comune di Vermiglio, dapprima e stata lanciata una 
nuova proposta turistica volta ad assicurare ai propri ospiti novita, qualita, responsabilita sociale e tutela dell'agricoltura 
e dell'ambiente e infine e nata I'dea di costituire un'associazione culturale allo scopo di: 

Mettere in rete strutture ricettive (alberghiere ed extra alberghiere) e fornitori di sewizi (Menu delle Emozioni 
- vedi allegato); 

- Promuovere sotto ogni forma lo sviluppo turistico nonche culturale, sociale ed ambientale in chiave sostenibile 
e responsabile del proprio territorio; 

- Realizzare progetti per il miglioramento qualitativ0 e quantitativ0 dell'attivita turistica; 
- Promuovere precise azioni per la conoscenza del territorio locale in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa, 

dell'ambiente, del paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali, della cucina locale tradizionale, 
attraverso I'organizzazione di qualsiasi tipo di evento culturale; 

- Proporre e sviluppare progetti didattici con la finalita di sensibilizzare alla conoscenza ed alla valorizzazione dei 
beni naturali e di interesse storico, culturale ed artistico, dei prodotti della terra e della lavorazione lattiero- 
casearia, dell'arte bianca, dell'arte rossa e di educazione ambientale; 

- Promuovere attivita d'informazione e di formazione culturale e professionale istituendo corsi di formazione e 
aggiornamento su tutt i  i temi attinenti allo sviluppo del turismo sostenibile e responsabile; 

- Promuovere lo sviluppo dell'accoglienza e dell'ospitalita, proponendo alle amministrazioni competenti il 
miglioramento estetico dei territori di competenza e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le 
bellezze naturali. 

Queste persone, non poche per essere I'anno Zero, si sono unite non perche sono degli "eroi", ma piu semplicemente, 
per cercare di promuovere Vermiglio da tranquillo paese della Montagna Trentina qua1 e, a luogo di vacanza di vita e di 
lavoro sempre piu confortevole, nonche per difendere e per migliorare i risultati prodotti dalla propria attivita 
individuale. 
Nella Brochure (pieghevole allegato) della proposta di Vermiglio Paese Albergo presenta i quattro motivi per cui vale la 
pena di venire a Vermiglio: un'accoglienza che non ti aspetti, una gastronomia fatta d i  piatti tipici ma anche unici al 
mondo come la Scarpacia, attivita all'aperto in una vallata del Trentino tra le meglio esposte al sole, la Val di Sole 
appunto e i molti "segreti" legati alla storia del Paese da scoprire. 
Altro strumento e il "Menu delle emozioni", il cui fine e aiutare gli ospiti, i residenti, i proprietari di seconde case, gli 
escursionisti in transito e gli emigranti in rientro nel loro paese di origine a scoprire il luogo che li accoglie, per diversi 
giorni o solo per alcune ore, vivere qui momenti diversi, originali e ci auguriamo irripetibili. Tra queste emozioni vi sono 
le uscite alla scoperta del mondo contadino ( i  giochi di ruolo per "diventare pastore per un giorno", la fattoria didattica), 
del bramito del cervo (deer-watching), i corsi di cucina creativa, le attivita sportive quali i corsi di roccia di base, gli 
accompagnamenti in parete, le attivita laboratoriali sulla saponificazione e la costruzione di piccoli oggetti di artigianato 
del legno, le uscite in MT6 in ghiacciaio e a fondovalle, nonche una ricca serie di attivita di scoperta che vanno dalla 
esplorazione degli scenari della "Guerra Bianca" alla "Marenda di Vermiglio". 
In sintesi, Vermiglio Paese Albergo muove i suoi primi passi e cerca di fare squadra con chi desidera parlare del Trentino 
come luogo di vacanza semplice e raffinato, sempre piu adatto a chi cerca emozioni e "sogni a occhi aperti". 

1. Cosa & stato fatto 

Finora, sono state svolte le seguenti fasi: 

Fase 1. Ascolto degll operatorl per Indlvlduare puntl dl forza e di debokzza dcllo reaW di Vennbllo. 
Si  sono susseguiti quattro incontri con gli operatori, awiato dall'Amministrazione, volto a individuare forze, deboleue, 

opportunith e rninacce del Turisrno a Verrniglio. 

Fase 2. Allertamento degll operatorl attraverso Ia serata a temo sul Paese Albergo e sulYAlberp0 Dfiso. 

Si & trattato della serata a terna intitolata: "Costruire lmprese Turistiche Comunitd 'resilienti': PAESIALBERGO, ALBERGHI 
DIFFUSI. Un'ipotesi di lovoro per Vermiglio" svoltasi 1'11/12/2016 e della contestuale presentazione della relazione 



"Paesi albergo e alberghi diffusi della seconda generazione. Quali sono gli upgrade?" (b) Raccolta di adesioni 

all'iniziativa. (C) Verifica della possibilita di costruire il Prodotto turistico Vermiglio nella forma di Paese Albergo; e (d) 

conferma delle adesioni raccolte 

Fase 3. Aggregazione degli operatori prima frammentati attraverso strumenti di promovendita sito, menu delle 

emozioni e brochure del Paese Albergo. 

Nel corso di tre giornate di lavoro, svoltesi nel febbraio 2016, si 6 trattato I'approntamento: (a) del Nome 'Vermiglio 

Paese Albergo'; (b) del Concetto di comunicazione/cardine Trentino Slaw Life; (d) del Logo grafico in grado di coprire ad 

ombrello tutto il lavoro di comunicazione; (e) del rnanuale 'Vermiglio Paese Albergo Accoglienza Competitiva' costituito, 

nella sua prima versione, in 5 comportamenti che i Partner del progetto i quali esporranno il Marchio cercheranno 

assolutamente di tenere; (f) delllAgenda degli interventi di rinforzo competitivo; (g) della tabella dei servizi di Paese 

Albergo da realizzare e da potenziare per rendere I'accoglienza turistica a Vermiglio 'sempre piu di valore' per gli ospiti, 

'rara', 'difficile da imitare' e 'centrale' nell'esperienza di soggiorno; (h) dell'elenco completo delle strutture ricettive 

presenti a Vermiglio e che si trattera di citare, in modo generale, anche se non aderenti al Paese Albergo; della Short- 

list contenente la selezione delle proposte che compongono il Paese Albergo; (i) della Classificazione delle strutture sia 

in base ai criteri 'classici' gia in USO nell'alberghiero e extra-alberghiero, sia in base a quanto gli ospiti che frequentano i 

paesi albergo considerano importante; (j) della tabella di classificazione delle strutture. Sia in termini classici, sia in 

quanto cornponenti del Paese Albergo in classe base, standard e comfori; e (k) della prima versione della Brochure in 

lingua italiana e in formato .pdf che unisce aspetti istituzionali e commerciali di Vermiglio Paese Albergo e in grado di 

fungere da base per tutte le attivith di telemarketing necessarie; 

Fase 4. Articolazione dello statuto e degli accordi di collaborazione. 

Nel corso di alcune giornate di lavoro, svoltesi nell'aprile 2016, e stato portato avanti iI lavoro per I'approntamento: (a) 

del "Manifesto di Vermiglio Paese Albergo"; (b) delle Pagine di interfaccia del Paese Albergo in formato adeguato 

nell'ambito del Sito web (www.vermigliopaeseaIbergo.it); (C) dei due Comunicati stampa pre e post; (d) il Business 

Canvas (1-2 pagine) + Business Plan (4-6 pagine) - prima bozza); (e) del Questionario qualita anonimo; (f) dell'attivazione 

del Sistema di monitoraggio della qualith interna; (g) DelllAssistenza al marketing individuale degli aderenti per 

ottirnizzare i risultati della promozione in corso; (h) Della redazione del Regolamento interno sulla base del Manifesto 

del Paese Albergo (vedi allegato); (i) Dell'aiuto nella messa a punto della promozione del Paese Albergo nel corso della 

manifestazione estiva dei volti; (j) Della prima rendicontazione del valore commerciale degli spazi concessi dai media 

cartacei, radio e televisivi a Vermiglio grazie all'operazione Vermiglio Paese Albergo; e (k) altro. 

Fase 5. Adesione degli operatori all'organizzazione nella forma giuridica ottuale di Associorione, i n  previsione. 

II lavoro si & svolto nei mesi di Luglio e Ottobre 2016. 

A Luglio il lavoro si 6 concentrava su: M Questionario soddisfazione: Analisi dei primi dati raccolti sulla soddisfazione 

degli ospiti e miglioramenti "in corsa. (b) Regolamento interno. Raccolta delle prime ossewazioni sulla prima bozza del 

regolamento intern0 e preparazione della II bozza; (C) Marketing database ( 2 ) :  ampliamento del database iniziale (1) 

per le iniziative di promo/vendita attraverso e-mail; (d) Redazionali tematici: predisposizione di redazionali mirati per 

prornuovere specifiche attivita, ad esempio: Ns. corsi sulle erbe officinali verso periodici nazionali e stranieri che 

trattano medicina e salute naturale. Loro invio a una selezione di riviste specialistiche. 

A Ottobre: II lavoro si & concentrato su: (a) Questlonarlo soddisfazione e Programms qualita; (b) Presentazione del 

Business-Plan e del Conto Economico del Paese Albergo; (C) Discussione delle "attivith-cardine del Paese Albergo" e (d) 

II programma di una manlfestazlone-tipo per II Paese Albergo; & in programma nell'evento "karpacciata' e altri 

prodotti; (d) ingagglo per I fornltorl dl servlzi per le attivith a tema nel periodo precedente e sucnsivo all'evento; 

(b) Le ~ossibilitA dl partecl~arlone offerte alla comunith locale, Non si sono discusse le attivith volte alla riduzione 
delllimpatto sulle risorse naturali. In questo caso si mnsiglia di andare oltre i diwiplinari imposti dali'iniziativa 

Ecofeste, se si desidera avere la posslbilitb dl acquisire un vantaggio competitiw rispetto ad altre manifestazioni. 



Fase 6: Start-up: attivazione della rete di vendita e delle proposte di soggiorno integrate. 

Cosa & gia stato awiato? 
S i  tratta di utilizzare le informazioni sui servizi offerti dai fornitori gia contenute nel menu delle emozioni per preparare 
proposte per I'autunno e Der I'inverno di weekend (corto o lungo) e settimane (monotematiche ad es: pesca sportiva, 

MTB, storia e cultura, enogastronomia, ecc.) e di stringere accordi con i primi tre punti-vendita nelle citta obiettivo in 

ltalia (Milano) e successivamente all'estero (Germania- Nord - Est Europa) in attivita commerciali che propongono 

prodotti e sewizi coerenti con i temi della proposte (ad es.: Prodotto 1 vacanze sul tema enogastronomico: negozio di 

specialita enogastronomiche; 2) Vacanze attive nella natura es: pesca sportiva: negozi di articoli per pesca-sportivi; 3) 

Scoperta storico culturale: librerie storiche e specializzate in viaggi). 

Cosa stiarno per avviare? 

1 4 strumenti dello start-up che mancano sono: 

1. Sistema di premialitd intern0 (incentivi + disincentivi) e Formazione continuo 
I sistemi di premialita aiutano le organizzazioni basate sulla collaborazione tra entita autonome, come il Paese 

Albergo, a raggiungere i propri risultati. In queste organizzazioni nessuno pub licenziare nessuno nel caso di grossi 

malfunzionamenti. In queste condizioni, incentivi e disincentivi premiano e scoraggiano i comportamenti 
rispettivamente migliori o peggiori per il singolo e per il gruppo, in modo mirato e funzionano un po' come la 
"patente a punti". Si tratta quindi di mettere a punto una lista di incentivi e disincentivi per accelerare il ritmo degli 
incontri, la produzione di soluzioni, la condivisione di idee, ecc., ecc. 
La necessita della formazione per il miglioramento continuo 6 stata richiamata in piu punti da questo Business Plan. 

II nodo da sciogliere & quello dell'accelerazione sostenibile delle dinamiche aggregative. 

2.  Selezione di nuovi fornitori e realimzione del Press-kit del Paese Albergo 
La selezione di nuovi fornitori detta anche attivita di scouting, e indispensabile per creare nuovi servizi, per 

rinforzare il Menu delle emozioni, per migliorare il Sito e per rinfrescare continuamente la comunicazione. Si 

cerchera di includere nel database dei fornitori informazioni omogenee riferite a professionalita che offrono servizi 

diversi rispetto a quelli proposti dai fornitori di Vermiglio soprattutto nel campo agricolo. 
II Press-kit e Uno strumento indispensabile per promuovere Vermiglio Paese Aibergo verso i media, decisori di 
gruppi quali CRAL, dopolavoro, bus Operator, ecc., ecc. S i  prevede di realizzare il Press-kit di Vermiglio Paese 
Albergo in versione digitale, per evitare costi di stampa. II nodo da sciogliere attraverso I'attivita di selezione- 

scouting e il press-kit 6 quello dell'affiliazione dipartner influenti. 

3. Newsletter del Paese Albergo e "Festival delle opportunitd" 
Una aualsiasi newsletter informa. La Newsletter di Vermiglio Paese Albergo sewira non soltanto o non solo per 

informare, quanto soprattutto per coinvolgere in modo sostenibile e progressivo la comunita dei residenti, gli ospiti, 
gli escursionisti e gli operatori. Le risorse principali della Newsletter del Paese Albergo sono soprattutto le 

informazioni sui servizi richiestidagliospiti, ma non offertia Vermiglio, ossia le "opportunita di reddito a Km 0 per 
gli operatori di Vermiglio, per la comunita, per i giovani, per gli anziani con o senza partita IVA, purche maggiorenni. 

La Newsletter di Vermiglio Paese Albergo diffonde informazioni mirate sulle opportunita di reddito a KmO, facilita 
il reperimento delle persone interessate e permette di individuare le questioni tecnico-amministrative da superare 
per attlvare il sewizlo o produrre il prodotto richiesto. 
iI Festival (o "workshop") delle opportunita si pub svolgere nell'ambito delle attivith previste dalla rnanifestazione 
incentrata sulla Scarpaccia e costituisce il momento in cui Vermiglio Paese Albergo prernia ufficialrnente: 

r i Partner che hanno raggiunto I mlgllorl risultati in termini di soddisfazione degli osplti nelle diverse categorie 

(alloggio e ristorazlone) nel corso della stagionelanno precedente, 

I fornitori dl servlzl che hanno raggiunto nuovi traguardi professionali, ecc., ecc., ecc. 

gli ospiti che hanno effettuato le fotografie gludicate piZi belle nelle diverse categorie-prodotti (cucina, spart 

nella natura e scoperta). 
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E' con piacere che La neonata Associazione CulturaIe Vermiglio Paese Albergo desidera 
presentarsi all'intera Comunita di Vermiglio. 

Chi siamo? 
Gestori di alloggi (alberghi, B&B, proprietari di seconde case), ristoranti, attivita 
agricole, istruttori di discipline sportive, esperti conoscitori del territorio e di altre 
attivita poste sul territorio del nostro Comune. 

Per cosa ci impegniamo? 
Una nuova proposta volta a: 

- Promuovere sotto ogni forma 10 sviluppo turistico mediante precise azioni a 
difesa dell'ambiente, del paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali, 
della cucina locale tradizionale, anche attraverso l'organinazione di eventi 
culturali; 

- Proporre e sviluppare progetti didattici con La finalita di sensibiliuare alla 
conoscenza ed alla valorinazione dei beni naturali e di interesse storico, 
culturale ed artistico, dei prodotti della terra e della lavorazione lattiero- 
casearia; 

- Promuovere attivita d'informazione e di formazione culturale e professionale 
istituendo corsi di formazione e aggiornamento su tutti i temi attinenti allo 
sviluppo del turismo sostenibile e responsabile. 

L'associazione vermiglio Paese Albergo e aperta a chiunque desideri parlare del 
nostro Paese e del Trentino come luogo per una vacanza sernplice, rilassante e allo 
stesso tempo raffinata e assistita da personale preparato. 

Per maggiori informazioni su Vermiglio Poese Albergo puoi visitare il sito 
www.vermigLiopaeseaIbergo.it 

I1 nostro consiglio e quello di venire a conoscerci personalmente in 
occasione della 

Manifestazione Enogastronomica SAPORI e SAPERI di VERMlGLlO 
in programma domenica 1 8 dicembre 20 1 6 (vedi programma sul retro). 




