
Progetto per l’organizzazione e la promozione dei prodotti
turistici del territorio metropolitano di Reggio

Calabria



OBIETTIVI DEL PROGETTO

Promuovere una organizzazione comune per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività turisti-

che, delle risorse ambientali, sportive, culturali materiali ed immateriali, incluse le risorse

enoga- stronomiche del territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Costruire un’offerta turistica integrata, valorizzando i prodotti turistici del territorio, per accre-

scere individualmente e collettivamente la capacità innovativa, commerciale, ed operativa.

Accrescere la competitività del territorio nel mercato nazionale ed internazionale.

www.reggiocalabriawelcome.com



GLI
ATTORI

Operatori privati della filiera turistica (im-

prese ricettive, ristorative, servizi turistici,

imprese dell’artigianato e della gastronomia

tipica, associazioni di promozione culturale

e sportiva… )

Aderiscono al club di prodotto

(Associazione Reggio Calabria Welcome)

ed organizzano l’offerta turistica,

impegnandosi ad operare secondo le

regole condivise ed approvate con la

sottoscrizione di disciplinari

Enti pubblici impegnati nella gestione, tute-

la e valorizzazione del patrimonio naturali-

stico e culturale (partner del Coordinamento

Istituzionale per la promozione turistica del

territorio, amministrazioni comunali, …)

Partner del progetto

Si impegnano a garantire la «fruibilità

turisti- ca» del patrimonio sottoposto alla

loro ge- stione e tutela, nel rispetto di

regole propo- ste dalla Camera di

Commercio e condivise mediante

adesione al partenariato

www.reggiocalabriawelcome.com



LA RETE PUBBLICO PRIVATA

Il club di prodotto è un sistema – già sperimentato altrove con successo – per la gestione e 

l’organizzazione dell’offerta turistica del territorio

Associazione tra opera-

tori privati Reggio Cala-

bria Welcome (costituita

a giugno 2020)

Organizza l’offerta turisti-

ca e fornisce input per la

programmazione

Partenariato pubblico (Partner  

del Tavolo di coordinamen-

to,Comuni, …)

Sostiene lo sviluppo turistico

N°26 OPERATORI DELLA FILIERA 

N° 12 ENTI E ISTITUZIONI

OBIETTIVO: AMPLIARE E CONSOLIDARE  
SEMPRE PIÙ LA RETE

www.reggiocalabriawelcome.com



IL MARCHIO DEL PROGETTO E L’IDENTITÀ
VISIVA

RC Reggio Calabria Welcome

• Garanzia per i consumatori/turisti, di qualità e

specializzazione dell’offerta, al momento orientata

cultura (in senso ampio) e sport activity

• Semplifica e rinforza le attività di promozione attraverso

la valorizzazione di un’immagine unitaria

www.reggiocalabriawelcome.com



HERITAGE

• Testimonianze della cultura greca

• Scoperta dei borghi

• Musei e parchi archeologici

• Luoghi della ceramica artistica

• L’immateriale percorso legato
all’Odissea

• …

www.reggiocalabriawelcome.com

ACTIVITY

• Movimento e sport,

in tutte le sue possibili versioni

• Slow e adrenaliniche

• Sull’area costiera e
sull’Aspromonte

• In ogni periodo dell’anno

• Multiprodotto

• …

I PRODOTTI TURISTICI
I prodotti turistici destinati a mercati target, individuati per l’avvio del progetto sono:



L’IDENTITÀ VISIVA DEI PRODOTTI
TURISTICI

www.reggiocalabriawelcome.com











I DESTINATARI

• L’associazione Reggio Calabria Welcome

• I singoli operatori aderenti all’associazione

• Altri soggetti privati, per singole iniziative
culturali e di promozione del territorio,
coerenti con le finalità del progetto

• Gli Enti pubblici aderenti al partenariato
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OPERATORI PRIVATI

Come ottenere il marchio

• Presentazione della domanda

• Istruttoria sul possesso di specifici requisiti
e  rilascio del marchio da parte di una
Commissione

• Durata concessione 3 anni rinnovabile (nel
corso del triennio è prevista un’attività di  
controllo da parte della Camera di Commercio
per verificare il rispetto del Regolamento e dei
disciplinari)

• Info e modulistica al link: tinyurl.com/1tx394gy      

www.reggiocalabriawelcome.com



OPERATORI
PRIVATI
Impegni

www.reggiocalabriawelcome.com

• Rispettare il Regolamento e i disciplinari

• Promuovere il Marchio stesso, dandone vi-
sibilità nel materiale promozionale e nella
propria comunicazione web

• Partecipare alle attività di controllo previste
dalla Camera di commercio

Benefici

• Qualificare e potenziare, attraverso il mo-
dello di aggregazione, la propria offerta

• Migliorare la propria visibilità attraverso le
azioni promozionali sostenute dalla
Camera di commercio



PARTENARIATO
PUBBLICO
Come ottenere il marchio

www.reggiocalabriawelcome.com

• Adesione al partenariato

• Durata concessione 5 anni
rinnovabile

Gli Enti che condividono le finalità del progetto si

impegnano a:

• Individuare gli attrattori culturali materiali e

immateriali e naturalistici da valorizzare at-

traverso le attività di progetto, assicurando

standard minimi di qualità e fruibilità turistica

• Collaborare con gli operatori privati per la migliore

costruzione dell’offerta turistica, anche attraverso

l’organizzazione di incontri informativi sui siti

d’interesse turistico, sui servizi, sulle novità, ecc

• Dare visibilità al marchio RC Reggio Calabria

Welcome

• Distribuzione ai clienti del format di gradimento

sulla customer satisfaction



LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE

Per incentivare l’adesione al progetto degli operatori della filiera e degli Enti pubblici e

sostenere lo sviluppo turistico del territorio, valorizzando il patrimonio naturalistico e culturale e

i prodotti turistici, la Camera di commercio ha previsto un pacchetto di azioni mirate:

• Comunicazione social

• Azioni di promozione sui mercati target nazionali

• Azioni di promozione su mercati target esteri

www.reggiocalabriawelcome.com



www.reggiocalabriawelcome.com

Social media team

È stato costituito un gruppo di lavoro coordinato dall’Accademia

delle Belle Arti di Reggio Calabria, con il coinvolgimento di 3

giovani studenti e docenti tutor, per curare la linea grafica

coordinata del progetto e la comunicazione sulle pagine social del

Club di prodotto, mediante un piano editoriale. Il progetto sarà

attivo per tutto il 2021.

COMUNICAZIONE SOCIAL
Sito RC Reggio Calabria Welcome

Il portale sarà la vetrina web del progetto Reggio Calabria Welcome. Saranno inserite le indicazioni

dei partner pubblici, le informazioni sui siti fruibili che rispettano le regole dei disciplinari, le

informazioni degli operatori privati aderenti all’associazione, i possibili itinerari e i pacchetti proposti

dal Club di prodotto – Associazione Reggio Calabria Welcome, per i prodotti Heritage e Activity.



LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE
Azioni di promozione su mercati target nazionali

• Webinair online

In primavera sarà realizzato un webinar di presentazione dell’offerta turistica del territorio, con

particolare riferimento al turismo culturale ed al turismo sportivo in montagna ed al mare, con la

presentazione di itinerari e pacchetti turistici, a cura degli operatori aderenti al Club di Prodotto

– Associazione Reggio Calabria Welcome. L’incontro sarà rivolto a tour operator e buyer

dell’area Nord Italia (coinvolgimento di almeno 20 buyer)

• Workshop on line

Previsti 2 Workshop (primavera e autunno) con incontri BtoB rivolti a tour operator, Buyer e as-

sociazioni sportive dell’area Veneto- Nord Italia, per la presentazione dell’offerta turistica

reggina, con particolare attenzione ai prodotti cultura e sport activity (coinvolgimento di 30

soggetti per ciascun workshop)
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LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE
IMPRESE
Azioni di promozione su mercati target estero

Work in progress …

• Workshop on line

Incontro on line con Buyer del mercato tedesco

• Press tour (estate 2021)

Tour esperienziali per giornalisti tedeschi – stampa specializzata

www.reggiocalabriawelcome.com



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

www.reggiocalabriawelcome.com


