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DESCRIZIONE DEL PROGETTO con INDICAZIONE 
dettagliata dei COSTI 

 
PROGRAMMA DI 
SOSTEGNO 
EUROPEO 

Leader 2014 - 2020 

GRUPPO D’AZIONE 
LEADER 

ALPI SARENTINE 

 

SOTTOMISURA 

 

LEP 19.2.16.3 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di 
lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo 
sviluppo e la commercializzazione di servizi turistici, con 
riferimento al turismo rurale. 

DURATA DEL BANDO DAL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019 

TITOLO DEL PROGETTO Misure di cooperazione per il turismo rurale di Verano 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo secondo 
il PPS/LEP 

Turismo sostenibile - cooperazione 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi specifici del progetto 

 Migliorare la cooperazione orizzontale e verticale nel comune Leader.
 Potenziare la destinazione turistica e le imprese agricole del territorio.
 Aumentare la competitività e la creazione di valore.
 Assicurare posti di lavoro nel comune Leader attraverso lo sviluppo economico legato al 

turismo.

ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
Che gli attori locali dei diversi settori dichiarino ufficialmente di voler collaborare e lavorare insieme, è già di per 
sé una novità per la zona. Da questa cooperazione possono nascere offerte e proposte innovative che verranno 
utilizzate da comun denominatore. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Situazione iniziale - Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema -soluzione proposta 
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La nuova funivia intesa come moderna struttura della mobilità mette le imprese agricole e turistiche del comune 
di Verano nelle condizioni ideali per sviluppare e presentare nuove offerte in qualsiasi ambito. 
La misura Leader consente di sviluppare e attuare una strategia di marketing comune. Il progetto prevede un 
utilizzo potenziato del nuovo servizio navetta per Verano, un palcoscenico di presentazione dei prodotti locali e 
il consolidamento delle competenze gastronomiche della destinazione Verano. Affinché questi obiettivi riescano 
a imporsi a livello sia orizzontale che verticale, il prerequisito è una buona cooperazione tra gli attori e i settori 
della zona. 
Attraverso un processo di sensibilizzazione si richiama l'attenzione sulla nuova situazione per reclutare i partner 
della cooperazione. 
La messa in atto di misure di marketing congiunte consente di unire le sinergie e ampliare i campi d'azione. 
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Offerte nuove e diversificate, azioni congiunte e attività promozionali coordinate risvegliano l'interesse per la 
destinazione, aumentandone la visibilità all'esterno. Un'attenzione speciale è riservata ai prodotti locali di qualità 
e all'autenticità dell'offerta in collaborazione con diversi settori economici, al fine di fornire un valore aggiunto 
agli ospiti e alla gente del posto. 
Forza trainante di questo progetto è l'associazione turistica. I partner del settore privato sosterranno il progetto 
contribuendo a incrementare il valore aggiunto. 

ATTIVITÀ - INTERVENTI - PRESTAZIONI - PRODOTTI 
Per garantire a tutti i partner un punto di riferimento sempre presente, il partner Leader fornirà una postazione 
di lavoro, definirà i mezzi di comunicazione e il referente. 

 Sensibilizzazione dei possibili partner di cooperazione riguardo al progetto. 
 Workshops tra i partner della cooperazione o i referenti per i partner della cooperazione. 
 Workshops tra i partner della cooperazione o i referenti per elaborare una strategia e un 

concetto di marketing. 
 Elaborazione e attuazione di misure di marketing congiunte. 
 Realizzazione di campagne ed eventi di marketing congiunti. 
 Presentazione attraverso i media delle misure del progetto e consulenza ai giornalisti. 

RISULTATI ATTESI 
I risultati di questo progetto di cooperazione si registreranno a diversi livelli. 

 accordo del gruppo di cooperazione sull'organizzazione e la realizzazione del progetto 
 strategia e concetto di marketing 
 piano d'azione con misure, eventi e tempistiche 
 pacchetti di offerte dei partner di cooperazione 
 stampati, materiale pubblicitario, rapporti dei media e comunicati stampa 
 cerimonia di apertura 
 campagne di presentazione dei nuovi prodotti e pacchetti della durata di 3 - 4 giorni 
 relazioni sui visitatori e sugli ospiti degli eventi 
 realizzazione di foto e film 
 piattaforma condivisa per la promozione dei diversi settori economici. 

Tra gli altri risultati indiretti e anche documentabili del progetto possiamo citare: 
incremento del numero di corse in funivia durante gli eventi, aumento del fatturato dei partner coinvolti, 
miglioramento generale del valore aggiunto nel comune Leader per l’incremento del numero di visitatori e turisti, 
grazie ai nuovi pacchetti offerti. 

 
DURATA DEL PROGETTO 

Mesi 24 

Inizio del progetto: 2019 

TITOLARE/BENE
FICIARI DEL 
PROGETTO 

Associazione turistica Avelengo - Verano - Merano 2000 
Via Santa Caterina, 2b 
39010 Avelengo 
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RESPONSABILE (capo 
progetto) 

Anita Hafner 
0473 279 457 anita.hafner@hafling.com 

 
PARTENARIATO 
Partecipanti al progetto 

Maso Obertimpflerhof di Speedy Bau, Via Verano, 90/1, 39010 Verano 
Agriturismo Wieserhof, Via Bach 12, 39010 Verano 
Hotel Ristorante Oberwirt, Via Verano, 25, 39010 Verano 
Locanda Waldbichl, Via Eschio, 11, 39010 Verano 

GRUPPO 
TARGET/BENEFICIARI Popolazione locale, visitatori giornalieri e turisti. 

COSTI DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO 
Descrizione delle misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

1 Coordinamento e organizzazione: 8.000,00 € 

a Workshop: elaborazione di un concetto comune di marketing 
b Animazione dell’area Leader 
c Gestione e costi correnti per la realizzazione della collaborazione 

 

2 Collaborazione: 69.032,24 € 

a Sviluppo congiunto di nuovi servizi, prodotti e pacchetti turistici per Verano 
b Progettazione e produzione di materiale pubblicitario di vario tipo 
c Realizzazione di campagne di marketing ed eventi congiunti  

 

IVA 15.718,92 € 

Totale dei costi 92.751,16€ 
Contributo 74.200,93 € 80% 
Quota privata 18.550,23 € 20% 

VALORE AGGIUNTO PER ILTERRITORIO LEADER 
Qual è il valore aggiunto di questo progetto se attuato attraverso il programma Leader? 

Il progetto è attuato attraverso la misura Leader, in quanto contribuisce alla conservazione dello spazio naturale 
vitale, lavorativo e ricreativo e promuove al contempo la valorizzazione del comune Leader, andandosi quindi a 
sovrapporre alla strategia del PPS/LEP delle Alpi Sarentine. Il progetto aumenta l'offerta turistica sul territorio e 
sostiene l'economia di questa zona di montagna. La cooperazione tra gli attori locali dei diversi settori determina 
l’incremento significativo del valore aggiunto dell'area Leader e pone le basi per una migliore diversificazione 
delle offerte attraverso proposte creative e innovative. 

 
Descrizioni tecniche dettagliate, piani, disegni e foto possono essere allegati alla descrizione del progetto. 

 
Il Richiedente 

 
Verano, 31/01/2019 
Luogo, data Firma 


