
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 maggio 2007 - Deliberazione N. 902 
- Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Programma delle azioni 
di promozione e comunicazione turistica 2007: approvazione. 

PREMESSO CHE

- allo scopo di promuovere ed incrementare il movimento turistico in Campania, è necessaria 
l’adozione di un programma annuale di interventi promozionali indirizzati alla sollecitazione della 
domanda turistica nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all’esigenza di poten-
ziare le presenze turistiche anche nei periodi di bassa e media stagione; 

- la Giunta Regionale della Campania in data 31/01/03 con atto deliberativo n. 349, nell’ottica della 
semplificazione e dello snellimento dell’azione amministrativa, ha approvato il Regolamento re-
cante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della L.R. 
24/84, al fine di individuare corrette procedure conformi alla L. 241/90 e ss. mm. ii.; 

- in data 16/02/2005, con deliberazione n. 309/2, il Consiglio Regionale della Campania ha appro-
vato i regolamenti regionali che, a seguito dell’entrata in vigore della L.C. 1/99 erano stati emana-
ti dal Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta medesima, tra i quali il 
sopraindicato Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finan-
ziari in attuazione della L.R. 24/84, facendone proprio il contenuto e individuando al contempo gli 
indirizzi ed i criteri cui attenersi nel riparto dei fondi regionali in oggetto; 

- successivamente il Presidente della Giunta Regionale della Campania in data 25/03/2005 ha 
emanato il regolamento n. 3, approvato dal Consiglio Regionale, di convalida dei Regolamenti 
Regionali di cui sopra; 

- che con decisione della Commissione Europea n. 2347 dell’8 agosto 2000  è stato approvato il 
P.O.R. Campania 2000-2006, pubblicato sul BURC numero speciale del 7 settembre 2000; 

- che le procedure di attuazione del P.O.R. sono state indicate nel Testo Coordinato del Comple-
mento di Programmazione approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 30/08/2002 n. 
3937;

- che la Giunta Regionale della Campania ha approvato con deliberazione n. 3337 del 12/07/2002 
le “Linee Guida per lo sviluppo Turistico della Regione Campania”, in attuazione della Mis. 4.7 a-
zione “a” del P.O.R.; 

- che tali Linee Guida indicano gli obiettivi di crescita dei flussi turistici in Campania, insieme con le 
attività di comunicazione e promozione necessarie per il riposizionamento competitivo del “pro-
dotto Campania” sui mercati nazionali ed internazionali; 

- che la Mis. 4.7, azione “b” del P.O.R. prevede la realizzazione di campagne promozionali per 
l’inserimento del prodotto turistico regionale nei circuiti nazionali ed internazionali della domanda; 

- che il Testo Coordinato del Complemento di Programmazione prevede che le attività di comuni-
cazione e promozione vengano realizzate sulla base di programmazione annuale e pluriennale; 

ATTESO CHE 

- in Campania tradizionalmente hanno luogo una serie di spettacoli, iniziative turistico-culturali e 
promo-pubblicitarie, che rientrano nel disegno generale di valorizzazione del patrimonio ricettivo 
regionale e di incremento del movimento turistico organizzato. Tali azioni rappresentano attività 
direttamente coordinate dagli Enti Turistici Regionali che ne comprendono la realizzazione 
nell’ambito dei rispettivi piani promozionali che costituiscono un fondamentale riferimento per la 
movimentazione turistica dei territori di competenza;
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RITENUTO 

- Opportuno, coerentemente con  quanto previsto nelle citate “Linee Guida per lo sviluppo turistico 
della Regione Campania”, predisporre un’attenta programmazione annuale delle azioni di pro-
mozione e comunicazione turistica,  che individui sia gli interventi sui mercati sia gli interventi sul 
territorio, precisando, altresì, gli obiettivi, i mercati, i costi presunti e le modalità di gestione; 

- necessario individuare le iniziative turistiche di rilevanza nazionale e internazionale, “Grandi E-
venti”, di cui all’art. 7 del citato Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi finanziari in attuazione della L.R. 24/84, nonché definire l’entità dei relativi contributi; 

- necessario provvedere all’assegnazione di parte delle risorse finanziarie relative alle iniziative cu-
rate dagli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T. di intesa con l’Assessorato al Turismo, secondo i parametri 
percentuali di cui al regolamento citato (art. 4); 

VISTI

- l’allegato Programma delle azioni di promozione e comunicazione turistica 2007 (All. A), nonché i 
Grandi Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale nello stesso definiti, e ritenutili meritevoli di 
approvazione;

TENUTO CONTO 

- delle difficoltà relative al miglior funzionamento degli Enti stessi derivanti dai minori trasferimenti 
previsti dal Bilancio 2007; 

- dei piani promozionali programmatici e dei piani editoriali degli Enti Turistici Strumentali, già pre-
sentati o in corso di attuazione, per l’anno 2007;  

- della intrinseca diversità dimensionale delle attività svolte dagli Enti Provinciali del turismo e dalle 
Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo;

CONSIDERATO  

- che con LL.RR. nn. 1 e 2 del 19/01/2007, il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previ-
sione per l’esercizio finanziario 2007; 

- che con deliberazione n. 160 del 10/02/2007, la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio ge-
stionale 2007, ai sensi della L.R. 30/04/2002, n. 7;  

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

- di approvare il “Programma delle azioni di promozione e comunicazione turistica 2007” che, al-
legato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, con la individuazione 
delle iniziative “Grandi Eventi di rilevanza Nazionale ed Internazionale” e la determinazione dei 
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relativi contributi ai sensi dell’ art 7 del Regolamento recante i criteri e le modalità per la conces-
sione dei contributi finanziari in attuazione della L.R. 24/84; 

- di dare atto che le risorse finanziarie, necessarie per fare fronte all’attuazione del programma di 
cui alla L.R. 24/84, saranno imputate a valere su risorse del Bilancio regionale per l’anno 2007; 

- di affidare agli Enti Turistici il compito di provvedere alla verifica della documentazione di cui 
all’art. 5 del citato Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi fi-
nanziari, approvato con D.G.R. 349/2003 e D.C.R. 309/2005; 

- di stabilire, per l’annualità 2007, nel 50% del contributo richiesto il limite percentuale di finan-
ziamento delle “Iniziative promozionali sul territorio regionale ed extraregionale”, di cui all’art. 3, 
comma 1, lett. C) del citato regolamento attuativo della L.R. 24/84; 

- di assegnare in favore degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, 
Soggiorno e Turismo, l’importo complessivo di € 2.990.100,00  per il sostegno di: 

 Grandi Eventi 2007; 

 Piani promozionali  ed iniziative promo - pubblicitarie degli EE.PP.T. e AA.AA.C.S.T.- 1° ac-
conto;

 Attività di intesa con gli EE.PP.T. e AA.AA.C.S.T.; 

secondo le ripartizioni contenute negli Allegati A e B, che del presente atto costituiscono parte in-
tegrante;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo all’emanazione di tutti 
gli atti conseguenti l’approvazione del presente atto, nonché a provvedere all’impegno, liquida-
zione ed erogazione in favore degli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T., dell’importo complessivo di €
2.990.100,00, da imputare sulla U.P.B. 2.9.26 (Cap. 4402) del Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario in corso;  

- di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione, al Settore Sviluppo e Promozione Turismo,  
al Responsabile della Mis. 4.7, per quanto di competenza, ed al Settore Stampa, Documentazio-
ne e Informazione per la pubblicazione sul BURC.

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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Allegato “A” 

ASSESSORATO AL TURISMO E BENI CULTURALI 

REGIONE CAMPANIA 

Programma delle azioni di promozione 
e comunicazione turistica 2007 
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INTRODUZIONE

Oggi il Turismo rappresenta una tra le industrie più importanti  per l’intero Paese, ma anche e 
soprattutto per la nostra Regione. La domanda di servizi legati al turismo e al tempo libero cresce in 
maniera sensibile, e stimola un’offerta sempre più articolata e competitiva; spesso è l’offerta che sotto lo 
stimolo dell’innovazione e della creatività tende a creare nuove domande e nuovi bisogni. 

La domanda legata al Turismo tende a consumare bellezze naturali e attrattive esotiche nonché 
a soddisfare il bisogno di conoscenza e di cultura. Il turismo culturale, infatti, rappresenta negli ultimi 
anni una delle forme del consumo turistico in crescita a causa del processo di “culturalizzazione” del 
consumo turistico. 

La regione Campania, con il suo patrimonio di arte, culturale oltre che ambientale, possiede 
potenzialità che la dovrebbero portare ai vertici dell’attrattività turistica proprio per la capacità di unire 
turismo culturale a turismo di svago. In tale ottica occorre individuare percorsi integrati che coinvolgano il 
tradizionale patrimonio di spiagge e mare con visite a centri storici, a siti culturali coinvolgendo anche le 
filiere termali e quelle enogastronomiche. 
Al vecchio turismo di massa e standardizzato occorre sostituire un turismo segmentato sulla base dei 
bisogni e dei comportamenti turistici che scaturiscono da fattori demografici, da stili di vita e dai rapporti 
tra tempo di lavoro e tempo libero. 

Tutto ciò comporta l’esigenza di adottare nuove strategie promuovendo nuovi ed innovativi servizi, 
prodotti e processi, e richiede la capacità di coordinare ed attivare progetti promozionali e manifestazioni 
in diversi settori, nonché la necessità di investire anche con opere infrastrutturali nel settore turistico al 
fine di rendere più fruibile il patrimonio di cui dispone la regione. 

L’obiettivo prioritario che ci si pone è quello di recuperare competitività rispetto ad altri paesi che 
negli ultimi anni sono emersi in alcuni dei settori che rappresentavano il fattore trainante del turismo in 
Campania, in particolare il balneare e il termale. Al contempo la sfida è anche andare incontro alle nuove 
tendenze della domanda turistica: la riduzione della durata del soggiorno, l’organizzazione autonoma e 
flessibile del viaggio che risponde meglio alle  esigenze di personalizzazione del soggiorno, la ricerca di 
esperienze uniche e integrate. 
Si intende agire, in particolare, sul potenziamento dei servizi turistici all’interno degli attrattori turistici, 
integrandoli in una logica di sistema locale di offerta turistica, e favorire il miglioramento della qualità 
dell’accoglienza ai visitatori. 
Nasce da qui l’esigenza di costruire un programma di azioni definite, misurabili e sinergiche per i 
principali mercati-obiettivo (Italia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Usa, Giappone, Russia), 
in modo da contribuire ciascuna a moltiplicare l’efficacia comunicativa dell’altra, all’interno di una precisa 
strategia differenziata per progetto-paese. 

L'obiettivo è “fare sistema”. E' ormai acclarato che siamo in un contesto competitivo globale, 
caratterizzato da cambiamenti bruschi e repentini e da un crescente grado di complessità sia dal lato 
della domanda turistica (bisogni sempre più sofisticati, mutevoli e variegati), sia da quello dell'offerta 
(necessità di maggiore professionalità, collaborazioni interaziendali sia in senso verticale, tra fornitori e 
clienti, sia in senso orizzontale, tra concorrenti).  

I problemi di governance del turismo richiedono, dunque, una guida strategica a livello centrale e la 
qualificazione professionale della classe dirigente, poiché l'estendersi dei mercati di riferimento anche a 
zone molto lontane (Cina, India, paesi dell'Est) e l'internazionalizzarsi della concorrenza (che pone in 
competizione interi Paesi fra loro) esigono l'unitarietà di strategie e la concentrazione nell'uso delle 
risorse.

Tutto ciò presuppone il supporto di strumenti e strutture operative adeguate: 

L’Osservatorio Turistico, avviato all’inizio del 2007, rappresenterà uno strumento di 
conoscenza di grande rilievo per il comparto turistico, in quanto il suo scopo principale sarà 
quello di elaborare informazioni statistiche credibili e compiute da utilizzare nella pianificazione e 
nella programmazione degli interventi di sviluppo del settore. L’Osservatorio è destinato a offrire 
un servizio pubblico per la lettura del fenomeno turistico nella sua complessità superando le 
inadeguate rappresentazioni fornite dalle statistiche ufficiali, le quali si limitano a indagare, quasi 
esclusivamente, gli arrivi e le presenze nelle strutture e quelli relativi alla consistenza della 
ricettività. Difatti consentirà di acquisire elementi atti a rappresentare il turismo da molteplici punti 
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di vista. Saranno oggetto di indagine, da parte dell’Osservatorio, molteplici elementi tra i quali, 
occorre evidenziare, in particolare: a) l’evoluzione di fenomeni nuovi quali il turismo sociale, 
giovanile, enogastronomico, religioso, sportivo, ecc.; b) le tendenze in merito al soggiorno in 
strutture ricettive non tradizionali (B&B; agriturismo, case-vacanza; altre strutture 
extralberghiere); c) la percezione della qualità dei servizi turistici (tourism satisfaction); d) la 
spesa media pro-capite indicativa delle tendenze della domanda; e) le ricadute positive 
economico-sociali ed ambientali, quali il livello di accettazione del turismo da parte delle 
comunità locali; f) i flussi escursionistici e la capacità di carico delle località su cui impattano. 
L’insieme delle elaborazioni dei dati consentirà tra l’altro di conoscere in anticipo tendenze e 
caratteristiche dei flussi outgoing.

l’Ufficio Marketing Operativo, PR e Ufficio Stampa, attivato nell’ambito della “Procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., per l’affidamento della 
ideazione, progettazione, realizzazione e gestione della campagna di comunicazione e dei servizi 
di direct e trade marketing per la promozione del prodotto turistico “Campania” e della campagna 
di comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la promozione della filiera termale”, 
che assolverà al compito di mantenere per ciascun mercato un dialogo costante con gli 
intermediari della domanda organizzata e non, gli influenzatori, gli opinion leader, la stampa.
Grazie alla progressiva costruzione  del DATA BASE di marketing, avviato già dallo scorso anno, 
con elenchi profilati di turisti potenziali, consumer e intermediari della domanda (operatori del 
turismo, intermediari del turismo sociale, opinion leader), sarà possibile indirizzare comunicazioni 
mirate e offerte personalizzate; 

l’Osservatorio della Comunicazione turistica, attivo dal 2005 per un monitoraggio costante 
della concorrenza. 

Alla luce di queste premesse il programma è articolato, per semplicità di lettura, in tipologie 
differenziate di intervento, che avranno comunque una gestione coordinata al fine di mettere in atto 
sinergie per i medesimi mercati. 

I PARTE: INTERVENTI SUI MERCATI 
 Le azioni di comunicazione: i marchi “Una terra alla luce del sole” e “South Italy”, la 

comunicazione integrata turistica, l’advertising, il direct marketing e le PR. 
 Gli interventi a sostegno della commercializzazione: le fiere, roadshow workshop e eductour, le 

azioni di co-marketing 
 La promozione estera 

II PARTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO 
 La riorganizzazione del sistema turistico 
 La programmazione degli eventi 
 Il sistema di informazione e accoglienza 
 La L.R. 24/84 
 La promozione del turismo sociale   
 Le coproduzioni audiovisive 

A questi interventi si aggiungono quelli di sviluppo di nuovi prodotti turistici e di innovazione di prodotto 
previsti nell’ambito dei Progetti Integrati Turistici. 

Per ciascuna tipologia di intervento vengono individuati gli obiettivi, i mercati, i costi presunti e le 
modalità di gestione, amministrativa e istituzionale. Per tutti gli interventi è stato definito anche un 
quadro delle possibili fonti di finanziamento che comprendono: 

 Risorse della 4.7 nell’ambito della “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 e ss.mm.ii., per l’affidamento della ideazione, progettazione, realizzazione e 
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gestione della campagna di comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la 
promozione del prodotto turistico “Campania” e della campagna di comunicazione e dei servizi di 
direct e trade marketing per la promozione della filiera termale”; 

 risorse assegnate agli interventi nell’ambito dei P.I. a valere sulla misura 4.7;  
 risorse a valere sulla Misura 4.7 per la partecipazione alle iniziative fieristiche internazionali e di 

settore;
 risorse regionali per la Film Commission e per la riorganizzazione del sistema turistico; 
 risorse regionali assegnate all’Assessorato al Turismo, con particolare riferimento a quelle 

disponibili nell’ambito della L.R. n°24/84 e per la realizzazione di eventi di grande  rilevanza; 
 risorse a valere sulla Misura 4.7 per le iniziative di co-marketing. 

I PARTE: INTERVENTI SUI MERCATI 

1.1 Attività di comunicazione 

Marchio turistico della Campania e documentazione informativa 

Saranno rafforzate le azioni volte alla diffusione e al consolidamento della conoscenza del nuovo il 
marchio turistico della Campania con relativo claim “Una Terra alla Luce del Sole” che, essendo ancora 
giovane e per questo poco conosciuto necessita di adeguate attività promozionali in grado di rafforzare 
gli effetti comunicativi ed evocativi dei valori turistici del territorio associabili al marchio stesso, nonché di 
consolidarne la conoscenza e rafforzarne la valenza identificativa. Di conseguenza, si procederà al 
deposito della documentazione necessaria per la registrazione del marchio, anche al fine di poter 
adottare tutte le forme di tutela apprestate dall’ordinamento giuridico per i segni distintivi, oltre che 
l’eventuale possibilità di sfruttamento economico dello stesso. 

Idea-progetto per la promozione integrata della destinazione “SOUTH 
ITALY”
Nel 2005, le destinazioni mondiali hanno registrato circa 800 milioni di arrivi di turisti internazionali e tale 
numero, nel corso dei prossimi 15 anni, è destinato a raddoppiare: la WTO, peraltro, ha rilevato anche 
che più della metà dei nuovi turisti origineranno dai nuovi bacini, in particolare da India e Cina. 
A fronte di tali dinamiche immaginare di organizzare un’offerta turistica e un’azione forte di promozione 
dei territori turistici, solo su scala regionale, non è più sufficiente, né economicamente vantaggioso, 
perché è necessario raggiungere livelli dimensionali che i nuovi mercati possano essere in grado di 
percepire.
Organizzarsi come Mezzogiorno non significa solo superare una dimensione regionale, ma anche 
moltiplicare le risorse disponibili (culturali, paesaggistiche, termali, rurali ecc…) che costituiscono per le 
singole regioni meridionali e per l’intero Mezzogiorno i punti di forza sui quali fare leva anche nell’ambito 
della competizione globale. 

Una strada da percorrere, dunque, potrebbe essere, un riposizionamento strategico del Mezzogiorno 
(South Italy) sul mercato turistico mondiale, con un progetto che prevede di mettere in campo una 
strategia di destination management diffusa che agisca su più dimensioni, cioè su: 

 il sistema infrastrutturale attraverso incentivi per: il potenziamento delle reti ITC e del trasporto 
sostenibile, il recupero e la valorizzazione del paesaggio anche attraverso la costruzione di reti tra i 
soggetti preposti (es. la rete dei Parchi del South Italy), la salvaguardia, valorizzazione e fruizione 
ottimale dei Siti Unesco, una estensione dell’utilizzo dell’esperienza Arte-Card su tutti i siti Unisco 
presenti nel territorio meridionale,…etc. 
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 il sistema imprenditoriale attraverso incentivi per il miglioramento del sistema dell’accoglienza, lo 
sviluppo delle competenze organizzative e professionali in tutte le componenti ed a tutti i livelli della 
filiera del turismo, certificazione di qualità (ambientale e sociale ) dei processi e dei servizi, 
sostenendo anche l’incentivazione di consorzi; 

 il sistema istituzionale attraverso accordi di cooperazione interistituzionale e pubblico-privato per il 
trasferimento delle migliori prassi di governance del turismo, per l’incremento di processi 
partecipativi delle popolazioni residenti nelle aree di vocazione e per l’innovazione organizzativa 
degli enti per il turismo, l’aggiornamento / specializzazione professionale del personale,…); 

 un sistema di incentivi che consenta di ribaltare il rapporto prezzo/qualità delle strutture turistiche 
meridionali, spesso contraddistinte da impianti obsoleti e non adatti alle richieste della nuova 
domanda turistica internazionale, ma con costi di gestione rigidi e che influiscono negativamente 
sul prodotto/prezzo finale. 

Questi gli interventi strategici previsti:  
 marchio destinazione South Italy: ideazione e registrazione con relativo contenuto, corporate 

identity per immagine e promozione coordinate;  
 piano di comunicazione: progettazione ed implementazione sperimentale attraverso 

manifestazioni ed eventi promozionali; implementazione di azioni di co-marketing per ciascuna 
destinazione;  

  protocollo di cooperazione per la sicurezza: prevenzione scippi, aggressioni, molestie, estorsioni 
tra forze di pubblica sicurezza , enti locali e operatori economici (contributo all’attivazione e alla 
campagna informativa connessa); 

 protocollo di cooperazione per l’accessibilità e la mobilità sostenibile: incremento scali linee 
aeree, incremento e miglioramento delle vie del mare, intermodalità, riduzione traffico località a 
rischio inquinamenti tra i principali vettori presenti nel Mezzogiorno (contributo all’attivazione e 
alla campagna informativa connessa); 

 diffusione di Arte-Card, per l’accessibilità ai siti UNESCO del Mezzogiorno; diffusione eventuale 
delle altre card; 

 costruzione di pacchetti viaggio weekend o short break, ma in particolare settimanali o 
bisettimanali, con adeguati sconti, mirati a facilitare la decisione del consumer in una logica all 
inclusive, differenziando l’offerta per filiera e/o per gruppi di filiere ( es. termale mezzogiorno VS 
culturale/balneare mezzogiorno) in funzione del mercato finale. 

Advertising

La Regione Campania nel biennio 2005-2006 ha realizzato la prima massiccia campagna di 
comunicazione volta, da un lato a consolidare in Italia la “destination Campania” quale meta per un 
turismo non solo balneare, ma anche culturale, enogastronomico, congressuale, termale, religioso, 
scolastico, dall’altro, a far conoscere nei sette Paesi-target esteri (Germania, Spagna, Francia, UK, USA, 
Giappone e Russia) il “brand Campania” con l’obiettivo di rafforzare e/o far conoscere l’offerta turistica 
regionale attraverso azioni mirate verso il trade ed il consumer. I principali media utilizzati per i diversi 
Paesi, la cui scelta è stata evidentemente influenzata anche dalle Risorse/Paese disponibili, sono stati 
(ad eccezione dell’Italia, dove si è scelto di puntare anche su spot televisivi e radiofonici veicolati sulle 
principali emittenti nazionali) quelli con un basso rapporto costo/contatto: grandi affissioni nelle principali 
piazze delle capitali europee dei Paesi-target, pubbliredazionali/annunci pubblicitari sulle principali riviste 
di settore (inclusi gli inflight delle compagnie aeree di riferimento), attività di sampling con distribuzione 
mirata di leaflet promozionali dell’offerta regionale, filmati spot su maxiscreen posizionati in luoghi a 
grande flusso, road show rivolti al trade in occasione di fiere nazionali/internazionali di settore e/o 
realizzati ad hoc, educational tour. Per tutta la campagna di comunicazione è stato creato ed utilizzato il 
logo turistico della Campania con relativo claim “Una Terra alla Luce del Sole”, tradotto nelle diverse 
lingue dei Paesi target e declinato per le varie filiere di prodotto. 
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Nel corso del 2007 sarà completata la realizzazione e gestione della campagna advertising per la 
promozione dell’immagine turistica della Regione Campania e delle diverse filiere di prodotto, articolata 
nel piano Italia e piano estero (principali mercati) e saranno avviate tutte le azioni promozionali oggetto 
della campagna di comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la promozione del prodotto 
turistico “Campania” relative al biennio 2007-2008. 

Per quanto riguarda l’Advertising, in particolare, tenendo presente quanto già effettuato dalla Regione 
sarà posta in essere una strategia di comunicazione complessiva, volta a connotare specificamente 
l’offerta turistica campana rispetto alle offerte turistiche concorrenti.  
L’attività di comunicazione sarà rivolta, oltre che verso l’Italia, anche verso i sette Paesi-target esteri 
(Germania, Spagna, Francia, UK, USA, Giappone e Russia) destinatari della precedente campagna di 
comunicazione. Il piano estero, coerentemente alla strategia per Progetto-paese, supporterà gli eventi di 
animazione o di Trade marketing in programma sui mercati esteri, dalla partecipazione fieristica ai grandi 
eventi, per aumentarne l’efficacia promozionale.  

La campagna utilizzerà un mix di strumenti diversificati in funzione della peculiarità, del grado di 
penetrazione, del costo contatto, della efficacia quali spots radiofonici per il mercato nazionale ed 
internazionale, publiredazionali, manifesti e maxi-affissioni, pubblicazioni in genere, materiale 
promozionale in forma tradizionale e d’innovazione tecnologica, con lay-out e creatività coordinata e 
coerente, attività di sampling e quanto altro ritenuto strumentale alla piena realizzazione della strategia 
di comunicazione nonché formule di comunicazione/promozione televisiva e radiofonica, quali 
telepromozioni, concorsi a premi, interventi in programmi riguardanti il turismo, interventi in 
programmi/documentari che informano sulle peculiarità del territorio (enogastronomiche, ambientali, 
culturali), ecc... 

Ogni soluzione creativa avrà lo scopo di valorizzare, in modo armonioso e coerente, le peculiarità del 
territorio della Campania in termini di: accoglienza, ospitalità, qualità dell’offerta turistica. 

L’attività di comunicazione verrà arricchita da campagna di sensibilizzazione ed informazione sul tema 
della “cultura dell’accoglienza in Campania” destinata ai residenti della Regione, alle scuole ed alle 
Università della Campania (con l’eventuale utilizzo di testimonials vicini ai target di interesse) al fine di 
rendere consapevoli i cittadini sul valore dell’accoglienza intesa non come “mestiere di alcuni” ma come 
attitudine di una popolazione e di un territorio capace di generare un clima culturale, professionale e 
ambientale diffuso. 

Monitoraggio della comunicazione  

Al fine di valutare e quantificare concretamente quanto le varie attività promozionali incideranno sul 
flusso turistico per ogni campagna saranno effettuate rilevazioni al tempo 0 – prima dell’inizio della 
campagna – e al tempo 1 dopo la campagna; attività di monitoraggio delle iniziative di comunicazione e 
promozione turistica realizzate da soggetti pubblici e privati in Campania, al fine di indirizzarle verso un 
obiettivo comune e sfruttare le possibili sinergie che ne possono derivare; analisi di benchmarking sui 
mercati attuali e potenziali (nazionali e internazionali) delle iniziative di 
comunicazione e promozioni turistiche realizzate da Paesi/Regioni concorrenti in Italia e all’estero 
con relativo posizionamento. 

Attività di marketing relazionale al consumer e al trade 

Continueranno e saranno rafforzate le attività di marketing relazionale rivolte a una platea più ristretta di 
interlocutori, profilati per categoria e tipologia di interesse.  
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Il Data Base di Marketing, che contiene i dati segmentati di turisti individuali, associazioni, gruppi, tour 
operator, enti, verrà arricchito ulteriormente e costituirà lo strumento per sensibilizzare la domanda verso 
specifiche offerte turistiche, attraverso contatti personalizzati e mirati.  

A questo scopo si procederà all’aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nei prodotti 
editoriali già realizzati dalla Regione Campania, per turisti e intermediari turistici (guida generale, guide 
di filiera, mappe, manuale per tour operator e agenti di viaggio) e alla distribuzione del materiale 
informativo sulla base degli interessi di ciascun segmento di domanda, sollecitando nuove motivazioni di 
visita in Campania.
All’invio delle guide sarà affiancato per tutti gli intermediari, professionali e non, l’invio del Manuale Tour 
Operator, strumento che agevolerà la costruzione di nuovi prodotti turistici, contenendo elenchi 
aggiornati e ragionati delle opportunità turistiche, dei servizi di ricettività e dei sistemi di accessibilità, 
nonché dei più vari servizi complementari di cui la Regione nel suo complesso e per singola area 
territoriale dispone. 
Poiché lo scopo è anche quello di fidelizzare la domanda, attraverso contatti personalizzati e continuativi 
nel tempo, tutti gli strumenti di comunicazione e informazione già esistenti o in programma saranno 
potenziati nella capacità di stabilire forme di interazione, come ad esempio l’invio di News Letter, di 
documentazione informativa su richiesta, risposte a suggerimenti o reclami: 

 il call center,  già attivo da Luglio 2005, 
 il Portale del Turismo*
 la presenza di coupon negli annunci 
 la selezione di punti di contatto qualificati sia per il consumer che per il trade, in Italia e 

all’estero (uffici ENIT, Camere di Commercio italiane all’estero, Università di Italianistica, 
Comitati Dante Alighieri, Istituti di Cultura ecc.) 

* Il Portale del Turismo
E’ ormai evidente che la capacità competitiva di un territorio e la sua attitudine a trasformarsi in 
destinazione turistica sono fortemente condizionate anche dalla capacità di utilizzare le potenzialità 
offerte dalle nuove tecnologie digitali per promuovere efficacemente il proprio prodotto turistico presso 
gli stakeholder interni ed esterni interessati alla sua offerta.  
Per una regione come la Campania, che mira a rafforzare i flussi di turismo domestici ma anche quelli in 
incoming, risulta fortemente strategico continuare a investire sul web e sulle sue potenzialità per 
accrescere la competitività/visibilità della propria offerta di fronte a un turista che si lascia sempre più 
orientare dalla Rete durante la delicata fase della scelta.  
Nel corso di questa annualità, l’attività di comunicazione del Portale si propone di perseguire, in 
continuità con quanto già attuato nelle passate programmazioni, il raggiungimento di obiettivi 
differenziati in funzione delle due principali tipologie di interlocutori cui il Portale si rivolge: gli utenti finali 
(turisti, reali e potenziali e residenti) e gli utenti/fornitori di contenuti (enti locali e operatori).   
E’, tuttavia, evidente che i seguenti obiettivi possono essere, con le dovute caratterizzazioni, considerati 
trasversali alle diverse categorie di utenti:  

 Diffusione della conoscenza del portale e accrescimento della “brand awareness”;  

 diffusione delle informazioni sulle funzionalità del portale e sui benefici derivanti dal suo utilizzo;  

 raccolta di adesioni all’iniziativa (registrazione) e coinvolgimento degli utenti nella gestione del 
portale;

 fidelizzazione degli utenti. 

Per il conseguimento di tali obiettivi sarà necessario prestare particolare cura ai contenuti redazionali e 
al tempestivo e continuo aggiornamento degli stessi, oltre a raggiungere il massimo grado di 
coinvolgimento degli operatori turistici. In particolare, andranno potenziati i servizi di Registrazione al 
Portale e di accesso alla sezione “Servizi di informazione e promozione turistica”, attraverso i quali gli 
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operatori turistici sono posti nelle condizioni di inserire le descrizioni della propria impresa, illustrandone 
le condizioni di vendita, nonché le offerte e i così detti lastminute, rendendoli disponibili direttamente al 
cliente finale. Un simile meccanismo rappresenta un potenziale punto di forza del Portale che, ancora 
poco valorizzato allo stato attuale, va sicuramente incrementato.  
Sotto questo profilo, gli obiettivi strategici che bisogna perseguire, con riferimento a questa tipologia di 
utenti sono:  

 la più chiara diffusione dei vantaggi associati all’utilizzo della sezione “Servizi di informazione e 
promozione turistica”, che peraltro offre l’opportunità di raggiungere nuovi segmenti di clientela a 
titolo gratuito, facendo leva sul “marchio ombrello” del Portale Turismo della Regione Campania,  

 la chiara illustrazione delle modalità di funzionamento dello stesso,  al fine di accrescere il numero di 
operatori registrati al servizio, raggiungendo un’indispensabile massa critica di funzionamento.  

Gli operatori regionali, sotto questo profilo, non appaiono ancora  particolarmente attivi; si rende 
necessario, pertanto, ripresentare con chiarezza i vantaggi che il Portale offre loro.  
Allo scopo, sarà opportuno prevedere l’organizzazione di incontri informativi con le principali 
associazioni di categoria campane, la distribuzione di materiale informativo nel corso dei maggiori 
convegni dedicati al turismo, l’incremento della presenza e della visibilità del Portale alle fiere di settore. 
Anche nel caso degli Enti registrati al Portale, così come si è detto per gli operatori turistici, è  
necessario attivare meccanismi che incentivino gli enti che ancora non lo hanno fatto, ad iscriversi e a 
produrre contenuti, utilizzando a tale scopo anche lo strumento delle newsletter targettizzate.  
Per quanto riguarda la comunicazione con il target degli utenti finali (i turisti, reali e potenziali, nonché i 
residenti), considerata la pluralità di segmenti potenziali cui il Portale si rivolge (dal turista culturale a 
quello interessato al mare, dal congressista all’amante della natura, ecc…), andrà realizzata la massima 
valorizzazione delle sinergie con le diverse attività coordinate dall’Assessorato regionale. 
Pertanto, si procederà al potenziamento della strategia di comunicazione integrata che mette al centro il 
brand www.turismoregionecampania.it. A questo scopo il Portale dovrà garantire sempre più la 
completa e tempestiva comunicazione delle diverse iniziative portate avanti dall’Amministrazione e 
dedicate di volta in volta a mercati diversi (dai percorsi culturali nei Campi Flegrei, all’enogastronomia 
nelle aree interne).   

Il Portale “Italia.it” 
La programmazione 2007 prevede il coinvolgimento diretto della Regione Campania, al pari delle altre 
regioni, nella realizzazione del Portale Italia.it; infatti, per offrire un servizio di elevata qualità ai numerosi 
utenti internazionali che visiteranno il sito web nazionale, in accordo con il DIT,  si sta procedendo 
secondo una logica di forte integrazione con i portali regionali. In sintesi, i contenuti eccellenza 
risiederanno su ITALIA.IT, mentre i contenuti di “valenza locale”  verranno resi disponibili dai portali 
regionali ma attraverso una modalità di presentazione all’utente il più possibile omogenea. Sulla base di 
questi presupposti si renderà necessario procedere all’editazione di contenuti (testi, foto, filmati, 
informazioni, ecc…) per il portale nazionale e alla rivisitazione di alcuni contenuti attualmente presenti 
sul portale regionale. 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 9 LUGLIO 2007



1.2 Interventi di sostegno alla commercializzazione 

Partecipazione a fiere 
La programmazione regionale per l’anno 2007 per quanto attiene la  presenza del Prodotto 

Campano sui mercati esteri, è indirizzata ad un duplice obiettivo: da un lato una coerente 
razionalizzazione delle modalità di presenza e quindi delle risorse investite, in modo da consentire il 
massimo contenimento della spesa, privilegiando iniziative rispondenti alle esigenze degli operatori del 
settore, e dall’altro l’individuazione di nuovi mercati ( ad es. Russia e Giappone) rispetto a quelli 
tradizionali di riferimento (Italia, Gran Bretagna, USA, Germania, Francia, Spagna). In perfetta sintonia 
con le indicazioni nazionali, si intende assicurare la presenza istituzionale oltre che sui mercati 
tradizionali, anche su quelli emergenti dell’est europeo e dell’oriente. In particolare, per quanto riguarda i 
mercati giapponese e cinese, visto il successo riscontrato nelle ultime iniziative, si è consolidata la 
consapevolezza in sede regionale della necessità di posizionarsi in maniera adeguata in questo mercato 
asiatico ricchissimo e di grandi potenzialità.  

La presenza regionale alle mostre e fiere, proposte dal tavolo di concertazione ed approvate con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 2064 del 13/12/2006, deve essere improntata all’esigenza di una 
razionalizzazione delle modalità di presenza sui mercati nazionali ed esteri che dovranno essere 
improntate al corretto uso delle modiche risorse finanziarie disponibili. 

Pertanto sarà avviato un preciso e puntuale monitoraggio dell’applicazione da parte degli Enti 
incaricati dell’organizzazione della partecipazione della Regione Campania alle iniziative fieristiche 
programmate per il 2007 della circolare emanata in esecuzione della citata D.G.R. 2064/2006, che 
prevede precise modalità di interazione fra coordinamento regionale, ente organizzatore delle fiere, 
soggetti pubblici e privati partecipanti. E’ inoltre opportuno che la partecipazione alle fiere, in particolare 
a quelle specializzate, avvenga in accordo a progetti di marketing che includano altre azioni più mirate 
(fam trips, press tour, road show e workshop) indirizzate ai medesimi segmenti di mercato, così da 
concentrare obiettivi e interventi e massimizzare l’efficacia. 

Fiere turistiche internazionali 
La presenza alle fiere internazionali non può non essere garantita nei principali mercati di riferimento del 
prodotto Campania, anche in considerazione della concorrenza delle altre regioni italiane presenti nelle 
fiere. In quest’ottica tale presenza dovrà essere però sempre più qualificata,  dando risalto alla ampiezza 
e complessità delle opportunità turistiche che la Campania offre e andando incontro ad un consumatore 
che richiede sempre più un’offerta specializzata e integrata. 
Tale presenza dovrà essere, pertanto, preceduta da una fase di analisi e conoscenza dei mercati target, 
dei prodotti in espansione, di nuovi segmenti di domanda, sulla quale tarare le modalità organizzative, le 
attività collaterali, l’intervento sinergico di altri settori produttivi della regione: artigianato, enogastronomia, 
trasporti ecc. 

MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 
     
NR. LUOGO DENOMINAZIONE MESE GIORNO 

1 VIENNA FERIEN GENNAIO 11/14 
2 MADRID FITUR GENN/FEBBR 31/4        
3 MILANO BIT FEBBRAIO 22/25 
4 PRAGA HOLIDAY WORLD FEBBRAIO 15/18 
5 PARIGI S.M.T. MARZO 15/18 
6 BERLINO I.T.B. MARZO  7/11 
7 MOSCA MITT MARZO 21/24 
8 ROMA GLOBE MARZO 22/24 
9 GOTEBORG TUR MARZO 22/25 
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MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 
     
NR. LUOGO DENOMINAZIONE MESE GIORNO 

10 NAPOLI B.M.T. MAR/APR 30/1  
11 PECHINO BITE GIUGNO 21/23 
12 LONDRA W.T.M. NOVEMBRE 12/15 

Fiere di settore
La presenza alle fiere di settore, in quanto intervento mirato alla promozione di una specifica filiera, deve 
essere prevista in occasione del lancio di un nuovo prodotto oppure di innovazioni in termini di qualità di 
prodotti maturi per recuperare quote di mercato critiche. 
Per il 2007, in accordo con le organizzazioni di categoria in apposito Tavolo di Concertazione,  sono 
state selezionate le principali manifestazioni in Italia in settori emergenti, come il benessere/bellessere, 
che possono costituire un arricchimento dei prodotti più tradizionali e un’occasione per destagionalizzare 
l’offerta e allargare a nuovi segmenti  di destinatari. 

MANIFESTAZIONI DI SETTORE   
     
NR. LUOGO DENOMINAZIONE MESE GIORNO 
1 NAPOLI THERMALIA MAGGIO 18/20 
2 COLONIA RDA AGOSTO 7/9 
3 TOKYO JATA SETTEMBRE 13/16 
4 RIMINI TTI OTTOBRE 22/23 
5 PAESTUM BMTA NOVEMBRE DA DEFINIRE 

6
S. GIOV. 

ROTONDO 
BORSA TURISMO 

RELIGIOSO NOVEMBRE DA DEFINIRE 
7 BARCELLONA EIBTM NOV/DIC 29/ 01 

Workshop, roadshow, educational 

Queste azioni saranno incrementate perché permettono azioni più mirate su determinati target di 
operatori rispetto alle fiere. Saranno individuati interventi in sinergia con gli altri tipi di intervento sul 
medesimo mercato: 

workshop in Italia e all’Estero, da realizzare anche in affiancamento alle manifestazioni 
fieristiche, per creare momenti di incontro sulle novità dell’offerta turistica campana e di confronto 
sulle problematiche e le possibili soluzioni; workshop e/o altre modalità di aggregazione finalizzate 
a creare momenti di coesione nell’offerta, a promuovere l’integrazione tra pubblico e privato, a 
stimolare il miglioramento delle strutture, a innalzare gli standard qualitativi del servizio offerto, a 
sottolineare l’importanza della qualificazione professionale, a stimolare gli operatori del settore a 
formulare proposte (pacchetti, promozioni ecc.) coerenti con le differenti esigenze dei vari 
segmenti della domanda e a sensibilizzare gli operatori locali sulle opportunità offerte dall’entrata 
in circuiti internazionali (formule di contract management, franchising). 
roadshow, con il coinvolgimento di opinion leader, stampa, tour operator ecc, in affiancamento ai 
grandi eventi all’estero per esaltare nuovi prodotti turistici o per presentare l’offerta e l’immagine 
della Campania in nuovi mercati; 
presentazioni alla stampa e agli operatori di settore di azioni innovative di co-marketing 
finalizzate a nuovi prodotti o a nuovi canali di distribuzione; 
familiarization trip destinati, a operator e agenti di viaggio; press tour destinati ad agenzie di 
stampa italiane ed estere; educational tour destinati a tour operator e agenti di viaggio. 
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Per le azioni in outgoing sarà opportuno avvalersi della collaborazione dell’ENIT e delle Camere di 
Commercio italiane all’estero; mentre le missioni di operatori esteri in entrata presupporranno una 
collaborazione del sistema turistico locale. 

Azioni di comarketing 

Negli anni più recenti molti territori, soprattutto a livello europeo, stanno affrontando le problematiche e le 
sfide provenienti da un ambiente molto più competitivo, aggressivo e dinamico realizzando politiche di 
collaborazione con imprese collocate in settori complementari con particolare riferimento a contenuti 
connessi alle attività di marketing. 

Dopo l’avvio, in modo sperimentale, nel 2006, di alcuni progetti di co-marketing si intendono rafforzare le 
attività di collaborazione tra la Regione e altri soggetti pubblici o privati per ottenere benefici reciproci 
nell'approccio al proprio mercato di riferimento e accrescere il proprio peso competitivo e le proprie 
potenzialità. 

I benefici potranno essere di natura immateriale, connessi ad azioni generatrici di alterazioni positive dei 
valori dei marchi coinvolti nell'iniziativa (aumento dell'esposizione del marchio, miglioramento 
dell'immagine complessiva del territorio, aumento della conoscenza della destination “Campania”); di 
natura economica, (incremento dei flussi e/o della permanenza;  riduzione dei “vuoti di offerta” ecc); di 
natura competitiva, (miglioramento della posizione di mercato del marchio, maggiore visibilità sui diversi 
media).

Le azioni di comarketing  saranno realizzate sia nei mercati tradizionali e generatori di flussi turistici 
importanti come la Germania e la Gran Bretagna, ma anche nei confronti di mercati ad oggi 
potenzialmente in crescita come la Francia, la Spagna, la Russia, l’India, la Cina. 
Nei mercati tradizionali o con maggiore livello di intermediazione, Germania e Russia, riguarderanno 
soprattutto partenariati con T.O, per aumentare la capacità di vendita del prodotto Campania attraverso 
l’acquisto di pagine di catalogo e incentivi alla rete vendita. 
Nei mercati meno tradizionali, come la Francia e la Spagna e nel mercato Italia, l’obiettivo è esplorare 
nuovi canali di vendita e di influenza sul consumatore, come ad esempio la grande distribuzione 
organizzata, la vendita on line, l’operazione costante di mailing sui target collettvi. 
Saranno inoltre intensificati per tutti i mercati gli accordi con i vettori aerei (in particolare con le 
compagnie low cost) e marittimi, per proporre soluzioni in linea con le tendenze attuali come gli short 
breaks e i city breaks e per contribuire alla costruzione di pacchetti flessibili, soprattutto nel settore 
culturale ove esiste già un’offerta integrata, la Campania Artecard, che possono essere distribuiti 
attraverso i canali individuati, per aumentare i giorni di permanenza e percorrere la strada della 
destagionalizzazione-de-territorializzazione. 
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II PARTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO 

2.1 - Riorganizzazione del sistema turistico 

La Regione, con riferimento al Turismo, si propone come obiettivo quello di migliorare i risultati 
complessivi del territorio, agendo su quei fattori del territorio stesso e del processo di fruizione del 
prodotto turistico che sono rilevanti all’interno delle scelte del turista. 
Il perseguimento di tale obiettivo rende necessario l’adozione di una riforma radicale della legislazione 
del turismo che rappresenta, tra l’altro, l’occasione per superare la frammentarietà della legislazione 
regionale vigente con l’adozione di un vero e proprio testo unico delle leggi regionali sul turismo. Il 
Disegno di Legge sul “Testo Unico delle disposizioni in materia di turismo” è stato approvato dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 818 del 16/06/2006 ed è attualmente all’esame della competente 
Commissione consiliare permanente “Attività produttive – Programmazione. Industri. Commercio. 
Turismo. Lavoro ed altri Settori Produttivi” 
E’ evidente che la finalità di tale riforma è quella di riordinare la disciplina del settore e nel contempo di 
riformare la materia, in linea con le recenti previsioni costituzionali, atteso il ruolo strategico rivestito dal 
Turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale del territorio 
regionale.
La riorganizzazione del sistema turistico è proiettata, pertanto, alla promozione dell’immagine turistica 
della Campania, alla valorizzazione delle risorse del territorio regionale, al miglioramento della qualità 
dell’assistenza dei visitatori, al coordinamento delle funzioni riservate ai vari livelli istituzionali. 

Proprio in considerazione della grande ricchezza di beni culturali ed ambientali presenti in Campania e 
della loro rilevante incidenza sullo stesso territorio dal punto di vista culturale, turistico, economico e 
sociale, l’Assessorato al Turismo ed ai Beni Culturali è impegnato in significative azioni promozionali, al 
fine di favorire la più ampia conoscenza e fruizione dei siti culturali campani. Tra le finalità strategiche 
tese a valorizzare i beni culturali e le aree regionali a vocazione turistica vi è quella di attrarre potenziali 
investitori per lo sviluppo economico sostenibile del territorio, che mediante un processo rigenerativo e 
conservativo della qualità ambientale, produce al tempo stesso “valore” nel lungo termine. La 
valorizzazione turistica e dei beni culturali presenti su un territorio esprime una compiuta e funzionale 
coerenza, in quanto unico modello di sviluppo in grado di recuperare gravi problematiche tanto sociali 
quanto ambientali, nonché di valorizzare adeguatamente le risorse endogene, quelle ambientali, culturali 
e biologiche del territorio considerato.  

2.2 - Programmazione di eventi 

L’elaborazione di un programma di eventi promozionali di risonanza nazionale ed internazionale e di 
notevole impatto mediatico, in grado di convogliare nel periodo di svolgimento delle manifestazioni, 
flussi turistici mirati, costituisce uno strumento fondamentale per realizzare efficaci azioni di marketing 
finalizzate al riposizionamento del “prodotto Campania” sul mercato nazionale ed estero nell’anno 2007. 
A tale proposito, è stato approvato il programma delle iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed 
internazionale per il 2007; il programma contempla iniziative promosse direttamente dalla Regione 
Campania e progetti selezionati in base ad apposito Avviso Pubblico riservato a Province, Comuni 
Capoluogo, Direzione regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania, Soprintendenze 
competenti per materia e territorio, Enti Provinciali per il Turismo ed Aziende Autonome di Cura, 
Soggiorno e Turismo.
I progetti assumono tutti come obiettivi di riferimento: 
- il rafforzamento della conoscenza dell’attrattività della Campania nel suo complesso sul mercato 

turistico italiano ed estero attraverso la valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attrattiva 
presenti sul territorio regionale; 
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- la creazione di offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse 
inutilizzate o sottoutilizzate della Campania ricomprese nei Progetti Integrati (PI) Grandi Attrattori 
Culturali (GAC) e Turistici, negl’Itinerari Culturali e in zone di particolare pregio turistico, nonché 
l’integrazione delle componenti della offerta culturale e turistica  

- il superamento della dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi turistici con 
conseguente ampliamento della domanda turistica e, in particolare, dei flussi provenienti 
dall’estero;

- la destagionalizzazione dei flussi turistici; 
- l’incentivazione di forme di aggregazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati interessati 

alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernizzazione dell’offerta 
turistica.

Ruolo determinante in tale campo riveste la programmazione anticipata di iniziative finalizzate 
all’aumento dell’attrattività del territorio regionale verso i potenziali flussi turistici individuali o 
organizzati. Per questo motivo, nell’anno 2007 saranno ulteriormente anticipati i tempi di presentazione 
delle proposte progettuali di eventi di risonanza nazionale ed internazionale la cui realizzazione si 
prevede per il 2008. 

2.3 - Sistema di accoglienza, informazione e sicurezza 

- Accoglienza itinerante 
Le azioni sul prodotto avranno come obiettivo il rafforzamento di un sistema di accoglienza di qualità che 
sarà attuato attraverso progetti speciali come la “Missione Sorriso”, un servizio itinerante di informazione 
e assistenza ai turisti, e azioni, ad esso collegate, come la sensibilizzazione degli operatori locali e la 
distribuzione a tutte le strutture di materiale informativo, come le Mappe delle Aree Turistiche e delle 
principali località, la Guida generale della Regione Campania e i materiali promozionali degli eventi. 

La “Missione Sorriso” potrà essere estesa ad altre aree di intenso traffico turistico e soprattutto 
accompagnata dalla partecipazione degli operatori commerciali, agenzie, strutture ricettive per 
diffondere sul territorio un marchio di accoglienza di qualità. 

A complemento della rete di assistenza sul territorio, saranno attivi i sistemi di informazione a distanza 
(Numero Verde - Call Center Turistico e Portale del Turismo) e i punti informativi Campania Artecard 
situati nei punti di arrivo dei turisti, in particolare alla Stazione centrale e all’Aereoporto di Napoli. 
In questo modo sarà garantita un’assistenza e un’informazione 24 ore su 24 ai turisti presenti sul 
territorio e a quanti desiderano informazioni da remoto per l’organizzazione di un viaggio. 

- Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT) 
Grande attenzione occorre riservare anche alla gestione degli Uffici di Informazione ed 

Accoglienza Turistica (IAT), da ubicare nelle aree di maggior richiamo turistico, cui demandare 
l'accoglienza dei turisti, anche mediante l'utilizzazione di personale itinerante nei luoghi di maggior 
concentrazione turistica, per fornire direttamente ai visitatori informazioni sui servizi e sulle attrattive, 
sulla disponibilità delle strutture ricettive, oltre che la prima assistenza in caso di disservizi.  

Il tema dell'informazione e dell'accoglienza, soprattutto sul versante pubblico, rappresenta una 
nota dolente che spesso viene evidenziata dai nostri ospiti: obiettivo su cui investire, dunque, deve 
essere quello della innovazione tecnologica degli uffici informazione e di accoglienza dei turisti, il loro 
coordinamento, la promozione del marchio telematico e, punto cruciale, la riqualificazione dell'offerta che 
non può prescindere da un forte investimento sulla formazione degli addetti e sullo sviluppo della cultura 
dell'accoglienza.  

Nell’ambito della “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento della ideazione, progettazione, realizzazione e gestione della campagna di 
comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la promozione del prodotto turistico 
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“Campania” e della campagna di comunicazione e dei servizi di direct e trade marketing per la 
promozione della filiera termale”, è prevista la presentazione di proposte creative esecutive di 
allestimento degli info-point: Si comincerà, così, con il dare un unico lay out, un solo logo, un solo stile 
d'arredo in modo da rendere i nostri infopoint facilmente e immediatamente individuabili dai turisti.  
Inoltre, si prevede di creare una rete di tutti gli uffici informazione, che saranno aperti tutti i giorni dalle 
8.30 alle 19.30 con possibile prolungamento degli orari, dove necessario. Centri d'informazione per i 
turisti strategicamente distribuiti su tutto il territorio e nei punti di accesso alla regione: aeroporti, porti, 
stazioni ferroviarie, centro delle città. Saranno attivate collaborazioni e sinergie per attivare punti anche 
lungo la rete stradale.   

2.4 - La L.R.24/84 “Interventi promozionali per l’incremento in 
Campania delle correnti turistiche italiane ed estere” 

Per l’anno 2007 le risorse finanziarie per l’attività di promozione turistica saranno assegnate 
secondo il disposto contenuto nel Regolamento, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 349 
del 31/01/2003, recante i criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari e ripartizioni delle 
risorse in percentuali di assegnazione dei fondi in cinque categorie. 

I fondi disponibili per l’attività di promozione turistica per l’anno 2007, pertanto, saranno ripartiti 
per singole azioni secondo le seguenti percentuali: 

Categorie di ripartizione fondi 
per tipologie di iniziative 

finanziabili 

Percentuale di 
attribuzione fondi 

destinati alla promozione 
turistica

Percentuale massima di contributo 
concedibile sulla spesa 

complessivamente preventivata 

Iniziative, piani promozionali e 
campagne promo-  pubblicitarie, 
nonché strumenti di supporto   

20% Realizzate da Regione ed Enti Turistici 
regionali: 100% 

Mostre, fiere e workshops in 
Italia ed all’estero 15% Realizzate da Regione ed Enti Turistici 

regionali: 100% 

Iniziative promozionali sul 
territorio regionale ed 
extraregionale

30% Realizzate da terzi  : 50% 

Grandi eventi di rilevanza 
nazionale e internazionale  20% 

Realizzate da Regione ed Enti Turistici 
regionali: 100% 

Realizzate da altri Enti pubblici: 50% 
Attività di intesa con gli Enti 
Turistici regionali  e fondo di 
riserva

15% 100%

Saranno attivati interventi di sostegno alle iniziative coerenti con le linee di indirizzo definite dal 
presente programma e compatibili con le disponibilità finanziarie attribuite dal bilancio. 

Si sosterranno, inoltre, grandi eventi di elevato impatto promozionale che hanno focalizzato o 
focalizzeranno, tra l’altro, l’attenzione dei media sul nostro territorio. 

Con successivi atti deliberativi e con i conseguenti provvedimenti dirigenziali, si provvederà agli 
atti di impegno, liquidazione ed erogazione, tramite gli enti turistici territorialmente competenti.

E’ evidente che il raggiungimento della qualità nell’attuazione del programma promozionale 
diventa l’obiettivo che unifica tra loro tutte le fasi decisionali e le collega direttamente con i momenti 
operativi.
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           Qualora, in una fase attuativa ve ne fosse la necessità, la Giunta Regionale, così come già 
definito nel regolamento  approvato con  delibera n. 349/03, si riserva la facoltà di rimodulare 
l’assegnazione dei fondi entro il limite massimo del 10% previsto per ciascuna categoria di attività, nel 
caso in cui i fondi non siano stati utilizzati per assenza di iniziative riferibili alle suddette categorie di 
ripartizione; si è anche provveduto ad una riserva di risorse finanziarie (comprese nella quota riferita 
all’attività di intesa) per quelle iniziative che all’atto della presente programmazione non trovano 
compiuta definizione. 
Il vigente Regolamento recante i  criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in 
attuazione della L.R. 24/84, nello stabilire all’art. 4 le percentuali di attribuzione dei fondi destinati alla 
promozione turistica, non ha disciplinato le modalità di erogazione dei fondi non utilizzati se non di quelli 
rinvenienti per assenza di iniziative riferibili alla specifica categoria di ripartizione; si ritiene, pertanto, fin 
d’ora opportuno stabilire che eventuali economie su singole azioni potranno essere utilizzate, previo 
apposito provvedimento deliberativo, per il sostegno di iniziative ed attività rispondenti alle finalità proprie 
della L.R. 24/84 e del medesimo Regolamento di attuazione.  

- Iniziative, piani promozionali e campagne promo pubblicitarie, nonche’  
strumenti di supporto.

La strategia prevede il sostegno ai piani ed alle attività promozionali degli Enti Turistici Regionali 
che, in base alle caratteristiche del territorio di loro pertinenza e facendo tesoro della loro pluriennale 
esperienza, programmano una serie di iniziative tese ad evidenziare le bellezze storiche e 
paesaggistiche, nonché le tradizioni e la cultura delle genti campane. 

Per lo sviluppo di un sistema organico di documentazione e informazione sull’offerta turistica 
campana si intende proseguire la già avviata elaborazione del “Piano operativo per la produzione e l’uso 
degli strumenti di documentazione turistica ad uso degli Enti Turistici” con una serie di procedure 
condivise fra l’Assessorato al Turismo della Regione e gli Enti ed Aziende di promozione turistica. 
Attraverso il Piano si intende: 

 garantire un livello di omogeneità sia tra i diversi territori, sia tra le possibili tematiche di interesse 
del turista; 

 sviluppare strumenti complementari ed adeguati a soddisfare appieno il turista nei diversi 
momenti del processo di consumo turistico; 

 superare la frammentarietà e dare un’immagine omogenea e coordinata dei diversi strumenti di 
informazione; dare coerenza ai contenuti informativi, alla simbologia utilizzata, all’uso delle 
mappe.

A livello locale, quindi, si è prevista la produzione da parte delle strutture turistiche locali di una linea 
editoriale che comprenda strumenti di orientamento sul territorio con un kit di informazione turistica, 
servizi di front office mirati all’accoglienza, informazione ed assistenza ai turisti, una modulistica per i 
reclami ed il rilevamento dell’utenza, secondo standard predefiniti e con la medesima simbologia 
utilizzata nei prodotti realizzati a cura dell’Assessorato. 
      Con le risorse rese disponibili dalla L.R. 24/84  si ritiene di sostenere, tra l’altro, le seguenti iniziative 
di particolare significato promozionale per la Campania: 

Premio Cinematografico Sergio Leone: Progetto Mostra “Il mondo del Leone”
Festival Internazionale dell’Animazione televisiva - Cartoons on the Bay 
Napoli Prima e Dopo 
Parco Etnico-Il suono 
Premio Ischia di giornalismo 
Maratona del golfo di Napoli – Coppa del Mondo FINA 2007 
Progetto promozionale “Itinerari turistici alternativi”
Progetto per la realizzazione di collegamenti con l’aeroporto di Napoli per la valorizzazione e 
destagionalizzazione dell’offerta turistica del Cilento 
A Voyage in Wine and Music
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- I Grandi Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale. 

Un sistema promozionale ormai consolidato nel marketing è quello di favorire occasioni di grande 
spettacolarità o di grosso rilievo all’interno dei mass-media per interessare un pubblico eterogeneo e  
numeroso con proposte mirate. 

Gli organizzatori di tali eventi sono gli stessi Enti strumentali o Enti Locali, ai quali, grazie al  
rapporto di partenariato con l’Amministrazione Regionale, si assicura quella presenza istituzionale che 
contribuisce a dare significatività e risalto allo sforzo organizzativo. 

Di seguito sono individuate le azioni promozionali,  quasi tutte consolidate, che, nell’anno 2007, 
permettono al turismo regionale una particolare visibilità e nei confronti delle quali si ritiene necessario 
erogare un contributo per la promozione delle opportunità turistiche offerte dal territorio campano. 

PROV. SOGGETTO ATTUATORE INIZIATIVA CONTRIBUTO 

AV COMUNE DI SENERCHIA FESTIVAL DELLA TARANTA 30.000,00 
AV E.P.T. AVELLINO CANTI PARTENI 40.000,00 
BN PROVINCIA DI BENEVENTO SANNIO ESTATE 80.000,00 
BN COMUNE DI BENEVENTO MURALIA “AEROSOL ART FESTIVAL” 50.000,00 
CE COMUNE DI CASERTA CASERTA ROCKFEST 2007 70.000,00 

CE PROVINCIA DI CASERTA 
IL PALAZZO DEL GUSTO & LE VIE 

DELL’ACQUA H2O 2007 80.000,00 

CE COMUNE DI CASTELVOLTURNO VOLTURNO, LATTE E  SAPORI 40.000,00 
NA A.A.C.S.T. CAPRI PREMI FARAGLIONI 40.000,00 
NA A.A.C.S.T. CAPRI MARE MODA CAPRI 2007 90.000,00 
NA A.A.C.S.T. CAPRI PREMIO MUSICA ISOLA DI CAPRI 40.000,00 
NA COMUNE DI ISCHIA FESTA A MARE AGLI  SCOGLI DI S. ANNA 100.000,00 

NA A.A.C.S.T. ISCHIA E PROCIDA 
CONCORSO INTERNAZIONALE DI 

CHITARRA CLASSICA “PREMIO CITTA’ DI 
FORIO”

35.000,00 

NA COMUNE DI SERRARA FONTANA TERRE DEL MEDITERRANEO 20.000,00 
NA COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME CASAMICCIOLA SPORT ESTATE 2007 35.000,00 

NA COMUNE DI PROCIDA 
FESTIVAL CINEMATOGRAFICO 

INTERNAZIONALE VENTO DEL CINEMA 30.000,00 

NA COMUNE DI LACCO AMENO 
VILLA ARBUSTO: UN’ISOLA NEL 

MEDITERRANEO. COLORI, SUONI, 
LINGUAGGI ARMONIE. 

50.000,00 

NA A.A.C.S.T. NAPOLI NEAPOLIS FESTIVAL 100.000,00 
NA COMUNE DI POMPEI CONCERTO PER MARIA 30.000,00 

NA
A.A.C.S.T. SORRENTO E 

SANT’AGNELLO 
SORRENTO FESTIVAL 60.000,00 

NA COMUNE DI MASSA LUBRENSE SOTTO LE STELLE DEI DUE GOLFI 45.000,00 
NA PROVINCIA DI NAPOLI LE SACRE TERRE  24.500,00 

NA
COMUNE DI S. GIUSEPPE 

VESUVIANO 
S. GIUSEPPE VESUVIANO FESTIVAL DEL 

LIBRO 35.000,00 

NA COMUNE DI PORTICI 
PORTICI… META DEL TURISMO 

SCIENTIFICO IN CAMPANIA 70.000,00 

NA PROVINCIA DI NAPOLI 
LA CULTURA DEL NOLANO: FEDE E 

FOLKLORE NELLA PROVINCIA DI 
NAPOLI 

70.000,00 

NA A.A.C.S.T. CAVA DEI TIRRENI I GRANDI INTERPRETI ALL’ABBAZIA 70.000,00 
NA A.A.C.S.T. MAIORI GUSTA MINORI 100.000,00 
SA A.A.C.S.T. PAESTUM FONDAZIONE PAESTUM FESTIVAL 2007 70.000,00 
SA E.P.T. SALERNO ARENA BEACH SALERNO 40.000,00 
SA COMUNE DI SALERNO PREMIO SCUOLA MEDICA SALERNITANA 20.000,00 
SA E.P.T. SALERNO PREMIO CHARLOT 60.000,00 
SA COMUNE DI CETARA CETARA TRA STORIA E LEGGENDA 40.000,00 
SA E.P.T. SALERNO IRNO ED ALTO SARNO IN FESTA 30.000,00 
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PROV. SOGGETTO ATTUATORE INIZIATIVA CONTRIBUTO 

SA E.P.T. SALERNO TRANSITI CILENTANI 40.000,00 

SA COMUNE DI EBOLI 
CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE 

“VISSI D’ARTE” 50.000,00 

SA COMUNE DI S. GIOVANNI A PIRO 
EQUINOZIO D’AUTUNNO 2007. AL 

CENTRO DEL MEDITERRANEO 120.000,00 

SA COMUNE DI ISPANI ISPANI: PALCOSCENICO DEL GOLFO 20.000,00 
TOTALE 1.924.500,00 

Per la realizzazione dei Grandi Eventi da parte degli altri Enti Pubblici, nel caso in cui l’ammontare del 
contributo concesso non corrisponda a quello richiesto, la liquidazione ed erogazione avverranno previa 
esibizione, all’Ente turistico strumentale competente per territorio, di idonea rendicontazione contabile 
che attesti una spesa di importo pari ad almeno il doppio della somma assegnata, fermo restando il 
limite massimo del 60% del costo della manifestazione quale entità complessiva dei contributi pubblici e 
privati ottenuti per la realizzazione dell’evento. 

- Iniziative promozionali sul territorio regionale ed extra regionale.

Saranno sostenute, anche per l’anno 2007, le iniziative promozionali sul territorio mirate  alla 
valorizzazione delle tipicità locali, quali  spettacoli ed eventi attinenti alle specificità culturali, artistiche, 
produttive ed ambientali; verrà prestata attenzione alle   più tipiche iniziative volte alla conservazione 
delle tradizioni campane, pur non trascurando attività di promozione  innovative o  programmate anche 
oltre i confini della Campania, ma con lo scopo di stimolare l’attenzione verso le bellezze artistiche, 
storiche ed ambientali della regione Campania.  

Saranno, inoltre, considerate le proposte tese ad incentivare forme di turismo sociale, mirato alla 
più ampia conoscenza delle tradizioni culturali ed artistiche presenti in Campania, con  politiche di 
diffusione anche attraverso quel grande vettore costituito dalle associazioni. 

L’individuazione delle iniziative che beneficeranno del sostegno dell’Assessorato al Turismo, è 
disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 349 del 31 gennaio 
2003. In particolare, si intende per l’anno 2007 confermare l’individuazione di una commissione interna 
al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per la valutazione delle istanze di contributo presentate ai 
sensi del Capo III del citato Regolamento. La commissione avrà il compito, applicati i criteri di 
valutazione previsti nel Regolamento stesso, di redigere la graduatoria dei soggetti ammessi a 
contribuzione, nonché l’elenco delle istanze escluse con i relativi motivi di esclusione. Tali elenchi 
saranno pubblicati, unitamente al decreto dirigenziale di approvazione, sul B.U.R.C.: tale pubblicazione 
avrà effetto di notifica per tutti i partecipanti. 

Inoltre, si individua fin d’ora nel 50% del contributo richiesto, la quota di finanziamento che sarà 
concessa ai beneficiari; saranno, quindi, ammessi a finanziamento i soggetti utilmente classificatisi in 
graduatoria fino a concorrenza dei fondi disponibili.  

- Attività d’intesa con gli Enti Turistici Regionali e fondo di riserva.

L’attenzione che i vari settori della società riservano al Turismo, attesta un sempre crescente 
interesse verso il comparto quale elemento economico di fondamentale importanza per lo sviluppo della 
Regione. Gli Enti Turistici regionali sono un sicuro volano per le attività e le manifestazioni e pertanto gli 
stessi sono impegnati direttamente nei compiti operativi o di assistenza ai soggetti organizzatori di eventi 
promozionali.

La difficoltà connessa alla definizione del programma promozionale in una fase antecedente la 
stagione turistica, anche per l’impossibilità di prevedere tutte le azioni con considerevole anticipo, crea la 
necessità di riservare una quota delle risorse finanziarie ad un’attività di sostegno promozionale da 
definire d’intesa con gli Enti strumentali. Tra queste iniziative possono anche essere comprese quelle di 
assistenza ed accoglienza di operatori italiani ed esteri, di elaborazione di specifico materiale 
promozionale e comunque tutte quelle che nel corso dell’anno si rendessero necessarie. 
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2.5 - Promozione del Turismo Sociale

Nella consapevolezza che il turismo è sempre più un’esperienza che concorre allo sviluppo integrale 
della persona, si è ritenuto di dover riservare attenzione al Turismo Scolastico, mediante la 
pianificazione ed il finanziamento di specifiche iniziative da realizzare con le Istituzioni Scolastiche 
campane che rappresentano una grande risorsa culturale ed economica della Regione. 
Per riconnettere questo intervento al più generale scenario di recupero culturale e valorizzazione 
turistica del territorio si è programmato di impegnare gli alunni delle seconde classi delle scuole medie e 
degli istituti comprensivi in progetti che mirano a promuovere nella collettività una  nuova cultura 
dell’accoglienza turistica, anche al fine di diffondere sempre più tra i cittadini la concezione di  
cittadinanza turistica.  
Sempre in una logica di concentrazione e sinergizzazione degli interventi si è limitato lo sviluppo 
dell’azione alle scuole insistenti sul territorio dei 376 Comuni ricompresi nei bacini d’intervento dei PIT 
Turistici, dei PI-GAC, del PIT Parco Nazionale del Vesuvio e dei Comuni capoluogo di Provincia. 
Il Protocollo d’Intesa per l’attuazione dell’inziativa di promozione del turismo scolastico è stato 
sottoscritto dall’Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali e dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania il 20 novembre 2006; 
Sempre nello scorso anno si è provveduto ad impegnare la somma di € 694.375,00, destinata alle 
attività oggetto del Protocollo d’Intesa e con una logica di sviluppo di prossimità tra le strutture delle 
amministrazioni sottoscriventi l’intesa le risorse sono state ripartite sulla base del numero di Istituzioni 
scolastiche potenzialmente coinvolte per singolo territorio provinciale ed affida la gestione agli Enti 
Provinciali per il Turismo della Campania; 
Il Protocollo sottoscritto tra Regione ed Ufficio Scolastico Regionale prevede  intese di 
accompagnamento alle quali sono chiamate ad aderire imprese, enti,  associazioni e organizzazioni che 
intendono partecipare alla creazione di una rete di offerta di servizi agevolati al turismo scolastico in 
Campania.
In considerazione del fatto che la domanda potenziale di turismo scolastico, interna, nazionale ed estera, 
è sempre più interessata a nuove occasioni di contatto con le tradizioni locali e le produzioni eno-
gastronomiche e artigianali tipiche di qualità, la gamma di servizi che si è richiesto di agevolare risulta 
sufficientemente ampia per coniugare l’esigenza di garantire adeguati livelli di qualità e di omogeneità 
alla necessità di mantenere ed enfatizzare le caratteristiche di tipicità che rappresentano una vera e 
propria risorsa turistica del singolo territorio. 
Si è provveduto a redigere le linee guida per le attività progammate ed è stata attivata una prima fase di  
sensibilizzazione e coinvolgimento dei dirigenti scolastici e dei docenti direttamente con incontri 
informativi sul territorio. 
In fase di prima attivazione la partecipazione delle Istituzioni scolastiche individuate è risultata 
particolarmente interessata, ed in considerazione che si è deciso di intervenire su programmazioni 
didattiche già avviate la partecipazione registrata, se pur contenuta, testimonia la necessità di proseguire 
nell’intervento programmato, aggiornando le attività al prossimo anno scolastico, in modo da permettere 
la partecipazione delle realtà scolastiche risultate meno reattive nella fase di primo coinvolgimento. 
Saranno, inoltre, programmate,  in diretto collegamento con le parti sociali interessate, attività di 
sensibilizzazione e promozione per il rilancio di forme di turismo sociale intese quali insieme di attività 
turistiche capaci di rispondere ad un diffuso bisogno di socialità, ad un diverso stile di vita, attente  ai 
bisogni di categorie sociali specifiche di persone in situazione di svantaggio. 
Tutto questo impone una scelta di valore da parte degli enti che lo organizzano impegnati, anche 
attraverso la vacanza, nello sviluppo di legami sociali, nel creare occasioni di arricchimento culturale e di 
promozione e di valorizzazione delle risorse del territorio. 
Una maggiore attenzione al patrimonio ed ai territori crea inoltre le premesse per un allargamento delle 
aree dei flussi turistici verso i centri minori e le mete meno conosciute. Si tratta di un turismo "attraente" 
in quanto legato alla possibilità di fare vacanza in condizioni di maggiore vivibilità, minore affollamento in 
aree ricche di beni culturali ed insorgenze naturalistiche. 
Si va affermando infatti sempre più un turismo meno distratto e distaccato rispetto al territorio in cui 
viene praticato in cui da una parte e dall'altra (turisti e "locali") si registra il bisogno di vivere questo 
incontro in modo più autentico, vivibile e legato all'esperienza. Questa nuova domanda turistica offre 
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inoltre una formidabile occasione per superare quattro limiti fondamentali del comparto turistico in 
regione:

 stagionalizzazione; 
 concentrazione in poche aree;  
 ricettività standard e poco differenziata per la soddisfazione di bisogni diversi; 
 scarsa integrazione tra organizzazioni del turismo sociale e ricettività. 

I grandi cambiamenti che si registrano oggi sui tempi e sulle forme del lavoro, una maggiore attenzione 
al turismo di lavoratori e pensionati stranieri, la centralità nel Mediterraneo della nostra regione, 
l'affermazione di un turismo sempre meno legato in modo esclusivo al mare, alla bella stagione, 
consentono oggi di perseguire con maggiore energia ed efficacia l'obiettivo di una destagionalizzazione, 
di un turismo distribuito su tutto l'arco dell'anno. Si aggiunga a questi elementi una maggiore sensibilità 
nei confronti della conoscenza del nostro territorio da parte degli stessi cittadini campani, premessa per 
la creazione di turismo locale, così come si sta sperimentando con le scuole. 
La necessità di conoscere meglio il contesto nazionale e regionale di riferimento e di allestire momenti di 
confronto, si comprende ancora di più se si considera che il turismo sociale è un settore di mercato del 
turismo, nato da pochi anni, ancora privo di una propria identità che non trova ancora riscontro nelle 
statistiche ufficiali, e non è facilmente distinguibile dal più ampio settore del turismo. 

2.6 Le Coproduzioni audiovisive.

Dalla istituzione del Fondo per le coproduzioni audiovisive, occorso con la promulgazione della L.R. 
17/2002, si è lavorato a garantire in tempi rapidi il necessario supporto tecnico ed amministrativo alla 
volontà di valorizzazione del comparto produttivo espressa dal Consiglio regionale. Sul versante interno, 
in conseguenza della scelta legislativa di attribuire le risorse finanziarie all’UPB 2.9.26,  si è provveduto 
a riorganizzare l’articolazione del Settore Sviluppo e Promozione Turismo istituendo il Servizio 
Produzioni Cinematografiche e Multimediali. Sul Territorio, riprendendo esperienze già maturate con 
successo in altre  realtà regionali, si è provveduto ad istituire la Società Consortile a Responsabilità 
Limitata Film Commission Regione Campania, interamente partecipata dalla Regione, con il compito di 
promuovere città, borghi e territori della Campania come “location” per la produzione di film, serie 
televisive, spot pubblicitari ed altri audiovisivi fornendo informazione ed assistenza per tutto ciò che 
concerne la lavorazione e le riprese, dalle location al casting, dall’ospitalità ai servizi logistici.  
Alla Film Commission è stato anche affidato il compito di promuovere la più ampia e qualificata 
conoscenza della realtà imprenditoriale e creativa del settore audiovisivo campano, sostenendo in 
accordo con le imprese e le istituzioni campane, lo sviluppo di una rete di servizi e di agevolazioni.  
Nel triennio 2004 – 2006 sono state assistite un consistente numero di società di produzione e 
conseguentemente sono state create opportunità di lavoro e generato un significativo indotto derivante 
dalla permanenza sul territorio campano di dette produzioni. L’effervescenza dell’esperienza Campana è 
stata assunta a caso di studio in una recente ricerca commissionata dalla Biennale di Venezia finalizzata 
a rappresentare quanto il cinema possa contribuire allo sviluppo di flussi turistici ed alla valorizzazione 
del territorio. 
Con le risorse dell’esercizio finanziario 2006 è stata approvata la coproduzione di 39 opere audiovisive. 
La maggior parte di queste opere saranno realizzate nel corso del corrente anno. Tali iniziative 
richiederanno un sicuro aumento delle attività di assistenza ed informazione alle produzioni che 
impegnerà sia la struttura interna sia la società in house providing ben oltre le disponibilità tecniche e di 
personale addetto. 
Per il 2007 ci si propone di continuare a sostenere le iniziative che danno grande visibilità al territorio ed 
al patrimonio culturale regionale e di consolidare e migliorare il sostegno in coproduzione attraverso 
l’emanazione di un Avviso pubblico.  
Con l’istituzione della Film Commission si è attivata una funzione di attrattore e stimolo della produzione 
audiovisiva ingenerando fiducia negli investitori sull’affidabilità delle istituzioni e delle amministrazioni 
locali, e sulla qualità delle imprese, dei servizi e dei professionisti operanti in Campania.  
Considerato che la forte competizione del mercato delle location per le produzioni audiovisive si disputa 
da una parte sulla capacità di veicolare una proposta di soluzioni sia estetiche sia economiche alle 
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esigenze produttive e dall’altra sulla solidità infrastrutturale del comparto locale, si è provveduto con la 
previsione dei Napoli Studios a programmare il potenziamento dei servizi e per il miglioramento delle 
prestazioni del comparto locale con l’obiettivo di favorire il radicamento duraturo della produzione 
audiovisiva sul territorio locale ed il conseguente consolidamento del suo impatto economico ed 
occupazionale. 
Molto si è fatto ed molto si continua a programmare per la promozione attraverso la partecipazione ai 
festival del cinema ed altri eventi di settore che abbiano respiro internazionale e/o siano un efficace 
veicolo dell’immagine della Campania. 
I festival hanno rappresentano un’occasione per presentare i progetti già sostenuti, ma anche per 
elaborare progetti futuri, stabilire sinergie, proporre iniziative. La partecipazione ai festival viene 
sostenuta in considerazione del fatto che questa tipologia di eventi, da un lato, generano una 
straordinaria concentrazione di partecipazione di operatori del settore e, dall’altro, sono uno strumento 
essenziale di aggiornamento sulle nuove tendenze, gli organigrammi e gli interlocutori di un settore da 
sempre molto dinamico e votato all’innovazione. Infine, il richiamo mediatico suscitato dagli eventi 
promossi in occasione dei festival rappresenta un ulteriore strumento per la comunicazione delle attività 
e delle strategie messe in atto per la promozione del territorio campano.  
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- Allegato “B” - 

ENTE PROVINCIALE TURISMO BENEVENTO   

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto        €    50.000,00
Iniziative d’intesa €    15.000,00
                                                                               Totale €    65.000,00

   ENTE PROVINCIALE TURISMO CASERTA 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto             €     50.000,00
Totale €     50.000,00

ENTE PROVINCIALE TURISMO NAPOLI 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto              €      50.000,00
Iniziative d’intesa €    232.000,00
                                                                                Totale €    282.000,00

            ENTE PROVINCIALE TURISMO SALERNO 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto             €    50.000,00
Iniziative d’intesa €    17.000,00

Totale                      €    67.000,00

ENTE PROVINCIALE TURISMO AVELLINO 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto   €   50.000,00
       Totale   €   50.000,00

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  AMALFI  

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto              €   30.000,00
Totale €   30.000,00
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  AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  C.MMARE DI STABIA 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto  €   30.000,00
       Totale €   30.000,00 

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  CAVA DE’ TIRRENI 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto  €   30.000,00
       Totale €   30.000,00 

 AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  ISCHIA E PROCIDA 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto €    30.000,00  
Totale €    30.000,00 

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  MAIORI   

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto €    30.000,00
Totale                       €    30.000,00 

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  NAPOLI  

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto    €     50.000,00
Iniziative di intesa               €     49.600,00

Totale €     99.600,00 

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  CAPRI 

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto €    30.000,00 
Totale €    30.000,00
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AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  PAESTUM   

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto €     30.000,00
Totale €     30.000,00

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  POMPEI  

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto €   30.000,00 
       Totale €   30.000,00

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  POSITANO  

Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto          €   30.000,00
       Totale €   30.000,00

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  POZZUOLI  

 Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto €    30.000,00
       Totale                   €    30.000,00

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  RAVELLO 
Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto  €    30.000,00

       Totale   €    30.000,00

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  SALERNO    
Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto €      50.000,00

Totale €      50.000,00

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  SORRENTO 
Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto €     30.000,00

       Totale €     30.000,00

AZIENDA AUTONOMA C.S.T.  VICO EQUENSE 
Piano promozionale e promo-pubblicità 2007 – 1° acconto €    30.000,00
Iniziative di intesa €    12.000,00

       Totale                      €    42.000,00 

       

TOTALE COMPLESSIVO € 1.065.600,00 
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