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AVANGUARDIE DEL TURISMO,
PREMIATE DUE REALTÀ LOCALI
ASCOLTA LA RADIO
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 IL DOMENICALE
 LIBRINCIPIT

Union Camere Lazio, che raccoglie le Camere di Commercio delle province della Regione,
nell’ambito del progetto “Promozione del Turismo: Strategie e Strumenti per

 PILLOLE CINOFILE

l’innovazione”, venerdì 19 luglio ha assegnato, per la valorizzazione del patrimonio
culturale e del turismo, RACCONTO DEL TERRITORIO, un premio alla società Rieti da

 RIETI DIGITAL

Scoprire di Rita Giovannelli per aver sviluppato l’itinerario archeologico della Rieti
Sotterranea. “E’ stato un momento emozionante e gratificante -ha detto- l’imprenditrice
reatina che mi ripaga dell’impegno profuso negli anni in questo progetto e che premia
altresì la CNA di Rieti che nella persona di Enza Bufacchi si adopera per promuovere il
turismo e le aziende del settore le quali guardano con attenzione alla Rieti Sotterranea
ed al lavoro che sviluppa. Per quanto attiene alla Rieti da Scoprire è stato fondamentale

 MOSTRE

 IL VENTO CALDO DELLA
RIBELLIONE
 L'AVVOCATO DEL DIAVOLO
 TERREMOTO
 REGIONE

poter contare sulla professionalità di quest’ultima che con dedizione ci sta
accompagnando in un percorso di crescita attraverso la partecipazione a progetti
innovativi con preziosi suggerimenti e consigli”. In ambito alimentare un premio è stato

 LA SCALA DI BEAUFORT

assegnato ad un’altra azienda reatina, Campagna Sabina che ha aperto in città il
ristorante “Le Tre Porte” dove cibo-turismo e cultura si fondono magicamente. I
riconoscimenti sono stati consegnati dal presidente di Union Camere Lazio, Lorenzo

 SCARABOCCHI

importante che la Camere di Commercio svolgano importanti funzioni nella promozione
e nello sviluppo del turismo oltre che nella valorizzazione del patrimonio culturale”.
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Tagliavanti che ha sottolineato come “il turismo rappresenti da sempre un asset centrale
di sviluppo per la nostra regione. Le 75mila imprese della filiera turistica, che
costituiscono il 12% delle imprese del Lazio, danno lavoro a 375mila addetti. E’ quindi

 CLICK
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 #ORGOGLIO REATINO
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Presente all’evento l’assessore al turismo del Lazio, Lorenza Bonaccorsi ed il direttore
marketing e promozione di Enit Maria Elena Rossi.
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BEL PAESE

L'ora di Roma è il turismo
Boom di arrivi soprattutto dalla Russia. I dati Enit e le strategie di
Unioncamere
GIACOMO GALEAZZI

Una turista in Piazza San Pietro

R
Presidenza - web

094463

oma traina la spesa dei turisti stranieri in Italia (+5,8%) e crescono le vendite del
turismo organizzato. E nel primo trimestre 2019, con 44mila arrivi aeroportuali dalla
Russia si consolida il trend dell’aumento di passeggeri soprattutto da Mosca e San
Pietroburgo. Novantaquattro milioni di turisti, 216 milioni di notti trascorse in Italia.
42 miliardi di spesa solo degli stranieri, tra città d’arte in paesi di montagna e in riva al mare e
soprattutto lauti pranzi, visto che un ruolo fondamentale nell’attrarre viaggiatori nel nostro paese è
svolto, cifre alla mano, dalla gastronomia, riferisce Repubblica. L’Italia del turismo cresce del 2,8
% e rappresenta il 13 per cento del prodotto interno lordo, supera la Francia tra i paesi europei
mentre la Spagna, pur restando prima, cala, secondo i dati Enit. Ne hanno discusso stamattina a
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Roma in una tavola rotonda organizzata da Unioncamere Lazio il cofondatore di Bto Educational,
Robert Piattelli e la responsabile promozione Isnart, Alessandra Arcese che hanno premiato le 13
imprese riconosciute nell’ultimo anno come "avanguardie del turismo nel Lazio" insieme al
presidente di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti, l’assessore regionale al Turismo, Lorenza
Bonaccorsi e il direttore marketing di Enit, Maria Elena Rossi. "Il turismo è un asset centrale di
sviluppo per il Lazio: le 75 mila imprese della filiera turistica costituiscono il 12% delle imprese
della regione e danno lavoro a oltre 375 mila addetti. L’evento Buy Lazio da solo coinvolge 4500
professionisti del settore turistico, promuovendo le eccellenze enogastronomiche e artigianali del
Lazio".

Mare nostrum
È attivo da pochi giorni VisitOstia, il primo portale per la scoperta delle attrattive del mare di Roma
che include le città di Ostia e Ostia Antica, una destinazione turistica unica per le opportunità che
propone: sport, cultura, natura e mare. Una destinazione magnifica, racchiusa tra il blu del Tirreno, la
riva sinistra del Tevere e le rigogliose pinete della riserva del litorale romano, dove la storia,
gloriosa e millenaria, si coniuga alla perfezione con la sua spiccata vocazione sportiva e
naturalistica, favorita dal clima mite e dalla presenza del mare e di immensi spazi verdi. VisitOstia
suggerisce cosa fare, visitare, a quali eventi partecipare, dove dormire, mangiare, andare in
spiaggia: come vivere al meglio le tante opportunità del territorio, tutto l’anno. "VisitOstia spiegano i promotori al Messaggero - non è una guida ma un 'suggeritore': all’interno del portale,
infatti, vengono proposti itinerari a seconda delle inclinazioni del visitatore. Qui si offre
l’opportunità di scoprire Ostia e i suoi dintorni un giorno per volta, magari attraverso percorsi
sportivi o artistici o architettonici o naturalistici". L’obiettivo è suscitare emozioni e suggestioni
grazie alle immagini di altissima qualità che animano, in video e in fotografia, i diversi percorsi. Se
non bastasse, c’è la possibilità di geolocalizzare la risposta alle proprie richieste, non solo in
termini di percorsi ma anche di servizi. Insomma, tutta Ostia e Ostia Antica a portata di mano. E tutto
gratuitamente, sia per il turista che naviga nel sito che per gli operatori economici che sono presenti
all’interno delle proposte che vengono fornite. Tutto in lingua italiana e presto anche in inglese e
tedesco. Ad aver realizzato e a dare vita a VisitOstia, sottolinea Il Messaggero, è un gruppo di
professionisti profondi conoscitori del territorio ed esperti nel rispettivo campo, pertinente con la
mission dell’operazione: marketing turistico, comunicazione, tour operating, ricettività turistica,
storia dell’architettura, natura, ambiente e sport. Tra questi, conclude Il Messaggero, Silvia
Boscolo, Luca Creti, Federico Lucchini, Giulio Mancini e Stefano Pietrolucci.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it
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Tagliavanti: nel Lazio ci sono
75mila imprese, bisogna puntare
su innovazione
Più informazioni su



Commenta



Stampa



Invia notizia

 imprese  politica  regione lazio  roma  turismo
 lorenzo tagliavanti

Roma – Quasi 75mila imprese, pari al 12% del totale, 376.578 addetti, e una
spesa che considerando soltanto il segmento estero nel 2018 e’ arrivata a 7,5
miliardi, il 18% del totale speso in Italia e il 4% del Pil regionale. Nel Lazio il
turismo continua a essere traino per l’economia, con un 2019 che registra nei
primi tre mesi dell’anno, considerati bassa stagione, una spesa di 1,34
miliardi, aumentata rispetto agli 1,23 dello stesso periodo del 2018 e la piu’
alta dal 2009. A raccontare i numeri del settore e’ la Camera di commercio
di Roma, che oggi ha fatto il punto sulle strategie e gli strumenti per
l’innovazione e la promozione del turismo premiando le aziende piu’ virtuose,
quelle che rappresentano l’avanguardia del comparto. Del resto, e’ proprio
l’innovazione a rappresentare il futuro di un turismo che ancora ha i suoi
punti deboli, a partire dalla permanenza media dei visitatori, ferma a 2,92
giorni. “Anche se apparentemente maturo, il turismo e’ uno dei settori dove
prima e di piu’ si sono di use le tecnologie digitali, dal crescente peso
assunto dalle piattaforme nell’organizzazione dei viaggi o nella prenotazione
degli alberghi alla di usione delle abitudini di acquisto e check-in online per i
biglietti aerei o ferroviari, no all’esplosione del turismo Airbnb”, ha spiegato
il presidente di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti.
“Il turismo nasce a Roma attraverso i pellegrinaggi nella nostra citta’. È un
grande patrimonio che esiste da tantissimi anni, ma dobbiamo pensare al
futuro, perche’ in questo settore ormai la competizione e’ diventata spietata
e globale- ha aggiunto- Dobbiamo usare nuovi strumenti e un nuovo modo di
intendere il turismo: delle piattaforme che permettono di poter individuare
non soltanto una meta, ma tutto quello che c’e’ intorno per creare il turismo
‘sartoriale’, cucito intorno alle esigenze di chi vuole venire a Roma. Oggi
premiamo tantissimi operatori che hanno fatto proprio dell’innovazione una
parte della loro attivita’”.
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A oggi, la presenza sui social
network riguarda 6.854 imprese
turistiche laziali, equivalenti al
Più informazioni ›
7% del dato Italia, mentre la
Telecom Italia
capacita’ di attrarre e farsi
Fibra Modem Fisso Timvision!
apprezzare si conta con 6.889
Più informazioni ›
‘like’ su Facebook in media, a
fronte dei 6.508 ‘like’ di media in
Italia e i 14.915 di Roma. Per
sostenere e promuovere il
settore, il sistema camerale ha
TRG AD
predisposto due piattaforme
presentate da Unioncamere e
Isnart. Si tratta di Simoo, la ‘mappa delle opportunita” e Turismobigdata.it,
realizzate con le tecnologie piu’ avanzate, intelligenza arti ciale e big data e in
grado di fornire a istituzioni e ai sistemi di impresa nuove potenzialita’ di
sviluppo. A premiare le 13 aziende selezionate nell’ambito della call ‘Le
avanguardie del turismo nel Lazio’, l’assessore regionale al Turismo, Lorenza
Bonaccorsi, che ha ricordato come “per la prima volta il Lazio ha un
assessorato dedicato, e questo fa si’ che abbiamo un compito fondamentale
soprattutto di coordinamento, perche’ il turismo e’ tante cose. L’innovazione
e’ uno degli strumenti del futuro e noi dobbiamo essere al passo. Il nostro
compito e’ di mettere insieme tutti gli strumenti che abbiamo, e questo
comportera’ anche un investimento maggiore, dobbiamo lavorare di piu’
anche sulla programmazione europea”.
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NOTIZIE PRINCIPALI
Rendere più competitiva l'offerta turistica: è questo l'obiettivo della call alla quale hanno
risposto 44 realtà tra Roma e provincia, ossia realizzare una mappa delle opportunità per
dare ai sistemi d'impresa nuove chiavi di sviluppo, capendo anche ciò che manca, riflettendo
sui difetti per migliorarsi.
Alle migliori soluzioni la Camera di
Commercio di Roma e provincia ha
attribuito il premio 'Le avanguardie del
turismo'. Sul podio troviamo tre
imprese romane: "Urban escape" che
propone la scoperta della città
attraverso un gioco di ruolo ispirato
alla caccia alla volpe, "Welcome" start
up innovativa che opera nel campo
dei servizi al turismo con un sistema
innovativo di profumazione della
biancheria per hotel e di pulizia delle
strutture ricettive.

PUBBLICITÀ

Tra le altre idee segnalate troviamo la
"Bee-OVeg Srls" è una startup
nell'ambito del turismo
enogastronomico che ha dato vita ad
un'applicazione mobile per trovare cibi sul territorio catalogati per la tipicità o provenienza. Un
premio anche a "Foro Appio Mansio Hotel", nato dalla riqualificazione di un'antica stazione di
posta sulla via Appia, ha scommesso su innovazione, accessibilità e sostenibilità ambientale.
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Premiazione a Roma delle ‘avanguardie del turismo’: sul
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scritto da Comunicato Stampa il 23/07/2019 alle ore 13:32, in Attualità, Latina, Provincia di Latina
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Assegnati presso la Camera di Commercio di Roma i premi “Le
avanguardie del turismo nel Lazio”, riservati alle imprese più innovative
nel settore della filiera allargata del turismo.
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L’iniziativa si inserisce nell’ambito del
progetto Fondo di Perequazione “La
valorizzazione del patrimonio
culturale e del turismo” promosso da
Unioncamere, con il supporto tecnico
scientifico di ISNART, a cui ha
collaborato anche la Camera di
Commercio di Latina.
Nel corso dell’evento sono state
presentate e premiate le imprese che
hanno risposto alla Call promossa da
Unioncamere Lazio “Le avanguardie
del Turismo nel Lazio” a cui hanno
concorso anche diverse imprese pontine.
L’obiettivo del progetto è quello di contribuire a rendere maggiormente
competitiva l’offerta turistica regionale attraverso la programmazione e le
analisi sugli ecosistemi delle destinazioni turistiche per realizzare una “Mappa
delle opportunità” in grado di fornire ai sistemi d’impresa nuove chiavi di sviluppo
valorizzando il loro ruolo nel “ciò che manca”, e le conseguenti potenzialità di
sviluppo nei diversi ambiti territoriali, e nel contempo andando ad individuare le
migliori pratiche di gestione d’impresa per fornire alle imprese strumenti
operativi per migliorare il loro posizionamento competitivo.
Si tratta di imprese che si sono
maggiormente distinte per attività
di tipo innovativo, che abbiano
apportato benefici sia al territorio che
all’impresa stessa, tali da poter essere
considerate best practice di avanguardia
replicabile per lo sviluppo economico
locale.
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Le candidature al Premio pervenute
sono state ben 44, 20 dalla provincia di
Roma, 8 da Viterbo, 7 da Latina, 5 da
Frosinone e 4 da Rieti e si focalizzano
sulla promozione del territorio, in
generale abbracciando i più diversi rami
del settore.
Per la provincia di Latina il
prestigioso riconoscimento è andato a due imprese del capoluogo, la “BeeO.Veg” con menzione speciale per l’innovazione e “Foro Appio Mansio
Hotel” con la menzione speciale “racconto del territorio” per la sua
attività culturale e turistica.
La Bee-OVeg Srls è una startup innovativa che nell’ambito del turismo
enogastronomico ha ideato un’applicazione mobile per trovare cibi strettamente
legati al territorio di origine, per la tipicità o provenienza.

094463

Il progetto di Bee-O-Veg è stato selezionato da Invitalia tra oltre 230 progetti, ha
partecipato all’Accelerathon di FactorYmpresa Turismo 2018 “FOOD&WINE
TOURISM” a Terra Madre Salone del Gusto a Torino e l’idea progettuale è stata
giudicata tra le migliori 10 in Italia.
Il Foro Appio Mansio Hotel, nato dalla riqualificazione di un’antica
stazione di posta sulla via Appia, ha negli anni puntato sull’innovazione,
accessibilità e sostenibilità ambientale. E’ stata tra le prime strutture ricettive a
riciclare le acque piovane, utilizzare i pannelli solari per i bisogni energetici della
struttura e a riutilizzare il compost delle cucine per la produzione di fertilizzanti da
utilizzare per la coltivazione di ortaggi.
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“Il turismo, nell’economia del territorio provinciale, ha un valore aggiunto
importante con oltre 4.700 imprese – tiene a sottolineare il Commissario
straordinario della Camera di Commercio di Latina, dott. Mauro Zappia – e
oggi, grazie alle competenze previste dalla recente riforma, le Camere possono
svolgere importanti funzioni nella promozione e nello sviluppo del turismo oltre
che nella valorizzazione del patrimonio culturale. Le menzioni riconosciute alle
aziende del territorio sono una chiara testimonianza dell’impegno del tessuto
imprenditoriale locale a proposte innovative e di qualità, capaci di influenzare le
scelte dei turisti prima ancora della partenza, stimolando la visita di luoghi che
puntano soprattutto sull’impatto emotivo.”
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Latina, assegnati i premi ‘Le avanguardie del turismo nel Lazio’ a due
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Assegnati presso la camera di commercio di Roma i premi ‘Le avanguardie del turismo nel Lazio’,
riservati alle imprese più innovative nel settore della filiera allargata del turismo. L’iniziativa si inserisce
nell’ambito del progetto ‘Fondo di perequazione – La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo’,
promosso da Unioncamere, con il supporto tecnico scientifico di ISNART, a cui ha collaborato anche la
camera di commercio di Latina. Nel corso dell’evento sono state presentate e premiate le imprese che
hanno risposto alla call promossa da Unioncamere Lazio ‘Le avanguardie del turismo nel Lazio’, a cui
hanno concorso anche diverse imprese pontine. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire a rendere
maggiormente competitiva l’offerta turistica regionale attraverso la programmazione e le analisi sugli
ecosistemi delle destinazioni turistiche per realizzare una ‘mappa delle opportunità’ in grado di fornire ai
sistemi d’impresa nuove chiavi di sviluppo valorizzando il loro ruolo nel ciò che manca, e le conseguenti
potenzialità di sviluppo nei diversi ambiti territoriali, e nel contempo andando ad individuare le migliori
pratiche di gestione d’impresa per fornire alle imprese strumenti operativi per migliorare il loro
posizionamento competitivo. Si tratta di imprese che si sono maggiormente distinte per attività di tipo
innovativo, che abbiano apportato benefici sia al territorio che all’impresa stessa, tali da poter essere
considerate best practice di avanguardia replicabile per lo sviluppo economico locale. Le candidature al
premio pervenute sono state ben 44, 20 dalla provincia di Roma, 8 da Viterbo, 7 da Latina, 5 da Frosinone
e 4 da Rieti e si focalizzano sulla promozione del territorio, in generale abbracciando i più diversi rami del
settore. Per la provincia di Latina il prestigioso riconoscimento è andato a due imprese del capoluogo, la
Bee-O.Veg con menzione speciale per l’innovazione e ‘Foro Appio Mansio Hotel’ con la menzione speciale
‘racconto del territorio’, per la sua attività culturale e turistica. La Bee-OVeg Srls è una startup innovativa
che nell’ambito del turismo enogastronomico ha ideato un’applicazione mobile per trovare cibi
strettamente legati al territorio di origine, per la tipicità o provenienza. Il progetto di Bee-O-Veg è stato
selezionato da Invitalia tra oltre 230 progetti, ha partecipato all’Accelerathon di FactorYmpresa Turismo
2018 ‘FOOD&WINE TOURISM’ a Terra Madre Salone del Gusto a Torino e l’idea progettuale è stata
giudicata tra le migliori 10 in Italia. Il Foro Appio Mansio Hotel, nato dalla riqualificazione di un’antica
stazione di posta sulla via Appia, ha negli anni puntato sull’innovazione, accessibilità e sostenibilità
ambientale. E’ stata tra le prime strutture ricettive a riciclare le acque piovane, utilizzare i pannelli solari per
i bisogni energetici della struttura e a riutilizzare il compost delle cucine per la produzione di fertilizzanti da
utilizzare per la coltivazione di ortaggi. “Il turismo, nell’economia del territorio provinciale, ha un valore
aggiunto importante con oltre 4.700 imprese – tiene a sottolineare il commissario straordinario della
camera di commercio di Latina, il dottor Mauro Zappia – e oggi, grazie alle competenze previste dalla
recente riforma, le camere possono svolgere importanti funzioni nella promozione e nello sviluppo del
turismo oltre che nella valorizzazione del patrimonio culturale. Le menzioni riconosciute alle aziende del
territorio sono una chiara testimonianza dell’impegno del tessuto imprenditoriale locale a proposte
innovative e di qualità, capaci di influenzare le scelte dei turisti prima ancora della partenza, stimolando la
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visita di luoghi che puntano soprattutto sull’impatto emotivo.”
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 News / Attualità / "Avanguardie" Del Turismo, Premiati Foro Appio E Bee-O-Veg
LATINAOGGI.EU

Il fatto

"Avanguardie" del turismo, premiati Foro Appio e Bee-OVeg

Latina - Assegnati presso la Camera di Commercio di Roma i premi “Le avanguardie del turismo nel Lazio”, riservati alle imprese più
innovative nel settore
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Assegnati presso la Camera di Commercio di Roma i premi "Le avanguardie del turismo nel Lazio",
riservati alle imprese più innovative nel settore della filiera allargata del turismo.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto Fondo di Perequazione "La valorizzazione del
patrimonio culturale e del turismo" promosso da Unioncamere, con il supporto tecnico scientifico
di ISNART, a cui ha collaborato anche la Camera di Commercio di Latina.
Nel corso dell'evento sono state presentate e premiate le imprese che hanno risposto alla Call
promossa da Unioncamere Lazio "Le avanguardie del Turismo nel Lazio" a cui hanno concorso
anche diverse imprese pontine.
L'obiettivo del progetto è quello di contribuire a rendere maggiormente competitiva l'offerta
turistica regionale attraverso la programmazione e le analisi sugli ecosistemi delle destinazioni turistiche per realizzare una "Mappa delle
opportunità" in grado di fornire ai sistemi d'impresa nuove chiavi di sviluppo valorizzando il loro ruolo nel "ciò che manca", e le conseguenti
potenzialità di sviluppo nei diversi ambiti territoriali, e nel contempo andando ad individuare le migliori pratiche di gestione d'impresa per fornire
alle imprese strumenti operativi per migliorare il loro posizionamento competitivo.
Si tratta di imprese che si sono maggiormente distinte per attività di tipo innovativo, che abbiano apportato benefici sia al territorio che
all'impresa stessa, tali da poter essere considerate best practice di avanguardia replicabile per lo sviluppo economico locale.
Le candidature al Premio pervenute sono state ben 44, 20 dalla provincia di Roma, 8 da Viterbo, 7 da Latina, 5 da Frosinone e 4 da Rieti e si
focalizzano sulla promozione del territorio, in generale abbracciando i più diversi rami del settore.
Per la provincia di Latina il prestigioso riconoscimento è andato a due imprese del capoluogo, la "Bee-O.Veg" con menzione speciale per
l'innovazione e "Foro Appio Mansio Hotel" con la menzione speciale "racconto del territorio" per la sua attività culturale e turistica.
La Bee-OVeg Srls è una startup innovativa che nell'ambito del turismo enogastronomico ha ideato un'applicazione mobile per trovare cibi
strettamente legati al territorio di origine, per la tipicità o provenienza.
Il progetto di Bee-O-Veg è stato selezionato da Invitalia tra oltre 230 progetti, ha partecipato all'Accelerathon di FactorYmpresa Turismo 2018
"FOOD&WINE TOURISM" a Terra Madre Salone del Gusto a Torino e l'idea progettuale è stata giudicata tra le migliori 10 in Italia.
Il Foro Appio Mansio Hotel, nato dalla riqualificazione di un'antica stazione di posta sulla via Appia, ha negli anni puntato sull'innovazione,
accessibilità e sostenibilità ambientale. E' stata tra le prime strutture ricettive a riciclare le acque piovane, utilizzare i pannelli solari per i bisogni
energetici della struttura e a riutilizzare il compost delle cucine per la produzione di fertilizzanti da utilizzare per la coltivazione di ortaggi.

094463

"Il turismo, nell'economia del territorio provinciale, ha un valore aggiunto importante con oltre 4.700 imprese – tiene a sottolineare il
Commissario straordinario della Camera di Commercio di Latina, dott. Mauro Zappia – e oggi, grazie alle competenze previste dalla recente
riforma, le Camere possono svolgere importanti funzioni nella promozione e nello sviluppo del turismo oltre che nella valorizzazione del
patrimonio culturale. Le menzioni riconosciute alle aziende del territorio sono una chiara testimonianza dell'impegno del tessuto imprenditoriale
locale a proposte innovative e di qualità, capaci di influenzare le scelte dei turisti prima ancora della partenza, stimolando la visita di luoghi che
puntano soprattutto sull'impatto emotivo."
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“Le avanguardie del turismo nel Lazio”: due
imprese di Latina premiate a Roma
Si tratta della “Bee-O.Veg” con menzione speciale per l’innovazione e del “Foro Appio
Mansio Hotel” con la menzione speciale “racconto del territorio” per la sua attività culturale e
turistica
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concorso anche diverse imprese pontine.
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“L’obiettivo del progetto - spiegano dalla Camera di Commercio - è quello di
contribuire a rendere maggiormente competitiva l’offerta turistica regionale
attraverso la programmazione e le analisi sugli ecosistemi delle destinazioni
turistiche per realizzare una ‘Mappa delle opportunità’ in grado di fornire ai
sistemi d’impresa nuove chiavi di sviluppo valorizzando il loro ruolo nel ‘ciò
che manca’, e le conseguenti potenzialità di sviluppo nei diversi ambiti
territoriali, e nel contempo andando ad individuare le migliori pratiche di
gestione d’impresa per fornire alle imprese strumenti operativi per migliorare
il loro posizionamento competitivo. Si tratta di imprese che si sono
maggiormente distinte per attività di tipo innovativo, che abbiano apportato
benefici sia al territorio che all’impresa stessa, tali da poter essere considerate
best practice di avanguardia replicabile per lo sviluppo economico locale”.
Le candidature al premio pervenute sono state ben 44, 20 dalla provincia di
Roma, 8 da Viterbo, 7 da Latina, 5 da Frosinone e 4 da Rieti e si focalizzano
sulla promozione del territorio, in generale abbracciando i più diversi rami del
settore.

Le aziende pontine premiate
Per la provincia di Latina il prestigioso riconoscimento è andato a due imprese
del capoluogo, la “Bee-O.Veg” con menzione speciale per l’innovazione (foto in
basso) e “Foro Appio Mansio Hotel” (foto in alto) con la menzione speciale
“racconto del territorio” per la sua attività culturale e turistica.
La Bee-OVeg Srls è una startup innovativa che nell’ambito del turismo
enogastronomico ha ideato un’applicazione mobile per trovare cibi
strettamente legati al territorio di origine, per la tipicità o provenienza. Il
progetto di Bee-O-Veg è stato selezionato da Invitalia tra oltre 230 progetti, ha
partecipato all’Accelerathon di FactorYmpresa Turismo 2018 “FOOD&WINE
TOURISM” a Terra Madre Salone del Gusto a Torino e l’idea progettuale è stata
giudicata tra le migliori 10 in Italia.

Il Foro Appio Mansio Hotel, nato dalla riqualificazione di un’antica stazione
di posta sulla via Appia, ha negli anni puntato sull’innovazione, accessibilità e
094463

sostenibilità ambientale. E’ stata tra le prime strutture ricettive a riciclare le
acque piovane, utilizzare i pannelli solari per i bisogni energetici della
struttura e a riutilizzare il compost delle cucine per la produzione di
fertilizzanti da utilizzare per la coltivazione di ortaggi.
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“Il turismo, nell’economia del territorio provinciale, ha un valore aggiunto
importante con oltre 4.700 imprese – tiene a sottolineare il commissario
straordinario della Camera di Commercio di Latina, Mauro Zappia – e
oggi, grazie alle competenze previste dalla recente riforma, le Camere possono
svolgere importanti funzioni nella promozione e nello sviluppo del turismo
oltre che nella valorizzazione del patrimonio culturale. Le menzioni
riconosciute alle aziende del territorio sono una chiara testimonianza
dell’impegno del tessuto imprenditoriale locale a proposte innovative e di
qualità, capaci di influenzare le scelte dei turisti prima ancora della partenza,
stimolando la visita di luoghi che puntano soprattutto sull’impatto emotivo.”
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VITERBO e provincia

A “Rigenera” e “Archeoares” il Premio “Le
Avanguardie del Turismo nel Lazio”
 19 Luglio 2019

 Serena Biancherini

 archeoares, Avanguardie del Turismo, Lazio, Rigenera

NewTuscia – VITERBO – Assegnati questa mattina presso la Sala del Consiglio della Camera di
Commercio di Roma i premi “Le Avanguardie del Turismo nel Lazio“, riservati alle imprese
più innovative nel settore della filiera allargata del turismo.
Per la Tuscia il prestigioso riconoscimento è
andato a due imprese di Viterbo: “Rigenera”
con menzione speciale per l’innovazione,
per la country house “Bio&B Italyke”
totalmente ecosostenibile e realizzata con
tecniche di bioedilizia e materiali naturali, e
ad “Archeoares” con la menzione speciale

WEB TV

“racconto del territorio” per la sua attività
094463

culturale e turistica.
Le candidature al Premio pervenute sono state ben 44, così suddivise per provincia: 20 di
Roma, 8 di Viterbo, 7 di Latina, 5 di Frosinone e 4 di Rieti e si focalizzano sulla promozione
del territorio in generale abbracciando i più diversi rami del settore: dalgreen all’artigianato,
dall’editoria al digital, dalla ristorazione ai T.O., dal ricettivo ai musei, dagli alloggi tipici all’e-

commerce, dai borghi più belli d’Italia ai tour con realtà virtuale aumentata, dal rifugio di
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Il riconoscimento “Le Avanguardie del Turismo nel Lazio” rientra nel Progetto Fondo di
Perequazione promosso da Unioncamere e realizzato da Unioncamere Lazio, con il
supporto tecnico scientifico di ISNART e la collaborazione delle Camere di Commercio del
Lazio, tra cui quella di Viterbo. L’obiettivo del Progetto è quello di contribuire a rendere
maggiormente competitiva l’offerta turistica regionale attraverso la programmazione e le
analisi sugli ecosistemi delle destinazioni turistiche, già definite nei Piani Regionali, per
realizzare una “Mappa delle Opportunità” in grado di fornire ai sistemi d’impresa nuove
chiavi di sviluppo valorizzando il loro ruolo nel “ciò che manca”, e le conseguenti potenzialità

Viterbese, nuova era
Marco Romano:
“Squadra giovane e
progetto per il futuro.
Rifare Tribuna
Pratogiardino” (Foto e
video)

di sviluppo nei diversi ambiti territoriali, e nel contempo andando ad individuare le migliori

 19 Luglio 2019

pratiche di gestione d’impresa per fornire alle imprese strumenti operativi per migliorare il

 Commenti disabilitati

loro posizionamento competitivo.

 Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Ha inizio

A tutte le aziende partecipanti è stata assicurata ampia visibilità attraverso il catalogo “Le
Avanguardie del Turismo nel Lazio” che sarà promosso nelle Fiere di settore nazionali e
internazionali.

un nuovo ciclo per la Viterbese
che, dopo sei stagioni consecutive
dell’ era Camilli
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Viterbo: A 'Rigenera' e 'Archeoares' il Premio 'Le Avanguardie del
Turismo nel Lazio'
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Assegnati questa mattina presso la Sala del Consiglio
della Camera di Commercio di Roma i premi "Le
Avanguardie del Turismo nel Lazio", riservati alle
imprese più innovative nel settore della filiera allargata
del turismo.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Per la Tuscia il prestigioso riconoscimento è andato a
due imprese di Viterbo: “Rigenera” con menzione
speciale per l’innovazione, per la country house
“Bio&B Italyke” totalmente ecosostenibile e realizzata
con tecniche di bioedilizia e materiali naturali, e ad “Archeoares” con la menzione speciale
“racconto del territorio” per la sua attività culturale e turistica.

Le candidature al Premio pervenute sono state ben 44, così suddivise per provincia: 20 di
Roma, 8 di Viterbo, 7 di Latina, 5 di Frosinone e 4 di Rieti e si focalizzano sulla promozione del
territorio in generale abbracciando i più diversi rami del settore: dal green all’artigianato,
dall'editoria al digital, dalla ristorazione ai T.O., dal ricettivo ai musei, dagli alloggi tipici all'ecommerce, dai borghi più belli d'Italia ai tour con realtà virtuale aumentata, dal rifugio di
montagna alla property management, dalla software house allo street food, dall'archeologia
alla profumazione industriale per biancheria per hotel.

Il riconoscimento "Le Avanguardie del Turismo nel Lazio" rientra nel Progetto Fondo di
Perequazione promosso da Unioncamere e realizzato da Unioncamere Lazio, con il
supporto tecnico scientifico di ISNART e la collaborazione delle Camere di Commercio del
Lazio, tra cui quella di Viterbo. L’obiettivo del Progetto è quello di contribuire a rendere
maggiormente competitiva l’offerta turistica regionale attraverso la programmazione e le analisi
sugli ecosistemi delle destinazioni turistiche, già definite nei Piani Regionali, per realizzare una
“Mappa delle Opportunità” in grado di fornire ai sistemi d’impresa nuove chiavi di sviluppo
valorizzando il loro ruolo nel “ciò che manca”, e le conseguenti potenzialità di sviluppo nei
diversi ambiti territoriali, e nel contempo andando ad individuare le migliori pratiche di gestione
d’impresa per fornire alle imprese strumenti operativi per migliorare il loro posizionamento
competitivo.
A tutte le aziende partecipanti è stata assicurata ampia visibilità attraverso il catalogo “Le
Avanguardie del Turismo nel Lazio” che sarà promosso nelle Fiere di settore nazionali e
internazionali.
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di Roma i premi “Le Avanguardie del Turismo nel Lazio“, riservati alle imprese più innovative

LE NOSTRE RUBRICHE

nel settore della filiera allargata del turismo.
L'anima del cane
Tutti a tavola

Per la Tuscia il prestigioso riconoscimento è andato a due imprese di Viterbo: “Rigenera” con
menzione speciale per l’innovazione, per la country house “Bio&B Italyke” totalmente
ecosostenibile e realizzata con tecniche di bioedilizia e materiali naturali, e ad “Archeoares”
con la menzione speciale “racconto del territorio” per la sua attività culturale e turistica.

Il Vangelo della

Consigliami un

domenica

libro

Le candidature al Premio pervenute sono state ben 44, così suddivise per provincia: 20 di
Roma, 8 di Viterbo, 7 di Latina, 5 di Frosinone e 4 di Rieti e si focalizzano sulla promozione del
territorio in generale abbracciando i più diversi rami del settore: dal green all’artigianato,
dall’editoria al digital, dalla ristorazione ai T.O., dal ricettivo ai musei, dagli alloggi tipici all’e-

commerce, dai borghi più belli d’Italia ai tour con realtà virtuale aumentata, dal rifugio di
montagna alla property management, dalla software house allo street food, dall’archeologia
Per fare il verso a
Pasquino

alla profumazione industriale per biancheria per hotel.
A fior di pelle

Il riconoscimento “Le Avanguardie del Turismo nel Lazio” rientra nel Progetto Fondo di
Perequazione promosso da Unioncamere e realizzato da Unioncamere Lazio, con il supporto
tecnico scientifico di ISNART e la collaborazione delle Camere di Commercio del Lazio, tra
cui quella di Viterbo. L’obiettivo del Progetto è quello di contribuire a rendere maggiormente
Controcultura

competitiva l’offerta turistica regionale attraverso la programmazione e le analisi sugli
ecosistemi delle destinazioni turistiche, già definite nei Piani Regionali, per realizzare una
“Mappa delle Opportunità” in grado di fornire ai sistemi d’impresa nuove chiavi di sviluppo
valorizzando il loro ruolo nel “ciò che manca”, e le conseguenti potenzialità di sviluppo nei
diversi ambiti territoriali, e nel contempo andando ad individuare le migliori pratiche di
gestione d’impresa per fornire alle imprese strumenti operativi per migliorare il loro
posizionamento competitivo.
A tutte le aziende partecipanti è stata assicurata ampia visibilità attraverso il catalogo “Le

SCRIVICI

redazione@tusciatimes.eu

Avanguardie del Turismo nel Lazio” che sarà promosso nelle Fiere di settore nazionali e
internazionali.
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Assentio e Hotel Supramonte a
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R o m a – Riceviamo e
pubblichiamo – Questa mattina,
venerdì 19 luglio, durante un
incontro organizzato da Union
Camere a Roma, tredici imprese
selezionate nell’ambito della
call “Le avanguardie del turismo
nel Lazio” sono state premiate.
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Oroscopo
Telefoni
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La Archeoares di Gianpaolo
Serone, Francesco Aliperti e
Francesco Aliperti
Bruno Blanco ha ricevuto la
menzione speciale
“Racconto del territorio” per la valorizzazione del patrimonio
culturale e del turismo.
Gli amministratori della società, attivi nella Tuscia dal 2004, si dicono più che
orgogliosi per tale riconoscimento e ringraziano Union Camere e la camera di
commercio di Viterbo, oltre a tutti i partners con cui quotidianamente
collaborano: Polo monumentale Colle del Duomo e Museo del Sodalizio dei
Facchini di Santa Rosa di Viterbo, Palazzo di Bonifacio VIII di Anagni, Rocca dei
Papi di Montefiascone, Museo di Palazzo Doebbing di Sutri, il Sistema museale
del lago di Bolsena (Simulabo) ed il Tesoro di San Jacopo di Pistoia.
Archeoares
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“Le avanguardie del turismo nel
Lazio”

A Rigenera e Archeoares il
premio “Le avanguardie del
turismo nel Lazio”
“Inizia un nuovo percorso che
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Tweet

Viterbo – Riceviamo e
pubblichiamo – Assegnati
questa mattina nella sala del
consiglio della camera di
commercio di Roma i premi “Le
avanguardie del turismo nel
Lazio”, riservati alle imprese più
innovative nel settore della
filiera allargata del turismo.

Le candidature al Premio pervenute sono state ben 44, così suddivise per
provincia: 20 di Roma, 8 di Viterbo, 7 di Latina, 5 di Frosinone e 4 di Rieti e si
focalizzano sulla promozione del territorio in generale abbracciando i più
diversi rami del settore: dal green all’artigianato, dall’editoria al digital, dalla
ristorazione ai T.O., dal ricettivo ai musei, dagli alloggi tipici all’e-commerce,
dai borghi più belli d’Italia ai tour con realtà virtuale aumentata, dal rifugio di
montagna alla property management, dalla software house allo street food,
dall’archeologia alla profumazione industriale per biancheria per hotel.

094463

--

Per la Tuscia il prestigioso
riconoscimento è andato a
Roma – La Tuscia premiata alle Avanguardi del turismo
due imprese di Viterbo:
del Lazio
“Rigenera” con menzione
speciale per l’innovazione,
per la country house “Bio&B Italyke” totalmente ecosostenibile e
realizzata con tecniche di bioedilizia e materiali naturali, e ad
“Archeoares” con la menzione speciale “racconto del territorio” per la
sua attività culturale e turistica.

Il riconoscimento “Le avanguardie del turismo nel Lazio” rientra nel
progetto Fondo di perequazione promosso da Unioncamere e
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digitali
Viterbo " Entro il prossimo 31 luglio sarà possibile presentare...
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'Top of the Pid': il Premio per le
imprese più innovative e digitali
NewTuscia - VITERBO - Entro il prossimo
31 luglio sarà possibile presentare...
NewTuscia | 18-07-2019 15:40

ECONOMIA

Econsantagata vince il Premio Viterbo
per il Lavoro
NewTuscia - VITERBO - Il Premio Viterbo
per il Lavoro, Instituito dal Rotary Club
Viterbo, è...
NewTuscia | 18-07-2019 12:20

ECONOMIA

Tg Gold del 16/07/2019. Rapporto
sull'Economia della Tuscia, il
commento di Signori,
Confartigianato,
16.07.2019. Rapporto sull'economia della
Tuscia 2019, parla il presidente di
Confartigianato...
NewTuscia | 17-07-2019 10:40

ECONOMIA

Gal Etrusco Cimino, al via i primi bandi
Sul sito www.galetruscocimino pubblicati i bandi che cofinanziano
gli investimenti nelle singole...
ViterboNews24 | 15-07-2019 18:00

ECONOMIA

La BCC premia nove laureati della Tuscia
VITERBO - Sono 9 i ragazzi laureati della provincia di Viterbo che
quest'anno hanno vinto i premi...
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ViterboNews24 | 15-07-2019 15:20

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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TURISMO: SUCCESSO PER FOXTRAIL, IL NUOVO PROGETTO PER CONOSCERE I LATI
NASCOSTI DELLA CAPITALE
Urban Escape, la start up che lo organizza, si aggiudica il premio migliore impresa
di avanguardia nel Turismo” da Unioncamere Lazio

0

shares

Cerca …
Cerca





Variegato il pubblico che ha sperimentato i nuovi percorsi ludici – turistici (“Villa
Borghese Dreamers” e “Trastevere Revolution”), studenti, famiglie, gruppi di amici,
turisti, dagli 8 anni in su.
Anche sui social il progetto ha destato e desta curiosità e sia il sito, sia la pagina
Facebook (circa 1030 follower e 900 like) sono molto visitati con incrementi giornalieri
costanti.
In questi ultimi giorni, inoltre, Urban Escape, la start up che ha dato vita a Foxtrail è
stata premiata come “migliore impresa di avanguardia” da Unioncamere
Lazio, nell’ambito della Call “Le Avanguardie del Turismo nel Lazio”.
Nato in Svizzera17 anni fa, Foxtrail oggi ha più di 50 percorsi attivi in 15 diverse città
elvetiche con più di 150.000 presenze annue. Nel 2017 è arrivato ad Helsinki, e nell’estate
2018 anche in Germania, a Berlino e Norimberga. Nel 2019 ha raggiunto Londra e dopo
Roma (prima assoluta in Italia) le prossime tappe saranno Parigi e Dubai. Il progetto è di
portare Foxtrail in tutto il mondo.
A differenza della classica caccia al tesoro, Foxtrail non ha vincitori e perdenti,
è permanente e si può partecipare quando si vuole : è “aperto” 365 giorni all’anno, 12
ore al giorno. Ogni percorso, della durata minima di circa 2 ore, è lungo circa 3 km ed è
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A poco più di un mese dalla partenza, Foxtrail, il progetto per conoscere Roma
divertendosi – un mix tra caccia al tesoro ed escape game– ha già registrato un grande
successo con la partecipazione di oltre 250 persone.
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suddiviso in 16/17stazioni permanenti/ tappe nascoste. La particolarità di Foxtrail risiede
nei percorsi che uniscono tecnologia e creatività: tutte le tappe prevedono installazioni
permanenti, divertenti e originali. Con l’aiuto della documentazione di partenza, ogni
stazione nasconde indicazioni che permettono di raggiungere la stazione successiva. La
collaborazione e il gioco di squadra sono l’ingrediente essenziale per riuscire ad arrivare
fino in fondo.

2/2

ISSN 1827-6318 Registrato al Tribunale
Civile di Roma sezione Stampa: n. 133
dall'1/04/2005.

Un’avventura per tutti, italiani e stranieri, dai 6 anni in su, basta saper leggere per
seguire le “istruzioni” (anche in inglese) e si può partire.

Urban Escape, start upromana per il turismo ha organizzato e realizzato Foxtrail con
il sostegno del Comune di Roma – Commissione Capitolina permanente Turismo Moda e
Relazioni Internazionali, in partenariato con ACEA SPA, ASL ROMA1, ZETEMA.
Sito web: www.foxtrail.it
Facebook: https://www.facebook.com/Foxtrail-lavventura-urbana-pi%C3%B9emozionante-di-Roma-2134521020142329/notifications/
Instagram: https://www.instagram.com/foxtrail_roma/

INFO
info@foxtrail.it
tel. +39 06 21127737
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EVENTI DEL GIORNO
Le Camere di Commercio per la promozione del turismo
Località: Roma
Da 19-07-2019 a 19-07-2019
Sala del Consiglio CCIAA Roma
Via de' Burrò, 147
Orari: dalle 10.00
Si terrà venerdì 19 luglio 2019, a partire dalle 10.00, nella Sala Consiglio della Camera di
commercio di Roma (Via de' Burrò, 147 - II piano) il convegno “Le Camere di commercio per la
promozione del turismo: strategie e strumenti per l’innovazione” organizzato da Unioncamere
Lazio.
L'evento si inserisce nell’ambito del progetto Fondo di Perequazione “La valorizzazione del
patrimonio culturale e del turismo” promosso da Unioncamere. Saranno premiate le imprese
della Call promossa da Unioncamere Lazio “Le avanguardie del Turismo nel Lazio”.
Il programma
Torna nella pagina Eventi del giorno
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“Archeoares” premiata da Unioncamere, la nota di
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VITERBO – Questa mattina, venerdì 19 luglio, durante un incontro organizzato da Union
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Camere a Roma, tredici imprese selezionate nell’ambito della Call “Le Avanguardie del

LE NOSTRE RUBRICHE

Turismo nel Lazio” sono state premiate.
L'anima del cane
Tutti a tavola

La Archeoares s.n.c. di Gianpaolo Serone, Francesco Aliperti e Bruno Blanco ha ricevuto la
Menzione speciale “Racconto del territorio” per la valorizzazione del patrimonio culturale
e del turismo.
Gli amministratori della società, attivi nella Tuscia dal 2004, si dicono più che orgogliosi per

Il Vangelo della

Consigliami un

domenica

libro

tale riconoscimento e ringraziano Union Camere e la Camera di Commercio di Viterbo, oltre a
tutti i partners con cui quotidianamente collaborano: Polo monumentale Colle del Duomo e
Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa di Viterbo, Palazzo di Bonifacio VIII di
Anagni, Rocca dei Papi di Montefiascone, Museo di Palazzo Doebbing di Sutri, il Sistema
museale del lago di Bolsena (SI.MU.LA.BO.) ed il Tesoro di San Jacopo di Pistoia.
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