
 

EDITORIALE - Fiuggi e la Ciociaria
 

Una campagna per il rilancio del settore turistico 

 

Si è tenuta il 6 - 7 - 8 novembre a Fiuggi e Atina l’iniziativa della Camera di Commercio di Frosinone “Pane, 

vino e…CIOCIARIA. Una terra, tre giorni, mille sapori” per valorizzare e promuovere l’offerta 

enogastronomica di qualità del territorio Ciociaro.

 

E’ iniziato così un percorso che punta sul rilancio del settore turistico, obbiettivo prioritario che le 

Amministrazioni e le imprese che risiedono e operano sul territorio si sono poste per contrastare la difficile 

situazione che interessa Fiuggi e la zona circostante, puntando sulla capacità di accoglienza, sulle 

tradizioni e sulla presenza di importanti risorse storiche, artistiche, paesaggistiche, produttive e ambientali.

 

Le aree sulle quali intervenire sono numerose ed ognuna di esse richiede il coinvolgimento di soggetti 

diversi, pubblici e privati, nonché tempi di realizzazione e investimenti: dalla riqualificazione delle strutture 

ricettive, ricreative e di servizio al potenziamento della mobilità e dei servizi di accoglienza, dalla 

realizzazione di un calendario di eventi, sportivi, culturali e di animazione alla formazione di personale 

qualificato.

 

Per sostenere questo piano di rilancio l’Agenzia, con i contributi della Regione Lazio - Assessorato del 

Turismo - sta definendo una campagna di promozione e di comunicazione a breve termine per indirizzare 

l’offerta turistica verso i mercati e i target più adatti e sostenere la commercializzazione del prodotto 

turistico.

 

La campagna coinvolgerà tutti i soggetti eventualmente interessati a collaborare (associazioni di imprese, 

Agensport, Federterme, Roma Lazio Film Commission, Agenzia Regionale Parchi, Federazioni e 

associazioni sportive, CONI, associazioni e istituzioni culturali, outlet di Valmontone, Associazione teatrale 

fra i comuni del Lazio,….) per caratterizzare l’offerta di ospitalità e servizi e per integrare l’offerta prevalente 

legata agli sport attivi, alla natura, all’ambiente e al benessere con altri importanti segmenti di offerta 

presenti sul territorio: shopping, itinerari religiosi, storici e culturali, enogastronomia.

 

La campagna dovrà essere l’occasione per configurare offerte e pacchetti di soggiorno e visita per tutto 

l’anno, rivolte a diversi tipi di target (giovani, sportivi, anziani, famiglie) da presentare ad una lista 

qualificata di TO anche attivando forme di commercializzazione sul web e utilizzando il progetto 

dell’Agenzia denominato “Grand Tour Operator”.
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Tra le prime azioni del piano la diffusione, attraverso la campagna “Tutto il Lazio è paese”, dell’iniziativa 

“Pane, vino e …Ciociaria” con il calendario di novembre-dicembre 2009 e gli educational realizzati in 

occasione di Globe 09 per i Tour Operator stranieri.

 

 

16 novembre 2009

 

Federica Alatri

Presidente Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio

Gli editoriali del Presidente clicca qui
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