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Il team di professionisti associati esperti di hôtellerie, marketing socio-territoriale e 

comunicazione, coadiuva le PMI turistiche - aziende ricettive e ristorative e 

agenzie ed enti di promozione e intermediazione turistica - a conseguire 

l’abbattimento dei costi gestionali e il consolidamento del fatturato applicando i 

VALORI CULTURALI E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ DELL’ICH UNESCO DIETA MEDITERRANEA. 

 
Il percorso di analisi e implementazione conduce ad acquisire CONSAPEVOLEZZA 

di essere eredi di un patrimonio, la ICH UNESCO DIETA MEDITERRANEA, e 

COMPETENZA nel metterne in pratica i valori, principi e criteri e adottare il suo 

stile come strumento di SOSTENIBILITÀ ambientale, sociale ed economica che 

eleva l’immagine aziendale e consolida la redditività dell’impresa.  

 

 

L’obiettivo è rendere l’azienda ricettiva e/o ristorativa un LUOGO DI CONVIVIALITÀ e, 

così, una IMPRESA FELICE, perciò attraente : una realtà di spicco nel territorio, una 

dimora d’ospitalità ricercata dalla clientela e anche un ambito posto di lavoro.  
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   AZIONI  

  abbattere i costi gestionali e consolidare il fatturato 

con un ritorno di immagine unico, generato dalla 

corretta comunicazione dell’impegno alla tutela di 

patrimonio ambientale e ICH UNESCO DIETA MEDITERRANEA 

  diventare modello di sostenibilità guadagnando la 

privilegiata posizione di campione nell’autentica 

tradizione dell’ospitalità mediterranea 

  mantenere la propria originalità ed evidenziarne 

l’unicità nella sfera geografica e nella dimensione 

economica delle destinazioni turistiche mediterranee  

  attraverso esperienze hands-on in sito, struttura e 

località turistica, coinvolgere gli ospiti a diventare 

‘ambasciatori’ del buono, bello e ben-fatto che 

contraddistingue le realtà e produzioni nello stile delle 

tradizioni dell’ICH UNESCO DIETA MEDITERRANEA 

  rafforzare il brand, e la sua percezione nella 

clientela, e ‘tonificare’ il valore di mercato dei servizi 

ricettivi e ristorativi e dell’offerta turistica territoriale 

  acquisire competenze CSV (corporate shared values) 

e diventare leader nella formazione di manager turistici  

  operare a livello locale e globale cooperando con gli 

attori promotori di sostenibilità e incentivando la 

diffusione di principi e pratiche di convivialità che 

elevano la qualità del turismo  
 

RISULTATI  
   l’adozione di ‘buone pratiche’ di sostenibilità secondo 

principi e criteri di DIETA MEDITERRANEA consolida il 

posizionamento nel mercato 

   la scelta di fornitori che operano in filiera di produzione 

e COC (chain of custody) determina risparmi dei costi 

aziendali in circa -10% annui 

   la formazione del personale al perseguimento degli 

obiettivi di SOSTENIBILITÀ e alla consapevolezza di essere 

eredi e tutori dell’ICH UNESCO DIETA MEDITERRANEA 

determina un risparmio sui costi gestionali fino a -15%  

   l’attuazione di buone pratiche nella tradizione e nello 

stile dell’ICH UNESCO DIETA MEDITERRANEA fornisce agli 

ospiti motivazioni forti a recensire positivamente strutture 

e agenzie e a testimoniare la loro effettiva adesione ai 

principi e criteri di SOSTENIBILITÀ (e così anche 

“scongiurare” il rischio di perdere credibilità, reputazione 

e affermazione e di venire additati come imprese che 

fanno green-washing) e incentiva la fidelizzazione della 

clientela aumentandone la consistenza +15%  

   il coinvolgimento nelle iniziative locali che promuovono 

e perseguono la sostenibilità con la cura e tutela di 

patrimoni ambientali e ICH UNESCO DIETA MEDITERRANEA 

offre opportunità di consolidamento del brand con 

incremento +10%  

                                    

 
 

 

Il mercato turistico è indirizzato alla tutela dei patrimoni ambientali, 

culturali ed enogastronomici e alla sostenibilità. Le “chiavi” del 

metodo xenìa qualificano le attività turistiche come buone pratiche 

nello stile dell’ICH UNESCO DIETA MEDITERRANEA ed efficaci a 

perseguire gli obiettivi dell’AGENDA2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

RICETTE DI DIETA MEDITERRANEA PER I GLOBAL GOALS 

                  
PROGETTO SELEZIONATO DALL’U.N.W.T.O. – UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION 

NEL PROGRAMMA IY2017 E LE SUE PROPOSTE DI BUONE PRATICHE DI TURISMO SOSTENIBILE 


