PROGETTO ORGANIZZAZIONE TURISTICA DIFFUSA DEL COMUNE DI SAVONA RIVOLTO ALLE AGENZIE DI
VIAGGIO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
Avviso pubblico per manifestazione di interesse
L’organizzazione turistica regionale prevede l’istituzione a livello comunale di uffici IAT (Informazione e
accoglienza turistica) che promuovono le risorse turistiche e culturali, gli eventi e le manifestazioni, i
servizi turistici, la ricettività e la ristorazione locale fornendo ai turisti e ai visitatori tutte le
informazioni utili per la pianificazione della loro vacanza e l’organizzazione del soggiorno sul territorio.
Considerata l’importanza della diffusione capillare delle informazione tramite tutti i canali possibili e
soprattutto tramite tutti gli imprenditori turistici, gli operatori culturali al fine di far sentire accolto il
visitatore in tutte le fase del suo soggiorno si ritiene utile creare un sistema di informazione e
accoglienza turistica andando ad identificare alcuni soggetti privati in base alle caratteristiche di
seguito elencate, disponibili a collaborare con l’amministrazione comunale e l’ufficio IAT per la
promozione turistica della Città. Le Agenzie di viaggio risultano soggetti idonei ed interessati a
partecipare all'iniziativa.
Il sistema di informazione diffusa risulterà così composto:
-

settori competenti dell’amministrazione comunale;
ufficio IAT già presente;
punti info presso Agenzie di viaggio da selezionare;

IAT ( ufficio di informazione e accoglienza turistica ) sede via Maestri d'Ascia Darsena di Savona
Il Comune di Savona, al fine di valorizzare il suo patrimonio storico artistico culturale e promuovere il
turismo, ha attivo ormai da molti anni un ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT)
attualmente localizzato presso la Darsena (terminal crociere) affidato in gestione tramite appalto
pubblico ad un gestore privato, munito tra l'altro di licenza di tour operator in grado di gestire sia il
front office che il back office con particolare attenzione alla promo-commercializzazione della località
turistica grazie alla competenza delle professionalità impiegate.
Pur potendo ormai utilizzare strumenti di comunicazione online, siti internet, canali social per reperire
le informazioni per la programmazione di un viaggio compresa la prenotazione alberghiera tramite i
canali web, molti turisti preferiscono comunque la consulenza di un operatore preparato al momento
della pianificazione del viaggio ed apprezzano la possibilità di potersi recare personalmente presso un
punto informativo per organizzare il proprio soggiorno una volta raggiunta la destinazione.
La localizzazione dell’ufficio IAT presso la Darsena è ottimale per accogliere e fornire informazioni e
servizi in primis ai croceristi in partenza, arrivo o transito presso il terminal crociere di Savona e allo
stesso tempo, lavorando in stretta sinergia con gli uffici comunali, è diventato punto di riferimento per
turisti, visitatori, imprenditori turistici e operatori culturali.
Proprio in considerazione dell’ubicazione dell’ufficio IAT e visto il flusso di croceristi che fanno scalo a
Savona il personale presente accoglie e fornisce le informazioni utili per la visita in città “rimandando”

a tutti i beni culturali presenti, proponendo visite guidate e altri servizi turistici , fornendo il materiale
informativo della Città di Savona e del comprensorio e tutte le informazioni generali quali imbarchi, orari dei treni,
parcheggi, autonoleggi, posta, banche, farmacie, supermercati, strutture ricettive e di ristorazione.
Lo stesso tipo di “rimando” è auspicabile tra i gestori dei beni culturali, gli albergatori e i ristoratori, ma
anche dagli operatori commerciali che più in generale vengono a contatto con i turisti in città in modo
da creare una vera e propria rete di informazione diffusa in stretta sinergia con l’ufficio IAT.
A tal fine , per aumentare i canali informativi si ipotizza l’apertura di punti informativi (Infopoint) presso
gli operatori commerciali che svolgono attività turistica, dislocati nel territorio cittadino.
INFOPOINT “Visit Savona”
Si tratta di un punto info più snello a cui può essere affidata l’erogazione delle informazioni relative
alla località in stretta sinergia con l’ufficio IAT presso la darsena all'uscita dal Terminal crociere.
Tra le categorie commerciali che più naturalmente possono essere indicate a fornire il presente
servizio vi sono le Agenzie di viaggio, delle quali è nota una manifestazione d interesse.
Le Agenzie interessate a svolgere la funzione di infopoint devono essere in possesso dei requisiti
minimi di seguito descritti.


Localizzazione: sede dislocate in modo armonizzato nel territorio cittadino.



Accessibilità dell’ufficio: direttamente accessibile al pubblico e a tutte le categorie di utenti,
anche disabili; ingresso ed eventuali vetrine al livello della circolazione pedonale; messa a norma
dei locali e di tutti gli impianti.



Segnaletica ufficio: deve essere individuabile da ogni punto di ingresso e deve essere conforme
alla normativa in materia; deve essere contrassegnato dall’insegna “Infopoint Visit Savona”
installata in posizione facilmente visibile dalla strada.



Dotazioni: dotazione informatica e utilizzo web per ricerche online e collegamento al sito
turistico dell'Agenzia regionale per la promozione turistica oltre che a sito “Visit Savona” del
Comune di Savona.
Telefono con segreteria telefonica che, nei momenti di chiusura degli uffici, deve fornire
l’indicazione degli orari rispettati dall’ufficio e/o il numero dell’ufficio IAT principale a cui rivolgersi
per le informazioni turistiche.
Materiale informativo e promozionale anche in lingue straniere sulle attrattive turistiche locali
sugli ambiti territoriali limitrofi e sull'intera Liguria (a tal fine è stata acquisita la disponibilità della
Camera di Commercio Riviere di Liguria -Imperia, La Spezia Savona per la fornitura di materiali di
propria competenza nell'ambito dell'accordo per lo IAT).



Orari e periodo di apertura: il punto info dovrà essere aperto almeno 6 mesi l’anno (anche
non continuativi). L’ufficio dovrà essere aperto almeno 4 giorni a settimana per un minimo di 24
ore a settimana, e, in particolare dovrà essere aperto per almeno 6 ore giornaliere nella/e
stagione/i di maggiore affluenza turistica del territorio o in occasione di manifestazioni ed eventi
particolarmente significativi sul territorio.



Attività e servizi erogati al turista: le agenzie, tra le proprie attività, devono svolgere attività di
“incoming”e rendere le principali informazioni sull'offerta ricettiva e di ristorazione, sull'offerta
dei servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione e ulteriori servizio di promocommercializzazione concordati con lo IAT , nel dettaglio devono provvedere a :
- distribuzione gratuita, precisa e dettagliata di informazioni e materiali all’utente in loco o con
risposta via mail, telefonica o postale sulle risorse locali e del territorio di appartenenza; iscrizioni,
prenotazioni, verifica disponibilità in occasione di eventi, spettacoli e per visite guidate su
richiesta dell’utente (in accordo con l’ufficio IAT);

- vendita facoltativa di materiali turistici e servizi turistici, pubblicazioni e gadget e pacchetti
turistici (in accordo con l’ufficio IAT) ed esposizione/vendita (facoltative) di prodotti tipici
enogastronomici e/o artigianali del territorio (in accordo con l’ufficio IAT);
- rendere informazioni in merito ad eventi e appuntamenti su tutto il territorio regionale
attraverso una proattiva collaborazione con l'Agenzia regionale per la promozione turistica "in
Liguria";
- raccogliere schede reclami per disservizi e inoltro all’ufficio IAT principale e fornire apposite
schede che incoraggino e stimolino il visitatore ad esprimere a sua valutazione sul grado di
soddisfacimento del servizio richiesto e a fornire suggerimenti per il miglioramento del servizio
(fornite dallo IAT);
- raccogliere ed elaborare dati riferiti ai flussi d’utenza presso l’ufficio, aggiornamento database
e invio all’ufficio IAT principale per attività di direct marketing.


Skills operatori: deve essere garantita in ogni momento la conoscenza di almeno una lingua
straniera (possibilmente quella ufficiale della provenienza del segmento più ampio di flussi
turistici stranieri sul territorio di riferimento); il personale addetto deve possedere comprovate
capacità di utilizzo degli strumenti informatici e telematici e saper fornire informazioni precise e
dettagliate sui servizi turistici dell’ambito della destinazione di competenza, con, possibilmente,
l’indicazione di prezzi praticati dal sistema dei trasporti pubblici, degli attrattori turistici (musei,
mostre, ecc.), dei servizi di pubblica utilità. Il personale addetto all’Infopoint deve saper fornire
informazioni precise e dettagliate sulle risorse turistico-culturali e sui percorsi di visita della
destinazione di propria competenza e sulle opportunità di visita dei territori limitrofi alla
destinazione di appartenenza.



Formazione: il personale addetto all’Infopoint deve essere sottoposto annualmente ad almeno
10 ore di formazione e aggiornamento sulle risorse turistiche e gli attrattori del territorio di
competenza e marketing turistico e accoglienza turistica, attività da concordare con il Comune di
Savona.

Tutte le iniziative proposte e i servizi offerti dovranno in ogni caso essere concordati con l’ufficio IAT e con gli
uffici comunali competenti,mediante un protocollo operativo per un periodo sperimentale, e dovranno essere
forniti con la massima imparzialità possibile e nell’interesse del turista stesso con l’unica finalità di rendere
più facilmente accessibili le informazioni relative all’offerta turistica e culturale della Città di Savona.
Eventuali iniziative commerciali dovranno essere preventivamente concordate con l’amministrazione comunale
e con l’ufficio IAT.
Termini e Modalità di presentazione dell'istanza
L'istanza dovrà contenere i dati identificativi dell'Agenzia di Viaggio e l'autodichiarazione relativa al possesso
dei requisiti indicati nel presente avviso e dovrà pervenire all'indirizzo pec del Comune di Savona
posta@pec.comune.savona.it entro le ore 12 del............................................... con allegata la visura
camerale.
Costituirà titolo preferenziale il possesso della licenza da Tour Operator (codice ATECO 79.12) con una
consolidata esperienza nel settore incoming e nella creazione di pacchetti turistici incentrati su Savona e
sulla Liguria in generale in grado di ampliare l’offerta di servizi turistici in città.

