
BUONGIORNO 



Chi Sono? 

Piacere.. Mario Caezza 



Le mie Passioni.. 



Perché  
sono qui? 
•Sono l’immagine positiva: se ce la 

faccio io significa che ce la può fare 

chiunque! 

•Ho un minimo di esperienza nel 

settore turismo. (circa 20 anni) 

•Sono sacrificabile, max altri 10 minuti 

e potrete evitare di ascoltarmi per il 

resto della vostra vita.. 

•Ho lavorato come formatore e come 

formatore di formatori quindi dovrei 

avere una visione d’insieme.. 

•Credo nel teorema fondamentale che 

1 + 1 = 3  



Parliamo di Rete? 



Vorresti vincere facile? 

Cosa sappiamo fare? 
• Nel tempo ho acquisito 

formazione ed informazioni 
• Ho sviluppato progettualità 
• Offro prodotti e servizi 
• Ho elaborato competenze 
• Intessuto collaborazioni.. 
• Abbiamo grandi idee 

Cosa vorremmo dai nostri 
interlocutori.. 

• Perché mi confondono con 
abusivi e incompetenti? 

• Cercasi partner.. 
• Yuhuh c’è nessuno? 
• Lo sanno solo i miei clienti! 
• Dov’è la fregatura? 
• Interessa a qualcuno? 

La nostra Realtà Riflessioni silenziose 



ApuliaNet in cifre 

• 4 Agenzie Viaggio diffuse sul territorio salentino 
• 1 responsabile settore ristorazione 
• 1 referente settore lidi balneari 
• Partnership con 3 aziende settore eno-

gastronomico 
• Accordo di collaborazione con 2 network 

nazionali agenzie viaggi 
• Gruppo di lavoro con bus operator internazionali 



Cosa abbiamo di più? 

NIENTE! 
Cosa sappiamo fare meglio? 

NULLA! 



MA ALLORA.. 
A COSA SERVE LA NOSTRA RETE? 



1 + 1 = 3 
La Rete ti aiuta a fare 
quello che sai già fare 

insieme ad altri partner 
con i quali 

non avresti mai pensato 
di poterci collaborare! 



ATTENZIONE 
Noi non facciamo rete per.. 

• Sistemarci! Abbiamo le nostre attività e, credetemi, le rogne 
sono già troppe! 

• Vendere affiliazioni! Crediamo nella grande forza della filiera 
turistica. Venga con noi solo chi ci ama.. 

• Inventarci! Siamo della filiera turistica, non veniamo da altri 
mondi. Disponibili al confronto, non a svenderci! 

• Politicizzarci! La storia dei consorzi è la storia politica dei 
presidenti.. Ogni 6 mesi il presidente di rete rimette il mandato! 

• No Markette! Non abbiamo ombrelli politici, non ne vogliamo, 
sarà più dura? Fa nulla! Ma legare i destini delle nostre aziende 
ai destini elettorali di questo o quello.. non è il nostro stile! 

 



Noi facciamo Rete per.. 
• Valorizzare e accrescere le qualità delle aziende 
• Avvalerci delle competenze tecniche interne 
• Valorizzare le attività svolte dai partner 
• Riconoscere gli standard qualitativi di ognuno 
• Migliorare competitività e internazionalizzazione 
• Realizzare un marchio autoreferenziale 
• Approntare servizi comuni 
• Sviluppare complementarietà e servizi accessori 

 
Il nostro faro: La Carta dei Diritti del Turista! 



Siamo tutti imprenditori ed ognuno 
decide per se..! 

Puoi giocartela da solo.. Puoi decidere di fare squadra.. 



1. Cosa Faremo? (If God want..) 

Coordinamento 
rapporti commerciali 

con l’estero 

Gruppo di 
acquisto/vendita di 

beni/servizi di 
interesse comune 

Promozione in comune 
di beni, servizi e 

marchi sui mercati 
internazionali 

Coordinamento delle 
attività integrate di 

rappresentanza, 
comunicazione e 

iniziativa commerciale 

Definizione e condivisione 
delle strategie e 

iniziative per 
l’internazionalizzazione 

Condivisione di uffici e 
sedi comuni, nei 

contesti in cui la rete è 
attiva 



2. Qui vogliamo proprio esagerare.. 
Accordi commerciali con enti 

terzi specializzati presenti 
con proprie strutture e uffici 

nei mercati esteri 

Integrazione e 
coordinamento dei beni 
e dei servizi offerti dai 

singoli aderenti 

Realizzazione di iniziative di 
carattere promozionale 

tese a valorizzare la 
produzione 

Individuazione di opportuni 
canali di distribuzione, 
propri o convenzionati, 

per il mercato italiano ed 
estero 

Prestazioni e forniture dei 
prodotti/servizi con formule 

flessibili e innovative 
rispetto ai concorrenti 

Predisposizione di accurati 
marketing e business-

plans e piani industriali 
inerenti le attività di rete 



3. Siamo nella fase: WOW 
Realizzazione di sistemi telematici e 

informatici integrati utili alla 
promozione del territorio e per 
l’accesso alle informazioni da 

parte dei consumatori 

Predisposizione di disciplinari e 
regolamenti interni relativi ad 
ogni fase sia della produzione 
che della commercializzazione 

Realizzazione di forme di 
Ceritificazione con un 
unico Ente preposto 

Partecipazione a fiere, 
mostre, mercati ed altre 
manifestazioni coerenti 

con gli obiettivi 
commerciali di rete 

Costante elevazione della qualità 
dei processi e del know 

how delle imprese partecipanti 
e del loro livello professionale 

e reputazionale 

Partecipazione ad appalti e 
bandi privati e pubblici di 

carattere provinciale, 
regionale, nazionale o 

europeo e internazionale 



Cosa significa tutto questo 
praticamente? 

Siamo condannati a creare 
interconnessioni! 



CE LA FAREMO? 



Dipende solo da Noi! 



Grazie! 
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