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L’esperienza del DAM SICILIA

Il Distretto ha guardato ai più recenti sistemi di gestione
della destinazione, organizzandosi in DMO sin dalla
presentazione del Piano di Sviluppo nel 2012, con un
forte orientamento al mercato, strutturandosi su
funzionalità che permettano alle imprese del settore, in
primis, ed alle istituzioni, successivamente, di cercare di
stare al passo con il Mercato

L’esperienza del DAM SICILIA

Attraverso il finanziamento dell’Azione di Sistema
(progetto propedeutico) e del Progetto Specifico, si sono
organizzate strutture funzionali e si sono creati
strumenti operativi tipici di un DMO, realizzando
direttamente la promo-commercializzazione dei servizi/
prodotti degli operatori del settore aggregati per club di
prodotto
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Le attività previste nel Progetto Specifico intitolato “Verso la
fruibilità della Sicilia Antica” sono state:
1 - Creazione di una rete di mercato
2 - Costruzione di un marchio collettivo di Distretto
3 - Creazione ed organizzazione di prodotti turistici (Club di
Prodotto)
4 - Progettazione e realizzazione di un sistema di gestione e di
promo-commercializzazione del Distretto
5 - Osservatorio del Distretto
6 - Comunicazione, editoria e video
7 - Centro informazioni, visite ed accoglienza (arredo)
8 - Organizzazione 2 workshop/educational, tour per giornalisti e
tour operator nazionali e stranieri
9 - Manifestazioni fieristiche mirate
10 - Comarketing
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Creazione di una rete di mercato
Costruire, all’interno dei territori del Distretto
coinvolti, una rete di relazioni socio-economiche tra
i componenti del sistema turistico, regolate da
accordi orientati alla valorizzazione dell’intero
territorio, ad innalzare la qualità dei servizi offerti
ed a porre le basi per il confezionamento di prodotti
turistici.
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Disciplinare della Rete di Mercato Turistico (RMT)
Art. 2
Obiettivi e Finalità

Finalità della RMT sono:
•favorire la nascita di un sistema di rete tra gli aderenti, promuovendo
l’interazione tra le imprese;
•creare un mercato interno alla rete, facilitando lo scambio di beni e
servizi, realizzando economie di scala e di scopo;
•aumentare il know-how tra le aziende aderenti;
•rafforzare la presenza nel mercato delle imprese aderenti, attraverso
attività di promo -commercializzazione;
•garantire la qualità dei prodotti/servizi forniti dai soggetti aderenti;
•generare valore attraverso l'identità con il territorio, il riconoscimento
delle peculiarità ad esso collegate e la fidelizzazione al sistema di rete
di mercato delle imprese aderenti.
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Disciplinare della Rete di Mercato Turistico (RMT)
Art. 3
Adesione alla RMT
Possono aderire alla RMT i soci del Distretto che svolgono attività
economica e i soggetti che hanno sede fuori dalla regione Sicilia e
perseguono le stesse finalità della RMT.
La richiesta di adesione è sottoposta al Consiglio Direttivo del Distretto
che deciderà in merito. Nella richiesta deve essere dichiarato il possesso
dei requisiti di cui al successivo art. 5.
L'adesione alla RMT è a titolo gratuito.
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Disciplinare della Rete di Mercato Turistico (RMT)
Art. 4
Tipologia dei soggetti che aderiscono alla RMT

Possono presentare domanda di adesione alla RMT i soci del Distretto che svolgono attività nei
seguenti ambiti:
•imprese turistiche come definite per legge;
•imprese del settore agricolo e agroalimentare;
•imprese che gestiscono servizi di trasporto;
•imprese di produzione e commercio di prodotti tipici e di artigianato artistico;
•professionisti del turismo;
•Enti per la gestione di Beni Culturali;
•organizzatori e gestori di eventi;
•Enti ed associazioni che promuovono le antiche tradizioni popolari siciliane;
•Enti ed associazioni di promozione territoriale;
Possono, inoltre, presentare domanda i soggetti che hanno sede fuori dal territorio della regione
Sicilia, in Italia o all'estero, che operano nei seguenti settori:
•ristorazione;
•enoteche;
•intermediazione turistica;
•vendita di prodotti tipici e dell'artigianato siciliano;
•ricettività;
•associazioni che perseguono le stesse finalità del Distretto.
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Disciplinare della Rete di Mercato Turistico (RMT)
Art. 6
Vantaggi degli aderenti alla RMT

Gli aderenti alla RMT usufruiscono dei servizi di promo commercializzazione e di consulenza attivati dal Distretto;
partecipano agli eventi di matching e di networking tra gli
aderenti alla RMT; partecipano alle iniziative promosse dal
Distretto per quanto riguarda la realizzazione di progetti
speciali; utilizzano il logo e il marchio che distinguono gli
appartenenti alla rete.
Gli aderenti alla RMT accedono ad apposite piattaforme di
commercializzazione, di proprietà o in uso al Distretto, previa
accettazione di specifici protocolli e condizioni.
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Disciplinare della Rete di Mercato Turistico (RMT)
Art. 7
Obblighi degli aderenti alla RMT

I soggetti aderenti alla RMT sono tenuti ad esporre, in modo ben
visibile, all'interno della loro sede
o del luogo di esercizio
dell’attività, il simbolo identificativo della loro adesione alla
RMT.
I soci aderenti alla RMT realizzano attività di promozione,
valorizzazione e comunicazione, in modo efficace, promuovendo
le attività realizzate in collaborazione con altri soggetti
appartenenti alla rete.
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Disciplinare della Rete di Mercato Turistico (RMT)
Art. 8
Net Club e Net Club Plus
La RMT ha quattro livelli di soci:
• Net Club;
• Net Club Plus;
• Ambassador;
• Ambassador Plus.
I livelli Net Club e Net Club Plus sono riservati ai soci del Distretto.
I livelli Ambassador e Ambassador Plus sono riservati ai soggetti non
soci del Distretto con sede fuori dal territorio siciliano.
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Disciplinare della Rete di Mercato Turistico (RMT)
Art. 8
Net Club e Net Club Plus
I soci del Distretto, al momento della adesione alla RMT, accedono al livello Net Club.
Accedono al livello Net Club Plus i soggetti che realizzino, nell'arco di un anno solare,
almeno due delle seguenti attività:
•promozione di prodotti di almeno cinque soggetti della RMT appartenenti ad almeno
tre differenti comuni siciliani;
•partecipazione ad un gruppo di acquisto promosso dalla RMT;
•acquisto di prodotti tipici da almeno cinque soggetti della RMT appartenenti ad
almeno tre differenti comuni siciliani;
•produzione e commercializzazione di prodotti turistici che includono servizi di almeno
cinque soggetti della RMT appartenenti ad almeno tre differenti comuni siciliani;
•avere raggiunto un fatturato di almeno € 2.000,00 (euro duemila) di transazioni
attraverso piattaforme collegate al sito web del Distretto;
•avere attivato una campagna di scontistica a vantaggio dei membri della RMT;
•partecipazione ad un Programma di Qualità Totale promosso dal Distretto;
•avere raggiunto il livello più alto nella scala del disciplinare della qualità della RMT
per la categoria di appartenenza.
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Disciplinare della Rete di Mercato Turistico (RMT)
Art. 8
Net Club e Net Club Plus
I membri della RMT con sede fuori dalla regione Sicilia accedono alla RMT con il
livello di Ambassador. Accedono al livello Ambassador Plus i soggetti che realizzino,
nell'arco di un anno solare, almeno due delle seguenti attività:
•promozione di prodotti di almeno cinque soggetti della RMT appartenenti ad
almeno tre differenti comuni siciliani;
•partecipazione ad un gruppo di acquisto promosso dalla RMT;
•acquisto di prodotti tipici da almeno cinque soggetti della RMT appartenenti ad
almeno tre differenti comuni siciliani;
•produzione e commercializzazione di prodotti turistici che includono servizi di
almeno cinque soggetti della RMT appartenenti ad almeno tre differenti comuni
siciliani;
•avere raggiunto un fatturato di almeno € 2.000,00 (euro duemila) di transazioni
attraverso piattaforme collegate al sito web del Distretto;
• avere attivato una campagna di scontistica a vantaggio dei membri della RMT.
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Disciplinare della Rete di Mercato Turistico (RMT)
Art. 9
Membri Net Club Plus e Ambassador Plus

I membri della RMT appartenenti alle categorie Net Club Plus e
Ambassador Plus saranno privilegiati nelle attività e nella
comunicazione del Distretto. In particolare:
•vedranno
evidenziato il loro status, con uno specifico simbolo,
nell'elenco ufficiale delle imprese aderenti;
•saranno elencati per primi nella offerta territoriale sul sito web
ufficiale del Distretto e della RMT;
•potranno godere di sconti e facilitazioni nelle iniziative di promo commercializzazione messe in atto dal Distretto;
•saranno privilegiati nell'accesso ad iniziative a numero limitato
realizzate dal Distretto.
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Sistema della Qualità della Rete di Mercato Turistico (RMT)
Art. 2: obiettivi
Lo sviluppo della qualità è un’iniziativa intesa a promuovere il patrimonio
culturale ed ambientale, le imprese che operano con i principi della qualità, i
prodotti agricoli tipici, le produzioni artigianali tradizionali. Il sistema della
qualità totale:
•garantisce il turista attraverso l'impegno a fornire i livelli di servizio promessi;
•garantisce il rispetto degli standard ambientali in modo da contribuire allo
sviluppo sostenibile locale;
•è uno strumento di marketing ambientale e di promozione degli operatori del
territorio con conseguente valorizzazione dell’immagine del territorio e delle
imprese.
I principali obiettivi del sistema di controllo e certificazione sono:
•valorizzare la cultura e i prodotti locali;
•sensibilizzare gli operatori e i turisti sulla tutela dell'ambiente;
•migliorare la qualità dei servizi erogati;
•rendere compatibili e sostenibili le attività turistiche.
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Sistema della Qualità della Rete di Mercato Turistico (RMT)
Art. 4: articolazione del sistema
La Carta della Qualità si basa su due livelli: Standard e Superiore.
Tali livelli sono raggiungibili attraverso l'impegno nell'attenzione per l'ambiente e
per i prodotti tipici del territorio.
Condizione sufficiente, ma non necessaria, per gli appartenenti ad ogni settore, al
fine di potere accedere al livello "Superiore", è il possesso di una certificazione
ambientale rilasciata da parte di Enti o soggetti preposti per legge
(agricoltura biologica, Ecolabel, ISO 14001, Emas).
Chi non possiede la suddetta certificazione ambientale potrà accedere ugualmente
al livello "Superiore" se rispetterà le regole indicate negli articoli che
seguono, relativamente al proprio settore di attività.
Per accedere al livello "Standard" è necessario raggiungere il livello minimo
di requisiti indicati negli articoli relativi al proprio settore di attività.
È possibile transitare dal livello Standard al livello Superiore una volta in possesso
dei requisiti previsti per quest’ultimo livello.
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Sistema della Qualità della Rete di Mercato Turistico (RMT)
Art. 4: articolazione del sistema
La Carta della Qualità è applicabile ai seguenti settori:
•strutture turistico-ricettive;
•imprese del settore agroalimentare;
•imprese del settore della ristorazione;
•imprese del settore dell'artigianato artistico;
•attività commerciali;
•professioni turistiche ed intermediari del turismo.
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Disciplinare di Club di Prodotto
Art. 1.
Premessa
I Club di Prodotto sono forme di aggregazione tra imprese, finalizzate alla
creazione di prodotti turistici specifici, tali da soddisfare gli interessi di
turisti potenziali.
L’organizzazione di Club di Prodotto è legata alla specializzazione
dell'offerta, in grado di soddisfare le esigenze di specifici target di turisti.
Essa, inoltre, promuove un processo di sviluppo dinamico che vuole
coinvolgere tutti i soci del Distretto sulla base di una forte motivazione e un
forte impegno a specializzare la propria offerta al fine di fronteggiare le
esigenze di segmenti specifici della domanda turistica. La organizzazione dei
Club di Prodotto favorisce, inoltre, la definizione di strategie di sviluppo
territoriale e la crescita degli stakeholder.
I Club di Prodotto rappresentano nicchie competitive strategiche utili a
differenziare l'offerta turistica in modo innovativo e ad attrarre visitatori nel
territorio.
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Disciplinare di Club di Prodotto
Art. 2
I temi dei club di prodotto
Sulla base delle analisi della domanda turistica nazionale ed internazionale,
e delle potenzialità espresse o latenti del territorio, sono stati individuati i
seguenti temi da sviluppare sotto forma di Club di Prodotto:
“DAM Gustoso” - si riferisce al tema della gastronomia in senso ampio.
Questo tema riguarda e comprende la produzione ed il commercio di prodotti
tipici dell’agricoltura, la produzione e il commercio di prodotti tipici lavorati e
trasformati, la ristorazione tipica e con rielaborazione di piatti tipici, la
organizzazione e gestione di corsi enogastronomici, la organizzazione e
gestione di pacchetti turistici e di escursioni di carattere enogastronomico e
operatori che forniscono servizi all'interno delle singole proposte.
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Disciplinare di Club di Prodotto
Art. 2
I temi dei club di prodotto
“DAM Dinamico” - Si riferisce al tema del turismo outdoor e della pratica
sportiva. Si intende valorizzare l'organizzazione e la gestione di eventi
sportivi, la gestione di impianti sportivi, l’organizzazione di pacchetti ed
escursioni di carattere sportivo od outdoor, nonché i soggetti e gli operatori
che forniscono servizi all'interno delle singole proposte, l'attività di singole
guide e di istruttori specializzati nel tema, singole imprese che forniscono
servizi di pernottamento o ristorazione con specifiche caratteristiche
destinate a favorire la pratica sportiva o le attività outdoor, la produzione ed
il commercio di attrezzature destinate alla pratica di attività sportive o
outdoor, altre attività collegabili al tema.
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Disciplinare di Club di Prodotto
Art. 2
I temi dei club di prodotto
“DAM Lento” – E’ il tema che intende sviluppare il turismo nei centri
minori e valorizzarne lo stile di vita tipico, gli eventi religiosi. Promuove la
ricettività extralberghiera, l'organizzazione di pacchetti ed escursioni nei
borghi, nonché i soggetti e gli operatori che forniscono servizi all'interno delle
singole proposte. Inoltre, sostiene l'attività di singole guide turistiche
specializzate nel tema, la realizzazione e il commercio di prodotti artigianali,
l'organizzazione e la gestione di corsi destinati alla conoscenza delle tecniche
di produzione artigianale e altre attività collegabili al tema.
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Disciplinare di Club di Prodotto
Art. 2
I temi dei club di prodotto
“DAM Sereno” – E’ il tema legato alle nuove tendenze della domanda
turistica, che hanno come valore la spiritualità, la salute fisica e mentale, il
wellness. Il club di prodotto vuole sviluppare prodotti turistici legati alla
naturopatia, alla pratica di sistemi armonici di sviluppo del corpo e della
mente. Intende valorizzare l'organizzazione e la gestione di eventi,
l'organizzazione di eventi e corsi. Sostiene i soggetti e gli operatori che
forniscono servizi all'interno delle singole proposte, singole imprese che
forniscono servizi di pernottamento o ristorazione con specifiche
caratteristiche, destinate a favorire le attività nel tema del club di prodotto.
Favorisce la realizzazione ed il commercio di prodotti collegati al tema, altre
attività collegabili al tema.
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Disciplinare di Club di Prodotto
Art. 9.
La proposta di nuovi Club di Prodotto
Il mercato turistico ha un sensibile tasso di innovazione e di cambiamento.
Per tale motivo è necessario adeguare costantemente il prodotto alla
domanda. Il sistema dei Club di Prodotto intende rispondere a questa
esigenza, anche interpretando le necessità che vengono dal basso. Per tale
motivo vuole favorire la nascita di nuovi Club di Prodotto, sia su proposta del
Distretto stesso sia su suggerimento dei suoi soci.
La creazione di nuovi Club di Prodotto è deliberata dal Consiglio Direttivo
del Distretto “Antichi Mestieri, Sapori e Tradizioni Popolari Siciliane” di
propria iniziativa o su richiesta di almeno dieci soci del Distretto.
La proposta deve includere una analisi della domanda e della offerta,
l'identificazione dei competitors e una relazione sulle loro attività, una
descrizione del tema del Club di Prodotto proposto e l'indicazione dei prodotti
che i richiedenti intendono sviluppare in tale ambito.
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Regolamento Bottega Artigiana e Bottega Storica Artigiana
Art. 1 – Principi e finalità
Il DAM intende valorizzare e promuovere le attività degli operatori
economici dell'artigianato tradizionalmente presente sul territorio siciliano,
che rivestono particolare valore storico, artistico e che si rifanno agli “Antichi
Mestieri, Sapori e Tradizioni Popolari Siciliane”.
A tal fine, si elabora un sistema di regole per valorizzare il patrimonio
dell'artigianato siciliano, in tutte le sue forme ed espressioni. Tale sistema di
regole deve consentire di raggiungere le seguenti finalità:
•valorizzare la cultura e i prodotti locali;
•dare visibilità alle aziende artigianali che conservano saperi e metodi
produttivi tradizionali;
•sensibilizzare residenti e turisti sul mantenimento delle culture tradizionali
locali;
•favorire la diffusione e la crescita imprenditoriale dell'artigianato locale.
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Regolamento Bottega Artigiana e Bottega Storica Artigiana
Art. 1 – Principi e finalità
Il DAM intende valorizzare e promuovere le attività degli operatori
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che rivestono particolare valore storico, artistico e che si rifanno agli “Antichi
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A tal fine, si elabora un sistema di regole per valorizzare il patrimonio
dell'artigianato siciliano, in tutte le sue forme ed espressioni. Tale sistema di
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•valorizzare la cultura e i prodotti locali;
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Regolamento Bottega Artigiana e Bottega Storica Artigiana
Art. 2 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle seguenti
tipologie di attività economiche aventi sede operativa nel territorio
siciliano:
a) operatori economici che producono sul territorio regionale oggetti
completamente fatti a mano o per mezzo di semplici attrezzi, con
modalità, tecniche e saperi del lavoro tradizionale;
b) esercizi di produzione e somministrazione al pubblico di bevande e
alimenti.
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Regolamento Bottega Artigiana e Bottega Storica Artigiana
Art. 3 - Riconoscimento del Marchio “Eccellenza Artigiana”

Possono ottenere il riconoscimento di impresa dell'eccellenza artigiana e utilizzare il
marchio “Eccellenza Artigiana” le imprese socie del DAM, regolarmente iscritte negli Albi
o nei Registri di pertinenza della CCIAA territorialmente competente, che svolgono
attività nel settore dell'artigianato tradizionale e di qualità.
Rientrano in questa categoria tutti gli artigiani e le imprese artigiane:
•che operano nei settori indicati al successivo articolo 5;
•la cui attività è orientata prevalentemente alla produzione di pezzi unici o in serie
limitata;
•che sono in grado di partecipare direttamente alle fasi di produzione;
•che hanno una padronanza approfondita delle tecniche e degli strumenti della tradizione
artigiana, unitamente alla conoscenza degli stili e una sensibilità artistica e culturale;
•che svolgono attività di rilevante interesse per il mantenimento e il consolidamento delle
tradizioni economiche, culturali e dell'immagine del territorio.
Il marchio “Eccellenza Artigiana” è un riconoscimento del pregio e della unicità della
lavorazione artigianale artistica.
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Regolamento Bottega Artigiana e Bottega Storica Artigiana
Art. 6 - Riconoscimento “Bottega Storica”
Possono, inoltre, chiedere il riconoscimento di “Bottega Storica” le imprese
artigiane riconosciute “Eccellenza Artigiana” che esercitino la medesima
attività, da almeno 50 anni, nella stessa sede o in una analoga per posizione e
significato storico-ambientale.
Il Consiglio Direttivo del Distretto, con il supporto di una Commissione di
Esperti, valuterà le domande presentate.
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Regolamento Bottega Artigiana e Bottega Storica Artigiana
Art. 7 – Condizioni e vincoli
Le imprese riconosciute come “Eccellenza Artigiana” si impegnano a:
•accogliere il visitatore/turista, individuale o in gruppo, nella propria bottega;
•spiegare loro le fasi di lavorazione;
•esporre nella vetrina della bottega o sulla porta del laboratorio il marchio del
DAM e di “Eccellenza Artigiana” e, eventualmente, di “Bottega Storica”;
•tenere all'interno materiale divulgativo delle attività del DAM;
•prendere parte alle iniziative promosse dal DAM.

