
PRINCIPATO LANDI - Club di Prodotto
Lo sviluppo della montagna, partendo dalle origini del territorio
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 Cos’è “Principato Landi - Club di Prodotto” 
usiamo i verbi al presente, non al futuro o al 
condizionale!	


 Come e perché è nato “Principato Landi"	


 I principali servizi di “Principato Landi”	


 Il modello di business	


 Alcuni esempi concreti e funzionanti	


 Come aderire a “Principato Landi”	


 Cosa facciamo, a breve	


 Expo 2015: siamo pronti; anzi, di più!



COSA E’ “PRINCIPATO LANDI”?
 La “teoria dei 300 anni”	


 Un club di prodotto privato, secondo le leggi regionali sul turismo che 
regolamentano attività di promo-commercializzazione turistica e dei 
prodotti tipici e artigianali locali	


 Un modo efficace per promuovere insieme un territorio, facendo massa 
critica comune	


 Un mode efficace per vendere, sul mercato globale, tutto quanto di 
unico c’è sul territorio	


 Un sistema ottimizzato di servizi e di facilitazioni, a favore di chi opera 
sul territorio	


 Un sistema per progettare, insieme, attività sostenibili e utili al 
territorio	


 Lo studio e la formazione mirata per il miglioramento permanente 	


 Un modo non convenzionale, nuovo, per progredire insieme, per essere 
competitivi in un mercato globale



COME E PERCHE’ E’ NATO?
Da alcuni anni, un gruppo di amici, operanti sul territorio, 
ha deciso di pensare un modello di sviluppo nuovo, più 
efficace, partendo da poche considerazioni sicure: 

 I prodotti di questa terra (turistici, enogastronomici, agricoli e 
artigianali) ci sono, e sono assolutamente validi a livello globale	


 Il territorio è veramente unico, ricco di storia, di tessuto sociale e 
di tradizioni	


 Il territorio, anche perché poco sfruttato a livello umano, è unico a 
livello naturalistico, di biodiversità, un esempio unico di ambiente 
naturale trasformato nei secoli dall’uomo in modo armonioso	


 Il territorio si colloca a livello geografico e logistico in modo 
ottimale, per le nuove forme di turismo e per i modelli di sviluppo 
sostenibili, basati sullo stare e vivere bene	


MANCAVA UN SISTEMA DI PROMO-
COMMERCIALIZZAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE!



CHI SONO I PRIVATI CHE HA FINANZIATO 
IL PROGETTO, FACENDOLO NASCERE E 
CRESCERE?

Il gruppo dei fondatori, con le loro 
risorse personali, sia economiche 
che di disponibilità di tempo	


Le aziende che per prime hanno 
aderito, credendo nel progetto	


Il lavoro di alcuni professionisti 
volontari, che si sono aggiunti nel 
tempo al progetto 



I PRINCIPALI MACROSERVIZI DI 
“PRINCIPATO LANDI”

 PROMUOVERE EFFICACEMENTE 
IL NOSTRO TERRITORIO	


 VENDERE TURISMO, SERVIZI, 
PRODOTTI DEL TERRITORIO	


 CENTRO SERVIZI DINAMICO 
PER GLI ADERENTI	


 CENTRO CULTURALE E DI 
INDIRIZZO A SERVIZIO DEL 
TERRITORIO



COME FUNZIONA  
IL MODELLO DI BUSINESS
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COME SI SOSTIENE 
“PRINCIPATO LANDI”?

Applicando delle commissioni, predefinite e 
concordate, sulle attività di vendita, giunte a buon 
fine, di prodotti turistici, servizi e prodotti tipici e 
artigianali del territorio (% sui singoli servizi, % sui 
pacchetti turistici convenzionati, % sui prodotti 
tipici ed artigianali)	


Fornendo servizi utili e prodotti mirati a 
soddisfare le esigenze dei soci (ad esempio: nolo 
bici elettriche, attrezzature trekking e sportive, 
attrezzature tecnologiche, arredi, creazione 
strutture promozionali, e-commerce, servizi web, 
ufficio stampa, pubbliche relazioni, MKT, 
formazione, ricerca e gestione personale specifico, 
produzioni mirate di servizi e prodotti a richiesta)



 Un centro servizi, che opera a livello di investimenti “a progetto”, 
cioè con l’assenso esplicito dei soci prima della spesa, senza debiti	


Un centro servizi, che si sostiene con una percentuale sulle 
attività e i servizi venduti o gestiti direttamente; gli utili eventuali 
in buona parte reinvestiti sulle attività	


Un unico customer contact center, un unico sistema web per la 
promo-commercializzazione, un unico contact center per i servizi	


 Funzionamento agile,  basato sul concetto di “lean relationship”, 
sfruttando i legami personali tra i gestori e le loro capacità 
professionali, nonché la forte appartenenza ad un territorio	


Il suo funzionamento è basato su quanto effettivamente produce, 
senza sprechi e costi fissi

IL MODELLO DI BUSINESS



ESEMPI DI CASI GIÀ 
“FUNZIONANTI”

 Fortezza di Bardi (il cuore, anche simbolico, del sistema)	


 Seminario di Bedonia (la genesi dell’esperienza sul 
territorio)	


 Autodromo di Varano (il completamento dei servizi di 
forte appeal)	


 Collaborazione con produttori di prodotti di alta 
qualità, come Caseificio Brugnoli, Ca’ d’Alfieri e Bruschi 
QS Funghi	


 Cooperativa di Comunità di Berceto (la 
sperimentazione sociale)	


 Altre attività per ora attive in piccoli numeri (B&B 
AbbotsWay, Campoplano,…)



COME ADERIRE A “PRINCIPATO 
LANDI”

Presentazione di un socio fondatore	


Accoglimento della domanda ad opera del gruppo fondatore	


Nessun costo di ingresso o di iscrizione (il club si reggerà solo con 
percentuali stabilite a priori sul “venduto”), nessuna esclusiva di 
vendita o di promozione	


Sottoscrizione di un codice etico e di una autocertificazione dello 
stato di correttezza 	


 Analisi qualitativa basata su parametri tecnici oggettivi stabiliti dal 
comitato tecnico per il controllo di qualità permanente	


Emissione di un Certificato Qualità, con eventuali attenzione alle 
possibili non conformità, da risolvere tramite indicazione del 
metodo da attivare per il miglioramento permanente	


Attività di Controllo Qualità permanente, con controllo dei 
feedback del mercato (sia con attività dirette, sia con il supporto 
del web)



COME SI MANTIENE L’ADESIONE 
A “PRINCIPATO LANDI”

Rispettando il codice etico 
sottoscritto	


Rispettando gli accordi economici e di 
collaborazione sottoscritti	


Rispettando gli altri soci del Club	


Mantenendo gli standard di qualità 
stabiliti dal Club	


Partecipando attivamente alle attività 
del Club



IL CENTRO SERVIZI… A 
SERVIZIO DEI SOCI
 Servizio Guide Ambientali Escursionistiche, Guide Turistiche, 
Accompagnatori Turistici	


 Noleggio attrezzatura per le attività outdoor (MTB tradizionali ed 
elettriche, tende, attrezzature per campeggio, ciaspole, attrezzature 
personali) da fornire in abbinamento attività delle GAE 	


 TO (Tour Operator) e DMO (Destination Management Organization)	


 NCC con vari autoveicoli	


 Stand fieristici, allestimento eventi, arredi temporanei, supporto catering, 
illuminazioni, palchi, schermi, proiettori, sistemi multimediali	


 Servizi fotografici, audiovisivi, brochures, grafica	


 Attività di sala stampa, pubbliche relazioni, contenuti, traduzioni e interpreti, 
creazione media gallery 	


 Selezione, formazione e messa a disposizione personale specializzato	


 Web e Web MKT



PROSSIME AZIONI - POTENZIAMENTO 
DEL CENTRO SERVIZI- 1°Q 2015

 Servizi catering su base prodotti e piatti tipici 
locali e gestione eventi “chiavi in mano”	


 Wedding planner su location esclusive	


 Gestione tempo libero e integrazione formativa 
bambini e minori in abbinamento ai servizi 
turistici	


 Gestione tempo libero e animazione anziani in 
abbinamento a servizi turistici	


 Gestione tempo libero e animazione disabili in 
abbinamento servizi turistici	


 Servizi noleggio veicoli a mobilità sostenibile



PROMO ACTION - 4Q 2014

 Fiera del Fungo di Borgotaro	


 Festival del Prosciutto Langhirano 	


 Autunnando Bedonia	


 Test Drive E-bike Varano	


 “300 Anni, il tempo giusto per 
immaginare il futuro” Bardi	


 Buyer Luxury a Malta “MeetinMed”



EXPO 2015 – PRINCIPATO LANDI: 
SIAMO PRONTI, ANZI DI PIU’

12 milioni di italiani, 6 di europei, 2 di extraeuropei	


Siamo nella “prima cerchia” utile dalla sede Expo	


Abbiamo il prodotto giusto, perfetto, secondo il 
tema generale di Expo legato all’ambiente, alla 
sostenibilità e al cibo	


Costiamo il giusto, abbiamo un’offerta di servizi e 
prodotti ampia e per tutti i gusti e le tutte le tasche	


Siamo bravissimi sul web e nella promozione	


Soprattutto, SIAMO PRONTI e BEN PREPARATI!	


Sarà l’occasione per prepararci ed essere pronti e 
attivi anche dopo l’Expo



In conclusione…18 ottobre 2014: “300 anni, 
il tempo giusto per immaginare il futuro”

 Chi è presente del Club? Tutti i fondatori, gli aderenti 
e i sostenitori!	


 Chi c’è, oltre al Club? Attori, pubblici e privati, 
interessati all’evento Expo 2015. I clienti!	


 Cosa presentiamo? La disponibilità del territorio e di 
chi vi opera a fornire, attraverso il Club “Principato 
Landi”, servizi e prodotti al sistema Expo 2015	


 Cosa è necessario fare? Essere pronti, con idee ben 
chiare e materiale di supporto adatto, il tutto 
finalizzato a vendere	


 Cosa si vuole ottenere, in fondo? Fatturato e buoni 
affari per tutti!
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