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Beneventano: low cost, high authenticity! 

Piano di sviluppo turistico territoriale del 

beneventano attraverso logiche di low cost 

 

1. Introduzione 

“L’espressione LOW COST non si riferisce direttamente al 

prezzo del prodotto o del servizio ma ad un modo nuovo e 

più efficiente di interpretare la produzione e la 

commercializzazione di beni e servizi grazie al quale è 

possibile proporre sul mercato prezzi minori per i 

consumatori” (Assolowcost) 

Il turismo low cost (letteralmente “a basso costo”), così come concepito nell’accezione moderna del termine, 

è nato negli ultimi anni, soprattutto con lo svilupparsi dei cosiddetti viaggi “last minute”, ovvero pacchetti di 

viaggi acquistati pochi giorni prima della partenza, e con la nascita delle compagnie aeree low cost, che 

offrono un servizio di trasporto più economico rispetto alle tradizionali compagnie di bandiera grazie a 

definite strategie di risparmio. La nascita di queste compagnie, insieme al proliferare di strutture ricettive 

quali ostelli e B&B, ai servizi di trasporto a bassissimo costo come Terravision e Megabus e, negli 

ultimissimi anni, allo sviluppo dell’autostop organizzato e delle reti di ospitalità, ha permesso anche a chi 

dispone di un budget notevolmente ridotto di poter muoversi in completa libertà e visitare posti e luoghi di 

proprio interesse. Nell’ultimo decennio si è assistito infatti ad uno sbalzo nei flussi turistici internazionali e 

nazionali e alla nascita di nuove destinazioni turistiche, rese più accessibili grazie al prodursi di questi 

fenomeni. Sono cominciati così a proporsi, come interessanti mete turistiche, località che prima erano 

toccate solo parzialmente questo settore, come piccoli borghi di montagna, zone di campagna e paesi rurali. 

Il prodotto turistico offerto da queste destinazioni è certamente differente rispetto a quello potenzialmente 

offerto da una rinomata città o da una località di mare e spesso viene proposto ad un prezzo più competitivo. 

Visitare le bellezze artistico-naturali dei borghi presenti nella propria regione è certamente più facile ed 

accessibile rispetto a recarsi in una storica città europea o sdraiarsi al sole su una spiaggia caraibica; si 

necessita di meno giorni e di un minor dispendio di soldi! 

Questo progetto si propone come obiettivo primario il rilancio turistico territoriale del beneventano, 

valorizzando le sue innumerevoli bellezze naturali ed artistiche e gli incantevoli borghi che ospita. 

Attraverso una mirata politica di destination management e di marketing territoriale si prospetta la 

creazione di una proposta turistica articolata e dell'implementazione della capacità ricettiva, 



dell'accessibilità e della mobilità all'interno del territorio. Infine si analizzano i vari strumenti di 

promozione della località anche attraverso la collaborazione con potenziali aziende partner. Il tutto 

ispirandosi a determinate logiche di abbattimento dei costi sia dal lato della domanda che dell’offerta, 

rendendo quindi estremamente accessibile dal punto di vista economico questa destinazione e  

cercando così di attirare un determinato target di visitatori in questa piccola oasi di serenità. Il 

carattere innovativo del progetto, sta proprio nell’utilizzare una serie di strumenti messi a 

disposizione dal fenomeno del low cost, al fine di rendere accattivante questa destinazione ed 

aumentare la sua attrattività. 

 

2. Analisi 

2.1 – Inquadramento geografico del beneventano 

Con il termine “beneventano” si fa riferimento a tutta quella zona geografica ricca di bellezze naturali, 

artistiche e storiche, che ricade all’interno dei confini di Benevento, provincia della Campania di circa 

280.000 abitanti. L’area si estende nella parte interna della regione, al confine con il Molise e la Puglia, e tra 

le province di Caserta, Napoli e Avellino. Il territorio è prevalentemente montano, poiché nasce nel cuore 

dell’Appennino sannita, che è un tratto dell’Appennino meridionale. Una delle montagne più imponenti 

della zona è il massiccio del Taburno Camposauro che, visto dalla città di Benevento, assume un profilo 

simile a quello di una donna sdraiata supina, con i piedi verso la Valle Caudina e la testa verso quella 

Telesina. Per questo motivo la montagna è conosciuta anche come “la Dormiente del Sannio”. Il fiume 

principale è probabilmente il Calore Irpino, che nasce nella provincia limitrofa di Avellino e si riversa nel 

Volturno, il quale ha tre affluenti: il Sabato, l’Ufita e il Tammaro. Vi sono poi altri importanti corsi d’acqua 

come il Titerno, l’Isclero ed il Fortore. La zona invece è scarsa di laghi, i principali sono il Lago di Telese e 

quello artificiale di Campolattaro, che si sviluppò a seguito della costruzione della diga sul fiume 

Tammaro. La provincia è interessata da forti differenze sia climatiche che geologiche, il che ha permesso 

una forte diversificazione della flora e della vegetazione.  

 

[Mappa della provincia di Benevento e dei suoi dintorni] 



Il comune più popoloso è quello di Benevento, con circa 60.000 abitanti ed è ubicato nella parte meridionale 

dell’omonima provincia in una conca circondata da colline. Seguono al capoluogo di provincia il comune di 

Montesarchio, situato nella Valle Caudina, ai piedi del Taburno, poco più a sud di Benevento, quello di 

Sant’Agata dei Goti, che si erge interamente su una roccia tufacea posta tra due affluenti dell’Isclero, e San 

Giorgio del Sannio, ubicato invece nella parte sud orientale della regione, tra i corsi dei fiumi Sabato e 

Calore Irpino. La provincia è sprovvista di aeroporti civili. Il principale aeroporto vicino è quello di Napoli-

Capodichino (90 km dal comune di Benevento), ma mancano collegamenti diretti e frequenti che mettano in 

comunicazione lo scalo con i principali comuni del beneventano. Dal capoluogo di provincia vi sono 

connessioni ferroviarie con le principali città limitrofe quali Avellino, Campobasso, Foggia, Bari, Caserta, 

Napoli e Roma. Più scarsi sono i collegamenti in autobus, e tendenzialmente inefficienti tra i comuni minori. 

 

2.2 – Cenni storici 

Secondo un’antica leggenda, Benevento venne fondata da un eroe greco di nome Diomede, dopo aver ucciso 

un enorme cinghiale che infestava le campagne circostanti. Proprio per questo motivo, il cinghiale è 

diventato poi il simbolo della città. La prima grande fase della storia di Benevento è legata alle vicende dei 

Sanniti, un antico popolo italico stanziato nel Sannio (regione storico-geografica dell’Italia centro-

meridionale). Il primo insediamento fu collocato tra il fiume Sabato e il Calore e portava il nome di 

Maleventum (città di montagna). La città cadde poi sotto il dominio romano alla fine delle guerre sannitiche 

intorno al 290 a.C. I romani associavano il nome “Maleventum” a quello di “malus” (male), così lo 

sostituirono in “Beneventum” (da “bene”). L’epoca romana rappresenta uno dei periodi più floridi per la 

storia di Benevento. La città era infatti sede di intensi scambi commerciali grazie al suo posizionamento 

strategico sulla Via Appia. La popolazione cominciò a crescere e la costruzione di importanti opere 

pubbliche cominciò a rendere la città una vera e propria destinazione turistica. Con lo spostamento dell’asse 

politico verso oriente, Benevento iniziò lentamente a decadere, mantenendo comunque la sua importanza 

strategica. Con la caduta dell’impero romano furono i Longobardi ad insediarsi in questo territorio e 

stabilirono qui il loro ducato meridionale. Nel XI secolo poi, la città venne regalata dai Normanni al Papa, 

diventando così dominio pontificio. Da questo periodo Benevento fu territorio di varie battaglie, cadendo 

prima sotto il dominio dell’impero di Federico II, passando per i Borboni, fu assediata poi dalle truppe 

napoleoniche, fino ad essere annessa al Regno d’Italia nel 1815; nacque così la Provincia di Benevento.  

 

 2.3 – I borghi: caratteristiche e potenzialità 

Il comune di Benevento offre una serie innumerevole di attrazioni, partendo dall’imponenza degli edifici 

religiosi, come la Chiesa di Santa Sofia con annesso il complesso monumentale, il Duomo e la Basilica di 

San Bartolomeo Apostolo, passando per l’Arco di Traiano, uno dei massimi monumenti della città, fino 

ad arrivare al bellissimo Teatro romano che venne fatto edificare dall’imperatore Adriano più di 

millecinquecento anni fa. Questi sono solo alcuni esempi dei tanti luoghi d’interesse che popolano questo 

bellissimo comune. Ma Benevento è solo una delle tantissime realtà che rendono questa regione di 

inestimabile valore storico, artistico e naturale. Un esempio è il piccolo comune di Cerreto Sannita, situato 

alle porte del Parco regionale del Matese  e conosciuto per la secolare arte della ceramica. Qui troviamo 

aree naturali di indubbia bellezza, siti archeologici che rievocano la Cerreto antica che venne totalmente rasa 

al suolo da un violento terremoto nel XVII secolo, e numerosi edifici civili e religiosi di nota importanza 

architettonica (Villa Langer, Palazzo Ciaburro, Chiesa di Sant’Onofrio, ecc.).  



 

[Cerreto Sannita – Ponte di Annibale] 

Come non citare poi il paesino di Pietrelcina, che ha dato i natali a Padre Pio, o Cusano Mutri, con il suo 

centro storico medievale e gli innumerevoli sentieri, grotte e forre che si snodano lungo il corso del fiume 

Titerno.  

 

[Cusano Mutri – La porta di mezzo] 



Salendo sul monte Taburno troviamo invece la cittadina di Tocco Caudio, che ospita “l’antico centro 

storico”, uno dei luoghi meno conosciuti ed allo stesso tempo più suggestivi della regione, posto su di un 

piccolo promontorio di tufo. Questo fu completamente distrutto dal terremoto dell’80 e lentamente divorato 

dalla vegetazione circostante. Attualmente purtroppo non visitabile proprio a causa delle condizioni di poca 

stabilità degli edifici. Più a sud è collocato il comune di Airola, povero di abitanti (circa 8.000), ma ricco di 

bellezze storiche, come la Chiesa della SS. Annunziata, piena di dipinti e sculture, o la Chiesa di San 

Gabriele che sorge sulla collina di Monteoliveto, dove è possibile ammirare anche i resti dell’antico 

castello feudale. Poco fuori dal centro abitato, sorge l’imponente acquedotto carolino, importante struttura 

progettata da Vanvitelli e che rientra nei beni considerati “patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO.  

 

[Tocco Caudio – Antico centro storico] 

Impossibile non fare riferimento poi a Sant’Agata dei Goti, considerato uno dei borghi più belli d’Italia 

dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), o al castello di Montesarchio, oggi sede del Museo 

archeologico nazionale del Sannio Caudino.  

L’antichissima storia di Benevento, i suoi paesaggi naturali ed incontaminati, insieme ai borghi e ai 

rinomati prodotti agroalimentari di questa zona come i formaggi, l’olio d’oliva e i vini D.O.C., 

rendono altissimo il potenziale turistico di quest’area della Campania; un potenziale che, purtroppo, 

ancora non è stato colto in maniera adeguata. 

 

[Sant’Agata dei Goti – Vista dal ponte Martorano] 

 



3. Il progetto 
3.1 – La proposta turistica: offerta e target di riferimento 

L’attrattività di un territorio non è data esclusivamente dalla quantità di monumenti o siti d’interesse 

che questo ospita, ma gioca un ruolo chiave anche l’organizzazione del territorio stesso, l’agire 

comune di tutti i sui attori al fine di semplificare l’insediamento dei visitatori, il continuo sviluppo di 

nuove attività e la capacità di accoglienza della comunità locale.  

Per il beneventano, non è sufficiente disporre di una vasta serie di luoghi d’interesse; è necessario saperli 

sfruttare, ed organizzare attività volte alla loro valorizzazione. Per reggere la competizione con le 

maggiori destinazioni turistiche della regione  (Napoli e la Penisola Sorrentina in particolare), tutti gli 

attori interessati (i proprietari dei terreni agricoli, i ristoranti, le strutture ricettive, le guide, le attività 

commerciali...) hanno bisogno di connettersi in fitte reti, al fine di abbattere i costi ed instaurare 

collaborazioni di lunga durata che aumentino il valore del prodotto finale offerto. L’abbattimento dei 

costi lo si ottiene anche attraverso altre politiche strategiche che illustreremo nelle sezioni adeguate, 

come lo sviluppo di reti di ospitalità, dell’autostop organizzato o le partnership strategiche con 

importanti aziende del settore. Attraverso una mirata pianificazione ed organizzazione di tutte le attività 

potenzialmente promuovibili, ci si propone di incrementare i flussi turistici in questo magnifico territorio, 

facendo leva sul carattere low cost della destinazione rispetto alle concorrenti più vicine. 

Il target di turisti a cui si fa riferimento è quindi piuttosto specifico. Si mira per di più a turisti domestici, 

residenti nelle provincie limitrofe, con una disponibilità di tempo e budget ridotti. Trattandosi 

principalmente di borghi e paesini di montagna, non si tratta di turismo stagionale, ma che interessa tutto 

l’anno, tendenzialmente i weekend e le festività. 

Uno degli aspetti sui quali si propone di puntare maggiormente è quello della bellezza naturalistica che 

domina questa zona, cercando di sfruttarla al meglio organizzando una serie di attività attraverso le quali i 

turisti possano divertirsi e allo stesso tempo apprezzare gli splendidi paesaggi offerti dal luogo. Un esempio 

concreto piò essere l’organizzazione di escursioni e  di trekking sul monte Taburno o sul Matese , che 

possano durare anche più giorni, con la possibilità di piantare le tende e pernottare in montagna, o di cedere 

alla tentazione di maggior confort ed arrivare al paese più vicino dove riposare in apposite strutture con 

tanto di bevanda calda. A chi non vuole perdere l’opportunità di visitare splendidi panorami, ma è annoiato 

al solo pensiero di camminare lungo percorsi prestabiliti, si potrebbero proporre simpatiche escursioni a 

cavallo, in mountain bike, o addirittura discese di rafting lungo il Titerno o gli altri numerosi torrenti 

della zona.  

Oltre agli splendidi paesaggi e alle innumerevoli bellezze naturali, l’intero beneventano vanta una forte 

tradizione enogastronomica, la quale rappresenta un’altra importante fonte d’attrazione e d’interesse 

turistico. Numerosi sono gli eventi promossi nei vari comuni che hanno come tema centrale i prodotti 

agroalimentari per i quali sono famosi: la rassegna “Ben Torrone” che si svolge nei mesi di dicembre nel 

centro storico di Benevento e che riunisce i maggiori produttori di torrone del Sannio e delle regioni 

limitrofe; la “Falanghina Felix”, una rassegna regionale sui vini da uva falanghina prodotti in Campania , che 

si tiene ogni anno nel bellissimo borgo di Sant’Agata dei Goti; le ricchissime sagre locali, come quella della 

pancetta, delle fave e del pecorino, avente luogo ogni anno nel mese di maggio in uno dei corsi principali del 

comune dell’Airola. Molto importante è la promozione di questi eventi che rappresentano la tradizione e la 

cultura di questo territorio, cercando di portare il maggior numero di visitatori a riempire le piazze di questi 

splendidi paesini durante queste feste caratteristiche. Altra proposta è quella di creare percorsi di 

degustazione di prodotti tipici, creando itinerari ad hoc per i turisti e mettendo in rete i produttori locali in 

un’ottica di collaborazione tra imprese. Infine si potrebbe promuovere nei vari borghi la nascita di corsi di 

cucina, per insegnare agli ospiti a preparare da sé i piatti che hanno avuto il piacere di gustare durante il loro 

soggiorno. Tornati a casa, saranno così in grado di riproporre ad una cena con amici un piatto di cecatielli, di 

cavatelli con broccoli, o di fiavole (pasta sfoglia ripiena di uova e formaggio).  



Ultimo aspetto sul quale il progetto si propone di lavorare per arricchire la proposta turistica della regione, è 

quello del patrimonio culturale, artistico e storico dei vari borghi. Si mira ad incentivare la nascita di 

visite guidate in luoghi d’interesse storico: nel vecchio centro storico di Tocco Caudio ad esempio, 

completamente distrutto dal terremoto e divorato dalla natura, rendendo previamente accessibile il sito; nella 

Cerreto antica (distrutta nel 1688), al ponte di Annibale con le diverse leggende che lo riguardano e 

all’antico tempio sannita dedicato alla dea Flora. Oltre alle visite guidate, si prospetta anche la nascita di una 

serie di lezioni di diverse maestranze  con lo scopo di trasmettere l’arte e la cultura che per anni hanno 

caratterizzato alcuni borghi. A Cerreto Sannita, ad esempio, possono essere promossi dei corsi sulla 

lavorazione della ceramica, arte per la quale il piccolo paese è famoso in tutta Italia, coinvolgendo gli 

artigiani della zona. Nel comune di Benevento lezioni di pittura tenuti dai tanti e famosi artisti che vivono 

nel capoluogo, instaurando una collaborazione con Mimmo Paladino, uno degli esponenti più autorevoli a 

livello globale della pittura contemporanea e di transavanguardia, il quale ancora oggi vive e lavora a 

Benevento.  

STRENGTHS WEAKNESSES 

 Elevata bellezza paesaggistica e qualità ambientale 

 La regione vanta di una storia antica evidente anche 

nell’architettura dei borghi 

 Basso impatto ambientale di infrastrutture urbane 

 Scarsa notorietà della regione rispetto ai concorrenti 

 Debolezza dell’offerta turistica e di tutti i sui servizi 

accessori (servizi ricreativi, intrattenimento serale, 

ospitalità) 

 Debolezza del tessuto imprenditoriale 

OPPORTUNITIES THREATS 

 Opportunità di acquistare notorietà sul mercato 

turistico nazionale ed internazionale attraverso le 

nuove tecnologie e le logiche di low cost 

 Interesse crescente dei turisti verso località 

considerate “di nicchia” 

 Crescita del turismo montano e di quello rurale 

 Fortissima concorrenza delle destinazioni limitrofe, 

dotate di un patrimonio storico, artistico e culturale 

molto più noto di quello beneventano 

 Perdita di competitività del sistema turistico italiano 

in generale 
 Rischio di perdita e diradamento del tessuto rurale, 

con effetti negativi sul paesaggio e sulla gestione 

ambientale 
[Swot analysis] 

 

3.2 – Capacità ricettiva locale e reti di ospitalità 

Come già accennato, il potenziale turistico del beneventano non è stato mai sfruttato a pieno, i flussi turistici 

non sono mai stati particolarmente intensi. Per questo motivo la regione non dispone di una capacità 

ricettiva molto sviluppata. La maggior parte delle strutture ricettive si trova nel capoluogo di provincia e nei 

sui immediati dintorni. Poche sono le strutture adibite alla ricezione dei turisti nei comuni minori e si tratta 

per lo più di piccoli Bed&Breakfast. Si intuisce quindi che una delle implicazioni principali per la buona 

riuscita del progetto consiste in un’implementazione della capacità ricettiva locale. Al fine di raggiungere 

questo obiettivo, l’idea è di instaurare una intensa collaborazione con “Thaz Italia”, un progetto lanciato dal 

colosso italiano Terravision Group in collaborazione con Assolowcost (vedi: http://www.thazitalia.com/). 

Lo scopo dell’azienda è quella di valorizzare i centri storici italiani inserendoli in una rete di circa 400 

comuni, meglio se prossimi alle grandi città d’arte, al mare o a luoghi storici, proponendo 

un’ospitalità low cost dislocata all’interno dei borghi del belpaese (i prezzi si aggirano attorno ai 14-16 

euro a persona, prima colazione compresa). Inoltre, Thaz Italia si fa carico delle spese per la 

riqualificazione degli immobili destinati alla ricettività turistica, permettendo quindi di implementare 

notevolmente l’offerta di posti letto nell’intera regione  e a costo zero per il territorio.  

Si deve poi cercare di sfruttare tutte le opportunità offerte dalle maggiori aziende che offrono online servizi 

di intermediazione tra chi offre e domanda ospitalità (Booking.com, Trivago, Airbnb, ecc.). 

L’altro aspetto sul quale si vuole puntare, al fine di migliorare la capacità ricettiva, è lo sviluppo delle reti 

di ospitalità: un network di persone che si scambiano reciprocamente  e gratuitamente (o in cambio di 

http://www.thazitalia.com/


attività di vario tipo) un posto letto. Questo tipo di pernottamento a zero spese, può nascere 

spontaneamente attraverso iniziative locali, o sfruttando le potenzialità offerte da siti come CouchSurfing, 

BeWelcome e Servas Porte Aperte, che mettono in connessione persone disposte ad offrire un posto letto 

con chi lo necessita. Altri website, come Wwoof, Helpx e WorkAway, hanno lo stesso obiettivo, ma in 

questo caso è possibile ricevere vitto e alloggio in cambio di lavoro.  

Grazie quindi a queste strategie, si mira a potenziare l’offerta ricettiva dell’intera regione, rendendo i 

prezzi di soggiorno estremamente competitivi. 

 

3.3 – Accessibilità e mobilità interna 

Come risulta dall’analisi effettuata ad inizio lavoro, i collegamenti principali che mettono in contatto la 

regione interessata con le altre città limitrofe sono quelli ferroviari, e principalmente connettono il comune 

di Benevento con tutte le provincie circostanti. Bisogna cercare di incrementare invece il traffico di autobus 

che passa per il capoluogo di provincia, in quanto tendenzialmente scarso. Si presume però che con 

l’aumento dell’attrattività turistica del beneventano, nasca anche un interesse da parte delle società  di 

trasporto private di creare maggiori tratte che tocchino quella zona. Un aspetto cruciale è l’assenza di un 

aeroporto civile all’interno della provincia, e ancor di più la mancanza di collegamenti diretti tra l’aeroporto 

e Benevento. E’ qui che dev’essere svolto un lavoro intenso, cercando di stringere accordi strategici con le 

società che offrono servizi di trasferimento da e per gli aeroporti, una su tutte Terravision, azienda 

leader in questo campo grazie ai prezzi bassissimi dei suoi biglietti, o anche Sitbusshuttle e 

Airportransfer, quest’ultima utilizza fornitori locali per collegare gli scali con le principali destinazioni 

circostanti. 

L’altro aspetto fondamentale riguarda la mobilità interna alla regione, ovvero i collegamenti esistenti tra i 

vari comuni, collegamenti che risultano essere poco sviluppati. Bisogna quindi cercare di migliorare 

l’attuale situazione, incrementando il servizio di trasporto pubblico e\o trovando aziende private che offrano 

servizi di trasporto, interessate ad operare in questa zona. Un ulteriore strumento d’intervento, capace di 

facilitare la mobilità interna ed allo stesso tempo ridurre i costi al minimo, è la diffusione dell’autostop 

organizzato, grazie al quale è possibile mettere in contatto individui che devono effettuare tragitti comuni e 

dividere le spese. Siti come Carpooling o Blablacar garantiscono tutti i vantaggi derivanti dall’autostop 

(abbattimento dei costi, riduzione dell’impatto ambientale e possibilità di conoscere persone diverse) 

ma allo stesso tempo assicurano maggiore sicurezza, grazie alla condivisione in rete di tutti i feedback 

relativi agli utenti. E’ anche possibile, in questo modo, organizzare passaggi regolari, molto utile per chi 

effettua solitamente le stesse tratte (studenti che si recano a scuola, lavoratori diretti in azienda, ecc.). 

 

3.3 – Promozione e diffusione 

Ultimo passo di questo piano di sviluppo turistico territoriale, consiste nella promozione del territorio e 

nella propaganda delle risorse turistiche locali; non solo bisogna far conoscere il prodotto 

“beneventano” a quanti più visitatori potenziali è possibile, ma bisogna anche farlo apprezzare da 

questi ed informarli di quanto sia accessibile ed economico. Una volta identificato il nostro target di 

riferimento e stabilito il budget da dedicare (che sarà basso, rientrando nell’ottica seguita finora di 

abbattimento dei costi), bisogna definire quelli che sono i mezzi e gli strumenti da utilizzare per promuovere 

il nostro prodotto. Si è individuato nella pubblicità il mezzo di diffusione più idoneo, che è una forma di 

comunicazione tramite i mass media o gli spazi pubblici e quindi capace di giungere al maggior numero 

di persone in breve tempo. Per quanto riguarda gli altri strumenti di promozione, rientra in gioco 

nuovamente la collaborazione strategica con Thaz Italia. Attraverso il suo website, al fine di vendere i 

suoi pacchetti, l’azienda promuoverà le varie destinazioni del beneventano, riuscendo a raggiungere un vasto 

bacino di utenti. Queste destinazioni verranno inoltre presentate da Thaz come estremamente 



economiche (è proprio sul carattere low cost che l’azienda fonda il suo vantaggio competitivo), il che 

rispetta fedelmente il nostro target di turisti e tutte le logiche di low cost sulle quali questo progetto si 

basa. Altra idea è quella di stringere accordi commerciali con le aziende che vendono i cosiddetti 

cofanetti regalo: libricini che si possono regalare per qualsiasi occasione e che contengono al loro interno 

una vasta scelta di pacchetti di specifiche attività (vedi Emozione3, Wonderbox, Smartbox, ecc.). 

Ovviamente quelli che interessano questo caso sono i cofanetti che hanno come tematica un soggiorno in 

una località specifica, offrendo una vasta scelta di sistemazioni per il cliente, che vanno dagli agriturismi e i 

B&B, fino ad arrivare alle dimore più lussuose e gli hotel. Infine bisogna ricordare che uno dei migliori 

strumenti di pubblicità è il passaparola, il cosiddetto word of mouth, soprattutto nell’era di internet, dove 

le persone scambiano le loro opinioni sui luoghi visitati con un numero indefinito di utenti (è il caso di 

TripAdvisor, dove si scrivono e si consultano recensioni su tutti i luoghi di interesse, i ristoranti e gli 

alberghi di tutto il mondo). E’ necessario quindi riuscire a soddisfare il cliente-visitatore che stanzia sul 

territorio, nella speranza che possa parlare bene della sua esperienza ad un amico, o descriverla 

positivamente su di un forum. 

 

 4 – Conclusione 

“Benevento è città di antica civiltà; custodisce monumenti 

unici, che ne sottolineano l'importanza, nel corso dei 

suoi millenni di vita, per la storia d'Italia, in epoca 

prima sannita, poi romana, quindi longobarda, e infine 

papale. Sono lieto di essere in questa Benevento, 

capoluogo di un "Mezzogiorno interno", a cui la 

definizione, che è stata già richiamata, dell'"osso del 

Mezzogiorno", contrapposto alla "polpa", non deve pesare: 

è la struttura ossea quella che regge l'organismo. Anzi: 

questa espressione rappresenta bene le forti virtù della 

gente sannita, onesta e generosa, che non a caso può 

vantare tra i suoi figli la grande personalità di San Pio 

da Pietrelcina” (Carlo Azeglio Ciampi) 

E’ così che si propone il rilancio turistico del beneventano, organizzando e promuovendo una serie di attività 

che la rendano una destinazione attraente, migliorando allo stesso tempo la capacità ricettiva della regione, 

l’accessibilità e la mobilità interna. Ciò che si ritiene essere la chiave vincente del progetto, è che l’intera 

pianificazione ed organizzazione del territorio è sviluppata attraverso mezzi che permettano di 

mantenere il livello dei costi al minimo, senza però ridurre la qualità del prodotto offerto; “low cost” è 

il leitmotiv che accompagna l’intero lavoro. Connettere in fitte reti gli attori dell’offerta turistica e dei 

servizi ad essi associati, creare delle reti di ospitalità, incentivare l’utilizzo dell’autostop organizzato, 

includere attivamente aziende low cost del settore come Smartbox, Thaz Italia o Terravision, sono tutti 

strumenti che consentono che quest’obiettivo si verifichi. Si cerca in tutti i modi di evidenziare il 

carattere di economicità di questa destinazione, carattere che come si sa influenza moltissimo 

l’attrattività turistica di un territorio, al fine di attirare più visitatori in questo luogo finora solo 

sfiorato dal fenomeno del turismo.  

Il beneventano è un posto magnifico, ricco di paesaggi naturali mozzafiato e di tradizioni storiche, ma 

soprattutto è un territorio autentico, dove non è ancora arrivata la sfrenata industrializzazione che 

rende le città omogenee ed impersonali, e per di più è economico… Ecco perché: low cost, high 

authenticity!  

https://it.wikiquote.org/wiki/Carlo_Azeglio_Ciampi

