Dall’idea al progetto
Il Progetto è stato presentato il 18 maggio 2012.
Il 20 dicembre il piano Urbanistico operativo - albasole Greenpark - è stato adottato dal Comune
di albisola superiore. è attualmente in corso l’istruttoria regionale per l’approvazione del progetto.
per soddisfarne le richieste, per meglio motivare l’iniziativa proposta e dimostrarne la fattibilità e
la sostenibilità, si è resa necessaria l’elaborazione dello studio specialistico citato in premessa e qui
pubblicato. Massimo Vaccari ha affidato tale specifico compito, oltre a quello di accompagnare lo sviluppo
progettuale dell’idea e la sua definizione strategica, ad un esperto di outdoor, riconosciuto a livello
mondiale. Il Dott. angelo seneci ha così costituito un team composto dal Dott. Fabio sacco
(Destination Management e turismo sostenibile), dal Dott. andrea Gelsomino (sviluppo territoriale),
dal Dott. alberto papagni (hotel Consulting) e dal Dott. Jean paul tournod (Elaborazioni statistiche).

“Un sogno sembra
un sogno fino a quando
non si comincia
a lavorarci.
E allora può diventare
qualcosa di infinitamente
più grande”.

Lo studio, nella sua versione integrale, è anticipato dalla sua sintesi grafica, nella quale l’analisi dei flussi
e dell’offerta turistica, l’esame dei casi di successo nazionale ed internazionale, l’analisi swot e infine
la proposta di sviluppo strategico, il business plan e l’individuazione delle ricadute dell’iniziativa, vengono
presentati, unitamente alle conclusioni del lavoro.

(Adriano Olivetti)
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“Sogno, visione, passione
e coinvolgimento
hanno costituito l’anima
creativa di Albasole.
Alla competenza
e alla specializzazione
abbiamo affidato
lo sviluppo dell’idea
e del progetto”.
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