
iCadore
Facilitatore turistico per la vendita di 

servizi di accesso e accoglienza



“La promozione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale 
di un territorio è un elemento fondante attraverso il quale 
ottenere maggiore senso di appartenenza al luogo in cui si è 

inseriti.”



Entrando in contatto con persone che per 

la prima volta incontrano gli scenari 

unici del Centro Cadore, oltre 

all’interesse crescente nei confronti di 

questo territorio, si coglie anche una 

sensazione di delusione dovuta alla 

distanza fra i servizi offerti e i trend 

turistici del momento.



Nonostante la zona in questione abbia un potenziale non indifferente, 
vengono offerti pochi servizi che nell’era in cui viviamo possono 

considerarsi obsoleti. 



Tramite l’app iCadore si vuole offrire un 

prodotto turistico che promuova le attività 

della zona, creando una community legata 

dall’interesse alla fruizione, con lo scopo 

di stimolare un influsso turistico 

qualitativo che possa cogliere gli angoli 

esclusivi e gustare i sapori tradizionali di 

questo territorio.



Il primo passo per raggiungere ad uno sviluppo socio-

economico del territorio consta nel rafforzare l’attività 

turistica in tutte le sue sfaccettature.  

Capiamo che in questi territori sono presenti molti limiti 

con riguardo sopratutto all’innovazione del proprio metodo 

lavorativo, quindi con lo scopo di valorizzare il senso di 

comunità e permettere alle imprese locali di coadiuvarsi, 

siamo disposti ad offrire periodi di formazione teorica e 

pratica, per permettere agli operatori turistici di 

consolidare il proprio metodo e capire il valore di questa 

possibilità.



Creando un’applicazione disponibile per tutti i sistemi 

operativi esistenti, si vuole permettere al turista di avere 

presente tutte le proposte della zona e che quindi si 

organizzerà al meglio la vacanza, nella maniera meno 

dispersiva e più su tailor-made possibile.  

A questo progetto parteciperanno in particolare studenti 

universitari, e più in generale il segmento che ad oggi è 

portato a fuggire verso centri urbani più floridi dal punto di 

vista lavorativo: per le diverse necessità saranno necessarie 

risorse dalle più svariate facoltà, che ringiovaniranno 

l’ideale tipico della montagna.



Con iCadore quindi il potenziale cliente troverà alloggi a 

prezzi convenzionati, coupon e offerte per ristoranti 

caratteristici e assistenza h24, migliorando l’esperienza, 

dalla prenotazione alla vacanza stessa



Questa piattaforma quindi colmerà i bisogni 

del territorio soprattutto con riferimento al 

turismo montano.  

Punteremo sulle skills della gioventù 

prevalentemente locale, che opererà con noi da 

remoto. iCadore supporterà queste risorse con 

formazione di livello con riferimento ai trend 

turistici del momento.



Più che un’agenzia in senso stretto, iCadore 

quindi è un concetto atto a condividere  e 

perfezionare l’identità di questi luoghi, con 

un modello che contemporaneamente allo 

sviluppo economico e sociale, mantenga e 

trasmetta i valori di questo meraviglioso 

territorio 



iCadore


