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EDUCATIONAL TOUR
Sarà realizzato un Educational Tour riservato a rappresentanti della stampa specializzata nel settore turistico provenienti da Italia, Francia, UK, USA, Giappone e Germania. L’Educational Tour avrà una durata di alcuni giorni
e coinvolgerà i pescatori, i quali si faranno promotori dell’offerta enogastronomica del territorio, con l’obiettivo di
promuoverla su vasta scala nei mercati esteri strategici.
Grazie a una serie di rapporti già in essere, si coinvolgeranno giornalisti afferenti alle seguenti testate nazionali:
“Dove Viaggi - Corriere della Sera”, “Il Sole 24 Ore”, “La Repubblica Viaggi / Venerdì di Repubblica”, “Marcopolo”,
“Bell’Italia”, “La Stampa”, “Il Giornale”, “Sette Corriere della Sera”, “Panorama / IoDonna” e “Corriere della Sera”.
La stampa internazionale sarà coinvolta attraverso le presenze dei giornalisti di “Huffington Post” (USA), “BBC
Travel” (USA), “Country Life” (UK), “Daily Mail” (UK), “Grazia Germany” (Germania), “Focus” (Germania),
“Die Welt” (Germania), “Le Figaro” (Francia), “Le Monde” (Francia), “Orgyness” (Francia), “La Vigne” (Francia),
The Shakai Shimpo (Giappone), “NTV-Nippon Television” (Giappone).
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A EXPO
Il progetto sarà presentato a Expo 2015 – Milano “Nutrire il Pianeta” nel Cluster Bio-Mediterraneo gestito
dalla Regione Siciliana, durante le settimane riservate al GAC. Nello specifico, si presenteranno i contenuti
dell’iniziativa, le Imprese aderenti, i materiali di comunicazione prodotti e si allestiranno degli eventi tra cui dei
Cooking Show e dei Workshop con la stampa internazionale.
I Cooking Show prevedono la partecipazione di Chef selezionati tra quelli coinvolti nella rete “Mare dei
Ciclopi”.
Durante i Workshop, ai quali interverranno Istituzioni, Operatori della Comunicazione e Operatori del Settore
Turistico, saranno illustrati i contenuti del progetto, i ristoranti aderenti e le opportunità offerte della rete.
Per l’intero periodo e durante le varie iniziative saranno distribuiti materiali informativi e promozionali della rete
“Mare dei Ciclopi”.

SINTESI DEL PROGETTO

L’organizzazione del progetto è stata affidata alla società specializzata in comunicazione e marketing
STUDIO NOUVELLE s.r.l. – Via Casa Manzo, 7 – 84135 SALERNO Telefoni 089 406523 - 406532
Fax 089 406602
Email: maredeiciclopi@studionovelle.it
www.studionouvelle.it

FEP SICILIA 2007 - 2013
“Acquisizione di servizi di Consulenza specialistica
per la progettazione, organizzazione e promozione
dell’offerta congiunta delle attività turistiche, ricreative
e culturali del settore ittico”
CIG 5989192596 – CUP G24I1400012000

www.maredeiciclopi.it
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IL PROMOTORE
Il Gruppo di Azione Costiera “Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave” è la società cooperativa consortile
costituita da un partenariato pubblico – privato sulla base del Reg. CE n. 1198/2006 (FEP) – Asse IV che ha lo
scopo di gestire un importante contributo pubblico comunitario per il finanziamento di azioni individuate da un
partenariato locale e finalizzate allo sviluppo integrato delle collettività pescherecce dei Comuni di: Acicastello,
Acireale, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali e Riposto.
La strategia di sviluppo del G.A.C. viene descritta nel PSL (Piano di Sviluppo Locale) ed è incentrata sui seguenti
punti:
•
rafforzare la competitività nelle zone di pesca di competenza;
•
ammodernare e orientare le attività economiche;
•
promuovere il turismo rivolto alla pesca.
IL TERRITORIO
Il territorio del G.A.C. è caratterizzato da un’elevata qualità del pescato e delle produzioni agroalimentari locali. I
comuni del territorio del G.A.C. offrono, inoltre, un sistema turistico maturo e dalle grandi prospettive, ancorato
ai capisaldi del sistema turistico etneo e della costa Taorminese. Nasce così la volontà di creare un Marchio
Identificativo dei prodotti provenienti dal comparto ittico dell’Area che si affianca al logo “Sicilia km. 0” riservato
alle imprese che producono menù con prodotti agricoli tracciabili.
IL PROGETTO
Il Marchio “Mare dei Ciclopi” identifica prodotti e servizi offerti da imprese della pesca, della ristorazione e
dei servizi turistici, ponendosi a garanzia della qualità e dei caratteri di eccellenza dell’azienda che lo impiega,
diventandone oggetto di promozione, nell’ottica di costruire un sistema territoriale locale di qualità.
Il nome “Mare dei Ciclopi” intende sfruttare appieno il corpus mitico che ha favorito nel tempo l’attrazione turistica
della zona, rimandando a un’immagine ricca di fascino e in grado di trasferire i valori effettivamente conservati
nell’area: qualità del pescato, purezza del territorio, pulizia dei mari.
IL DECALOGO
I Ristoratori aderenti al Network Enogastronomico “Mare dei Ciclopi” sottoscrivono un Decalogo d’impegni
finalizzato a stabilire regole di fiducia tra consumatori, pescatori, produttori e ristoratori. Il Decalogo definisce
alcune semplici regole basate sul rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro; sui criteri di eccellenza nella
preparazione delle ricette; sulla condivisione di messaggi di legalità e amore per il lavoro del mare; sul
riconoscimento del giusto prezzo agli operatori della filiera e, soprattutto, sulla volontà di condividere
un’immagine eccellente della Riviera Etnea.
ATTIVITA’
Gli Operatori s’impegnano formalmente a diventare Ambasciatori del territorio e del pescato locale, offrendo 2
menù speciali che tengano conto della stagionalità delle produzioni e della pesca e che riportino informazioni
circa la provenienza e le caratteristiche organolettiche dei prodotti. Il menù dovrà sempre consentire la scelta tra
un minimo di 2/4 proposte di antipasti, 2/4 proposte di primi piatti e 2/4 proposte di secondi piatti. Ciascun menù
dovrà essere tradotto almeno in lingua Inglese e corredato di immagini.
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Per ciascun Ristoratore sarà realizzato un kit per comunicare ai propri clienti la sua adesione al Circuito “Mare
dei Ciclopi”. Tale kit comprenderà per ciascun ristoratore: Vetrofanie monofacciali riportante il logo dell’iniziativa
a colori, Portamenù che consentiranno l’inserimento dei menù speciali realizzati dai Ristoranti per il progetto,
l’inserimento di informazioni sui vini siciliani e, in particolare, di quelli del territorio dell’Etna, l’inserimento dei
fornitori del pescato locale e la promozione di attività legate alla pesca, fruibili con prezzi convenzionati per i
clienti del locale.
Sarà, inoltre, fornito un Attestato di Adesione alla rete da collocare all’interno del locale e un Guest-book per
registrare i commenti degli ospiti del locale.
A supporto di quest’azione, sarà prodotto, per ogni locale coinvolto, un Video che consente di presentare l’attività
e una Ricetta esclusiva selezionata tra i menù proposti e presentata dallo Chef ufficiale. Tutti i filmati, realizzati in
HD, saranno corredati da Immagini fotografiche ad alta definizione e utilizzati per quattro supporti diversi: sito
web della Rete www.maredeiciclopi.it; canale YouTube; pagina Facebook del progetto; portale ETNAPORTAL.it
dedicato al turismo, ai viaggi e alle vacanze in Sicilia.
MATERIALE INFORMATIVO PER RISTORANTI
A supporto della comunicazione realizzata dai ristoratori aderenti al circuito “Mare dei Ciclopi”, si distribuiranno
dei pieghevoli a tre ante sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese. I pieghevoli riporteranno informazioni sul
progetto “Mare dei Ciclopi” caratterizzate da testi brevi e accattivanti, accompagnati da immagini rappresentative
del territorio e dei servizi offerti.
PIANO DI COMUNICAZIONE
CAMPAGNA RADIOFONICA E TELEVISIVA
Saranno realizzati due SPOT pubblicitari radiofonici, uno da 15” e uno da 20”, che saranno diffusi su due emittenti
radiofoniche regionali e una emittente radiofonica nazionale.
Sarà, inoltre, realizzato uno SPOT televisivo di 30” che sarà diffuso su un’emittente televisiva regionale.
INTERNET
Oltre al sito Internet www.maredeiciclopi.it in cui saranno pubblicate tutte le attività del circuito e promossi gli
Operatori aderenti, saranno creati un canale YOUTUBE e una pagina di FACEBOOK dedicati.
Inoltre sarà avviata una Campagna di Banner sui seguenti siti web:
•
La Sicilia.it
•
Vie del Gusto (portale specializzato nei circuiti della ristorazione)
•
Mondo del Gusto (portale specializzato nei circuiti della ristorazione)
•
Cronache di Gusto (portale specializzato nei circuiti della ristorazione)
•
Portale di una Compagnia aerea Low Cost

www.maredeiciclopi.it

