I criteri di valutazione
Creatività e innovazione: 10 punti
Sostenibilità e paesaggio: 10 punti
Orientamento del turista: 10 punti
Comunicatività e promozione: 10 punti
Valorizzazione del territorio: 10 punti

BONUS – Integrazione con l’Associazione + 5 punti

FRANTOI/AZIENDE
OLIVICOLE

I criteri di valutazione
Creatività e innovazione: 10 punti
Si intende una struttura che promuove l’attivazione di servizi ed esperienze
differenti rispetto all’offerta usuale, particolarmente coinvolgenti per il visitatore,
emozionali, e differenziati in relazione ai target accolti (bambini/adulti/anziani) e
le occasioni (ricorrenze, giorni speciali ecc.)
✓ Vengono organizzati periodicamente laboratori sensoriali o workshop che
coinvolgono il visitatore?
✓ Le esperienze di degustazione prevedono una integrazione con esperienze
artistiche/musicali/teatrali…?
✓ Vengono organizzate attività/laboratori per bambini o altri target specifici?
✓ Le esperienze offerte variano nel corso dell’anno?
✓ Ci sono esperienze specifiche organizzate in occasione di eventi?

I criteri di valutazione
Sostenibilità e paesaggio: 10 punti
Si intende una struttura che dimostra attenzione specifica alle tematiche
ambientali, alla tutela delle risorse locali naturali, alla valorizzazione del
paesaggio ed è in grado di comunicare questi valori al proprio visitatore.

✓ La struttura ha una certificazione ambientale?
✓ Il visitatore è informato su temi ambientali con cartelli esplicativi appesi nella
struttura?

✓ La struttura e le attività proposte sono accessibili ai disabili?
✓ La struttura è impegnata in progetti etici/ in una rete green/ sostenibile?
✓ La struttura è impegnata in progetto plastic free? O di riciclo-riuso?

I criteri di valutazione
Orientamento al turista: 10 punti
Si intende una struttura attenta alle esigenze specifiche del proprio visitatore,
che approfondisce i suoi bisogni e offre una offerta targetizzata e sempre più
personalizzata sulle singole esigenze
✓ La struttura offre almeno una attività esperienziale/ visite sensoriali?
✓ Sono presenti almeno tre offerte esperienziali orientate ad almeno 3 target
diversi?
✓ E’ presente personale per condurre visite in almeno una lingua straniera?
✓ Esistono spazi specifici per le degustazioni/ attività proposte? (Esempio,
portico con vista, tra gli ulivi, altro..)
✓ Viene effettuato un monitoraggio permanente (per ogni visita effettuata) del
livello di soddisfazione del cliente?

I criteri di valutazione
Comunicatività e promozione: 10 punti totali
Si intende una struttura in grado di comunicare adeguatamente la propria offerta
turistica promuovendola sui principali mezzi di informazione (media, social, sito
internet, materiale pubblicitario) e collaborando con altri soggetti del territorio per il
raggiungimento di una promozione coordinata.
✓ E’ presente un sito web aggiornato della struttura?
✓ E’ presente almeno un social aggiornato della struttura?
✓ Esiste almeno una brochure aziendale che riporti le attività proposte?
✓ La struttura è presente in almeno un canale di comunicazione della
proloco/consorzio turistico locale?
✓ La struttura è presente almeno in un portale d’esperienza (viator, musement,
airbnbexperience…?)

I criteri di valutazione
Valorizzazione del territorio: 10 punti
Si intende una struttura capace di promuovere la propria offerta turistica, in modo
coerente, sul territorio, cercando di collaborare con altri settori.
✓ La struttura è parte di una rete di imprese locale/ collabora costantemente gli
altri operatori in modo strutturato (esempio, consorzi turistici/ Enti Locali)?
✓ La struttura offre prodotti enogastronomici di altre aziende del territorio durante

le proprie degustazioni?
✓ La struttura è parte di un pacchetto/ tour insieme ad altre imprese del territorio?
✓ La struttura organizza eventi in collaborazione con le strutture ricettive locali/

consorzio turistico/ enti locali?
✓ La struttura ha convenzioni con le strutture ricettive/ ristorative locali?

I criteri di valutazione
BONUS – Integrazione con l’Associazione + 5 punti
Si intente una struttura particolarmente attiva nella collaborazione con
l’Associazione nazionale Città dell’Olio e nella promozione congiunta delle
sue attività
✓ La struttura partecipa ad almeno un evento ogni anno organizzato

dall’Associazione Città dell’Olio?
✓ Nei materiali di comunicazione della struttura sono presenti i loghi
dell’Associazione?

✓ Sul sito internet della struttura è presente il logo e il link al sito
dell’Associazione?
✓ I social della struttura rimandano alla collaborazione con l’Associazione?
✓ La struttura propone eventi/collabora a vario titolo con l’Associazione?

LE OLEOTECHE

I criteri di valutazione
Creatività e innovazione: 10 punti
2 punti massimo per ogni criterio
Si intende una struttura che promuove l’attivazione di servizi ed esperienze
differenti rispetto all’offerta usuale, particolarmente coinvolgenti per il visitatore,
emozionali, e differenziati in relazione ai target accolti (bambini/adulti/anziani) e
le occasioni (ricorrenze, giorni speciali ecc.)
✓ Vengono organizzati periodicamente laboratori del gusto/ workshop
sensoriali che coinvolgono il visitatore?
✓ Le esperienze di degustazione prevedono una integrazione con esperienze
artistiche/musicali/teatrali…?
✓ Vengono organizzate attività/laboratori per bambini o altri target specifici?
✓ Le esperienze offerte variano nel corso dell’anno?
✓ Ci sono esperienze specifiche organizzate in occasione di eventi?

I criteri di valutazione
Sostenibilità e paesaggio: 10 punti
Si intende una struttura che dimostra attenzione specifica alle tematiche
ambientali, alla tutela delle risorse locali naturali, alla valorizzazione del
paesaggio ed è in grado di comunicare questo valore al proprio visitatore

✓ La struttura ha una certificazione ambientale?
✓ La struttura vende anche/ esclusivamente prodotti biologici/ biodinamici?
✓ Il visitatore è informato su temi ambientali con cartelli esplicativi appesi nella

struttura?
✓ La struttura e le attività proposte sono accessibili ai disabili?
✓ La struttura è impegnata in progetti etici/ in una rete green/ sostenibile?

I criteri di valutazione
Orientamento al turista: 10 punti
Si intende una struttura attenta alle esigenze specifiche del proprio visitatore,
che approfondisce i suoi bisogni e offre una offerta targetizzata e sempre più
personalizzata sulle singole esigenze

✓ La struttura offre almeno una attività esperienziale/ visite sensoriali?
✓ Sono presenti almeno tre offerte esperienziali orientate ad almeno 3 target
diversi?
✓ E’ presente personale per condurre visite in almeno una lingua straniera?
✓ Esistono spazi emozionali per le degustazioni/ attività proposte?
✓ Viene effettuato un monitoraggio permanente (per ogni visita effettuata) del
livello di soddisfazione del cliente?

I criteri di valutazione
Comunicatività e promozione: 10 punti totali
Si intende una struttura in grado di comunicare adeguatamente la propria offerta
turistica promuovendola sui principali mezzi di informazione (media, social, sito
internet, materiale pubblicitario) e collaborando con altri soggetti del territorio per il
raggiungimento di una promozione coordinata
✓ E’ presente un sito web aggiornato della struttura?
✓ E’ presente almeno un social aggiornato della struttura?
✓ Esiste almeno una brochure aziendale che riporti le attività proposte?
✓ La struttura è presente in almeno un canale di comunicazione del
Consorzio turistico locale/ Ente Locali?
✓ La struttura è presente almeno in un portale d’esperienza (viator,
musement, airbnbexperience…?)

I criteri di valutazione
Valorizzazione del territorio: 10 punti
Si intende una struttura capace di promuovere la propria offerta turistica, in
modo coerente, sul territorio, cercando di collaborare con altri settori.

✓ La struttura è parte di una rete di imprese locale/ collabora costantemente
gli altri operatori in modo strutturato/ con il Consorzio turistico/ Enti locali?
✓ La struttura offre una carta dell’olio con gli oli del territorio?
✓ La struttura è parte di un pacchetto/ tour insieme ad altre imprese del
territorio?
✓ La struttura organizza eventi in collaborazione con le strutture ricettive locali/

con il consorzio turistico/ Enti Locali?
✓ La struttura ha convenzioni con le strutture ricettive/ ristorative locali?

I criteri di valutazione
BONUS – Integrazione con l’Associazione + 5 punti
Si intente una struttura particolarmente attiva nella collaborazione con
l’Associazione nazionale Città dell’Olio e nella promozione congiunta delle
sue attività
✓ La struttura partecipa ad almeno un evento ogni anno organizzato
dall’Associazione Città dell’Olio?
✓ Nei materiali di comunicazione della struttura sono presenti i loghi
dell’Associazione?
✓ Sul sito internet della struttura è presente il logo e il link al sito
dell’Associazione?
✓ I social della struttura rimandano alla collaborazione con
l’Associazione?
✓ La struttura propone eventi/collabora a vario titolo con l’Associazione?

MUSEI DEDICATI
ALL’OLIO/FRANTOI
IPOGEI/ULIVETI
STORICI

I criteri di valutazione
Creatività e innovazione: 10 punti
2 punti massimo per ogni criterio
Si intende l’organizzazione di percorsi di visita differente rispetto all’offerta
usuale, moderni ed attrattivi, ma anche l’attivazione di esperienze di visita
particolarmente coinvolgenti per il visitatore, emozionali, e differenziate in
relazione ai target accolti (bambini/adulti/anziani)
✓ Il Museo offre un allestimento nuovo e ben curato?
✓ Vengono organizzate attività/laboratori specifici per bambini o altri target

specifici?
✓ Le esperienze/ visite variano nel corso dell’anno/in relazione alla stagione?
✓ Ci sono esperienze specifiche organizzate in occasione di eventi?
✓ Il Museo utilizza tecnologie innovative nel suo percorso espositivo?

I criteri di valutazione
Sostenibilità e paesaggio: 10 punti
Si intende un museo che dimostra attenzione specifica alle tematiche
ambientali, alla tutela delle risorse locali naturali, alla valorizzazione del
paesaggio ed è in grado di comunicare questi valori al proprio visitatore
✓ La struttura ha una certificazione ambientale?
✓ Il visitatore è informato su temi ambientali con cartelli esplicativi appesi nella
struttura?
✓ La struttura e le attività proposte sono accessibili ai disabili?
✓ La struttura è impegnata in progetti etici/ in una rete green/ sostenibile?
✓ Il Museo collabora/sviluppa progetti con gli enti che si occupano di tutela del
paesaggio?

I criteri di valutazione
Orientamento al turista: 10 punti
Si intende una struttura attenta alle esigenze specifiche del proprio visitatore,
che approfondisce i suoi bisogni e offre una offerta targetizzata e sempre più
personalizzata sulle singole esigenze

✓ La struttura offre almeno una attività esperienziale/ visite sensoriali?
✓ Sono presenti almeno tre offerte esperienziali orientate ad almeno 3 target
diversi?
✓ E’ presente personale per condurre visite in almeno una lingua straniera?
✓ Esistono spazi emozionali per le degustazioni/ attività proposte?
✓ Viene effettuato un monitoraggio permanente (per ogni visita effettuata) del
livello di soddisfazione del cliente?

I criteri di valutazione
Comunicatività e promozione: 10 punti totali
Si intende un museo in grado di comunicare adeguatamente la propria offerta
turistica promuovendola sui principali mezzi di informazione (media, social, sito
internet, materiale pubblicitario) e collaborando con altri soggetti del territorio per il
raggiungimento di una promozione coordinata
✓ E’ presente un sito web aggiornato della struttura?
✓ E’ presente almeno un social aggiornato della struttura?
✓ Esiste almeno una brochure che presenta il Museo?
✓ La struttura è presente in almeno un canale di comunicazione del
Consorzio turistico locale/ Enti Locali?
✓ La struttura è presente almeno in un portale d’esperienza (viator,
musement, airbnbexperience…?)

I criteri di valutazione
Valorizzazione del territorio: 10 punti
Si intende una struttura capace di promuovere la propria offerta turistica,
in modo coerente, sul territorio, cercando di collaborare con altri settori.

✓ La struttura è parte di una rete di imprese locale/ collabora costantemente gli
altri operatori in modo strutturato con il consorzio turistico/ enti locali?
✓ La struttura è parte di un pacchetto/ tour insieme ad altre imprese del territorio?
✓ La struttura organizza eventi in collaborazione con le strutture locali/ Enti

Locali?
✓ La struttura ha convenzioni con le strutture ricettive/ ristorative locali?

I criteri di valutazione
BONUS – Integrazione con l’Associazione + 5 punti
Si intende una struttura particolarmente attiva nella collaborazione con
l’Associazione nazionale Città dell’Olio e nella promozione congiunta delle
sue attività
✓ La struttura partecipa ad almeno un evento ogni anno organizzato

dall’Associazione Città dell’Olio?
✓ Nei materiali di comunicazione del Museo sono presenti i loghi
dell’Associazione?

✓ Sul sito internet della struttura è presente il logo e il link al sito
dell’Associazione?
✓ I social della struttura rimandano alla collaborazione con l’Associazione?
✓ La struttura propone eventi/collabora a vario titolo con l’Associazione?

RISTORANTI/
OSTERIE

I criteri di valutazione
Creatività e innovazione: 10 punti
2 punti massimo per ogni criterio
Si intende l’offerta di servizi, legati al prodotto olio, che caratterizzano e
differenziano la struttura e la sua fruizione attraverso attività esperienziali
particolarmente coinvolgenti per il cliente e differenziate in relazione ai target
accolti (bambini/adulti/anziani) e le occasioni (ricorrenze, giorni speciali ecc.)
✓ La struttura ha una carta dell’olio?
✓ La struttura ha un menu dedicato all’olio?
✓ La struttura offre oli locali?
✓ Ci sono esperienze/menu specifici organizzati in occasione di eventi
sull’olio?
✓ Vi è la possibilità di partecipare a corsi di cucina/ attività esperienziali?

I criteri di valutazione
Sostenibilità e paesaggio: 10 punti
Si intende una struttura che dimostra attenzione specifica alle tematiche
ambientali, alla tutela delle risorse locali naturali, alla valorizzazione del
paesaggio ed è in grado di comunicare questo valore al proprio cliente
✓ La struttura ha una certificazione ambientale? (Esempio: ISO, Ecolabel, …)
✓ La struttura ha un menu dedicato a prodotti biologici/ biodinamici? Oppure la
struttura ha esclusivamente prodotti biologici/biodinamici?
✓ Il visitatore è informato su temi ambientali con cartelli esplicativi appesi nella
struttura?
✓ La struttura e le attività proposte sono accessibili ai disabili?
✓ La struttura è impegnata in progetti etici/ in una rete green/ sostenibile?

I criteri di valutazione
Orientamento al turista: 10 punti
Si intende una struttura attenta alle esigenze specifiche del proprio cliente, che
approfondisce i suoi bisogni e offre una offerta targetizzata e sempre più
personalizzata sulle singole esigenze
✓ La struttura offre la possibilità di personalizzare il menu abbinando oli
differenti oppure una specifica Carta degli Oli?
✓ E’ presente personale che sa parlare almeno una lingua straniera?
✓ Esistono spazi emozionali per i pasti/ degustazioni/ attività proposte?
✓ Viene effettuato un monitoraggio permanente del livello di soddisfazione del
cliente?
✓ La struttura offre menu differenziati (per vegetariani, vegani, celiaci,
bambini…)?

I criteri di valutazione

Comunicatività e promozione: 10 punti totali

Si intende una struttura in grado di comunicare adeguatamente la propria offerta
turistica promuovendola sui principali mezzi di informazione (media, social, sito
internet, materiale pubblicitario) e collaborando con altri soggetti del territorio per il
raggiungimento di una promozione coordinata.
✓ E’ presente un sito web aggiornato della struttura?
✓ E’ presente almeno un social aggiornato della struttura?
✓ Esiste almeno una brochure aziendale?
✓ La struttura è presente in almeno un canale di comunicazione del
Consorzio turistico locale/ Enti Locali?
✓ La struttura è presente almeno in un portale online (viator, musement,
airbnbexperience, tripadvisor…?)
✓ La struttura offre la possibilità di visionare il menù online/ ordinare pasti
online?

I criteri di valutazione
Valorizzazione del territorio: 10 punti
Si intende una struttura capace di promuovere la propria offerta turistica, in modo
coerente, sul territorio, cercando di collaborare con altri settori.

✓ La struttura è parte di una rete di imprese locale/ collabora costantemente gli
altri operatori in modo strutturato?
✓ La struttura offre prodotti enogastronomici di altre aziende del territorio?
✓ La struttura è parte di un pacchetto/ tour insieme ad altre imprese del territorio?
✓ La struttura organizza eventi in collaborazione con le strutture/ enti locali?
✓ La struttura ha convenzioni con le strutture ricettive/musei/frantoi locali?

I criteri di valutazione
BONUS – Integrazione con l’Associazione + 5 punti
Si intende una struttura particolarmente attiva nella collaborazione con
l’Associazione e nella promozione congiunta delle sue attività
✓ La struttura partecipa ad almeno un evento ogni anno organizzato
dall’Associazione Città dell’Olio?
✓ Nei materiali di comunicazione della struttura sono presenti i loghi
dell’Associazione?
✓ Sul sito internet della struttura è presente il logo e il link al sito
dell’Associazione?
✓ I social della struttura rimandano alla collaborazione con
l’Associazione?
✓ La struttura propone eventi/collabora a vario titolo con l’Associazione?

HOTEL/B&B/
AGRITURISMI/DIMORE
STORICHE

I criteri di valutazione
Creatività e innovazione: 10 punti
Si intende l’offerta di servizi, legati al prodotto olio, che caratterizzano e
differenziano la struttura e la sua fruizione attraverso attività esperienziali
particolarmente coinvolgenti, per gli ospiti, e differenziate in relazione ai target
accolti (bambini/adulti/anziani) e le occasioni (ricorrenze, giorni speciali ecc.)

✓ La struttura propone un kit di cortesia con prodotti legati all’olio?
✓ La struttura propone attività esperienziali (degustazioni, corsi…) legate

all’olio?
✓ La struttura ha una offerta specializzata per bambini?
✓ Ci sono offerte specifiche organizzate in occasione di eventi legati all’olio?

I criteri di valutazione
Sostenibilità e paesaggio: 10 punti
Si intende una struttura che dimostra attenzione specifica alle tematiche
ambientali, alla tutela delle risorse locali naturali, alla valorizzazione del
paesaggio ed è in grado di comunicare questo valore al proprio ospite

✓ La struttura ha una certificazione ambientale?
✓ La struttura propone prodotti biologici/ biodinamici (es, a colazione..)?
✓ Il visitatore è informato su temi ambientali con cartelli esplicativi appesi nella

struttura?
✓ La struttura e le attività proposte sono accessibili ai disabili?
✓ La struttura è impegnata in progetti etici/ in una rete green/ sostenibile?

I criteri di valutazione
Orientamento al turista: 10 punti
Si intende una struttura attenta alle esigenze specifiche del proprio ospite, che
approfondisce i suoi bisogni e offre una offerta targetizzata e sempre più
personalizzata sulle singole esigenze
✓ La struttura offre pacchetti personalizzati in relazione a diversi target?
✓ La struttura è in grado di presentare e offrire diverse attività legate all’olio
che si possono svolgere sul territorio?
✓ E’ presente personale che conosca almeno una lingua straniera?
✓ Esistono spazi emozionali per le degustazioni/ attività proposte?
✓ Viene effettuato un monitoraggio permanente (per ogni visita effettuata) del
livello di soddisfazione del cliente?

I criteri di valutazione
Comunicatività e promozione: 10 punti totali
Si intende una struttura in grado di comunicare adeguatamente la propria offerta
turistica promuovendola sui principali mezzi di informazione (media, social, sito
internet, materiale pubblicitario) e collaborando con altri soggetti del territorio per il
raggiungimento di una promozione coordinata.
✓ E’ presente un sito web aggiornato della struttura?
✓ E’ presente almeno un social aggiornato della struttura?
✓ Esiste almeno una brochure aziendale?
✓ La struttura è presente in almeno un canale di comunicazione del Consorzio
turistico locale?
✓ La struttura è presente almeno in un portale d’esperienza per la sua offerta
originale (viator, musement, airbnbexperience…?)

I criteri di valutazione
Valorizzazione del territorio: 10 punti
Si intende una struttura capace di promuovere la propria offerta turistica, in
modo coerente, sul territorio, cercando di collaborare con altri settori.

✓ La struttura è parte di una rete di imprese locale/ collabora costantemente gli
altri operatori in modo strutturato?
✓ La struttura offre prodotti enogastronomici di altre aziende del territorio

(esempio a colazione..)?
✓ La struttura è parte di un pacchetto/ tour insieme ad altre imprese del territorio?
✓ La struttura organizza eventi in collaborazione con le strutture ricettive locali/
enti locali?
✓ La struttura ha convenzioni con le strutture ristorative/ musei/ frantoi… locali?

I criteri di valutazione
BONUS – Integrazione con l’Associazione + 5 punti
Si intende una struttura particolarmente attiva nella collaborazione con
l’Associazione nazionale Città dell’Olio e nella promozione congiunta delle
sue attività
✓ La struttura partecipa ad almeno un evento ogni anno organizzato
dall’Associazione Città dell’Olio?
✓ Nei materiali di comunicazione della struttura sono presenti i loghi
dell’Associazione?
✓ Sul sito internet della struttura è presente il logo e il link al sito
dell’Associazione?
✓ I social della struttura rimandano alla collaborazione con
l’Associazione?
✓ La struttura propone eventi/collabora a vario titolo con l’Associazione?

TOUR OPERATOR/
AGENZIE DI
VIAGGIO/ALTRI
ORGANIZZATORI DI
ESPERIENZE

I criteri di valutazione
Creatività e innovazione: 10 punti
Si intende l’offerta di tour e percorsi tematizzati attorno al tema olio, con inoltre
l’offerta di attività esperienziali legate all’olio particolarmente coinvolgenti per il
visitatore, emozionali, e differenziate in relazione ai target accolti.

✓ L’operatore ha una sezione di prodotti (e del sito) dedicata
all’enogastronomia?
✓ L’operatore ha una sezione di prodotti (e del sito) dedicata nello specifico
all’olio e alla sua offerta?
✓ L’operatore organizza pacchetti dedicati ai bambini o altri target specifici?
✓ L’operatore organizza pacchetti differenziati nel corso dell’anno?
✓ Ci sono esperienze/tour specifiche organizzate in occasione di eventi?

I criteri di valutazione
Sostenibilità e paesaggio: 10 punti
Si intende una organizzazione che dimostra attenzione specifica alle
tematiche ambientali, alla tutela delle risorse locali naturali, alla valorizzazione
del paesaggio ed è in grado di comunicare questo valore al proprio cliente

✓ L’operatore ha una certificazione ambientale? (Esempio, ISO…)
✓ L’operatore offre pacchetti di turismo responsabile?
✓ Il visitatore è informato e sensibilizzato su temi ambientali (sul sito, etc..)?

(Esempio, campagne plasticfree o campagne per rispetto flora e fauna…)
✓ La attività proposte sono accessibili ai disabili?
✓ L’operatore è parte di una rete green/ sostenibile? (Esempio, AITR)

I criteri di valutazione
Orientamento al turista: 10 punti
Si intende un operatore attenta alle esigenze specifiche del proprio cliente, che
approfondisce i suoi bisogni e offre una offerta targetizzata e sempre più
personalizzata (tailor made) sulle singole esigenze
✓ L’operatore offre almeno 3 diverse attività esperienziali/ visite sensoriali nei
propri pacchetti?
✓ L’operatore offre pacchetti /tour in relazione ad almeno 3 target diversi?
✓ E’ presente personale esperto di turismo enogastronomico?
✓ L’operatore rinnova periodicamente la proprio offerta di esperienze legate

all’olio?
✓ Viene effettuato un monitoraggio permanente (per ogni viaggio svolto) del
livello di soddisfazione del cliente?

I criteri di valutazione
Comunicatività e promozione: 10 punti totali
Si intende un operatore in grado di comunicare adeguatamente la propria offerta
turistica promuovendola sui principali mezzi di informazione (media, social, sito
internet, materiale pubblicitario) e collaborando con altri soggetti del territorio per il
raggiungimento di una promozione coordinata.

✓ E’ presente un sito web aggiornato dell’operatore?
✓ E’ presente almeno un social aggiornato dell’operatore?
✓ Esiste almeno una brochure aziendale che riporti le attività/tour proposti

legati all’olio?
✓ L’operatore commercializza anche tour per il Consorzio turistico/ Enti
locali?

✓ L’operatore partecipa periodicamente a fiere dedicate all’enogastronomia/
all’olio?

I criteri di valutazione
Valorizzazione del territorio: 10 punti
Si intende una struttura capace di promuovere la propria offerta turistica, in modo
coerente, sul territorio, cercando di collaborare con altri settori.
✓ L’operatore è parte di una rete di imprese locale/ collabora costantemente gli altri
operatori in modo strutturato?
✓ L’operatore promuove nei propri pacchetti tour del territorio legati al paesaggio
olivicolo e sua tutela?
✓ L’operatore partecipa a programmi/progetti di tutela del paesaggio olivicolo?
✓ L’operatore organizza eventi in collaborazione con le strutture locali/ con la
DMO?
✓ L’operatore ha convenzioni con le strutture ricettive/ ristorative locali?

I criteri di valutazione
BONUS – Integrazione con l’Associazione + 5 punti
Si intende un operatore particolarmente attivo nella collaborazione con
l’Associazione nazionale Città dell’Olio e nella promozione congiunta delle
sue attività
✓ L’operatore partecipa/collabora ad almeno un evento ogni anno
organizzato dall’Associazione Città dell’Olio?
✓ Nei materiali di comunicazione dell’operatore sono presenti i loghi
dell’Associazione?
✓ Sul sito internet dell’operatore è presente il logo e il link al sito
dell’Associazione?
✓ I social dell’operatore rimandano alla collaborazione con
l’Associazione?
✓ L’operatore propone eventi/collabora a vario titolo con l’Associazione?

