
OSPITAR
l'ospitalità che ti fa sentire a casa



Siamo una Società Benefit che raccoglie competenze
analitiche, progettuali, valutative e di comunicazione.

Attraverso le nostre professionalità
multidisciplinari avviciniamo e incrociamo punti di
vista diversi, ponendoci come un soggetto territoriale
in grado di rilevare e analizzare i cambiamenti che ci
circondano.

Proponiamo soluzioni e strumenti concreti per
rispondere alle necessità delle comunità

CBS Società Benefit

https://www.cbs.tn.it/2018/11/15/societa-benefit/


Perché ospitalità diffusa?

Ampia disponibilità di patrimonio edilizio inutilizzato o sotto
utilizzato, causa anche la presenza di fenomeni di spopolamento e
progressivo invecchiamento della popolazione

Forte impatto del patrimonio edilizio di seconde case esistenti (non
utilizzate e/o sotto utilizzate), sotto il profilo ambientale, sociale ed
economico 

Costante sviluppo del cosiddetto "turismo esperienziale" che
ricerca autenticità e contatto con la comunità locale

Volatilità nei trend turistici con il settore extra alberghiero in forte
crescita post covid (+24% di arrivi rispetto al 2020)

Mutamento ormai strutturale nella ricerca di alloggio (online)

Opportunità di sviluppo e rigenerazione per tutta la comunità locale



IL PROGETTO
OSPITAR



riqualificare il patrimonio di seconde
case presenti, sgravando il territorio, la
comunità, le amministrazione locali da
problemi e impatto che comportano; 
riattivare un tessuto comunitario
(proprietari di case, ma anche
esercenti, artigiani, privati cittadini,
ecc.) spesso in decadimento, attraverso
la maggior frequentazione del
territorio.  

OSPITAR nasce con l’obiettivo di
valorizzare i territori meno conosciuti e
reclamizzati, con lo scopo di: 

OSPITAR è passione per l’ospitalità e…
per le comunità! 

Il progetto OSPITAR



Valorizzare il patrimonio
edilizio di seconde case
presente a livello locale,
attraverso la sua
riattivazione e messa a
reddito

VALORIZZARE

I punti chiave

Constrastare fenomeni di
spopolamento delle aree
interne creando nuove
opportunità sul territorio,
rigenerative del tessuto
sociale e di comunità

CONTRASTARE

Creare nuove opportuità
di sviluppo sul territorio
(tessuto economico,
sociale e culturale) capaci
di nascere grazie alla
maggior frequentazione
dell'ambito

CREARE

Lavorare a stretto
contatto con
amministrazioni,
istituzioni e stakeholders
locali al fine di portare
reali occasioni di crescita
per l'ambito locale

ASCOLTARE

attraverso la creazione di un sistema di ospitalità diffusa



Inquadramento
territoriale e urbanistico

Analisi del patrimonio
immobiliare di seconde case

Studio preliminare

01

Attivazione di una
strategia di comunicazione
(online e offline) per tutta
la cittadinanza

Presa contatti e raccolta
preliminare di adesione

Attivazione e
comunicazione

02

Predisposizione della
documentazione
necessaria all'attivazione 

Condivisione del modello di
gestione

Start up degli immobili

03

Il modello OSPITAR



STUDIO
PRELIMINARE
In dialogo con le
Pubbliche
Amministrazioni



STUDIO PRELIMINARE

Presenza di elementi attrattori
Grado di accessibilità del contesto territoriale
Organizzazione e distribuzione dei servizi e delle attività
pubbliche / ad accesso pubblico

Dispersione della proprietà di seconde case
Distanza dei proprietari dal territorio oggetto dell’intervento
Età media dei proprietari
Concentrazione e frammentazione della proprietà
Offerta di alloggi privati già esistente sul territorio

Inquadramento territoriale e urbanistico

Studio del patrimonio immobiliare legato alle
seconde case del territorio oggetto dell’intervento



START UP 
DEGLI IMMOBILI

I proprietari di
seconde case



Start up

I proprietari si rivolgono ad OSPITAR perché potenzialmente interessati ad aderire al progetto
con il proprio immobile. 

Viene quindi fatto il primo sopralluogo con una valutazione dell'immobile e delle necessità del
proprietario e il percorso potenzialmente si sdoppia

 

SÌ NO

L'immobile è pronto per essere affittato?
 

Viene esaminata l’entità dei lavori;
Viene effettuata una proposta preventivo;
Eventuale accesso al credito agevolato;
Vengono seguiti i lavori di sistemazione..



Registrazione
Adempimenti burocratici: dichiarazione agli enti
competenti, codici identificativi, web alloggiati,
tassa di soggiorno... 
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Predisposizione

Pubblicizzazione
Predisposizione degli annunci sulle principali OTA
(in accordo con il proprietario): foto shooting
professionale, storytelling... 
Definizione periodi di apertura e chiusura, listino
prezzi... 

02

Formazione
Formazione dei proprietari in base al tipo di
gestione prevista

03



Il proprietario può decidere di gestire in autonoma
l'appartamento oppure necessita di un aiuto nella
gestione dell'operatività delle prenotazioni

Gestione

LIGHT
Gestione delle OTA,
comunicazione con

gli ospiti,
adempimenti
burocratici...

ALL
INCLUSIVE

La gestione light +
pulizie e noleggio

biancheria



LA RETE

realtà locali e futuri
sviluppo



L'obiettivo finale di Ospitar è quello di attivare un processo di
rigenerazione territoriale di supporto allo sviluppo della
comunità locale. In questo orizzonte è fondamentale il lavoro
di rete sul territorio, attraverso il dialogo e la collaborazione
con diversi attori.

enti pubblici | amministrazioni locali
soggetto fondamentale per l'attivazione. Senza volontà e
consapevolezza da parte degli enti di riferimento il progetto
non riesce a sviluppare tutte le opportunità a lui proprie...

referenti locali 
spesso enti di promozione turistica o similari, che aiutano
nella successiva promozione e gestione, in particolare
operativa, del progetto 

imprese | realtà economiche 
con le quali vengono stipulate una serie di convenzioni che,
attraverso una scontistica dedicata, favoriscono la
conoscenza diretta del territorio e la sua esplorazione da
parte del turista, e contestualmente offrono nuove possibilità
di sviluppo all'imprenditoria locale



Oggi il progetto Ospitar è attivo in 11 Comuni del
Trentino e abbiamo iniziato a lavorare anche fuori
Provincia, con il Comune di Clusone (BG). 
Quasi 7000 presenze negli appartamenti gestiti nel
2022.

Collabora attivamente con APT Valsugana Lagorai,
Orobie Style e altre realtà impegnate nello sviluppo
e promozione turistica a livello locale. 

All'interno del progetto OSPITAR sono attualmente
attive circa una decina di convenzioni con imprese
agricole, bar e ristoranti, attività artigianali, ecc.,
collocate nei territorio di interesse e promosse
direttamente negli immobili.

OSPITAR in numeri



Ospitar, la rete
sul territorio

A fianco di amministratori
e proprietari, anche altri
soggetti locali sostengono
lo sviluppo del sistema di
ospitalità diffusa.

https://www.ospitar.it/le-
convenzioni/ 



Abbiamo già pianificato i prossimi 7 comuni per i primi
mesi del 2023, di modo che siano pronti per la stagione
estiva.

Nuovi territori interessati in più zone in Italia.
 
Infrastrutturazione digitale sempre più forte per
aumentare l'efficienza - condizione necessaria per
lavorare in zone "complicate".

Entro fine 2022 prevista la costituzione di una newco che
lavorerà con i territori che, in tutta Italia, vogliono
valorizzare il patrimonio immobiliare a rischio degrado.

Da Ospitar a ?



Lo sviluppo futuro di Ospitar, guarda al territorio
nazionale al fine di soddisfare l'ampia necessità di
riattivare un patrimonio immobiliare (e territoriale)
sempre più in disuso e d'impatto. 

Un lavoro di equilibrio tra standardizzazione del
processo e attenzione alle esigenze locali.

Un'attività praticabile attraverso lo sviluppo di una
piattaforma digitale quale vettore di gestione e
organizzazione dei diversi flussi di comunicazione. 
Fondamentale sarà tenere attive le relazioni con
amministrazioni locali, referenti, proprietari, realtà
convenzionate, turisti. Passando da semplici
informazioni e scambi di idee, alla condivisione e
aggiornamento di documenti e piani operativi. 

Da Ospitar a .....



 
www.cbs.tn.it     www.ospitar.it
info@cbs.tn.it    info@ospitar.it


