


Trasformiamo insieme il tuo sogno in realtà. 
I tuoi servizi in un’esperienza turistica identitaria, 
il tuo prodotto in una marca del nostro territorio.
Troviamo il tuo segmento di mercato internazionale. 
Colleghiamo il tuo business con il Mondo. 
Colleghiamo il Molise con il Mondo.con il 

il Molise
mondocolleghiamo

“Tante volte sogni di far ripartire il Molise, dal basso. 
L’emozione, l’ottimismo, la gioia e la fiducia ti invadono. 
È una sfida imprenditoriale, hai le idee, le
competenze, hai un sogno”. 



Nel complesso contesto attuale, esigente e digitale, competitivo e diversificato, la promozione 
e il posizionamento del territorio molisano nell’immaginario collettivo non può avvenire se 
rimane impigliato ai classici modelli di impresa.
Le azioni di marketing di aziende singole e le strategie di business di operatori del turismo e 
dell’enogastronomia di nicchia, sono ormai insufficienti per rendere merito ai cambiamenti del 
settore turistico.

È nata una nuova frontiera del turismo, dove l’“esperienza 
vissuta” modifica nettamente l’approccio al viaggio. Si cercano 
esperienze inedite e identitarie in luoghi da vivere. 
Soggiorni immersivi e originali per sperimentare attraverso i 
sensi, tutti.

UN PROCESSO VIRTUOSO
Come fare?

Il nuovo trend si chiama “turismo esperienziale”

1. Infondendo nuova linfa vitale al connubio vincente tra offerta di servizi turistici e prodotti 
dell’enogastronomia locale.
2. Supportando la creazione di identità di marca territoriale, club di prodotto, file rouge 
tematici in grado di integrare territori ed esperienze a packaging orientati a specifici 
segmenti di mercato.
3. Infondendo originalità agli strumenti di comunicazione e marketing digitale, per migliorare 
la user experience online e offline.
4. Attraendo l’attenzione del pubblico e stimolando le corde del nuovo “assaggiatore”: 
un turista impaziente ed esigente, informato e disilluso, che chiede ormai di essere 
“protagonista” e non più solo spettatore.

Ecco che per dare vita ad un processo virtuoso di valorizzazione 
territoriale a livello internazionale, diventa fondamentale disegnare un 
piano integrato. 
È necessario che tutte le forze si mettano insieme per apportare 
creatività, originalità, coerenza, innovazione e valore al progetto.



scopriamolo...
COME VALORIZZARE INSIEME QUESTA 
MERAVIGLIOSA TERRA E FARLA 
CONOSCERE AL MONDO?

Il Molise è una terra inedita e ricca di mistero che attende 
solo di essere scoperta e valorizzata. 
Soprannominato da alcuni “Il Selvaggio West” e da altri 
scherzosamente “La terra che non esiste”, il Molise è la 
regione italiana meno conosciuta, anche agli stessi italiani. 
Persino a noi molisani! 

CONOSCI IL MOLISE?

Una terra lontana dai palcoscenici e all’ombra 
dei riflettori; un territorio di lupi e cinghiali, di 
borghi fantasma, anticamente saccheggiata da 
pirati e briganti. 
Una terra silenziosa, ma ricca di bellezza, 
ospitalità e sapori di una volta.  



In una logica di integrazione progettuale, di 
posizionamento di marca, di network e sinergie virtuose, 
I viaggi dell’Origano ti aiuta a capire come valorizzare 
e promuovere le potenzialità della tua idea senza 
dimenticare l’unicità dei dettagli che hai scelto. 

Cosa possiamo fare per te?

• Creiamo un’offerta esperienziale unconventional da far vivere ai tuoi ospiti   
trasformando la tua destinazione o la tua location in un prodotto turistico unico ed   
esclusivo. 
• Sperimentiamo insieme l’innovazione dei servizi turistici, cambiando il punto di vista 
dall’offerta alla domanda e mettendo in atto operazioni strategiche di comunicazione e di social 
marketing. 
• Ti aiutiamo a raggiungere specificatamente il target nazionale e internazionale che stai 
cercando e altre potenziali fette di mercato. 
• Ti aiutiamo a ripensare la tua strategia di promozione e commercializzazione dei tuoi prodotti 
enogastronomici in chiave gourmet a marchio “Made in Molise”.
• Ti supportiamo nella progettazione del tuo sogno imprenditoriale, snellendo i tempi e il lavoro 
e curiamo la tua identità, i tuoi contenuti aziendali in più lingue, il materiale grafico proponendo 
trailer cinematografici come strumento di marketing. 
• Ti offriamo un servizio di consulenza strategica per la promozione del tuo brand online e 
offline con i migliori strumenti di comunicazione web (siti web e-commerce) e marketing online 
(posizionamento motori di ricerca, social media e pubblicità in rete). 
• Coltiviamo terreni di dialogo con il tuo target, attraverso la gestione delle interazioni sui 
social network e creiamo le “call to action” giuste per conquistare nuovi utenti e promuovere 
conoscenza e adesioni.

LA NOSTRA OFFERTA



COMUNICAZIONE E 
STRATEGIE DI PROMOZIONE

Una piattaforma e-commerce multiservice e multilingue offre la possibilità di interagire con gli utenti 
attraverso una grafica user friendly e servizi di assistenza online. Un’eccellente vetrina per tutti gli operatori 
desiderosi di offrire esperienze inedite e identitarie legate ad ambiti più diversi: dall’enogastronomia al 
divertimento, dallo sport alle attività di team building. 

Piattaforma Web

Una sezione dedicata alle proposte di viaggi ed esperienze multidisciplinari. Un aggregatore di contenuti 
turistici esperienziali proposti in forma inedita attraverso tecniche di storytelling, video-trailer cinematografici 
e materiale fotografico emozionale e di impatto. 

Tours & Esperienze

Una finestra dedicata al mondo dell’hospitality, con un panorama delle migliori strutture ricettive selezionate, 
attraverso operazioni di scouting e nel rispetto di alti standard di qualità. 

Hospitality

Shop online
Uno shop online per la vendita di prodotti gourmet selezionati, che mette in risalto il meglio della produzione 
enogastronomica locale.

Una sezione videoblog, con le più interessanti proposte del panorama musicale molisano, farà da colonna 
sonora al progetto e rafforzerà l’identità di marchio aziendale.

Videoblog musicale 



far ripartire 
il Molise 

dal basso 



A CHI
CI RIVOLGIAMO

• Ai proprietari o gestori di strutture ricettive che 
vogliono implementare il flusso di turisti. 
• Ad agenzie di viaggio, tour operator e guide 
turistiche che vogliono organizzare viaggi in Molise. 
• Ai produttori locali e alle imprese agricole che si 
aprono al mondo delle esportazioni extra-nazionali. 
• Ai creativi con nuove idee di valorizzazione del 
territorio o proposte per tours o esperienze inedite. 
• Agli imprenditori con innovativi progetti in start-up.



Il Molise che non esiste...
eppur resiste!



Entrare nella rete de “I Viaggi dell’Origano” significa 
partecipare alla creazione di una rete di operatori 
professionali in grado di cavalcare i cambiamenti del 
nuovo turismo. 
Se vuoi lavorare con noi e far parte attivamente del 
progetto contattaci senza impegno: troveremo insieme 
il miglior modo per collaborare. 

COME ENTRARE
NELLA RETE





“Complimenti ragazzi, siete entrati nei nostri cuori e nelle nostre 
menti. In voi vediamo lo stesso entusiasmo che avevamo noi tanti 
anni fa, all’inizio della nostra lunga, faticosa e bella attività. 
Vi saremo sempre vicini. Vi vogliamo bene.”

Melina e Michele (Arca Sannita)

“Lavorare per la propria gente e per la propria terra è più di un lavoro, è una 
missione. Opero dal 2003 nell’ambito del marketing territoriale in tutta Italia 
e ho riconosciuto da subito la bontà del progetto de I viaggi dell’origano, 
in particolare del sogno del suo fondatore. Professionalità, impegno e 
competenze sono alla base del lavoro quotidiano del vostro team. 
Sono dunque contentissimo di condividere tanti progetti con loro!”

Studio Lapenta

“Abbiamo iniziato a collaborare per un caso. Continuiamo 
il cammino insieme con impegno ma divertendoci! 
Ciao “cercatori di origano”, buon viaggio! Vi abbraccio. 
V’accumpagnamm c’u pnsier!”

Mario Borraro (azienda agricola Carmela Colavecchio)

“Chi si avvicina a “I Viaggi dell’Origano” resta coinvolto ed affascinato dalle 
persone prima ancora che dai professionisti che compongono il team. Colui che 
ne entra a fare parte inconsapevolmente acquisisce un pacchetto all inclusive di 
professionalità, serietà, competenza, amicizia. Come sentirsi in famiglia. 
Coloro che sognano di cambiare le cose sono i pazzi e i visionari. 
Io preferisco essere entrambe le cose. Grazie ragazzi.”

Franco Antonio Paglia - Locanda Il Cigno Nero (Colletorto)

“Un progetto nuovo ed ambizioso, che vi farà scoprire il 
Molise più autentico!”

Salvatore Zeoli (Essenzia Dimora Rurale)

“Una compagine innovativa e dinamica per una nuova idea di 
turismo legata ad esperienze e tradizioni”

Nicola Giovanni Montagano (primo cittadino di Bonefro)

DICONO DI NOI



Prepariamo la valigia: facciamo 
posto a sogni, emozioni e voglia 
di divertimento! 

Sei pronto per scrivere insieme 
la storia del prossimo viaggio?



Siamo un team di giovani imprenditori mossi dal 
desiderio di affrontare in modo integralmente umano e 
con strumenti innovativi una sfida imprenditoriale che 
ambisce a dare lustro al Molise. 
Valorizziamo risorse inesplorate e sviluppiamo sistemi 
collaborativi, con l’obiettivo di generare dinamiche 
positive. 

CHI SIAMO

Scopri e vivi il Molise… 

e  non lo dimenticherai!

Creando proposte esperienziali e palinsesti più articolati, 
attiviamo sinergie virtuose con attori locali e partner 
progettuali. Noi siamo intrepidi e desideriamo dare il nostro 
contributo. 



www.iviaggidellorigano.com

Piazza Municipio, 85 - 86041 Bonefro (CB)
T. +39 328 4837401 

info@iviaggidellorigano.com

DOVE TROVARCI 
E COME CONTATTARCI.

SCRIVICI. 
IL VIAGGIO CON NOI COMINCIA 
ANCORA PRIMA DI PREPARARE

LA VALIGIA! 
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