
Attivazione di una rete di unità immobiliari arredate che forniscano in Città un’ulteriore 
opportunità rispetto all’offerta di posti letto nelle strutture alberghiere. 

 
SCHEDA  PROGETTO IMPRENDITORIALE  

 

Curiosità 

Secondo i dati dell’ATL per il 2011 il flusso turistico di Vercelli ed il suo territorio  è di oltre 
80.000 presenze, incrementabili nei prossimi anni anche grazie alla VI° edizione della Mostra 
Guggenheim nel 2013 ed in previsione degli eventi ed iniziative legate all’EXPO 2015. 
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Settore di attività SERVIZI 

VIAGGIAR CORTESE 

Ambito di applicazione /  Mercato di riferimento 

Descrizione del progetto Imprenditoriale 

L’obiettivo è quello di fornire la fruizione di pacchetti-base che promuovano Vercelli e il suo 
territorio ma che possano essere flessibili e quindi decisamente calibrati sulle sempre diverse 
esigenze dei fruitori sfruttando per il pernottamento oltre alla rete alberghiera tradizionale 
anche l’offerta in città di numerosi alloggi arredati corrispondenti alle necessità dell’utenza 
richiedente. 
La nuova impresa Viaggiar Cortese si prefigge di:  
• Attivare una rete di unità immobiliari arredate che forniscano un’alternativa all’offerta di 
posti letto nelle strutture alberghiere ed offrire attività turistiche, culturali, gastronomiche 
calibrate sulle singole richieste; 
• creare nuove opportunità di lavoro e di investimento in Città e Provincia, per proprietari di 
immobili arredati, guide turistiche e operatori nel turismo, mantenendo alto l’interesse che il 
territorio vercellese sta riscuotendo a livello di visitatori e di media;  
• avviare percorsi innovativi di cooperazione tra gli operatori turistici, gli enti e i cittadini che 
vivono sul territorio;  
• creare un gruppo di giovani professionisti in grado di ascoltare e dialogare con i turisti e 
soddisfare le aspettative e le curiosità non sempre esaudite dalle guide e dai percorsi 
tradizionali. 
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Per informazioni sul progetto: Consorzio UN.I.VER. – Università e Impresa Vercelli 
  info@consorziouniver.it | tel. 0161215517 | www.consorziouniver.it 

 
 


