
Ospitalità
diffusa
Il modello OSPITAR



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

Attraverso le loro professionalità multidisciplinari
avvicinano e incrociano punti di vista diversi, ponendosi
come un soggetto territoriale in grado di rilevare e
analizzare i cambiamenti che ci circondano.

CBS, ideatore del progetto Ospitar, collabora sul territorio
delle Orobie con Orobiestyle. 

CBS 
Società Benefit

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


OSPITAR nasce con l’obiettivo di valorizzare i
territori meno conosciuto e reclamizzati. Crea un
circuito che promuove l’ospitalità turistica privata
attraverso la riqualificazione delle seconde case e la
riattivazione del tessuto comunitario
(proprietari di case, ma anche esercenti, artigiani,
privati cittadini, ecc.) di piccole località. 

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



PUNTI CHIAVE

OSPITAR genera un circuito virtuoso
di sviluppo territoriale che
coinvolge le attività commerciali e
culturali locali e che punta a
valorizzare lo stare insieme.

OSPITAR lavora a stretto contatto con
i Comuni e altri stakeholders
locali, così da creare fiducia nei
proprietari.

OSPITAR cerca di lavorare nei territori
meno sviluppati dal punto di vista
turistico e che mostrano dunque i
problemi tipici di molte realtà
dell’arco alpino: spopolamento ed
invecchiamento della popolazione.

OSPITAR mira a creare un sistema di
ospitalità diffusa per mettere a
valore le seconde case. 



20222018

Primi 4 appartamenti
online nel comune di
Calceranica al Lago

2019 - 2020 - 2021

LA CRESCITA

Attualmente abbiamo 13
comuni aderenti, quasi 100

appartamenti accompagnati e
65 gestiti direttamente. 

Tre partner territoriali attivati. 

Attivazione di una rete
nazionale che condivida
lo spirito e la mission di

OSPITAR







Il modello
OSPITAR



Attivazione dei comuni
Fase propedeutica, in cui si lavora con il Comune
oggetto dell’intervento analizzando i dati delle
seconde case presenti sul territorio. 

L’importanza di questa fase sta nell’analisi del target
al quale ci rivolgeremo e nella comunicazione
dell’iniziativa ai proprietari, che avviene, in prima
battuta con l’invio di una lettera a tutti i
proprietari da parte del Comune, in cui si
comunica l’avvio del progetto.



Comunicazione
Organizzazione incontri pubblici partecipati dalle principali
istituzioni del territorio (Comune, Comunità di Valle, APT,
Banche di Credito Cooperativo…) per creare un clima di
fiducia nei proprietari. Serate in presenza o online, sportelli…

Si tratta di una strategia comunicativa altamente
remunerativa perché veicolata da un soggetto istituzionale
di cui i proprietari si fidano.

A questa strategia si affiancano azioni di comunicazione
online e offline coordinate fra i vari partner del progetto:
contatti telefonici, comunicati stampa, adv social network...



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
 

Start up
degli
immobili

 

L'immobile è pronto
per essere affittato

L'immobile NON 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...



Gestione La gestione light +
pulizie e noleggio
biancheria

all inclusive

Gestione delle OTA,
comunicazione con gli
ospiti, adempimenti
burocratici...

light

Il proprietario può decidere di gestire in
autonoma l'appartamento

Il proprietario necessita di un aiuto nella
gestione dell'operatività delle

prenotazioni



https://youtu.be/wSSLLtr3vb0


Numero fisso
Sito
Sito del progetto 
Indirizzo e-mail 
e-mail progetto

0461 095196
www.cbs.tn.it
www.ospitar.it
info@cbs.tn.it
info@ospitar.it

Per saperne di
più... 

Community Building Solutions 
-CBS- srl Società Benefit @Ospitar in Trentino



Cellulare
Sito
Indirizzo e-mail 

+39 375 5082804
www.orobiestyle.com
info@orobiestyle.com

Rimaniamo in
contatto

tel:+39%20375%205082804

