Hall for Tourist, modello da
esportare E si pensa a un
patto con il Comune
di Vincenzo Senatore
Hall for Tourist è un’esperienza
del tutto innovativa a livello
nazionale. Un esempio di come si
possa creare nuova occupazione
nel turismo sfruttando le idee e
andando alla ricerca di servizi
che il mercato ancora non offre.
Ora il fondatore e proprietario,
Marco Stanzione, pensa a una
collaborazione con il Comune di Salerno sotto forma di
sostegno, da parte della sua società, alla promozione del
territorio e all’assistenza ai turisti. “Perché lo spirito riferisce- è quello di creare una rete, anche tra pubblico e
privato, di servizi con il solo scopo di rendere Salerno un
posto sempre più accogliente per i turisti”. L’azienda ha
anche l’ambizione di diventare un modello da esportare, perché
questa esperienza può benissimo essere realizzata in altre
città che hanno consistenti flussi turistici e pochi servizi
di ospitalità e accoglienza. Hall for tourist nasce con lo
scopo di risolvere i problemi di turisti e viaggiatori e di
essere di supporto alle strutture ricettive di Salerno e
provincia. In un ambiente di oltre 120 metri quadri, ubicato
in una posizione strategica a pochi metri dalla stazione
centrale ed il porto, “offriamo ai turisti che vogliono
visitare il territorio salernitano una waiting hall
climatizzata, con wifi, punto ristoro, toilette, deposito
bagagli custodito, workspace ed info point (mappe, brochure,
orari, ticket, etc); in più la possibilità di noleggio
veicoli, tour guidati e problem solving”, spiega Stanzione.

Con un team di più di 10 giovani professionisti salernitani,
l’intento principale è quello di essere un punto di
riferimento per ottimizzare ed agevolare la permanenza dei
viaggiatori a Salerno, in sinergia con le altre realtà, come
associazioni, tour operator, agenzie di servizi e strutture
ricettive, che si occupano, come noi, di turismo. Hall for
tourist si propone anche come associazione no profit di
sviluppo turistico culturale e territoriale per la promozione
del territorio Salernitano in Italia ma soprattutto
all’estero. Nel settore accomodation disponiamo di numerose
strutture convenzionate, occupandoci della loro gestione e
promozione. Un occhio particolare è rivolto al settore
“luxury”, per offrire un’esperienza della nostra città di
altissima qualità dal punto di vista dell’accoglienza,
culturale, enogastronomico ed esperienziale. È in creazione un
canale dedicato alla formazione, che sarà una fucina per nuovi
operatori, destinati ad essere figure di riferimento in grado
di garantire ai visitatori del nostro territorio una
esperienza curata e professionale. Trasmettiamo ai nostri
ospiti una sensazione di piacere, organizzazione e
tranquillità in contrapposizione alla figura del turista “allo
sbando”, abbandonato a vagare per le strade della nostra
splendida città

