
AMPLIAMENTO HOTEL PICCOLO TIBET
Iniziativa realizzata nell’ambito dell’Asse III Promuovere la competitività delle Piccole e Medie Imprese.
Obiettivo: 3b.2 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali.
Azioni: 3b.2.3 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione 
dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.

Beneficiario: TIBET SNC di Castellani Ercole Stefano e Ferrari cinzia

Importo del progetto € 229.000,00 - Agevolazione concessa € 40.000,00

Descrizione progetto: Il progetto presentato dalla società Tibet Snc si concretizza nell’ampliamento della struttura ricettiva all’insegna Hotel Piccolo Tibet.

E’ stato realizzato un parcheggio interrato riscaldato per poter così offrire ai clienti un comfort apprezzato soprattutto in inverno, la struttura infatti non era fino ad ora fornita di tale servizio così
come un parcheggio proprio esterno.

Si è voluto inoltre ricercare un canale di mercato alternativo, quello del turismo legato agli affitta appartamenti e alle sistemazioni indipendenti, ed ecco la realizzazione degli appartamenti e
delle tre suites le quali si sono basate sul concetto della ecosostenibilità. Una caldaia a pellet di ultima generazione per contenere i consumi di energia e le emissioni inquinanti ed un sistema
innovativo di domotica per controllare i consumi e quindi intervenire sulla riduzione dei costi.

Si crede che entrambi gli interventi avranno una ricaduta positiva in termini economici andando con il tempo ad incrementare i ricavi dell’albergo tenendo sotto controllo i costi e quindi avere
margini positivi.

Un connubio tra ecologia e innovazione che alza lo standard qualitativo della struttura esistente e che vuole mettere in grado la società Tibet Snc di poter competere con gli alberghi a tre e
quattro stelle presenti a Livigno oltre che con gli affitta appartamenti.

Gli obiettivi previsti si intendono a rigor di logica di incrementare i ricavi, ma unitamente a questi anche di alzare il livello del turismo locale: si crede infatti che grazie all’aumento degli standard 

qualitativi che le strutture ricettive di Livigno possano dare si riuscirà ad avere una clientela migliore capace di apprezzare gli sforzi effettuati.


