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IL PROGETTO
Progetto Net.Lam e il suo principale obiettivo: migliorare i trasporti, l'informazione e
la comunicazione di rete e di servizi.
L’esigenza e l’aspirazione è quella che i partner di progetto possano competere a pieno titolo
nei confronti del mercato turistico diversificato esistente in cui si ritaglia una consistente fetta
di mercato il prodotto "Salento - Mare Adriatico - Grecia". Dunque rendere interessante e
sufficientemente attraente la comunicazione al turista potenziale, al fine di attirarne e dirigere
il processo decisionale del verso le destinazioni proposte, invece di altri concorrenti
mediterranei come isole Baleari, Malta, Sardegna e Corsica, offrendo prodotti di qualità a
costi competitivi.
Net.Lam vuole accompagnare un processo di amplificazione, diversificazione e
destagionalizzazione delle peculiarità del turismo di ogni territorio coinvolto. Con l’effetto di
migliorare e diversificare i servizi e comfort attualmente disponibili relativi alle esigenze dei
turisti che potrebbero essere disponibili attraverso nuove pagine web dei partner.
Net.Lam e il suo principale strumento: il web.
Si intende lavorare per il miglioramento delle informazioni e della comunicazione dei servizi
di rete, con particolare riferimento alle informazioni che riguardano nautica da diporto e

THE PROJECT
Net.Lam’s main goal: improve transportation, information and communication and
services network.
The needs, and the desire of the project is to enable the partners involved to be totally
competitive in the existing diversified tourism sphere. In this field, the combined offer
“Salento- Adriatic Sea-Greece” has an important part. This means that the message to
potential tourists must be made interesting and attractive enough to influence their decisions
to choose this type of destination instead of the more popular and competitive destinations
such as Malta, Sardinia, Corsica and the Balearic Islands.
Net.Lam intends to follow a process of extension, diversification and allow for seasonal
adjustments of the tourism sector in each of the areas involved. This will improve and diversify
existing services, and in addition will be available and ready to satisfy the needs of those
tourists who rely on the internet by constantly updating information regarding the structures
involved.
Net.Lam and its main instrument: the Web
The effort will be put in
- improving information and communication regarding the services on the net,
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turismo, innovazioni di servizio e il loro aggiornamento al fine di soddisfare gli standard di
oggi.
Pertanto, lo sviluppo della rete web, associata alle attività di yachting ricreative previste, che
collega i porti turistici del basso Adriatico e dello Ionio, intende sviluppare una rete
piattaforma web permanente per la nautica da diporto e i servizi associati, il collegamento e
la diffusione della disponibilità delle infrastrutture portuali e di ancoraggio dei partner
partecipanti aderendo a standard predefiniti dei loro servizi.
A questo proposito, le principali attività del progetto previste intese ad attuare gli obiettivi
prefissati sono:
- Sviluppo di una rete territoriale Net.LAM, mediante informazioni attraverso mappe
digitali di tutti i porti, marine, porti e ancoraggi esistenti nei territori partners, fornendo utili
informazioni nautiche relative a dettagliate profondità dei fondali marini, prenotazione
posto barca disponibili, bacini caratteristici, vestiario disponibile a protezione dagli agenti
atmosferici, ecc.
- L'organizzazione, la diversificazione e il miglioramento della qualità dei servizi
attualmente disponibili connessi con le attività di yachting, tramite la "Carta Net.LAM dei
Servizi",
- Un sito web interattivo, con le informazioni dei servizi offerti dai porti, come,

- particular reference will given to providing information that regards leisure and tourist
navigation
- innovations within the service and continuous updating in order to meet current
standards.
The structure of the network, associated with recreational yachting activities already planned,
which connects the touristic ports of the southern Adriatic and Ionian Seas, is meant to
develop interconnections contained in a permanent web platform dedicated to leisure
navigation and all the services connected to ii. The network will also include connection to and
diffusion of all the harbour infrastructures and anchorage availabilities of the participating
members, in keeping with the standards defined for each service.
For this purpose, the main activities of the project which will strive towards the achievement
of these goals are:
- development of a territorial net.lam network, which would include all pertinent
information regarding depths, anchorage availabilities, characteristic basins, available
equipment, emergency measures, etc.
- the organization, the diversification and the improvement of the quality of the services
currently available, services which are connected to yachting activities, and which can be
consulted on the “net.lam service charter”
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prenotazione di qualità con equipaggio o senza equipaggio yacht e motoscafi,
prenotazione on-line riguardante posti barca, servizi di manutenzione disponibili e
stoccaggi, affitto o sistemazione in alberghi locali, bed & breakfast, ristoranti, locali e ad
altre PMI associate, nonché prenotazione di barche, autobus, auto e moto,
- Fornitura di informazioni riguardanti la storia del territorio e dei siti storici associati, siti
archeologici, edifici, chiese e monasteri di interesse religioso e spirituale, percorsi
esistenti attraverso luoghi di bellezza naturale o di rilevanza ambientale.
- La promozione del pacchetto dell'applicazione Net.LA, attraverso workshop mirati,
conferenze e percorsi didattici su siti archeologici e ambientali, tradizioni religiose
storiche, video informativi scaricabili e materiale fotografico.
- La definizione, la promozione e la prenotazione di servizi turistici proposti Net.LAM con
percorsi e itinerari attraverso i luoghi di bellezze naturali, di interesse ecologico, paesaggi
ed eventi culturali.

- an interactive web-site containing and updating all the services offered in each harbor,
such as booking motorboats and yachts, with or without staff, online anchorage booking,
available maintenance services, storage facilities, accommodation and restoration
facilities [renting, hotels, b & b’s, restaurants, pubs, discos and other leisure catering
services], renting or hiring cars, boats, buses, motorbykes.
- Information regarding the local areas, including historical facts, archeological sites
associated in net.lam, monuments, ruins, buildings as well as churches and
monasteries which offer spiritual as well as touristic interests. There will also be
information regarding natural attractions of particular environmental interest or
simply because of the beauty.
- The promotion of the net.lam package through specific workshops, conferences and
training sessions directly on archeological sites, religious itineraries, historical
reconstructions. All this would be available in paper format, or downloadable videos and
fotographs.
- The definition, the promotion and the reservation of the touristic services proposed by
net.lam with itineraries through places of natural beauty, of ecological interest, of unusual
sceneries, and of course, of cultural events.
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