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La missione principale di Isolani per caso è quella di offrire, attraverso un portale di 

intermediazione nella vendita e di promozione del territorio, tutta una serie di servizi che possano 

concorrere alla soddisfazione del viaggiatore individuale che intende costruire il proprio 

soggiorno in maniera indipendente, entrando in relazione con la gente del luogo e diventando a 

sua volta “isolano”  (local), toccando con mano usi, costumi e tradizioni presenti su tutto il 
territorio siciliano. Isolani per caso intende, infatti, porsi come punto di riferimento sul territorio 

rivolgendo maggiore attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione delle cosiddette “destinazioni 

secondarie”, facendo vivere la Sicilia a quanti la visitano attraverso esperienze che siano in grado 

di toccare i 5 sensi 
 
 

Chi siamo  
 

Isolani per caso è una start up fondata ad ottobre 2019, sotto forma di società a responsabilità 

limitata semplice. 

L’idea nasce quasi  “per caso” dalla voglia di rimettersi in gioco di tre amiche, provenienti da 
esperienze lavorative diverse ma accomunate dalla passione per i viaggi e dalla voglia di scoprire 

in maniera autentica le mete prescelte, affidandosi molto spesso agli abitanti del posto; passione 

accompagnata da un’approfondita conoscenza del territorio siciliano acquisita negli anni, con 

l’obiettivo ultimo di offrire il proprio contributo per lo sviluppo del segmento turistico 
esperienziale. 

La società opera a livello regionale e si pone come strumento di intermediazione nella vendita di 

singoli servizi attraverso la realizzazione di un portale: quest’ultimo è rivolto da una parte  ad 

aziende ed operatori siciliani interessati ad una politica di marketing territoriale nell’ambito del 
turismo esperienziale, dall’altra ad una clientela individuale, famiglie e/o piccoli gruppi, 

prevalentemente stranieri. 

Isolani per caso non opera come TOUR OPERATOR, ma si pone come intermediario nella 

vendita di esperienze e servizi ad esse correlate e nella condivisione di utili suggerimenti di 

viaggio attraverso la realizzazione di un blog magazine, che promuovendo specifiche aree del 
territorio siciliano possa attrarre il target di viaggiatori maggiormente interessati a questo 

segmento. 

 
 

Che cosa facciamo concretamente 

 
Attraverso il portale, Isolani per caso offre, agli operatori e alle strutture facenti parte del 

network, la possibilità di accrescere la propria visibilità e le proprie opportunità di business. 

Inoltre, viene garantita una continua attività di marketing della destinazione attraverso svariati 

canali (digital marketing, blog magazine, supporto nella partecipazione ad eventi e fiere, 
formazione e consulenza) 

 

L’attività si riassume  come segue:  

 

- realizzazione di un portale di intermediazione nella vendita di esperienze, servizi e prodotti, 
tenendo conto di un target ben specifico di viaggiatore: individuale con la voglia di creare il 

viaggio in maniera autonoma avvalendosi del supporto dei “locals” in grado di proporre 

soluzioni create su misura. 

 
- realizzazione di materiale promozionale specifico, utilizzando nuovi mezzi di comunicazione, 

per diffondere l’immagine e la conoscenza dei territori e degli operatori facenti parte del 

network;  
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- incentivazione della domanda, soprattutto internazionale, attraverso la realizzazione di un 
piano di comunicazione ben definito, a vantaggio dei propri partner, con particolare 

attenzione al digital marketing;  

 

- organizzazione di incontri esplorativi, partecipazione a workshop e fiere del settore per 

favorire l'incontro tra la domanda nazionale e internazionale e l'offerta locale;  
 

- selezione di strutture e servizi sulla base di standard qualitativi ben definiti; incentivazione 

della professionalizzazione e dell’adeguamento delle strutture e dei servizi;  

 
- organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento specifici per gli operatori locali al fine 

di migliorare continuamente il livello dei servizi offerti;  

 

- indagine e monitoraggio della qualità percepita da parte dei clienti per poter  presentare un 
prodotto sempre migliore e professionale sul mercato internazionale; 

 
 

 

Come collaborare con noi 

 

Per poter offrire una domanda quanto più completa ed omogenea possibile, in grado di attrarre 

il viaggiatore esperienziale, Isolani per caso ritiene cruciale l’adesione all’iniziativa di aziende e 
operatori privati, che siano in possesso dei requisiti e che rispettino gli standard qualitativi minimi 

richiesti. 

 

L’adesione ad Isolani per caso si può effettuare compilando ed inviando la richiesta di affiliazione 

via e-mail.  
 

La richiesta verrà esaminata da Isolani per caso, che avrà la facoltà di richiedere ulteriore o 

diversa documentazione ai fini dell’ammissione, e sarà sua facoltà non accettare le domande di 

ammissione da parte di strutture e operatori ritenuti non idonei a fornire i servizi richiesti. 
L’accettazione o meno dell’adesione verrà comunicata entro un mese dalla ricezione della 

richiesta. 

A titolo di riconoscimento del lavoro svolto per l’attività di promozione e commercializzazione a 

favore di ciascun affiliato viene richiesto un contributo annuo di adesione.  
Entro il termine indicato nella comunicazione di ammissione, l’azienda dovrà regolarizzare la 

propria posizione con il versamento del contributo annuo. Il mancato rispetto del termine fissato 

costituirà elemento ostativo all’adesione del richiedente. Per il primo anno il contributo di 

affiliazione non verrà calcolato 

 
 

Quanto costa essere partner 

 

MEMBERSHIP ANNUALE* 

◻  BASIC 250,00 +IVA* 

◻  SILVER € 400,00 + IVA 
 

BENEFITS PER MEMBERSHIP  

DAI 2 AI 3 ANNI 

◻ BIENNALE sconto del 20% sulla 
quota annuale  

◻ TRIENNALE sconto del 30% sulla 

quota annuale  

 

*Il primo anno di affiliazione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, 
è da intendersi a titolo gratuito.  
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Le diverse quote sono determinate dalla tipologia di servizi erogati.   
 

Per tale motivo chiunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni sulla quota di 

affiliazione è pregato di contattare Isolani per caso al numero 348/3661577 o all’indirizzo email 

info@isolanipercaso,com 

 
Oltre alla quota annua, per i servizi venduti grazie al lavoro di intermediazione di Isolani per 

caso, agli aderenti verrà richiesta una commissione che varierà a seconda del tipo di attività 

proposta (da un minimo del 10% ad un max del 25%), applicata o decurtata dalla tariffa indicata 

per singola esperienza. La prenotazione dei servizi ed il relativo pagamento degli stessi 
avverranno attraverso il portale. Successivamente Isolani per caso provvederà a versare le quote 

dovute ai singoli operatori. 

 

L’attività di intermediazione di Isolani per Caso è da intendersi come segue: 
- vendita delle singole esperienze 

- prenotazione di soggiorni presso le strutture aderenti al network 

- prenotazioni di coperti presso i ristoranti e gli esercizi aderenti al network 

- transfer e noleggio auto 
- servizio guida 

 

L’incasso del contributo avverrà con le seguenti modalità: 

 
a) in caso di vendita delle singole esperienze e di altri servizi per cui si necessita il 

pagamento tramite il portale di Isolani per Caso, la commissione verrà trattenuta  
riconoscendo al partner la differenza di quanto dovuto. La fee da applicare alla vendita di 

ciascun servizio verrà concordata in maniera preventiva, a meno che il partner non decida 

di fornire tariffe nette alle quali applicare una commissione 

 
b) in caso di prenotazioni presso ristoranti partner di Isolani per Caso, per le quali il 

pagamento verrà effettuato direttamente in loco, il partner dovrà riconoscere un 

compenso che varierà dai 2 ai 5 euro a coperto a seconda dei prezzi applicati sul totale 

dei coperti venduti. 

 
c) in caso di prenotazioni presso hotel, servizi transfer, autonoleggio guide ed altri fornitori 

partner di Isolani per Caso,  il cui pagamento dei servizi avverrà in maniera diretta, il 

partner dovrà riconoscere la commissione precedentemente concordata, compresa tra il 

10 e il 25% 
 

Il pagamento del contributo derivante dalla vendita dei servizi ai punti b) e c) dovrà essere 
effettuato entro 15 gg. dalla data di ricezione della fattura per permettere ad Isolani per Caso di 

poter espletare la propria attività di intermediazione e promozione in maniera efficace e 

continuativa nel tempo.  

 
Rinnovare l’affiliazione, disdire e incorrere nella sospensione 

 
L’affiliazione ad Isolani per caso può essere annuale (con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

del contratto), biennale o triennale: il rinnovo avviene automaticamente, salvo disdetta inviata 

per iscritto tre mesi prima della scadenza del contratto.  
Il pagamento del contributo è da versare entro 15 giorni dal ricevimento della relativa nota 

contabile, per permettere di espletare la propria attività di intermediazione in maniera adeguata 

e continuativa nel tempo. In caso di disdetta non viene rimborsata alcuna percentuale della 

quota precedentemente versata.  
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Isolani per caso si riserva di verificare e prendere provvedimenti fino alla sospensione di un 

affiliato, qualora vengano riscontrate lamentele o rimostranze dimostrabili da parte della 

clientela, non rispetto degli standard di qualità del servizio e delle strutture, mancato pagamento 

dei contributi pattuiti, comportamenti non etici nei confronti di clienti e committenti, o di 

concorrenza sleale nei confronti di altri operatori.  
 
 

I contratti per lavorare secondo qualità 

 
I contratti e/o accordi di collaborazione verranno stipulati tra gli aderenti al network e Isolani 

per caso. Ciascun contratto dovrà contenere chiaramente tempi e modalità per la fornitura dei 

servizi, le responsabilità a carico del cliente e quelle a carico del fornitore dei servizi, le coperture 
assicurative esistenti e quelle richieste al cliente, le condizioni di pagamento e le penali di 

cancellazioni e annullamenti. 

 

Isolani per caso è comunque esonerato da qualsiasi responsabilità per fatti o inadempienze 
dell’operatore nei confronti del cliente/committente e per fatti ed inadempienze del 

cliente/committente nei confronti dell’operatore. 
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