
 

 
Pineto (Te)  lì 11 agosto 2010 

Pos. CT-COL 

AVVISO PUBBLICO 
 

Nei giorni scorsi l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano si è dotata di un importante strumento, la 

Società Cerrano Trade s.r.l. (con capitale interamente pubblico) che costituisce il “braccio” economico 

commerciale dell’Ente. La società ha infatti per oggetto: 
 

“Art. 4) Oggetto sociale. La società ha per oggetto l’esercizio di tutte le attività economico-commerciali, strumentali e 
connesse all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. In particolare: 

a) predisporre servizi di visite guidate – compreso quelle sottomarine -, servizi di prenotazione e servizi di biglietteria ed 
accoglienza; 

b) predisporre e realizzare attività didattiche fruibili da scuole di ogni ordine e grado su tematiche paesaggistiche, ambientali, 
storico-archeologiche e culturali; 

c) gestire campi boe per l’attracco e attrezzature costiere; 
d) svolgere attività di promozione e valorizzazione turistica, organizzazione Workshop ed Educational rivolti sia ad utenti 

nazionali che internazionali; svolgere, con le opportune autorizzazioni, attività di agenzia di viaggi e Tour Operator, come 
anche attività di informazione e mediazione turistica in genere; 

e) svolgere attività nel settore della formazione professionale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, qualora 
l’attività di formazione riguardi figure professionali che svolgano attività complementari al restauro, o altre attività di 
conservazione del patrimonio culturale; 

f) svolgere attività di editoria in generale ed in particolare la pubblicazione , produzione e coedizione di guide, dispense, 
cataloghi e stampati in generale, la riproduzione su licenza e coproduzione di materiali audiovisivi (nastro-cassette, 
videocassette, diapositive, films e similari), di materiale software (minidischi, dischi, videodischi, cassette), di materiali 
didattici in genere; nonché la commercializzazione dei prodotti editoriali propri e di terzi, il tutto nel rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge in materia; 

g) esercitare l’attività, sia direttamente che indirettamente, di pubblicità in tutte le sue forme e particolarmente di quella su 
periodici, illustrati in genere, riviste di categoria, cataloghi di mostra; la realizzazione di attività promozionali e di pubbliche 
relazioni anche attraverso l’organizzazione di uffici stampa e di piani di comunicazione; 

h) organizzare spettacoli culturali, manifestazioni, convegni, congressi ed iniziative, campagne, anche a scopo pubblicitario e 
promozionale, comunque inerenti ai settori della gestione e fruizione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali; 

i) svolgere l’attività di merchandising ed in particolare la produzione e la commercializzazione di prodotti agroalimentari, 
abbigliamento, oggettistica, riproduzioni e quant’altro, nel rispetto delle disposizioni vigenti,utilizzando il marchio dell’Area 
Marina Protetta anche in collaborazione con soggetti privati; 

l) attribuire certificazioni di qualità dell’Area Marina Protetta a soggetti pubblici e privati autorizzando gli stessi all’utilizzo del 
marchio; 

m) svolgere attività di gestione delle strutture turistiche, di ristorazione e ricezione ivi compreso le attività da svolgere in area 
demaniale;   

n) compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari necessarie o utili per il conseguimento 
dell’oggetto sociale;”. 

 

Gli utili conseguiti dalla società saranno interamente devoluti all’Area Marina Protetta per il 

finanziamento delle attività istituzionali. 

 

Tutti i soggetti - pubblici e privati – interessati a collaborare a vario titolo con la nuova società del 

Parco potranno far pervenire “manifestazioni di interesse”, seguendo l’allegato schema di domanda, entro il 

prossimo 30 agosto 2010.  

Le domande possono essere inoltrate sia via e.mail all’indirizzo segreteria@torredelcerrano.it oppure 

inviate per lettera raccomandata AR al seguente indirizzo: 

Cerrano Trade s.r.l. c/o Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Torre Cerrano Strada Statale 16 

Adraitica, Km 431, PINETO (Te) 64025. 
Il Presidente 

Avv. Benigno D'ORAZIO 
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