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DESCRIZIONE 

 
OBIETTIVO 

 
RISULTATI 

 
Questo progetto è volto a sostenere 
l'avvio dell'impresa Pan & Yoda snc, che si 
è posta l'ambizioso obiettivo di far 
rinascere uno storico locale della Val 
Tramontina, dedicandosi a creare 
un'offerta culinaria e di ospitalità per il 
cliente degna del territorio in cui si trova. 
La struttura gestita da Pan & Yoda, situata 
al centro del lago di Redona, si presta a 
combinare varie tipologia di offerta 
turistica, che permettono una 
permanenza completa in un luogo 
incontaminato. Viste le dimensioni di tale 
struttura, l’impresa ha deciso di lanciare 
inizialmente il ristorante e di adibire spazi 
a delle esposizioni d’arte, con il progetto 
di mettere a disposizione 
successivamente anche delle camere. 
  

 
L’edificio necessita di una ristrutturazione 
esterna per una modifica dei materiali di 
rivestimento in quanto deteriorati, nonché 
per la creazione di un mini cappotto ed un 
rivestimento omogeneo e attraente. Inoltre, è 
necessario l’acquisto di nuovi arredi per le 
camere ed i bagni, nonché un 
ammodernamento delle dotazioni della 
cucina e del bar. L’obiettivo è quello di 
inserirsi nel contesto turistico regionale, che 
si prevede farà da traino nei prossimi anni per 
l'economia locale grazie alla valorizzazione del 
territorio, rispondendo alle tendenze nate 
nella domanda turistica, riguardanti la 
concezione di sostenibilità in relazione al 
turismo, promuovendo un modello di turismo 
rurale/montano che rappresenta un 
segmento in crescita e con ottime prospettive 
di sviluppo se adeguatamente realizzato. 

 
Attraverso la realizzazione del presente 
progetto, l’azienda intende ottenere degli 
spazi funzionali alla propria attività, dotati di 
moderne attrezzature per creare da un lato 
una cucina attrattiva e degna di nota, 
dall’altro un’offerta ricettiva che faccia 
riscoprire ai clienti il benessere psicofisico, a 
contatto con la bellezza del territorio 
circostante della Val Tramontina, regalando al 
contempo momenti di relax e di immersione 
nella natura. Il presente progetto permetterà 
all'azienda di  proporre un’idea integrata 
“customer oriented” e, contemporanea-
mente, avere un supporto relativamente ai 
costi legati all’avvio dell’attività 
imprenditoriale nonché gli investimenti 
materiali e immateriali necessari per l’attività 
di impresa nel primo periodo di attività. 

 


