Unione delle Imprese, delle Attività Professionali
e del Lavoro autonomo della Provincia di Savona

TURISMO
una storica eccellenza
da rilanciare:

Sede del convegno
Teatro Comunale G. Chiabrera
Piazza Diaz, 2 - 17100 Savona
RSVP
Segreteria di Presidenza
Confcommercio Savona
tel. 019 8331332-37

gli operatori turistici
di Confcommercio
sottoscrivono un PATTO
per la provincia di Savona
lunedì 25 maggio 2009
Teatro Comunale G. Chiabrera
SAVONA

Il Convegno è la presentazione al pubblico
ed alle Istituzioni di una ampia riflessione
che la Confcommercio di Savona sta
compiendo sul ruolo che il turismo ha nella
vita socio-economica dell’intera provincia.
Tale riflessione parte dalla constatazione che
l’economia dell’intera provincia di Savona
oggi si basa principalmente sulle attività
del terziario e che in questa dinamica
il turismo ha un ruolo decisivo.
Ne deriva la necessità di un rilancio di quella
che abbiamo definito una “storica eccellenza”
del nostro territorio.
Tale rilancio deve passare per una rinnovata
collaborazione tra pubblico e privato, tra le
aziende e le Istituzioni, ma anche attraverso
l’impegno degli stessi operatori.
Da qui l’idea della Confcommercio
e delle sue categorie della sottoscrizione
di un PATTO che metta le basi per una nuova
stagione del turismo a Savona e rappresenti
un concreto impegno per implementare la
preparazione degli addetti, per migliorare
il sistema di accoglienza dei fruitori delle
nostre risorse, per difendere ed orientare
il territorio e le sue istituzioni a questi obiettivi,
in una parola per far sentire il turista davvero
Ospite nella nostra terra.
Vincenzo Bertino
Presidente Confcommercio Savona

09.30
registrazione e welcome coffee
10.00
Apertura convegno
Federico Berruti
Sindaco di Savona

10.15
Introduzione e Presentazione del PATTO
Vincenzo Bertino
Presidente Provinciale Confcommercio
INTERVENGONO:

10.30
Gian Marco Ugolini
Direttore Cerist - Università di Genova

11.00
Bernabò Bocca
Presidente Confturismo

11.15
Margherita Bozzano
Assessore al Turismo Regione Liguria

11.45
Carlo Sangalli
Presidente Nazionale Confcommercio

12.15
Conclusioni
Michela Vittoria Brambilla
Ministro del Turismo
Modera Paolo Zerbini

