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Turismo delle città, Confesercenti presenta report
dell'Otie
notizia pubblicata 15 dicembre 2014 alle ore 12:48 nella categoria Cronaca

E’ giunta alla VI edizione l’iniziativa dell’Otie di valutare per step i turismi presenti in Sicilia. E così dopo i
report sul turismo crocieristico, balneare e quello organizzato in pullman, il nuovo studio punta a delineare
il grado di sviluppo del turismo delle città. Lo studio, realizzato per conto di Confesercenti Sicilia, verrà
presentato domani, martedì 16 dicembre alle 10 alla Terrasi della Camera di Commercio di Palermo
Attraverso la realizzazione del Report si punterà ad indicare delle linee guida che possano in qualche
modo incrementare i tassi di occupazione delle strutture ricettive che considerando i nove capoluoghi
dotano l’Isola di 17.865.290 posti letto in un anno ma che per il 75% non vengono occupati.
“In questo senso il Report City Tourism che Confesercenti ha commissionato all’Otie – sottolinea il
presidente di Confesercenti Sicilia Vittorio Messina – vuole rappresentare un contributo utile a
promuovere, sensibilizzare e assistere il tessuto imprenditoriale turistico della Sicilia, con particolare
riferimento allo sviluppo di un sistema di qualità, nonché alla valorizzazione e alla promozione del
patrimonio culturale. Oltre ad essere un’occasione per somministrare dati recenti e strutturati in modo
originale – conclude – si vuole dare vita ad un’opera di sensibilizzare delle imprese della filiera turistica
verso l’adozione di criteri di qualità; di supporto alle imprese per avviare una migliore commercializzazione
dei prodotti turistici favorendo l’incontro fra domanda e offerta”.
AI lavori interverranno Vittorio Messina; Vincenzo Genco, segretario generale della Camera di Commercio

di Palermo; Mario Alvano, segretario generale Anci Sicilia; Giovanni Ruggieri, presidente dell’Osservatorio
sul Turismo delle Isole Europee; Michel Sudarskis, secretary general INTA; Cleo Li Calzi, assessore
regionale del Turismo; Antonio Purpura, assessore regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; Mario
Attinasi, componente Giunta Nazionale Asso Hotel; Benny Bonaffini, componente Giunta Nazionale
Fiepet; e Gaetano Pendolino, componente Giunta Nazionale Assoviaggi.

