
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Comunicazione: Incontri sulla destinazione turistica dei borghi.

Presenti:

SABATINI Gino Presidente

GIORDANO Salvatore Vice Presidente

CALABRESI Fausto Settore Commercio

DI SANTE Tommaso Settore Agricoltura

POLACCO Massimiliano Settore Turismo

SANTORI Andrea Settore Industria

STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Assenti giustificati:

PIERPAOLI     Marco Settore Servizi alle imprese

LENTINI Salvatore Presidente Collegio Revisori

GRECO Massimo Componente Collegio Revisori

Il Presidente riferisce che si è recentemente tenuto a Potenza Picena un incontro,

organizzato dalla Regione Marche, per la presentazione delle azioni e delle misure messe in

campo per il rilancio dei borghi marchigiani. Come noto, l’obiettivo di tali strategie è quello di

rivitalizzare il tessuto socio-culturale ed economico-produttivo-turistico dei borghi e dei centri

storici.

Inoltre, la Camera ha organizzato per il corrente mese di giugno due incontri, in

collaborazione con ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche ed a cui sono state

invitate imprese, associazioni di categoria e stakeholder del territorio, volti a fornire strumenti

utili a gestire e potenziare i canali di vendita verso target e mercati con nuove esigenze,

puntando sull’individuazione e la differenziazione dei prodotti e delle destinazioni.

Il primo incontro è in corso di realizzazione e, a tale proposito, cede la parola al componente

con delega al turismo Massimiliano Polacco il quale riferisce che tale incontro, dal titolo

“Presentazione Report Osservazione Economica e Focus Group con stakeholder e imprese”

è stato organizzato allo scopo di guidare gli operatori alla lettura e all’analisi dei nuovi

mercati e dei fattori di cambiamento per creare opportunità per il territorio. I partecipanti,
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inoltre, potranno acquisire maggiore consapevolezza del loro ruolo all’interno della

destinazione turistica I BORGHI DELLE MARCHE con l’obiettivo di rafforzare anche la

propensione alla collaborazione intersettoriale.

Il secondo incontro, programmato per il prossimo 28 giugno, riguarderà il seguente tema “I

Borghi delle Marche - Seminario formativo e capacity building per le imprese” e sarà rivolto a

tutti gli imprenditori consapevoli e pronti nel co-creare una destinazione di valore. L’incontro

si pone l’obiettivo di accompagnare gli operatori nel saper meglio adattare la proposta

turistica alle opportunità offerte dalla destinazione «I Borghi delle Marche» e supportarli

nella verifica di tutti gli elementi della catena di valore, che permettono di stare al passo della

domanda, secondo il modello Ospitalità Italiana.

Riprende la parola il Presidente il quale auspica una viva partecipazione degli imprenditori

del settore turistico a tali eventi.

LA GIUNTA

Udito il riferimento del Presidente e del componente con delega al turismo Massimiliano

Polacco;

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto sopra riferito;

2. di pubblicare la presente delibera all’albo camerale on line.

IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL PRESIDENTE

Dott. Fabrizio Schiavoni                                                                  Gino Sabatini
Atto sottoscritto con firma digitale                                                                                    Atto sottoscritto con firma
digitale

(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)                      (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del
7/3/2005 e s.m.i.)
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