
FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA ABRUZZO

Giovedì 17 Maggio 2007 ore 10,00

Villaggio Welcome Riviera d’Abruzzo
Lungomare Sirena, 470

Tortoreto Lido (TE)

FARE SISTEMA
PER

FARE TURISMO

GTE L’AQUILA

Segreterie Organizzative

Confi ndustria Abruzzo
Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila

tel. 0862 317207 - Fax 0862 311929
info@confi ndustria.abruzzo.it

Confi ndustria Teramo
Via Gammarana 8 - 64100 Teramo

Tel. 0861 415856 - Fax 0861 212484
info@unind.te.it

FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA TERAMO



La visione che portò il legislatore, nell’or-

mai lontano 2001, alla defi nizione della 

L.135 si basava su un concetto moderno di 

turismo, orientato tra l’altro alla piena siner-

gia tra operatori e fra questi e le istituzioni 

e il territorio. 

Ad oggi la Legge 135 attende ancora di es-

sere implementata. 

Ma sono soprattutto gli operatori che atten-

dono una moderna riconsiderazione del set-

tore turismo, presupposto fondamentale per 

il riallineamento della nostra offerta turistica 

in termini di competitività sul mercato nazio-

nale ed internazionale.

Si tratta da un lato di compiere un passo in 

avanti nella affermazione della cultura turisti-

ca sul territorio e dall’altro di porre in essere 

gli strumenti legislativi e fi nanziari necessari 

ad una crescita di sistema.

Solo una logica di sistema infatti, come ci 

insegnano casi eccellenti in Italia ed in Euro-

pa, può presupporre una crescita concreta, 

solida e duratura dell’offerta turistica locale 

ed una attenta valorizzazione delle preziose 

risorse di cui l’Abruzzo è ricco.

 PROGRAMMA

ore 9,00 Registrazione partecipanti

 SALUTI

ore 10,30 Ernino D’Agostino
 Presidente Provincia di Teramo

ore 10,40 Calogero Marrollo
 Presidente Confi ndustria Abruzzo 

 INTERVENTI

ore 10,50 Giuseppe Vagnozzi
 Presidente Confi ndustria Alberghi
 Teramo

ore 11,10 Enzo Giammarino
 Presidente Abruzzo
 Promozione Turismo

ore 11,30 Ernesto Paolo Alba
 Presidente Federturismo Abruzzo

ore 11,50 Andrea Giannetti
 Presidente Assotravel

ore 12,10 Enrico Paolini
 Assessore Regionale al Turismo

ore 12,30 Domenico Lupo
 Presidente Confi ndustria Alberghi

ore 12,50 Dibattito


