
 

 

 

 
 

  
 

PRESENTAZIONE DEL XV RAPPORTO SUL TURISMO ITALIANO 
E FOCUS SICILIA 

 
OBIETTIVI  
• Presentare in Sicilia il Rapporto sul Turismo in Italia, 

realizzato da Mercury Srl e distribuito da Rubbettino 
Editore. 

• Portare la riflessione sul turismo e sul suo futuro al di fuori 
dei luoghi istituzionali, rivolgendo l’attenzione alla 
dimensione locale dello sviluppo, aprendo la discussione al 
contributo dei territori e degli attori del Mezzogiorno. 

• Analizzare le dinamiche del settore in Sicilia, chiamando a 
discuterne soggetti politici, studiosi, imprese e 
rappresentanti delle collettività locali. 

 
DESTINATARI 
Amministratori locali, imprenditori, manager di enti di sviluppo 
territoriale e di centri studi, ricercatori e studiosi, formatori, e tutti 
coloro interessati allo sviluppo locale e al settore turistico.  
 
RELATORI 
É prevista la partecipazione di: Calogero Mannino, Presidente 
Cerisdi; Eugenio Magnani, Direttore Generale Agenzia 
Nazionale del Turismo; Emilio Becheri, Amministratore unico 
Mercury Srl; Sandro Billi, Direttore Ricerche Mercury Srl e 
Docente di Marketing Culturale - Università degli Studi di Siena; 
Antonio Purpura, Professore Ordinario di Economia Applicata - 
Università di Palermo; Girolamo Cusimano, Professore 
Ordinario di Geografia - Università di Palermo. Sarà presente 
anche un relatore di Banca Nuova, sponsor dell’iniziativa. 
 
Nella sessione pomeridiana (“Focus Sicilia”) è previsto inoltre 
l’intervento di: Russo, Cassarà, Piraino, Gobbetti, e di altri 
soggetti istituzionali. 
 
DATA E LUOGO 
Lunedì 5 febbraio 2007 (intera giornata) presso il CERISDI - 
Centro Ricerche e Studi Direzionali – Castello Utveggio – Via 
Castello Utveggio n.1, Palermo (www.cerisdi.it). 
 
PROGRAMMA 
• Mattina: 
presentazione del Rapporto sul Turismo Italiano. Analisi delle 
dinamiche internazionali, nazionali e locali. 
• Pomeriggio: 
Approfondimento e riflessioni sullo sviluppo turistico del 
mezzogiorno. Tavola rotonda. 
Sono previsti un light lunch e coffee break. 
 
PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’incontro è gratuita ed è riservata agli 
acquirenti del “Rapporto” ( € 50,00 ). 

In occasione del seminario sarà distribuito materiale didattico e 
copia della Rivista Turistica – Trimestrale di Economia – 
Management – Marketing.  
Al termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 
Per acquistare il Rapporto e partecipare al seminario di 
presentazione: 
Inviare la scheda di iscrizione allegata, compilata in ogni parte, via 
fax o e-mail, indicando gli estremi dell’avvenuto pagamento a: 
Mercury Srl, via de’ Bardi 39, Firenze. Fax 055 2302774, e-mail: 
info@turistica.it  
 
Segreteria organizzativa: CERISDI 

tel: 091 6391211 - 6391219   
 e-mail: formazione@cerisdi.it;    sergio.bornelli@cerisdi.it 
 
Segreteria amministrativa: Mercury Srl 
 tel: 055 2302470–888   Fax 055 2302774 
 e-mail: info@turistica.it  
 
Organizzazione Tecnica: Ar-Tù Associazione Ricercatori Turismo 
 Tel. 091 6111062 – Fax: 091 3809828  
 e-mail: segreteria@ar-tu.org  
 
Ufficio stampa: Logos Srl Comunicazione & Immagine 
 Tel 091 519165 – Fax 091 6700258 
 e-mail: palogos@tin.it  
 
Media partner: Travelnostop 
 e-mail: info@travelnostop  - www.travelnostop.com 
 
Il seminario è riservato ad un numero limitato di partecipanti e 
verrà data priorità secondo l’ordine di arrivo delle richieste.  
 
 
VARIAZIONI di PROGRAMMA 
L’organizzazione si riserva di rinviare o annullare la presentazione 
dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 3 
giorni lavorativi antecedenti la data prevista. In questo caso unico 
obbligo sarà quello di provvedere al rimborso della quota di 
iscrizione senza ulteriori oneri. 

 
 

Il Rapporto sul Turismo Italiano è edito e distribuito da Rubbettino 
Editore 
 


