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COMUNICATO STAMPA 

(per la redazione economia) 
 

SRM PRESENTA LA RICERCA: 

TURISMO & MEZZOGIORNO 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI, POTENZIALITÀ E DINAMICHE COMPETITIVE DEI 

CONTESTI TURISTICI MERIDIONALI 

 

Martedì 6 ottobre 2009, ore 9.00 a Napoli, presso il Centro Congressi della Stazione Marittima, Sala Dione, 

si svolgerà il convegno di presentazione della ricerca curata dall’Associazione Studi e Ricerche per il 

Mezzogiorno (SRM) dal titolo “Quale Turismo ? - Caratteristiche strutturali, potenzialità e dinamiche 

competitive dei contesti turistici meridionali”. 

 

Il convegno si svolge con il Patrocinio di:  

MINISTERO DEL TURISMO 

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI 

 

Lo studio è pervenuto a definire in concreto le tendenze chiave che attraverseranno il sistema commerciale 

italiano che richiedono politiche convergenti tra le Amministrazioni Locali, le imprese e le infrastrutture. 

Una cosa fondamentale che è emersa dalla ricerca e che appare anche piuttosto condivisa, è che il Turismo 

può continuare a crescere ma le logiche che guideranno il settore dovranno essere orientate a guidare 

fortemente tale sviluppo seguendo il principio che il turismo può essere un motore di politiche di crescita 

economica, di rigenerazione urbana e sociale se tiene conto di alcuni evidenti elementi di squilibrio nelle 

forze in gioco e favorisce, nel contempo, lo sviluppo ordinato delle forze competitive del mercato.  

 

Nello specifico, gli elementi  analizzati sono:  

- Impresa turistica = analisi della capacità ricettiva, della qualità dei servizi offerti e dei modelli di 

governance e di business prevalenti nelle varie imprese ricettive alberghiere ed extralberghiere, con 

l’individuazione dello status di salute, ovvero i punti di forza e di debolezza del settore degli alloggi italiano 

nonché le sue evoluzioni esaminando la struttura economico-finanziaria e le tendenze relative al periodo 

2005/2007. Identificazione dell’industria turistica e del suo orientamento attraverso le scelte aziendali dei 

principali registi del settore; in particolare dei Tour Operator; 

- Territorio = analisi del patrimonio culturale, naturale, della domanda logistica delle imprese turistiche e 

della struttura ed evoluzione dell’industria dei trasporti terrestri, marittimi e aerei (dei quali si serve il 

turismo) con particolare attenzione al ruolo emergente delle Compagnie Low Cost; 

- Istituzioni = analisi del ruolo che l’architettura della Legislazione turistica Italiana, anche alla luce dei 

rapporti con la normativa comunitaria ed internazionale, svolge nel favorire o limitare lo sviluppo dei 

contesti turistici locali nell’ambito delle singole Regioni; 

- Finanza = analisi da un lato delle attuali e più significative politiche di sviluppo poste in essere da Stato e 

regioni per favorire la competitività del settore turistico del Mezzogiorno, dall’altro, dell ruolo degli 

investitori privati soprattutto in riferimento al settore alberghiero. 

 

E’ previsto un indirizzo di saluto di Nicola Coccia, Presidente di Confitarma e del Terminal Napoli.. 

 

Apriranno i lavori le relazioni del Presidente di SRM, Federico Pepe e del Presidente del Banco di Napoli, 

Enzo Giustino. 

 



  
Soci Fondatori: Banca Infrastrutture Innovazione e 

Sviluppo, Banco di Napoli, Compagnia di San Paolo, 

IMI Investimenti, Intesa Sanpaolo, Istituto Banco di 

Napoli Fondazione 

 

 

Per informazioni: Associazione SRM - AREA COMUNICAZIONE 

Tel 081/4935260    Fax  081/4935289 

E-mail  a.panaro@srmezzogiorno.it 

www.srmezzogiorno.it 

Francesco Saverio Coppola, Direttore dell’Associazione illustrerà gli obiettivi ed i più significativi risultati 

della ricerca. 

  

Seguiranno gli interventi dei discussant moderati da Alfonso Ruffo, Direttore de “Il Denaro”. 

 

Il primo spazio sarà dedicato alle Infrastrutture, e vedrà l’intervento di Luciano Dassatti, Presidente 

dell’Autorità Portuale di Napoli. 

 

La voce delle Imprese sarà affidata agli interventi di Teresa Naldi, Past President della  Sezione Turismo 

Unione Industriali Napoli e Vicepresidente di Confindustria Alberghi; di Salvatore Lauro, Presidente di  

Lauro.it e del Consorzio Arcipelago campano; infine, di Domenico Pellegrino, Direttore Generale di MSC 

Crociere. 

 

Per le Associazioni di categoria interverranno Maurizio Maddaloni, Presidente di Confcommercio Campania 

e vicepresidente nazionale di Confcommercio con delega al Mezzogiorno; Vincenzo Lombardi, Presidente di 

Federturismo Campania – Confindustria e Consigliere di Federturismo Confindustria con delega al 

Mezzogiorno; infine, Alberto Corti, Direttore di Federviaggi Confturismo. 

 

Per le Istituzioni interverrà, infine, Roberto Rocca, Direttore Generale dell’Ufficio per la programmazione e 

il coordinamento delle politiche turistiche del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. 

 

La ricerca sarà distribuita ai partecipanti. 

 

 

Napoli, 5 ottobre 2009 


