Navicella / Bruno Piras e associati

Sardegna
ECONOMIA E TURISMO: MODELLI A CONFRONTO
LA SARDEGNA E I SUOI COMPETITORI

Presentazione di una ricerca realizzata dalla CNA Sardegna
Segreteria
CNA Sardegna
Viale Elmas, 35
09122 Cagliari
Tel. 070.273728 - Fax 070.273726
email: regionale@cnasardegna.it
www.cnasardegna.it

SABATO 15 luglio 2017 - ore 10,00
Cagliari - Hotel Regina Margherita, viale Regina Margherita, 44

CONVEGNO

PROGRAMMA
Il turismo, la cui filiera coinvolge sempre più ambiti significativi della minore impresa e dell’artigianato in particolare, è destinato a giocare
un ruolo decisivo per riportare sul sentiero della crescita l’economia della Sardegna.

Ore 9.15

Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00

Apertura dei Lavori
Pierpaolo Piras
Presidente Regionale CNA

Costruire un modello di offerta turistica di qualità, diffuso sull’intero territorio regionale, non limitato alla sola stagione estiva, capace
di incrociare i tanti, nuovi e crescenti bisogni che la domanda turistica propone, è la sfida del futuro.

Presentazione della ricerca
Antonio Mura Cresme
Intervengono
Mario Bruno
Massimo Zedda
Barbara Argiolas

La ricerca intende offrire un contributo di riflessione sul tema, guardando agli scenari di sviluppo, alle aree strategiche, alle potenzialità
e criticità del settore in Sardegna, descrivendone lo stato attuale e comparandolo con altre realtà nazionali ed internazionali (Baleari, Corsica,
Creta, Cipro, Algarve, Croazia, Malta) che competono con noi per intercettare la domanda turistica nel sud Europa, con particolare riferimento

Sindaco di Alghero
Sindaco di Cagliari
Assessore Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio

ai seguenti indicatori economici:

Riflessioni conclusive
Daniele Vaccarino
Presidente Nazionale CNA

• caratteristiche del contesto dell’offerta e del mercato;
• dinamiche economiche e settoriali: la vocazione turistica dell’economia;
• competitività e territorio in termini di dotazione infrastrutturale, infrastrutturazione logistiche e sistemi di trasporto;
• analisi dei modelli dell’offerta.

Presiede e coordina
Francesco Porcu
Segretario Regionale CNA
Ore 13.00

Buffet

Ore 14.30

Assemblea elettiva riservata ai delegati
Adempimenti statutari

