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L’incontro di oggi riveste particolare importanza per l’Assessorato che rappresento e, più in generale per tutta
l’Amministrazione regionale.
In questa occasione vengono infatti illustrati i risultati di due importanti indagini condotte di recente sul turismo in
Sicilia con le risorse del PO FESR 2007-2013: una sull’attrattività dell’isola e l’altra riguardante le performance e le
potenzialità della sua offerta turistica.
Si tratta di indagini mai realizzate prima, almeno per ciò che riguarda l’ampiezza del campione intervistato e la
molteplicità delle variabili esaminate. Le informazioni raccolte permetteranno agli operatori pubblici ed alle imprese
del settore di conoscere la reale collocazione della Sicilia sul mercato turistico, il profilo della sua domanda attuale e di
quella potenziale, i prodotti di maggiore appeal, i punti di forza e le criticità della sua offerta (con particolare
riferimento a quella dei distretti turistici) e di predisporre, di conseguenza, piani di marketing ancora più efficaci.
Le indagini sono il frutto del lavoro di due Raggruppamenti temporanei d’impresa: il primo, composto da IZI SpA e
Simulation Intelligence Srl, ha curato la ricerca sull’attrattività turistica della Sicilia; il secondo, del quale fanno parte
SWG Srl, Tecnicoop Soc. Coop. e Marketing Management Srl, ha analizzato il sistema di offerta dell’isola. I risultati
delle due indagini sono stati sintetizzati nelle pubblicazioni oggi in distribuzione: le presentazioni della ricerca
sull’attrattività sono firmate da Marco Salerno, già Dirigente Generale del Dipartimento del turismo, dello sport e dello
spettacolo, e da Manlio Scirè, già Dirigente dell’Osservatorio turistico, i quali hanno seguito le fasi di inizio delle
indagini; le presentazioni della ricerca sul sistema di offerta sono invece firmate da Alessandro Rais, attuale Dirigente
Generale del Dipartimento, e da Anna Maria La Vecchia, Dirigente in carica dell’Osservatorio turistico, i quali hanno
curato le attività collegate al completamento delle indagini.
La giornata è inoltre arricchita dalla presentazione del nuovo software web-based di rilevazione dei dati statistici che
entrerà a pieno regime nell’isola a partire dal 2015: grazie a tale sistema potremo finalmente disporre in tempo reale
dei dati relativi ad arrivi, presenze e provenienza dei turisti, superando il tradizionale gap temporale tra produzione
del dato e momento dell’analisi. Siamo certi che la tempestività con cui, grazie al nuovo software, saranno veicolate a
breve le informazioni statistiche sarà di grande utilità per tutto il sistema turistico siciliano.
Il software è il prodotto di un’azione di sponsorizzazione curata dal RTI IZI SpA/Simulation Intelligence Srl nell’ambito
delle attività previste dal bando sull’attrattività turistica della Sicilia (cfr. Linea d’intervento 3.3.3.3.5 del PO FESR 20072013)
L’incontro si chiude con la presentazione di una pubblicazione realizzata in formato digitale attorno al tema dei
distretti turistici siciliani. L’e-book, edito dalla Franco Angeli, è il prodotto di uno sforzo di analisi delle dinamiche che
animano i distretti turistici dell’isola nella fase del loro avvio. I contributi scientifici offerti sull’argomento da un
gruppo di autorevoli studiosi sono stati coordinati da un apposito Comitato tecnico-scientifico composto da dirigenti
dell’Assessorato e da docenti dell’Università degli Studi di Palermo, a conferma dell’importanza che l’Amministrazione
regionale riconosce alle relazioni tra governo del territorio e mondo della ricerca.
A tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione delle iniziative presentate ed all’organizzazione di questa
giornata di lavoro va il mio personale ringraziamento.
Mi auguro che questa occasione di confronto, il materiale messo a disposizione (oggi e nei prossimi giorni attraverso il
sito web dell’Assessorato) e le idee che ne scaturiranno possano servire a dare uno slancio al nostro turismo, a
superare con successo l’attuale momento critico e ad abituarci a lavorare insieme, pubblico e privato, territori e
amministrazioni, per obiettivi comuni.
E a tutti voi un grazie per essere intervenuti.
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