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Trend futuri nel turismo 
Invito alla stampa 

BIC, 6 aprile, ore 17:00 
 
 
Del futuro del turismo in prospettiva italiana e altoatesina discuteranno esperti locali, ma anche 
manager italiani di sicura fama, mercoledì 6 aprile, alle ore 17:00, al BIC. La conferenza è parte di un 
master internazionale per il management del turismo e del tempo libero organizzato dalla Business 
School di Salisburgo, in collaborazione con l’Istituto di Management e Turismo dell’EURAC, l’Università 
di St. Gallen e il Centro “Simon Fraser” per la politica e la ricerca sul turismo di Vancouver, Canada. Il 
corso, che si terrà nelle sedi delle istituzioni organizzatrici, delineerà le principali correnti di successo 
in ambito di prassi e ricerca sul turismo ai 22 partecipanti di provenienza austriaca, tedesca e 
altoatesina, già rappresentanti dei segmenti dirigenziali delle loro regioni. Focus del master è lo 
sfruttamento ottimale delle risorse di una regione nella pianificazione dell’industria turistica. 
 
Nel corso dell’evento collaterale organizzato per mercoledì pomeriggio, i partecipanti, insieme ai 
referenti, metteranno in luce le prospettive del turismo in Alto Adige e nell’intera Italia. Dopo il 
saluto dell’assessore al turismo Thomas Widmann, il direttore di Alto Adige Marketing, Christoph 
Engl, presenterà dati, fatti e aspettative per il turismo in provincia; in particolare si soffermerà sul 
futuro del marchio ombrello altoatesino. Più incentrati sulle prospettive italiane in senso generale 
saranno gli interventi di Piergiorgio Togni, direttore generale dell’Ente Nazionale Italiano per il 
Turismo (ENIT) e di Guido Venturini, direttore generale del Touring Club Italiano (TCI), entrambi 
membri del comitato direttivo del programma MBA internazionale, insieme a Stephan Ortner, 
direttore dell’EURAC, e Michael Seeber, direttore amministratore delegato della Leitner. 
Nello specifico, Piergiorgio Togni getterà uno sguardo tanto sulle future strategie di marketing quanto 
sui problemi delle destinazioni in Italia, paese che rappresenta comunque una delle più importanti 
mete turistiche mondiali. Tra gli altri aspetti si parlerà dei giochi olimpici invernali di Torino del 2006 
e della cooperazione tra industria e turismo come fattore concorrenziale per il turismo italiano. 
Guido Venturini, invece, terrà una relazione sulle coordinate politiche che condizionano il turismo. 
Uno dei nodi focali dell’intervento sarà l’importanza di una maggiore autonomia di province e regioni 
nella pianificazione turistica strategica. 
 
La moderazione della tavola rotonda finale è affidata a Harald Pechlaner, direttore scientifico 
dell’Istituto per il Management e il Turismo. 
 
La conferenza si terrá in lingua inglese. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Julia Reichert, jreichert@eurac.edu, Tel. 0471 - 055035   


