CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 7

del 18 gennaio 2018

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Lariofiere - Progetto “Human Tourism Think Tank” 2018 – Richiesta di
contributo.

Riferisce il componente di Giunta Andrea Camesasca – Con nota in data 27 novembre
2017 Lariofiere ha formalizzato la richiesta di un contributo economico a parziale sostegno
dei costi inerenti l'iniziativa denominata “Human Tourism Think Tank”, giornata di
workshop e formazione per operatori del turismo che avrà svolgimento a Milano, presso la
sede dell'Unicredit Pavillon, il 12 febbraio p.v., in contemporanea con la BIT - Borsa
Internazionale del Turismo.
L'evento rappresenta un importante momento formativo e di aggiornamento rivolto ai
professionisti dell'offerta turistica, in risposta all'esigenza di una continua e costante
ricerca di sinergia e di riqualificazione delle strutture ricettive.
Il format TTT si è affermato negli anni quale valido strumento di supporto per la filiera
degli operatori turistici, in particolare sotto il profilo della progressiva qualificazione degli
operatori del settore.
L'edizione 2018 è focalizzata sul “fattore umano”, elemento fondamentale per la
competitività del sistema turistico sui mercati internazionali.
É infatti generalmente condiviso che, in aggiunta alle indispensabili conoscenze in ambito
tecnologico e digitale, gli operatori turistici debbano investire sul capitale umano, per
meglio comprendere i bisogni del cliente e rendere conseguentemente più efficace la
propria offerta.
Occorre in altri termini saper coniugare strumenti diversi ma ugualmente necessari, al fine
di elevare l'attrattività ed il livello qualitativo dei servizi proposti.
Human TTT si rivolge agli operatori delle strutture ricettive, delle destinazioni (DMC,
amministrazioni pubbliche, agenzie, ecc.), e del settore eventi attraverso momenti
formativi e laboratoriali, alternati con una serie di Think Thank, incontri innovativi di
aggiornamento e condivisione di idee ed esperienze.
L'iniziativa si inserisce nell'ampio contesto di riferimento del Piano Strategico del Turismo
(PST) 2017-2022, ed è coerente con il progetto “Turismo e Attrattività” della Camera di
Commercio di Como, che individua il tema della formazione degli operatori tra quelli
strategici da sviluppare concretamente.
L'evento riscontra il partenariato della Regione Lombardia, del Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo, del Sistema Camerale, di Confcommercio – Confturismo, di
DMO Explora e di Unicredit spa.
La precitata richiesta di contributo di Lariofiere, in analogia a quanto avvenuto per la
consorella di Lecco, è stata formulata per l'importo di 20.000,00 euro.
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Ciò premesso, la Giunta camerale è chiamata in corso di seduta ad assumere il
provvedimento di competenza, evidenziandosi al riguardo che, in caso di accoglimento
della richiesta pervenuta, le risorse riconosciute potranno essere individuate al conto
330003 “Progetto turismo”, centro di costo MD05 “Progettualità finanziate con l'aumento
del diritto annuale” del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria
disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE
- udita l’esposizione del componente Andrea Camesasca sull’argomento in oggetto;
- positivamente valutati i contenuti dell’iniziativa proposta, che intende rispondere
all'esigenza di una continua e costante ricerca di sinergia e di qualificazione delle
strutture ricettive;
- condiviso e apprezzato il format prescelto per lo svolgimento della manifestazione alla
quale è fatto riferimento, che si conferma efficace strumento di supporto per la filiera
degli operatori del settore;
- rilevato inoltre che l’iniziativa rivolge attenzione alla destinazione turistica territoriale
nella sua complessiva ampia articolazione;
- riscontrata la coerenza dei contenuti proposti dalla manifestazione con le attività della
Camera di Commercio di Como in tema di turismo e attrattività;
- condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi al sostegno dei suoi
relativi costi di realizzazione;
- atteso che il preventivo per l’esercizio in corso presenta disponibilità economiche
finalizzate al sostegno di iniziative sul territorio;
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 20 dicembre 2017, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2018;
- richiamata la propria deliberazione n. 126 in data 20 dicembre 2017, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2018;
- dato atto che sono state osservate le disposizioni del vigente Regolamento camerale
per la concessione di contributi a terzi;
- unanime,
delibera
a) di accogliere la richiesta di riconoscimento di un contributo economico pervenuta da
Lariofiere per il parziale sostegno dei costi di realizzazione dell'evento “Human
Tourism Think Tank”, in programma il 12 febbraio p.v. a Milano;
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b) di destinare l’importo di 20.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a carico
del bilancio camerale relativi all’iniziativa “Human Tourism Think Thank”, pari all’entità
degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330003 “Progetto
turismo”, centro di costo MD05 “Progetti finanziati con maggiorazione diritto annuale”,
iniziativa “TTT - Tourism Think Tank”, del budget direzionale per l’esercizio 2018, che
presenta la necessaria disponibilità.
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