
Invito

confronTi-turismo

Il Ticino economico 
nel confronto 
interregionale

17 giugno 2014
Auditorium BancaStato, 
Bellinzona

20
14

Con il sostegno di

In collaborazione con

Organizzazione

Luogo
Auditorium BancaStato
Sede Centrale
Viale H. Guisan 5
Casella Postale
6501 Bellinzona

Contatto  
confronTi
Via C. Maderno 24
CP 4361
CH-6904 Lugano
Tel: +41 58 666 46 79
Fax: +41 58 666 46 62
confronti@usi.ch
www.confronti.ch

Iscrizioni 
Direttamente on-line a www.confronti.ch 
oppure via fax allo +41 58 666 46 62 
tramite cartolina

Istituto
di ricerche
economiche
IRE

Facoltà
di scienze
economiche

Istituto
di ricerche
economiche
IRE

Facoltà
di scienze
economiche



Che cos’è confronTi
confronTi propone annualmente due occasioni di incontro, 
riflessione e discussione sulla dinamica economica cantonale 
(congiunturale e strutturale) in un confronto interregionale, 
nazionale e transfrontaliero, e si inserisce nell’ambito delle 
attività promosse dall’Istituto di Ricerche Economiche (IRE) 
per supportare validamente l’economia e il territorio ticinese.

confronTi-turismo – legato alle tematiche trattate dall’Os-
servatorio del turismo – e confronTi-economia – focalizzato 
sui temi approfonditi dall’Osservatorio delle politiche econo-
miche – sono due distinti appuntamenti strettamente legati 
fra di loro e alle tematiche di approfondimento dell’IRE.

confronTi-turismo
L’obiettivo di confronTi-turismo 2014 è l’approfondimen-
to delle tematiche legate al turismo culturale. Verranno 
descritte le opportunità che tale comparto offre per lo 
sviluppo di una destinazione turistica, sottolineando alcune 
specificità della domanda e dell’offerta. 

Dopo una breve introduzione, il programma prevede una 
parte dedicata a presentazioni da parte di relatori di O-Tur 
sui recenti studi condotti in Ticino sulla tematica e di esperti 
esterni che indicheranno alcune priorità strategiche. Nella 
seconda parte dell’evento si darà spazio ad una tavola 
rotonda composta da rappresentanti del settore turistico e 
di quello culturale.

Programma

08.00 - 08.30  Accoglienza 

08.30 - 08.45  Benvenuto e introduzione
    Stefano Scagnolari, IRE-USI  
   
08.45 - 09.15 L’identità del territorio  
    Prof.ssa Elena Croci, Università   

  del Turismo di Lucca e Università   
  Cattolica di Milano 

 
09.15 - 10.00 La connessione fra turismo e cultura  

  in Ticino: alcune analisi empiriche   
  Stefano Scagnolari e Igor Sarman,  
  IRE-USI 

 
10.00 - 10.30 Profiling del Turista Culturale   

  Contemporaneo     
  Prof.ssa Angela Besana, 

    Università IULM di Milano  
   
10.30 - 11.00 Pausa caffè

11.00 - 12.15 Tavola rotonda
Con la partecipazione dei rappresentanti 
del settore turistico e di quello culturale, 
discussione moderata da 
Prof. Rico Maggi, Direttore IRE

12.15 - 12.30 Conclusioni
Prof. Rico Maggi, Direttore IRE

13.00    Aperitivo
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