
Modello generato da prototipo di proprietà di “Laboratori 
della Fondazione – Trend Sviluppo Holding” - Bari
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Fare Sistema: Fare Sistema: ripensiamo lripensiamo l’’offerta turistica, in termini di offerta turistica, in termini di 
Industria Distribuita, tra innovazione, tecnologia, crescita e nIndustria Distribuita, tra innovazione, tecnologia, crescita e nuovi uovi 

modelli di Cooperazione e di servizio, modelli di Cooperazione e di servizio, 
ArmonizzandoArmonizzando e Convergendoe Convergendo

Re.Sa.Tur.Re.Sa.Tur.
Rete SalentoRete Salento
Istituti Tecnici Economici Istituti Tecnici Economici 
per il Turismoper il Turismo

Nuovi Scenari e Nuove Frontiere della Promozione Nuovi Scenari e Nuove Frontiere della Promozione 
e Formazione per il Turismoe Formazione per il Turismo
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Patto di Convergenza  e di Sviluppo in 
Cooperazione per le Nuove Generazioni

““Fare Sistema Fare Sistema 
ConcretamenteConcretamente ”” con con 
““IntelligenzaIntelligenza””, , 
nellnell’’Interesse di Interesse di 
ComunitComunitàà, , ……..Partendo ..Partendo 
da quello che si ha da quello che si ha 
…………. mettendolo . mettendolo 
Meglio a Meglio a ValoreValore

""Un giorno, in Puglia, ai Un giorno, in Puglia, ai 
confini della terra, dove confini della terra, dove 
vive il popolo delle vive il popolo delle 
Formiche, gli Abitanti di Formiche, gli Abitanti di 
quel luogo, grandi e quel luogo, grandi e 
bambini, decisero di bambini, decisero di 
scrivere tutti insieme, una scrivere tutti insieme, una 
Storia Storia ……

1“Se un uomo sogna da solo, il suo 
resta un sogno; se tanti uomini 
sognano assieme e pensano ai 
Bambini, cambia il mondo” Da un antico proverbio del Brasile
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Re.Sa.Tur: Ovvero una Rete Motore di Cambiamento e di 
Sviluppo in Cooperazione per le Nuove Generazioni

""Un giorno, in Puglia, ai Un giorno, in Puglia, ai 
confini della terra, dove confini della terra, dove 
vive il popolo delle vive il popolo delle 
Formiche, gli Abitanti di Formiche, gli Abitanti di 
quel luogo, grandi e quel luogo, grandi e 
bambini, decisero di bambini, decisero di 
scrivere tutti insieme, una scrivere tutti insieme, una 
Storia Storia ……

““Ed alloraEd allora ………….. Alcune Formiche, che .. Alcune Formiche, che 
non possedevano Nulla, e tuttavia non possedevano Nulla, e tuttavia 
erano Forti di tanta erano Forti di tanta Buona VolontBuona Volontàà
nellnell’’Interesse di Voi che siete il Futuro Interesse di Voi che siete il Futuro 
delle Nostre delle Nostre ComunitComunitàà,, Ponendosi una Ponendosi una 
Domanda Domanda …………....””, incominciarono a , incominciarono a 
Parlare Parlare ……..

1

Istituzione Luogo Formica Innovatrice
I.I.S.S. "AMERIGO 
VESPUCCl"

GALLIPOLI PAOLA APOLLONlO 

I.S.I.S.S. 
G.SALVEMINl

ALESSANO  CHIARA 
VANTAGGIATO

T.T.C. "CEZZI DE 
CASTRO"

MAGLIE ANNA 
VERNALEONE

l.T.C. "De VITI DE 
MARCO"

CASARANO  MARIA GRAZIA 
CUCUGLIATO

LT.C. "M. LA PORTA" GALATINA  MARINO CAMPA 
l.T.E. "OLIVETTI' LECCE  PATRIZIA COLELLA

I.l.S.S. "A DE PACE" LECCE SILVIA MADARO 
METRANGOLO

LECCE PINA ANTONACIISTITUTO TECNICO SUPERIORE REGIONALE DELLA PUGLIA PER IL 
TURISMO

….. e, piano piano, quelle Formiche, con Ordine 
e Tempestività, hanno fatto nascere 
ReSaTur, la Rete del Salento degli Istituti 
Tecnici Economici per il Turismo
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Un Patto di Sviluppo,Convergenza e Cooperazione
per le Nuove Generazioni

""Un giorno, in Puglia, ai Un giorno, in Puglia, ai 
confini della terra, dove confini della terra, dove 
vive il popolo delle vive il popolo delle 
Formiche, gli Abitanti di Formiche, gli Abitanti di 
quel luogo, grandi e quel luogo, grandi e 
bambini, decisero di bambini, decisero di 
scrivere tutti insieme, una scrivere tutti insieme, una 
Storia Storia ……

““Alcuni anni prima, alcune di quelle Alcuni anni prima, alcune di quelle 
stesse Formiche, Insieme ad Altre stesse Formiche, Insieme ad Altre 
Formiche, sempre Pensando alla Nuove Formiche, sempre Pensando alla Nuove 
Generazioni delle Nostre ComunitGenerazioni delle Nostre Comunitàà, si , si 
misero a Lavorare sulla stessa Domanda misero a Lavorare sulla stessa Domanda 
…….. .. , incominciarono a Parlare , incominciarono a Parlare ……. E . E 
Pensarono che serviva una Pensarono che serviva una Rete ……
molto particolare …. 

2

Vi sono Vi sono Formidabili Strumenti Formidabili Strumenti che che 
possono possono ““FavorireFavorire”” la la ComunitComunitàà della della 
Puglia, e passano anche attraverso il Puglia, e passano anche attraverso il 
““Veicolo MotoreVeicolo Motore”” TurismoTurismo



5

Un Patto di Sviluppo,Convergenza e Cooperazione
per le Nuove Generazioni

""Un giorno, in Puglia, ai Un giorno, in Puglia, ai 
confini della terra, dove confini della terra, dove 
vive il popolo delle vive il popolo delle 
Formiche, gli Abitanti di Formiche, gli Abitanti di 
quel luogo, grandi e quel luogo, grandi e 
bambini, decisero di bambini, decisero di 
scrivere tutti insieme, una scrivere tutti insieme, una 
Storia Storia ……

““Passarono i giorni ed i mesi ed ancora qualche Passarono i giorni ed i mesi ed ancora qualche 
anno e quelle Formiche, anno e quelle Formiche, …………. . sempre alle prese con sempre alle prese con 
la stessa la stessa Domanda, hanno fatto nascere la Domanda, hanno fatto nascere la 
Consortile di Sviluppo pubblico-privata per il 
Turismo Allargato e l’ Istituto Tecnico Superiore 
Regionale per il Turismo ……. E, prima ancora, il 
Polo Turistico Sperimentale per il Turismo della 
Puglia …….. voluto dalla Regione Puglia e sostenuto 
dal  MIUR.

2.A
 Una Rete, che si chiama Artis, che raggruppa Organizzazioni quali 

Confindustria, Confagricoltura, Confcommercio, Confartigianato, 
FederAlberghi, Federbalneari,Tour Operators, Amministrazioni Pubbliche
Comunali e Provinciali, Camere di Commercio, Cluster, Consorzi, GAL, 
Terzo Settore, Emittenti radio televisive, WWF, Istituti del MIUR, Scuole 
Superiori, Enti di Formazione, Università, Centri di Ricerca, Fondazioni, 
Distretti Tecnologici, il Distretto Nautico della Puglia, Lega Navale Italiana, 
Ordini Professionali, l’Archivio di Stato, le stesse OO.SS, ed oltre un 
centinaio di Aziende…. E’ una Rete Intersettoriale. Questo per 
Iniziare. 
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Una Prima Risposta sul Patto di Sviluppo,Convergenza e
Cooperazione per le Nuove Generazioni

""Un giorno, in Puglia, ai Un giorno, in Puglia, ai 
confini della terra, dove confini della terra, dove 
vive il popolo delle vive il popolo delle 
Formiche, gli Abitanti di Formiche, gli Abitanti di 
quel luogo, grandi e quel luogo, grandi e 
bambini, bambini, 

decisero di scrivere decisero di scrivere 
tutti insieme, una tutti insieme, una 
Storia Storia ……didi Bene  ......e Bene  ......e 
migliaia di lucine ..... migliaia di lucine ..... 
incominciarono ad incominciarono ad 
illuminare il illuminare il CieloCielo……""

““Altre Formiche, sempre alle prese Altre Formiche, sempre alle prese 
con la stessa con la stessa Domanda Domanda …………, in altri , in altri 
luoghi si sono adoperate e si stanno luoghi si sono adoperate e si stanno 
adoperando, anche Loro alla adoperando, anche Loro alla Ricerca Ricerca 
della della RispostaRisposta…………

3

“Un giorno, la Paura bussò alla porta, il 
Coraggio si alzò ad aprire e vide che non c'era 
nessuno”
Loredana Capone, 

Un’ altra Formica di questa terra, con lo Stesso Intento per 
Dare Risposta alla Stessa Domanda

Regione Puglia
Assessorato Sviluppo economico - Competitività, 
Ricerca Industriale e Innovazione,
Industria Turistica e Culturale - Gestione e 
Valorizzazione dei Beni Culturali

Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione



7

Una Seconda Risposta sul Patto di Sviluppo,Convergenza e
Cooperazione per le Nuove Generazioni

““Giunse il Tempo, nGiunse il Tempo, néé
prima nprima néé dopo, che in dopo, che in 
Puglia, dove grandi e Puglia, dove grandi e 
bambini avevano bambini avevano 
deciso di scrivere tutti deciso di scrivere tutti 
insieme, una Storia insieme, una Storia 
……didi Bene  ......e le loro Bene  ......e le loro 
lucine avevano lucine avevano 
incominciato ad incominciato ad 
illuminare il illuminare il CieloCielo……, , 
che quelle lucine che quelle lucine 
presero  ad presero  ad 
Organizzarsi in Organizzarsi in 
Costellazioni Costellazioni …………, , 

e sono quelle le e sono quelle le 
Costellazioni che Costellazioni che 
faranno Sentire a Casa faranno Sentire a Casa 
i nostri Amici che i nostri Amici che 
verranno a Trovarci, verranno a Trovarci, 
con la Promessa di con la Promessa di 
essere di nuovo qui essere di nuovo qui 
con Noicon Noi ““

““Altre Formiche, sempre alle prese con Altre Formiche, sempre alle prese con 
la stessa la stessa Domanda Domanda …………, vengono da , vengono da 
altri Luoghi, altre Esperienze, altre altri Luoghi, altre Esperienze, altre 
Storie Storie …….. e si stanno adoperando, .. e si stanno adoperando, 
anche Loro alla anche Loro alla Ricerca Ricerca della della 
RispostaRisposta…………

5

Vi sono Vi sono Formidabili Formidabili 
Strumenti Strumenti che possono che possono 
““FavorireFavorire”” la la ComunitComunitàà
della Puglia, e passano della Puglia, e passano 
anche attraverso il anche attraverso il 
““Veicolo MotoreVeicolo Motore”” TurismoTurismo

Il Distretto Turistico del Salento

Forse, nella “Città Bella”, 
che è la Vostra Città, Ragazzi, inizierà
una Azione Pilota ed Nuova Storia e ….. Se farà

Scuola ……, al Momento Giusto, ve ne 
parlerà la vostra Dirigente Scolastica, Paola 
Apollonio. “Siate Preparati” , che è il Motto 
degli Scout, a quel Momento
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una Rete di Reti di Motori di Cambiamento e di Sviluppo in 
Cooperazione Coordinata per le Nuove Generazioni

 Area della Cooperazione e 
della Convergenza degli 
Interessi di Comunità

Vi sono Vi sono Formidabili Formidabili 
Strumenti Strumenti che possono che possono 
““FavorireFavorire”” la la ComunitComunitàà
della Puglia, e passano della Puglia, e passano 
anche attraverso il anche attraverso il 
““Veicolo MotoreVeicolo Motore”” TurismoTurismo

Le Imprese

I Comuni

Il Terzo Settore

Il Distretto Turistico del Salento

Le Comunità e le Famiglie

Tutti noi stiamo Lavorando per Voi Ragazzi, e, 
tra poco, ci servirà il Vostro Aiuto. Siate Preparati

 Ecco come nascono le Costellazioni della Storia delle Formiche 
……
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Le ComunitLe Comunitàà della Puglia della Puglia 
sono fatte da un Popolo di sono fatte da un Popolo di 
Formiche con Migliaia di Anni Formiche con Migliaia di Anni 
di Storia e di Esperienzadi Storia e di Esperienza

Ai Nostri Ragazzi

... C'è qualcos'altro che dovete sempre ricordare. 
Ci sono persone magnifiche su questa terra, 
che se ne vanno in giro travestite da normali esseri umani 
… Ed anche voi, Ragazzi, non siete da meno. Non scordatelo mai .."
da un Pensiero di F. Flagg

…. Ed Ancora, Ragazzi, ricordate che:
“possono levarvi tutto, compresa la Dignità, 
ma nessuno può levarvi i Doni che vi ha dato il Buon Dio. 
Applicateli.”
da un Pensiero di un’ Anonimo Pakistano incontrato su una spiaggia 
del Salento

Noi, Tutti, stiamo Lavorando per la Vostra Dignità di Lavoro, che è la 
nostra, e Voi Ragazzi, Applicate Tutti i Talenti che Avete, e Siate 
Preparati

Perché, la Risposta alla Domanda è: 
Riusciremo a Migliorare la Situazione se Tutti 
tesseremo la stessa tela, con i propri Talenti e le 
proprie Capacità, Ordinatamente, come le Formiche ed 
il loro Coraggio, Intento, Perseveranza ed 
Organizzazione. 
Buon Lavoro, e Forza Ragazzi, perché tra poco Servirà
il Vostro Aiuto

La Campana di Comunità
“Suona soltanto per la parte 
migliore di noi,
vibra ogni qualvolta
è in gioco
il coraggio contro la 
rassegnazione,
la povertà contro l’egoismo,
la saggezza e la sapienza
contro la fretta e 
l’improvvisazione,
la verità contro l’errore,
l’amore contro l’indifferenza”
Adriano Olivetti



 Technicalities per gli 
“Addetti ai Lavori”



Come Dobbiamo Evolvere Noi, Adesso 
siamo così:

● offerta (?) frammentata 
● Scarsa propensione degli 

operatori a fare sistema con 
mancato accesso ai benefici 
dell’ Organizzazione

● Scarsa comunicazione dei 
servizi e delle attività (ovvero, 
servizi ed attività
Sconosciuti

● Assenza di posizionamento sul 
mercato

● Scarsa formazione 
professionale

● Scarsa differenziazione dei 
turismi

● Scarsa informatizzazione delle 
aziende

● Carenze infrastrutturali

0
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 Noi dobbiamo funzionare come 
una Holding di Vantaggio;

 Questa Holding ha formidabili Potenze 
costituite dalle Micro e Piccole Imprese 
e dal Sapere di cui dispongono, perché
sono il 95% del tessuto connettivo 
dell’economia turistica;

 Noi dobbiamo portare “a Sistema” le 
Comunità dei Pugliesi presenti nelle 
diverse Regioni d’Europa, quali 
Ambasciate della nostra Holding e della 
Puglia

 Noi dobbiamo lavorare con i Marchi 
delle nostre Imprese e con il “Bollino 
Blu” di Artis Puglia Sviluppo ed 
Introdurre Marchi d’Area e Club di 
Filiera di Prodotto

 Noi dobbiamo attivare Unità di DMS 
(Destination Management System) 
gestiti delle migliori nostre Imprese di 
Settore con i Migliori Ragazzi dei nostri 
Istituti di Settore

 Noi dobbiamo Imparare a Fare Sistema 
ed ad operare Coordinatamente

Regola: 1000 imprese da Regola: 1000 imprese da 
un milione di Euro non un milione di Euro non 
contano nulla, una contano nulla, una 
Impresa con 1000 milioni Impresa con 1000 milioni 
di Euro di Euro èè una delle prime una delle prime 
10  10  EnterpriseEnterprise
““autoctoneautoctone”” della Pugliadella Puglia

Chi stiamo 
aspettando?
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Obiettivi a Breve di APS

 Guadagnare il Tempo perché la prossima stagione è alle 
porte

 Definire 3 Azioni Prioritarie di Cooperazione Pubblico-
Privata da Attivare mediante Azioni Pilota per la prossima 
Stagione Estiva.

 Attivare con la Regione una procedura di programmazione 
negoziata per il sostegno del programma di Ricerca 
Applicata

 Operare coerentemente alla Programmazione regionale e 
produrre Risultati Oggettivamente Verificabili

 Creare una condizione di “Massa Critica”

““Fare SistemaFare Sistema”” con con 
““IntelligenzaIntelligenza””, , 
nellnell’’Interesse di ComunitInteresse di Comunitàà

Definire il sistema di Definire il sistema di 
CondoCondo Utilities , Utilities , richieste richieste 
da ciascun settore, e da ciascun settore, e 
cooperare in modo cooperare in modo 
coordinato ed Industrialecoordinato ed Industriale..

CosCosìì si Crea Valore e si Crea Valore e 
LavoroLavoro

Regione Puglia
Assessorato Sviluppo economico - Competitività, 
Ricerca Industriale e Innovazione,
Industria Turistica e Culturale - Gestione e 
Valorizzazione dei Beni Culturali

Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione
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Priorità di APS: 

““Fare SistemaFare Sistema”” con con 
““IntelligenzaIntelligenza””, , 
nellnell’’Interesse di ComunitInteresse di Comunitàà

Vi sono Vi sono Strumenti Strumenti che che 
possono possono ““FavorireFavorire”” la la 
ComunitComunitàà della Puglia, della Puglia, 
attraverso il attraverso il ““Veicolo Veicolo 
MotoreMotore”” Turismo, Turismo, 
integrando e coordinando integrando e coordinando 
le risorsele risorse

 Organizzazione Orizzontale ed 
Operatività Verticale ed Intersettoriale

Comuni ed Unione di Comuni
Alberghiero e Residenziale
Enogastronomia e Ristorazione
Agroalimentare
Artigianato e Produzioni Tipiche Locali
Tour Operators
Associazioni, Fondazioni ed Organismi Religiosi
Ricerca, Istruzione e Formazione Specialistica
Credito e Finanza
Commercio
ICTs
Trasporti ed Accompagnamento
Cultura, Beni Culturali, Tradizioni, 
Intrattenimento, Spiritualità, Business
Mare, Ambiente e Sport,Terme e Wellness
Servizi, Marketing e Comunicazione

Pieno e tempestivo Pieno e tempestivo 
Impiego Impiego ““integratointegrato”” delle delle 
Risorse ComunitarieRisorse Comunitarie

Categorie
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1.Mo Step: Costituire le Unità Mirate di Obiettivo 
per la definizione delle Azioni di:
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““Fare SistemaFare Sistema”” con con 
““IntelligenzaIntelligenza””, , 
nellnell’’Interesse di ComunitInteresse di Comunitàà

Vi sono Vi sono Strumenti Strumenti che che 
possono possono ““FavorireFavorire”” la la 
ComunitComunitàà della Puglia, della Puglia, 
attraverso il attraverso il ““Veicolo Veicolo 
MotoreMotore”” TurismoTurismo

Programma Iterativo di Programma Iterativo di 
Coesione e Convergenza:Coesione e Convergenza:

 PianificazionePianificazione

EsecuzioneEsecuzione

ControlloControllo

Azione Azione 

“nel contesto dell’economia pugliese,
in termini di produzione di servizi ed 

occupazione,
il settore del turismo riveste una rilevanza 

strategica essenziale;
la filiera del turismo è tra quelle considerate 

prioritarie, ai fini dello sviluppo”.
Giunta Regionale della Puglia, DGR n. 1139‐13 



 Details
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Gli Assi Operativi di APS: 

““Fare SistemaFare Sistema”” con con 
““IntelligenzaIntelligenza””, , 
nellnell’’Interesse di ComunitInteresse di Comunitàà

Vi sono Vi sono Strumenti Strumenti che che 
possono possono ““FavorireFavorire”” la la 
ComunitComunitàà della Puglia, della Puglia, 
attraverso il attraverso il ““Veicolo Veicolo 
MotoreMotore”” Turismo, Turismo, 
integrando e coordinando integrando e coordinando 
le risorsele risorse

 Asse 1 Artis: Interventi Infrastrutturali Leggeri
per favorire l’Accoglienza, la “familiarizzazione” con il Territorio, le 
sue Ricchezze Ambientali e Culturali e le sue Produzioni tipiche
(Artigianato ed Agroalimentare), da parte dei Turisti;

Asse 2 Artis: Piani e progetti di investimento
per l’innovazione e l’allargamento dell’Offerta Turistica e delle 
Produzioni Tipiche da parte delle PMI della Puglia, sviluppati 
direttamente dalla Rete o in affiancamento alle Autonomie Locali
per lo Sviluppo di Programmi Integrati di intervento

Asse 3 Artis: Specializzazione e Professionalizzazione
Azioni coordinate di trasferimento del sapere tecnico alle  Nuove 
Generazioni nel settore Turistico Allargato, in “Simbiosi” con gli 
Operatori Economici per lo Sviluppo dell’ Esperienza e del Lavoro

Pieno e tempestivo Pieno e tempestivo 
Impiego Impiego ““integratointegrato”” delle delle 
Risorse ComunitarieRisorse Comunitarie
nellnell’’Interesse di Interesse di 
ComunitComunitàà, , 
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Come opera Artis Puglia Sviluppo: 

 Le attività di APS sono organizzate in progetti, 
programmi ed azioni, tra di loro correlati e sviluppati 
dalla Rete

 Progetto, Programma, Azione ARTIS
1 -         Finalità Generali
2 -         Definizione, Dimensione e Durata
3 -         Obiettivi Specifici
4 -         Vincoli e Situazione Attuale 
5 -         Stadio di Definizione
6 -         Fasi di Sviluppo Previste 
7 -         Tempi di Realizzazione
8 -         Programma di Attuazione 
9 -         Componenti ed Enti coinvolti
10 -         Soggetti Attuatori
11 -         Risorse Finanziarie
12 -         Risorse Organizzative 

13
-         Aree Formative ed Attività Economiche
          interessate 

14 -         Benefici/Costi
15 -         Interazioni con Altri Progetti/Programmi
16 -         Modalità di Controllo

Valori, Competenze, Valori, Competenze, 
ParticolaritParticolaritàà e Peculiarite Peculiaritàà, , 
Processi di Convergenza Processi di Convergenza 
intersettorialiintersettoriali

KnowledgeKnowledge Management, Management, 
Metodi di Metodi di governancegovernance ed ed 
Ingegneria delle Ingegneria delle 
Organizzazioni distribuite.Organizzazioni distribuite.

 Stiamo imparando a Migliorare Insieme, in Unità Mirate di Obiettivo
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Obiettivi Chiave di Artis Puglia Sviluppo

Il Contesto Socio Il Contesto Socio 
Economico richiede Economico richiede 
processi di Coesione e processi di Coesione e 
Convergenza. Convergenza. 

Cooperazione di Rete
Pieno Impiego di Rete delle Risorse Comunitarie

Programma Obiettivo per un Sistema integrato di Rete per 
l’Empowerment della Comunità della Puglia nel 2015-2025

Comparto Turistico Allargato

Potenziamento del lavoro giovanile specializzato, partendo 
dal “Veicolo Motore” costituito  dalle nostre Micro e Piccole 
Imprese e dalle risorse di ogni specie presenti in Puglia e dalla 
naturale vocazione turistica del territorio regionale nelle sue 
diverse forme e peculiarità. 
Potenziamento dell’ ITS e del Ruolo Attivo degli IISS e dello 
Straordinario Patrimonio di Vantaggio di cui dispongono
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L’Assetto Organizzativo di Artis Puglia Sviluppo 
(APS) che dobbiamo costruire: 

““Fare SistemaFare Sistema”” con con 
““IntelligenzaIntelligenza””, , 
nellnell’’Interesse di ComunitInteresse di Comunitàà

Vi sono Vi sono Strumenti Strumenti che che 
possono possono ““FavorireFavorire”” la la 
ComunitComunitàà della Puglia, della Puglia, 
attraverso il attraverso il ““Veicolo Veicolo 
MotoreMotore”” TurismoTurismo

APS è organizzato in Cluster Funzionali e Territoriali
APS – opera per Reti di Competenze Orizzontali 
(Categorie Omogenee), Verticali (Filiere) ed Intersettoriali 
(pubbliche e Private) su Obiettivi Specifici

APS – nel suo interno ha il Gruppo di Coordinamento della 
Rete degli Istituti Superiori del MIUR, coordinati dall’ ITS per 
il Turismo, con un potenziale di oltre 20.000 studenti che 
saranno tra breve impegnati in Progetti Speciali

APS programma, progetta, e realizza interventi 
coordinati per lo Sviluppo del Comparto Turistico 
Allargato, e li realizza attraverso le Imprese e gli Enti 
Pubblici Soci

Obiettivo: Fare Sistema e Obiettivo: Fare Sistema e Rafforzare il Futuro attraverso il Rafforzare il Futuro attraverso il 
Potenziamento Organico della Potenziamento Organico della Catena del Valore delle Catena del Valore delle 
Imprese di OggiImprese di Oggi, nell, nell’’Interesse di Interesse di ComunitComunitàà

““Ci sono molti modi di Ci sono molti modi di 
Cambiare ed Innovare: Cambiare ed Innovare: 
uno di essi consiste uno di essi consiste 
semplicemente nel semplicemente nel 
cercare modi nuovi di fare cercare modi nuovi di fare 
le cosele cose. . ““
Commissione EuropeaCommissione Europea
Direzione Generale Direzione Generale XIIIXIII
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La Puglia sta Sviluppando Valore e Lavoro e per questo sta 
investendo  in Risorse, Accoglienza, Coesione ed Impegno

Puglia nelle Top TenPuglia nelle Top Ten

Turismo in Puglia: + Turismo in Puglia: + 
8% di Stranieri e + 8% di Stranieri e + 
22% di voli 22% di voli 
internazionali rispetto internazionali rispetto 
al 2014, nei primi 8 al 2014, nei primi 8 
mesi del 2015mesi del 2015

Alcuni Indicatori di Contesto

Puglia regina delle Puglia regina delle 
vacanze 2015vacanze 2015

La Puglia classificata La Puglia classificata 
come una delle picome una delle piùù
belle regioni al Mondo belle regioni al Mondo 
da National da National 
GeographicGeographic

Dati Macroeconomici comparto Turismo

 8,5% l’incidenza del PIL turistico sul Pil regionale nel 2013 
Variazione % incidenza Pil = +5 punti dal 2007 al 2013 (elaborazioni IPRES) 

Arrivi e presenze

3.188.000 arrivi e 13.360.000 presenze nel 2013 
 +18% gli arrivi e +16% le presenze rispetto al 2007 
 +13% gli arrivi e +10% le presenze italiane dal 2007 


