
Regione e Comuni: insieme 
per una nuova stagione
del turismo in Toscana

Con la fine dell’emergenza sanitaria è arrivato il momento di ritrovarci e 
confrontarci per allineare i livelli istituzionali della governance pubblica della 
nostra regione. 

L’incontro sarà un’occasione operativa e concreta di aggiornamento e ascolto, 
per preparare insieme la nuova stagione del turismo in Toscana.

Tra gli argomenti al centro: lo stato dell’arte delle principali progettualità, 
i lavori in corso e quelli futuri, i nuovi strumenti a disposizione, il ruolo di 
Ambiti e Comuni nelle programmazioni. 

Nel rispetto delle vigenti norme anticovid, vi ricordiamo che per accedere alla sala 

sarà necessario esibire il Green Pass e indossare la mascherina.

Firenze > Sala Verde del Palazzo dei Congressi > Piazza Adua, 1

Martedì 5 aprile 2022 > 1000 – 1630

L’incontro potrà essere seguito in videoconferenza

per iscriversi > clicca qui

930 > Registrazione dei partecipanti

1000 

Apertura e introduzione

Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana

Michele Angiolini Responsabile alle Politiche per il 
Turismo di Anci Toscana e Sindaco di Montepulciano 

Governance, risorse e opportunità
per rilanciare il turismo in toscana
Leonardo Marras Assessore al Turismo 
della Regione Toscana 

1100 

DESTINAZIONE TOSCANA: 
DAI DATI AGLI STRUMENTI

La Toscana turistica nel 2021: tra ripresa 
e nuove sfide
Enrico Conti Ricercatore Irpet, responsabile degli 
studi sul turismo

Tourism Insights: comprendere le 
dinamiche del turismo e gli impatti del 
COVID attraverso i dati mastercard
Davide Ticconi Mastercard: Head of Strategy, 
Government Engagement Europe

Dal Piano promozionale 2022 al nuovo 
Osservatorio Turistico di Destinazione: 
un affresco generale raccontato 
attraverso i volti dell’Agenzia
Francesco Tapinassi Direttore Toscana Promozione 
Turistica 

Make IAT, un nuovo passo verso il 
Destination Management System della 
Toscana
Francesco Palumbo Direttore Fondazione Sistema 
Toscana 

Al fianco dei comuni nelle politiche 
turistiche regionali: la convezione con 
Toscana Promozione Turistica
Simone Gheri Direttore Anci Toscana

Sonia Pallai Responsabile Settore Turismo Anci Toscana

1230 

LA VOCE DEGLI AMBITI
Gli amministratori a dialogo con 
l’Assessore Marras

Coordina i lavori della mattinata

Simona Bellocci Fondazione Sistema Toscana

1330 > Pranzo

1430 - 1630 

NEL CUORE DELL’OPERATIVITÀ:
Un laboratorio per condividere linee 
guida e indicazioni pratiche sulle modalità 
di lavoro per il Turismo in Toscana

https://www.eventbrite.it/e/296663778347

