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InteRVentI URgentI peR Il tURISMo

Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza - nella seduta del 19 febbraio - il dise-
gno di legge n.460, che contiene due interventi urgenti in materia di turismo.
Il provvedimento, presentato per la Giunta regionale dall’assessore al Turismo Giuliana Manica, 
autorizza FinPiemonte a sottoscrivere un prestito obbligazionario di 7,5 milioni di euro con Mon-
terosa 2000 S.p.A. per completare il versante piemontese del comprensorio sciistico del Monte 
Rosa e prevede l’ingresso della Regione Piemonte nel Torino Convention Bureau - la società che 
dal 2000 promuove Torino e il territorio circostante quale sede di congressi e convention - at-
traverso l’acquisizione di una quota azionaria non superiore ai 70.000 euro e la nomina di due 
rappresentanti regionali nel Consiglio di amministrazione.
“Il primo intervento consentirà il pieno utilizzo dell’area sciabile valsesiana in quota, destinata a 
diventare una delle più importanti d’Europa con il potenziamento del grande comprensorio Alagna-
Gressoney - ha detto Marco Travaglini (PD), relatore del provvedimento in Aula -. Il secondo 
conferma l’impegno della Regione nell’individuare nel settore congressuale un pilastro strategico 
del turismo locale”.
La legge è passata con 29 sì, 3 no dei gruppi DC Ind., Consumatori e Socialisti e Liberali e 5 
non votanti della Sinistra Arcobaleno.

I mprenditoria e turismo è il titolo del 
vademecum che l’assessorato al Turismo 
della Regione ha presentato il 27 marzo 

come utile strumento informativo per chi opera 
o intende operare nel settore turistico. Contiene 
infatti notizie di carattere generale sul contesto 
piemontese, introduce al tema del business plan 
quale supporto per la valutazione delle scelte 
imprenditoriali, illustra le principali opportunità 
agevolative regionali e nazionali, riporta alcune 
testimonianze di nuove imprese che hanno 
scelto il turismo, nelle sue diverse declinazioni, 
come ambito di attività. 
Si spazia su tutto il territorio piemontese con 
le attività più diverse, dal wedding planning 
all’agenzia di incoming, dal rifugio montano ai 
servizi culturali. 
Il turismo rappresenta una risorsa con grandi 
potenzialità per il Piemonte. Le imprese del 
settore attualmente registrate sono 22.604, 
circa 4.000 in più rispetto al 2001 (dati 
Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere), e 
la maggior parte dei titolari sono donne: oltre 

Un libretto di 
buoni consigli. 
Utile e fatto 
apposta per chi 
vuole operare 
concretamente 
in campo turistico.

Come 
diventare
imprenditore 
turistico
18.000, che rendono l’imprenditoria turistica 
una delle più ‘rosa’ del tessuto piemontese. Gli 
11 milioni e più di presenze turistiche registre 
nel 2006 confermano la tendenza positiva del 
comparto, grazie anche alle nuove e numerose 
iniziative lanciate dalla Regione: Residenze 
sabaude, golf, turismo femminile, wedding, 
cicloturismo, turismo verde. Si conferma così 
un dinamismo che crea un terreno fertile per la 
nascita di nuove idee e iniziative imprenditoriali 
sul campo. 




