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Notizie Cosa fare in Città

Di Vincenzo nuovo presidente Isnart, l’Istituto Nazionale di ricerche turistiche delle camere di
commercio italiane
Il presidente della Camera di Commercio di Chieti alla guida dell'importante centro nazionale di ricerche sul turismo
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Il presidente della Camera di Commercio di Chieti Roberto Di Vincenzo è stato eletto nuovo presidente dell'Isnart, l’Istituto Nazionale di ricerche

turistiche delle camere di commercio italiane.

“Conoscere per innovare e valorizzare le identità saranno le “parole chiave” dell’impegno di ISNART nei prossimi anni per dare nuovo slancio al

turismo nei territori italiani”.  Con queste parole Di Vincenzo  ha ringraziato i presidenti delle Camere di commercio italiane partner dell’Istituto

che lo hanno eletto (nel corso dell’assemblea del 9 novembre) alla carica di presidente del prestigioso centro nazionale di ricerche sul turismo.

“Nel quadro della recente riforma delle camere di commercio cui è stata assegnata dal Governo la competenza di valorizzazione del patrimonio

culturale e lo sviluppo e promozione del turismo, ha continuato il neo presidente, ISNART assume ora un ruolo strategico a servizio dell’intero

sistema Paese alla luce degli obiettivi del Piano Strategico del Turismo 2017-2022”.

Di Vincenzo sarà affiancato da due consiglieri di amministrazione, Stefano D’Amato e Alessandra Procesi. 

Persone:   Roberto Di Vincenzo
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