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“La Valorizzazione del patrimonio culturale e
del Turismo”: giovedì 18 luglio
Convegno di presentazione delle piattaforme Simoo e Big Data. Premiazione delle
avanguardie del settore. Il convegno avrà inizio alle ore 9,30 con i saluti istituzionali del
Presidente Giuseppe Pace

di Redazione 10 luglio 2019 Lavoro, Manifestazioni letto 128 volte  

I risultati del progetto “La Valorizzazione del patrimonio culturale e del Turismo” saranno presentati nel

corso di un convegno in programma giovedì 18 luglio nella Sala convegni di Unioncamere Sicilia, in

via A. Amari 11 a Palermo.

Il convegno avrà inizio alle ore 9,30 con i saluti istituzionali del Presidente Giuseppe Pace.

Alle ore 10,00 il primo intervento sarà quello del Responsabile del fondo di perequazione di

Unioncamere, Riccardo Dante che illustrerà la tecnica di individuazione delle Avanguardie del

Turismo in Sicilia, a seguire Alessandra Arcese di Isnart, spiegherà le piattaforme, con i primi risultati

raggiunti dal progetto. Tramite le due piattaforme (software) messe a punto da Unioncamere e Isnart

si cercherà di rispondere a tutte quelle domande che riguardano l’entità dell’impatto del digitale sul

Turismo in Sicilia; come le attività in destinazione possono essere valorizzate al meglio per

aumentare il valore raccolto dal turista Italiano e Internazionale; come possono gli attori del settore

attrarre flussi turistici e garantire una travel experience eccellente e duratura; come si configura

l’offerta e come può sfruttare anche in digitale gli asset distintivi italiani: food, arte e cultura, fashion &

design, ecc.; come sono le Startup e le Aziende più innovative che influenzeranno di più il mondo dei

viaggi nei prossimi anni. Le piattaforme sono in grado di tracciare Big Data, analizzare e mettere in

relazione un’enorme dati eterogenei, così da scoprire i legami tra fenomeni diversi e realizzare

analisi, anche predittive, che colgano appieno i fenomeni, non solo economici, che riguardano il

turismo ma anche le aziende, proprio perché tramite quei dati sarà possibile configurare nuovi

modelli di business o implementare e migliorare quelli esistenti.
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Estate a Marsala 2019,
gli eventi promossi e
patrocinati dal Comune:
ecco il programma

Continua il contrasto ai
parcheggiatori abusivi
da parte dei Carabinieri

Maltrattamento di
animali: denunciato
ristoratore dai
Carabinieri

“Agenda Urbana”, oggi la
presentazione a
Marsala: un
investimento di quasi 80
milioni

Il Consiglio Comunale di
Marsala è aggiornato a
martedì 16 luglio

Francesca Marino
madrina dell’evento
“Luci sul mare” a
Petrosino

Il Lions Club di Marsala
presente alla Convention
Internazionale di Milano

Oggi assemblea del
comitato cittadino di
volontariato “Marsala
Solidale”

Quarta edizione della
residenza d’artista Curva
Blu: a Favignana fino al
14 luglio 2019

La magia di un libro,
l’incanto di una sera:
Carlo Ginzburg sul palco
del Tomasi di
Lampedusa

“Omaggio a Ennio
Morricone”, concerto
per pianoforte solo:
mercoledì 17 luglio

Diversi controlli presso
alcuni esercizi
commerciali: diverse le
irregolarità

Marsala, 50 persone in
ospedale per
intossicazione
alimentare: ricoverati in
diversi reparti

Problemi per la raccolta
della frazione organica:
nel fine settimana non
verrà ritirato l’umido

Problematica delle
salme conservate nelle
celle frigo al cimitero:
Sturiano replica a Baiata

A seguire una Tavola rotonda con gli interventi di Francesco Picarella Presidente di Confcommercio

Sicilia che illustrerà l’impatto che il binomio “Turismo e Cultura” hanno sul tessuto imprenditoriale

Siciliano; Nico Torrisi Presidente di Federalberghi Sicilia che analizzerà l’andamento del comparto

turistico-alberghiero della Sicilia; Giuseppe Cassarà Presidente di Federturismo Sicilia e Vice

nazionale che analizzerà il flusso turistico dell’isola nelle diverse stagioni; Antonello Mineo del

Distretto Meccatronica che applicherà la tematica del Turismo all’innovazione tecnologica.

Alla fine del convegno saranno premiate le aziende innovative selezionate attraverso la

manifestazione d’interesse sulle Avanguardie Siciliane del settore.

Il progetto “La Valorizzazione del patrimonio culturale e del Turismo”, è finanziato nell’ambito del fondo

di perequazione 2015/16 di Unioncamere.
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