
ANCELAZIO

Il turismo come fattore propulsivo 
dell’economia e dello sviluppo regionale

Ance Lazio, attraverso il Gruppo Giovani, intende porre al centro 
della sua attività nel prossimo triennio il tema del turismo nella con-
sapevolezza dell’importanza che riveste come motore di sviluppo 
economico e sociale di una regione, il Lazio, dalle grandi potenziali-
tà. Obiettivo del progetto è incrementare i �ussi turistici attraverso 
una valorizzazione della ricchezza storico – monumentale e paesag-
gistica dei territori e dei numerosi siti e aree presenti nelle diverse 
province, anche grazie a un mirato implemento della rete infrastrut-
turale che ad oggi penalizza fortemente la regione. Ciò nella con-
vinzione che lavorare per un potenziamento delle attrattive turisti-
che a livello regionale possa in�uire anche sull’ampliamento delle 
presenze e sull’economia del territorio. 
Per creare le condizioni al �ne di garantire un’offerta di opere e ser-
vizi di eccellenza e sviluppare un percorso virtuoso sul piano della 
selezione delle risorse pubbliche e della promozione del territorio, il 
gruppo giovani di Ance Lazio ha deciso di riunire a Roma il 30 No-
vembre tutti gli attori coinvolti nella promozione turistica regiona-
le, offrendo loro l’opportunità di un incontro aperto con le Istituzio-
ni e la �liera delle costruzioni. 

La formula Talking 
with LISTA

Talking with LISTA è la serie di in-
contri promossa da Ance Lazio 
che affronta in modo nuovo i 
temi strategici per lo sviluppo del 
territorio. Di volta in volta, a se-
conda del tema, vengono coin-
volti diversi attori interessati alle 
questioni legate all’economia del 
Lazio che intervengono nella 
nostra “arena” in maniera diret-
ta per confrontarsi tra loro e 
rispondere alle domande del 
pubblico presente. Una piazza 
aperta al dialogo che abbatte 
cattedre e barriere per uno scam-
bio libero delle opinioni e la con-
divisione di questioni e idee che 
hanno come obiettivo quello di 
migliorare il territorio.

30 Novembre 2012
Ore 10.00 | Casa del Cinema
Largo Marcello Mastroianni, Roma
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Ore 9.30 Welcome Coffee

Ore 10.00 Introduzione
I saluti di Filippo delle Piane, Presidente Nazionale Giovani 
costruttori edili 

Ore 10.10 Senza infrastrutture non ci può essere   
sviluppo turistico 

• Lorenzo Sette, Presidente Giovani Costruttori del Lazio

Ore 10.20 I territori: criticità e potenzialità 

• Sara Antonicoli, Vice Presidente Giovani Costruttori del Lazio 
• Katia Paglia, Vice Presidente Giovani Costruttori del Lazio 

Ore 10.30 Scenario Economico e ri�essioni sul futuro
• Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM - Studi e    
 Ricerche Mezzogiorno 

Ore 11.00 Talking with Lista - Le opportunità 
Conduce Alfredo Martini, direttore di LISTA

1. Il territorio e la ricettività: 
ANCI | Jones Lang La Salle | Borghi srl / Associazione Albergo 
Diffuso | Federalberghi | 

2. La mobilità:
I porti: Autorità Portuale di Civitavecchia | Il sistema regionale 
della rete stradale e viabilità* | NTV SpA - Nuovo Trasporto 
Viaggiatori | Il sistema aeroportuale: Aeroporti di Roma* 

3. La questione degli investimenti
Cassa Depositi e Prestiti | BIL - Banca Impresa Lazio | 
Intesa Sanpaolo | Progetto Ze�ro | Fondazione Varrone (Cassa di 
Risparmio di Rieti)

4. Le nuove frontiere del turismo
Rainbow Magicland |  Valmontone Fashion District | Agenzia 
Regionale Parchi della Regione Lazio | Eataly | Slow Food | 
Caffeina | Agriturismi.it 

5. Progettare il turismo
Green Building Council Lazio | Legambiente / WWF Lazio | Inarch 
Lazio  | Consiglio Nazionale Ingegneri | Studi di architettura | 
Facoltà di Architettura e di Progettazione e Gestione dei Sistemi 
Turistici | OICE Lazio

A discuterne sul palco ci saranno:

• Stefano Petrucci, Presidente di Ance Lazio  
• Luciano Ciocchetti, Assessore alle Politiche del Territorio e   
 Urbanistica Regione Lazio
• Giuseppe Roscioli, Presidente Federalberghi Roma
• Maurizio Stirpe, Presidente Con�ndustria Lazio

Ore 13.00 Conclusioni
• Paolo Buzzetti, Presidente ANCE e Federcostruzioni
• Mario Ciaccia*, Viceministro Infrastrutture e Trasporti 

*Invitato in attesa di conferma

Programma:


