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CHI SIAMO RICERCHE AVANZATE PROFILO & PASSWORD AIUTI HOME

• Cerco/Offro lavoro

• Settimanale online

• Finanziamenti agevolati

• Ricerche di mercato

• Clima nel mondo

• Manifestazioni

• Operatività aeroporti

• Scioperi

• Vaccinazioni

• Guida Viaggi TG

• Business Travel

• Viaggiare informati

• Viaggi, valige e salute

• Photobook GuidaViaggi

• Meeting Suisse

• MARTEDIturismo

• Personal newsletter

• GV UpDATE

• GuidaViaggi Mobile

• GvKeys Beta New

• La tua agenda

• Prima visita?

• Nuovi servizi

• Questionario

• Migliora i tuoi risultati! New

• Invio comunicati stampa

• Pubblicità: comunica con noi

• Links

LOGIN

Username Password

Salva la password

Dimenticata la password?
Registrazione nuovo utente

• Abbonamenti

N° 1266: IN PRIMO PIANO

Focus - Fondi europei 2007-2013: E' il

19/02/2010 - 12:38

Brambilla: "Ai progetti d'eccellenza 118

mln di euro"
Annunciato uno stanziamento per le Regioni.

Convenzione tra ministero del Turismo e dell'Agricoltura

Sono in arrivo nuovi

stanziamenti per il turismo. E'

quanto ha annunciato il

ministro Michela Vittoria

Brambilla. Si palra di 118 mln

di euro da parte del Governo

per progetti di eccellenza

turistica. Saranno destinati a

quelle regioni che

presenteranno al ministero dei

progetti (specie quelli votati

alla destagionalizzazione),

recependo iniziative di soggetti

pubblici e privati. Intanto, è

stata firmata anche una nuova

convenzione tra i due ministeri del Turismo e dell'Agricoltura, che

secondo il ministro Zaia ha aperto un ampio ventaglio di opportunità e

sviluppo. "Siamo protagonisti di un nuovo modo di intendere il turismo

e l'agricoltura. Prova ne siano le Strade del Vino o quelle dell'olio, e la

crescita degli agriturismi".
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Mezzogiorno l'area favorita

Primo piano: Il web diventa

preistoria

Speciale - Bit 2010: Campania,

risalita dalle imprese

Speciale - Bit 2010: Settemari: 'I

sogni sono sulla scrivania'
Tutti i titoli...

DUE ANNI DI TURISMO
Consuntivo 2009,
prospettive 2010
Ora anche online
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