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Il ministro ha annunciato 22 milioni per nuovi investimenti 

"Il contratto di sviluppo per la prima volta viene associato al comparto del turismo, per 
supportare le iniziative imprenditoriali che possano far crescere la nostre aziende e gli 
investimenti dall'Estero nel nostro turismo. Si tratta di piani di investimenti importanti, rivolti 
a tutte le Pmi italiane, per i quali abbiamo previsto un totale di spesa non inferiore a 22mln 
e mezzo di euro". Lo afferma il ministro del Turismo Michela Brambilla, presentando a 
Palazzo Chigi le nuove iniziative messe a punto dal suo dipartimento per lo sviluppo del 
settore: "Abbiamo voluto introdurre tra i concetti prioritari - ha proseguito - quello 
dell'innovazione. Ci rivolgiamo principalmente alle regioni del Sud , ma non solo. In un 
anno difficile come questo, abbiamo dati che segnano una crescita di produzione di 
ricchezza, sviluppo e occupazione". Come secondo pilastro delle nuove iniziative, 
Brambilla ha voluto sottolineare il ruolo della formazione, che "diventa uno strumento 
importante, sotto tutti i profili. Partira' a breve aCaserta- ha annunciato il ministro - un 
corso di formazione manageriale alla professione giornalistica, in collaborazione con la 
scuola superiore della Pa. La partecipazione e' gratuita e semestrale e costituisce un 
ulteriore passo verso una nuova intuizione del'importanza di questo settore". 
Quattrocentomilioni di euro per i contratti di sviluppo destinati, per la prima volta in Italia, 
all'industria turistica, e un corso di formazione per l' innovazione turistica indirizzato a 
manager pubblici del settore e realizzato dal ministero del Turismo in collaborazione con la 
Scuola della pubblica superiore della pubblica amministrazione. Sono le due iniziative che 
ha presentato stamane il ministro del Turismo, Michela Vittoria Brambilla, nel corso di una 
conferenza stampa a Palazzo Chigi. ''Per la prima volta in Italia - ha spiegato Brambilla - il 
Governo dispone un concreto e significativo sostegno a piani di investimento nel settore 
turistico. Si tratta di uno strumento agevolativo adottato dall'esecutivo per rafforzare la 
struttura produttiva del Paese, prioritariamente, ma non esclusivamente, nelle Regioni del 
cosiddetto 'Obiettivo convergenza': Sicilia, Calabria Puglia e Campania''. Attualmente sono 
disponibili 400 milioni di cofinanziamento dei Fondi strutturali 2007-2013. Possono 
ottenere agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione che promuovano progetti di 
investimento nelle aree sottoutilizzate mentre nelle altre aree del territorio possono 
accedere alle agevolazioni solo le piccole e medie imprese. Il sostegno economico, a 
seconda delle dimensioni dell'impresa, puo' arrivare fino al 50% del valore 
dell'investimento. L'altra iniziativa presentata stamane riguarda un corso di formazione 
manageriale per l'innovazione turistica che partira' nei primi mesi dell'anno prossimo 
aCaserta. 
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