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Trento, 11 novembre 2015

Prot. PAT/A037/2015-579271-2,5

Preg.mo Signo

cons. Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

Vicolo della SAT, 12

38122 – TRENTO -

e, p.c. Preg.mo Signor

Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Via Manci, 27

38122 - TRENTO -

Preg.mo Signor

dott. Ugo Rossi

Presidente della Giunta provinciale

S E D E

OGGETTO: interrogazione n. 2133. Elementi di risposta.

A risposta dell'interrogazione in oggetto, fornisco i seguenti elementi.

Come noto anche all'interrogante, la nuova società Trentino Marketing  S.r.l. è

nata  poco  più  di  un  anno  fa  ed  “ha  per  oggetto  l'ideazione,  la  realizzazione  e  la

promozione, in Italia e all'estero, di attività finalizzate allo sviluppo del turismo trentino

per conto della Provincia autonoma di Trento, quale insieme di attività diversificate e

integrate  che  comprendono,  tra  l'altro,  i  settori  dello  sport,  della  cultura,  delle

produzioni tipiche e agroalimentari, della cinematografia, ed altri settori affini che siano

veicolo promozionale dell’immagine e delle realtà socio-economiche che caratterizzano

il Trentino“ (dall'atto costitutivo).

Questo  ha  rappresentato il  primo  passo  verso  una  riforma  complessiva  del

settore turistico che intendiamo concretizzare entro la corrente legislatura.
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Le improvvise dimissioni dell'Amministratore Unico, legate a problemi di salute,

unitamente al recente varo del Piano strategico pluriennale di marketing territoriale a cui

vogliamo dare attuazione, ci hanno resi convinti della necessità di agire in tempi rapidi,

assicurando continuità nelle azioni intraprese.

Per questi motivi l'indicazione formulata al board di Trentino Sviluppo è stata di

dare fiducia all'attuale managment e quindi di scegliere il nuovo Amministratore Unico

all'interno del quadro dirigente di Trentino Marketing.

Voglio  infine  rassicurare  all'interrogante  che  sono conscio della  necessità  di

elevare il livello qualitativo della nostra capacità attrattiva e rimango sempre disponibile

a valutare gli apporti e le critiche costruttive. 

Cordiali saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -


