L'onda del turismo non si ferma, Napoli la seconda città d’arte per flussi turistici internazionali. La commissione
turismo dell’ordine dei dottori commercialisti di Napoli intende promuovere un confronto sullo sviluppo sostenibile
della nostra città basato sull’ ospitalità, nell’ambito della seconda edizione Hospitalysud il salone per l’hotelllerie ed
extralberghiero. Un boom di presenze negli ultimi anni, il turismo è cresciuto del 90%, le strutture ricettive registrano
una forte crescita, piena che vuol dire essenzialmente economia e lavoro per migliaia di famiglie napoletane. Si parla di
Napoli per le sue straordinarie bellezze naturali, artistiche e culturali, i commercialisti intendono promuovere con le
istituzioni e le imprese un sistema integrato di ospitalità che punta sulla qualità e innovazione per una destinazione top
“Napoli”.

Commissione Turismo Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Con il patrocinio del CNDCEC
GRUPPO DI LAVORO ECONOMIA DEL MADE IN ITALY: TURISMO E CULTURA

“Destinazione Napoli: tra arte, cultura e ospitalità”
Giovedì 28 febbraio 2019 ore 10,00 -14,00
sede Terminal Napoli sala Calipso
Stazione Marittima Napoli

Saluti

Vincenzo Moretta
Presidente ODCEC Napoli
Picarelli Ugo
Fondatore Hospitality Sud
Massimiliano Barone
Presidente Commissione Turismo ODCEC Napoli
Introduzione
Liliana Speranza - Consigliere ODCEC Napoli con delega al Turismo
Moderatore
Achille Coppol a - Segretario CNDCEC
Interventi:
Gaetano Daniele
Assessore al comune di Napoli al Turismo

Ettore Cucari
Presidente FIAVET

Giancarlo Carriero
Presidente Unione Industriale di Napoli sezione Turismo

Raffaele Sibilio
Docente di Sociologia Università Federico II

Antonio Izzo
Presidente Associazione Albergatori Napoletani

Mariapina Trunfio
Docente Economia e Gestione Imprese Università Parthenope

Roberto Barbieri
Amministratore Delegato Gesac S.p.A.

Sergio Lombardi
Dottore Commercialista in Roma

Conclude:
Francesco De Simone
Docente Economia Applicata Università Federico II

__________________________________________________________________

La parte cipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle e ffettive ore di partecipazione validi pe r la formazione
profe ssionale continua obbligatoria del commercialista ed e sperto contabile Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eve nti
formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iT unes St o re e P la y St o r e
ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo Si comunica che le rilevazione de lle pr e se nze , pe r g li
iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà e sclusivamente attraverso il tesserino professionale
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