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TURISMO 
 
Il Turismo rappresenta un’attività radicata nel territorio senese, tant’è che si parla di una vera e propria 
“industria del turismo” la cui rilevanza per l’economia senese si evince dalla ricchezza prodotta, dai posti di 
lavoro creati e dalla presenza diffusa di una classe imprenditoriale turistica qualificata la cui capacità di 
accoglienza si è andata sempre più sviluppando, anche grazie a sinergie con la Pubblica Amministrazione. 
 
Tutti sanno però che attrarre, conquistare e mantenere clienti come i turisti, abbisogna di strumenti 
sempre più sofisticati di promozione, di accoglienza e, soprattutto, richiede un’alta qualità dei servizi resi. 
Su queste nuove sfide la Confcommercio di Siena vuole affiancare sempre più gli imprenditori del Turismo, 
consapevole del grande patrimonio che essi rappresentano.  
 
Confcommercio Siena Imprese per l’Italia si prefigge perciò lo scopo di: 

 rappresentare esigenze, bisogni e proposte delle imprese turistiche alle istituzioni e alla P.A.; 
 valorizzare gli interessi economici e sociali degli imprenditori del settore e favorire il 

riconoscimento del loro ruolo; 
 favorire l’affermazione dell’economia del turismo e la promozione dell’offerta ricettiva del 

territorio; 
 predisporre e svolgere progetti di sviluppo turistico con le strutture tipiche di queste attività: 

(alberghi, residence, casa vacanze, affittacamere, ristoranti, bar, pub, discoteche, agenzie di 
viaggio, ecc); 

 patrocinare attività scientifiche per l’analisi del settore; 
 promuovere la formazione imprenditoriale degli operatori associati e loro collaboratori; 
 assistere e coordinare il sistema organizzativo a livello provinciale e regionale a tutela delle 

imprese.  
 
Confcommercio-Federalberghi sostiene le aziende del Turismo offrendo loro una vasta gamma di servizi 
gratuiti (consulenza e assistenza gratuite in materia di legislazione turistica, incentivi alle imprese, tasse, 
imposte e fiscalità locale, formazione obbligatoria e specialistica) e di convenzioni specifiche di settore 
finalizzate a offrire agli Associati vantaggi esclusivi e consulenze specifiche.  
 
Responsabile provinciale: Luisella Bartali  
Tel. 0577.248864 - lbartali@confcommercio.siena.it  
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