
 

                                            
 

 
  
 
 
 
I RAPPRESENTANTI DEL SETTORE TURISTICO DI CONFINDUSTRIA, 
CONFCOMMERCIO E CONFESERCENTI SALERNO HANNO INCONTRATO 
L’ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO FELICE CASUCCI. 
 
 
Ieri  il Vicepresidente con delega al Turismo di Confindustria Salerno, Vito Cinque; il 
Presidente Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero di Confindustria Salerno, 
Giovanniantonio Puopolo; il Presidente Confcommercio Campania Sede di Salerno, 
Giuseppe Gagliano e il Presidente di Confesercenti provinciale Salerno, Raffaele 
Esposito, hanno avuto un confronto con l’Assessore alla Semplificazione 
Amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci.  
 
L’incontro - richiesto dagli operatori del comparto turistico - è stato organizzato per 
verificare le possibili e urgenti azioni di contrasto alla difficile situazione economica 
generata dalla pandemia che sta mettendo a dura prova l’intero settore turistico 
della provincia di Salerno. Nel corso del confronto, sono stati analizzati alcuni temi 
ritenuti prioritari dagli operatori, a partire dalla necessità di realizzare protocolli di 
sicurezza per il turista incentrati sulla prevenzione, con screening sanitari e sistemi di 
monitoraggio dei flussi. L’obiettivo è favorire una mobilità sicura dei turisti sul 
nostro territorio, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria. 
Si è inoltre convenuto sulla necessità di intervenire con decisione sulla 
semplificazione della normativa e della regolamentazione turistica e, più in generale, 
sull'urgenza di stanziare fondi per pianificare iniziative sia per il rilancio del turismo, 
sia per la promozione della provincia di Salerno e delle sue coste. 
Gli operatori hanno, altresì, esposto all’Assessore l’importanza di armonizzare gli 
standard di gestione dei servizi di informazione, accoglienza e assistenza turistica più 
che mai necessari in tempi di incertezza del mercato, andando a colmare così i divari 
tra le diverse zone della provincia e tra le province della regione. 
«In questo momento di straordinaria emergenza- afferma Puopolo - è 
particolarmente importante stabilire un dialogo finalizzato alla massima 
collaborazione possibile tra le forze di rappresentanza e le Istituzioni. Ringraziamo, 
dunque, l'Assessore Casucci e la Regione Campania per la disponibilità mostrata. 
Abbiamo trovato non solo interlocutori sensibili, ma operativamente pronti ad 
implementare tutte le azioni necessarie a rilanciare il comparto del turismo. È un 
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primo step cui seguiranno ulteriori incontri. L'obiettivo finale è di creare i 
presupposti necessari e concreti capaci di rassicurare il mercato, trasferendo così 
l'immagine di un territorio in cui è possibile soggiornare e visitare le nostre bellezze 
in piena sicurezza. Solo così Salerno e la sua provincia torneranno tra le mete 
turistiche più visitate al mondo". 
 
“Viviamo in una terra meravigliosa - dichiara Esposito - con tantissime  destinazioni 
turistiche, molte delle quali da anni ormai  mete indiscusse del turismo 
internazionale e nazionale ma che oggi,  in piena emergenza sanitaria globale, hanno 
bisogno di consolidare la propria leadership con gli opportuni sostegni nazionali e 
regionali. Attraverso valide interlocuzioni istituzionali, come quella odierna con 
l'Assessore Casucci, riportiamo le imprese turistiche al centro di ragionamenti unitari 
e costruttivi dedicati ai macro temi essenziali per la vivibilità, la promozione e la 
sicurezza delle nostre comunità. L'impegno di Assoturismo Confesercenti sarà quello 
di migliorare le politiche dedicate ai concetti di ospitalità ed accoglienza turistica.”  
 
“Siamo consapevoli - continua Giuseppe Gagliano - che temi attualissimi come la 
gestione dei vaccini e dei protocolli di sicurezza sono di competenza statale, ma 
questo non esclude da parte nostra la possibilità di determinare le condizioni 
favorevoli per un turismo sicuro nella nostra provincia, sia per i cittadini e gli 
operatori che per i viaggiatori. Sicurezza che va poi correttamente comunicata 
all’esterno. La disponibilità dimostrata in questo senso dall’Assessore ci lascia molto 
soddisfatti." 
 
 
 
Cordiali saluti 
Salerno, 18 marzo 2021 

 
CONFINDUSTRIA SALERNO 

Nota: il testo di questo comunicato stampa è disponibile on line e può essere 
scaricato dal sito di Confindustria Salerno, all’indirizzo www.confindustria.sa.it 


