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Oggetto: Webinar sul tema “Come creare una destinazione turistica di successo: il caso Visit Trentino”.  

Venerdì 15 maggio 2020 ore 11:00. - Invito - 

 
Come a Voi noto, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale ha da tempo avviato un percorso che, con 

la collaborazione e il supporto di alcuni Comuni della nostra provincia, mira alla creazione e al 
posizionamento della destinazione turistica della Sicilia Occidentale, mettendo a punto una strategia che 
prevede una serie di azioni coordinate il cui iter attuativo è già iniziato o sarà avviato quanto prima. 

Nell’ambito di tale percorso appare utile confrontarsi con quei soggetti che prima di noi hanno 
portato avanti analoghe iniziative creando delle destinazioni turistiche di successo, in modo da fare tesoro 
delle buone pratiche al fine di rendere maggiormente efficace la strategia che si intende porre in atto. 

E uno dei casi di maggior successo è certamente quello di Visit Trentino, che approfondiremo 
venerdì 15 maggio p.v., con inizio alle ore 11.00, nel corso di un webinar sul tema “Come creare una 
destinazione turistica di successo: il caso Visit Trentino”. 

Sono previsti i seguenti interventi: Rosalia D'Alì, Presidente del Distretto Turistico Sicilia 
Occidentale; Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing; Marco Perniciaro, Destination Manager del 
Distretto Turistico Sicilia Occidentale. 

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Distretto 
(https://www.facebook.com/DistrettoTuristicoSiciliaOccidentale/) dove sarà possibile interagire con i 
relatori postando domande e osservazioni nei commenti all’evento. 

Vi invitiamo dunque a seguire il webinar e a dare il Vostro prezioso contributo. 

Distinti saluti. 
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