
 
Associazione Turismo e Ricettività via F. Redi 10 - Milano 

email: segreteria@atrmilano.it - sito internet: www.atrmilano.it 

           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
LORO INDIRIZZI  

Milano 11/01/17 
SINTESI PIANO TRIENNALE PROMOZIONE REGIONE LOMBARDIA 

 

Si allega il documento in power point contenente una sintesi del Piano per lo sviluppo del turismo e 
dell’attrattività di Regione Lombardia, presentato lo scorso 19 dicembre dall’Assessore Regionale al 
Turismo Parolini e che sarà oggetto di audizione nella giornata di domani per poter poi essere 
approvato dal Consiglio. 

 

Il documento presenta nella parte iniziale alcuni dati interessanti in riferimento all’andamento del 
mercato turistico: 

 Composizione della domanda, n. presenze, in Lombardia in rapporto all’intero Paese 
 Nazioni di provenienza nelle diverse stagioni 
 Motivazioni 
 Stagionalità 

Nel rimanere a disposizione si inviano cordiali saluti 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 
Ciro Pascale 

mailto:segreteria@atrmilano.it
http://www.atrmilano.it
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Piano per lo sviluppo del 
turismo e dell’attrattività 
del territorio lombardo

Confesercenti Lombardia
www.ConfesercentiLombardia.it

@ConfesercentiLO

Milano – 9.1.2017

FONDAMENTO E CARATTERI
VALORE FORMALE

atto d’indirizzo politico, con valenza triennale, approvato dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta, avvalendosi dell’Osservatorio Éupolis.

CONTENUTI
a) Analisi mercato turistico;

ATTUAZIONE

Attraverso il Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività
approvato dalla Giunta, sentito il Tavolo regionale per il turismo, previo
parere della competente commissione consiliare.

c) Determinazione obiettivi/azioni.
b) Resoconto politiche regionali;

MERCATO TURISTICO: STRUTTURA
CARATTERISTICHE GENERALI

- Settore che contribuisce a circa il 10% dell’economia globale, tendenzialmente
prociclico e di forte rilievo per esportazioni (circa 7,5% sul totale e ben 40% delle
esportazioni di servizi).

- Valore aggiunto, intensità occupazionale, propensione alla stagionalità ed
esposizione alla concorrenza tendenzialmente elevate.

EUROPA, ITALIA, LOMBARDIA
- Europa e Italia sono considerati comparti turistici ottimali, combinando
caratteristiche tipiche delle società sviluppate, un eccezionale patrimonio
storico, nonché la facilità di circolazione garantita da Schengen.

- La maggiore criticità del comparto turistico italiano, rispetto a quello europeo, è
rinvenuta negli ostacoli posti dall’ordinamento all’attività d’impresa (tasse,
concorrenza sleale, burocrazia), inevitabilmente rilevanti anche in Lombardia.

MERCATO TURISTICO: TENDENZE
TENDENZE GENERALI

- Prospettive in linea con crescita del PIL globale, con maggiori minacce
connesse a terrorismo e altri fattori di tensione internazionale;

- Circa 3/4 della domanda è per viaggi di svago, 1/4 per affari, mentre rapporto
tra turismo locale e internazionale è di circa 7 a 3.

EUROPA, ITALIA, LOMBARDIA
- Il turismo è il settore con migliori prospettive di crescita in Italia (VIIa economia
turistica mondiale), comunque inferiori a media europea (ma non in Lombardia).

- Positive aspettative per arrivi, presenze e permanenza media, per lo più
connesse a turismo internazionale, in particolare in Lombardia, con provenienze
tendenzialmente stabili da UE e in forte crescita da Medio oriente, Russia, Cina e
Stati Uniti, con principali mete turistiche costituite da città d’arte e laghi
(montagna poco conosciuta) e con turismo d’affari sensibilmente più sviluppato
della media (bene per destagionalizzazione, ancorché probabile impatto negativo
su pernottamenti)
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POLITICHE REGIONALI: IMPOSTAZIONE
1) Impostazione di una vera politica turistica regionale, non più limitata a

stabilire normativa del settore e a erogare risorse gestite dalle Province,
ma a promuovere la Lombardia quale destinazione multi-prodotto.

2) Ottimizzazione delle politiche e delle azioni verso standard più moderni e
inclusivi, anche in relazione al sostegno dell’iniziativa privata.

OBIETTIVI STRATEGICI

1) Sistema di governo turistico: istituzionalizzazione di organi e processi per
regolare la politica turistica regionale;

2) Attrattività integrata e integrante: promozione di sinergie con autonomie
funzionali ed enti locali (non solo amministrazioni), nonché con altri settori
del turismo esteso (commercio, artigianato, terziario avanzato),
promuovendo anche partenariati e reti per creare filiere dell’attrattività.

3) Sostegno all’innovazione: finanziando adozione di nuovi strumenti
operativi e nuovi metodi di lavoro.

LINEE DI INTERVENTO PRINCIPALI

POLITICHE REGIONALI: AZIONI SPECIFICHE
1) Recepimento legislativo nuovi obiettivi strategici e linee d’intervento.
2) Istituzione tavolo, osservatorio e piani per turismo e attrattività.
3) Istituzione di Explora quale DMO regionale e riforma IAT in rete Infopoint.
4) Aggiornamenti a disciplina AdV, guide e ricettività (semplificazione e controlli).

REVISIONI NORMATIVE (LR 27/2015)

IMPIEGO DI RISORSE
1) Comunicazione: campagne Explora per promuovere la Destinazione

Lombardia e partecipazione a fiere e iniziative transregionali e internazionali.
2) Riqualificazione contesti turistici: coinvolgendo amministrazioni, altri enti

locali e – auspicabilmente – privati in progetti cofinanziati (Bando
cicloturismo, Cult city – capitali d’arte, turismo religioso).

3) Sostegno a privati: subordinati a sviluppo reti (Travel Trade), a investimenti in
linea con posizionamento strategico regionale (Bando Turismo e Attrattività),
o a entrambi i fattori, per la realizzazione di filiere di prodotto
(Wonderfood&wine).
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