
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Federmanager, l’Associazione che opera a Livorno dal lontano 
1945 e che rappresenta i dirigenti delle aziende industriali e dei 
servizi, i quadri e le alte professionalità con il Progetto 2010: 

Informiamoci™ 
ha inteso e intende dare il proprio contributo in piena autonomia 
e nel rispetto delle rispettive responsabilità, ai soggetti politici ed 
economici su problematiche di interesse generale e locale che 
coinvolgono l’intera collettività, con l’intento di sviluppare un per-
corso informativo da e verso l’esterno, che tenga conto delle esi-
genze e delle aspettative di tutti gli attori che interagiscono, sep-
pur con modalità diverse, nello stesso processo. 

Informiamoci™ 2 

Nella fattispecie Federmanager intende promuovere un modello 
di integrazione e di aggregazione delle imprese pubbliche e pri-
vate che si ispiri a logiche di filiera un processo di innovazione 
del "prodotto" turismo, mediante un'offerta integrata anche di 
servizi, la formazione di un management  pubblico e privato in 
grado 
di progettare, gestire e governare iniziative di sviluppo almeno 
interprovinciale, l'individuazione successiva di manager d'eccel-
lenza cui affidare ruoli di alta responsabilità sulla base di criteri 
meritocratici. 
 

  
L’Accademia Navale di Livorno, da sempre sensibile alle importanti 

iniziative che interessano la città, ed in particolare le Istituzioni locali, il 
mondo imprenditoriale e le varie rappresentanze del mondo del lavoro, 

ha accolto con piacere la richiesta di Federmanager Livorno e Pisa per 

promuovere all'interno dell’Istituto un incontro sul tema del turismo 
nelle due città, auspicando che da tale convegno possano emergere ulte-

riori elementi tesi allo sviluppo turistico dei Territori. 

 
Con il patrocinio 

Comune di Livorno, Provincia di Livorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
confermare con scheda allegata 
 
Federmanager Livorno adaili@tiscali.it 
Federmanager Pisa federmanagerpisa@tiscali.it 
 

 

PROGRAMMA  
PRIMA  PARTE  (privata) 
 

Ore 09.00: riservata iscritti Federmanager per approva-

zione bilancio 2010 e budget 2011. 
 

SECONDA PARTE  (pubblica) 
 

Ore 09.30: Saluti di benvenuto da parte Amm. P.L. Rosa-

ti, Comandante Accademia Navale Livorno. 
 
Introduzione Dott. Tonci Presidente Federmanager Livorno, 
Dott.ssa C .Giachetti Presidente Federmanager Pisa. 

Saluto delle Istituzioni locali di Livorno e Pisa e del Presi-
dente Federmanager Nazionale Dott. G. Ambrogioni. 
  

Ore 10.30: Presentazione della relazione “Evoluzione del-

la domanda turistica, nuovi trend individuativi” a cura della 
Prof.ssa Magda Antonioli Corigliano docente presso 
l’Università Bocconi  Master  Economia del Turismo.                         
            

Ore 10.50: Coffee break  

 

Ore 11.10: inizio tavola rotonda “Turismi Livorno e Pisa – 

prospettive di sviluppo” conduttore Dott. R. Bernabò  
Direttore” Tirreno” 
 
Intervengono: 

Dott.  P. Borgini Regione Toscana Responsabile Area Tu-
rismo. 
 

Dott. ssa G. Giani A.D. Aeroporto di Pisa. 
 
Dott. R. Piccini Presidente Porto 2000. 
 . 
Dott. A. Veronese Presidente Assoturismo Regionale  
Toscana. 
 
Dott. A. Aloschi A.D. società Aloschi. 
 
Prof. A. Capocchi Direttore Scientifico Fondazione  
Campus. 
 
Dott. R. Bertoli Direttore Generale Brevivet S.p.A. 
 
Ore 13.20:  Conclusione da parte dei Presidenti di Fe-

dermanager Livorno e Pisa. 
 
Ore 13.30: fine lavori. 
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