
   

Terme, Benessere e Terme, Benessere e Terme, Benessere e 
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Venerdì 5 ottobre 2007Venerdì 5 ottobre 2007Venerdì 5 ottobre 2007   
ore 9.30ore 9.30ore 9.30   

Sala Regina Sala Regina Sala Regina --- Terme Tettuccio Terme Tettuccio Terme Tettuccio   
Viale Verdi 71   Viale Verdi 71   Viale Verdi 71      

Montecatini Terme  (PT)Montecatini Terme  (PT)Montecatini Terme  (PT)   

 

Terme, Benessere e TerritorioTerme, Benessere e TerritorioTerme, Benessere e Territorio   

E’ gradita gentile conferma di partecipazione 
anche on-line 

http://www.tos.camcom.it 
 

Segreteria Organizzativa 
Rossella Monticelli 
Tel.: 055-4688-221 
Fax: 055-4684-052 

E-mail: rossella.monticelli@tos.camcom.it 
 

Ufficio Stampa: 
Unioncamere Toscana 

franco.natali@tos.camcom.it 
Studio Torricelli    

studio.torricelli@flashnet.it 
 
 

Unioncamere Toscana 
Via Lorenzo il Magnifico, 24 

50129 - Firenze 
 



 

I l termale è una risorsa importante nel 
quadro del sistema turistico toscano, è 
la terza risorsa a livello regionale per 

ordine di importanza dopo il balneare ed il 
turismo nelle città d'arte. Nel 2006, si sono 
finalmente registrati spunti interessanti di 
ripresa dopo anni non certo esaltanti, sia a 
livello regionale sia sul piano nazionale. 
 
Da anni è in atto una fase di profonda riquali-
ficazione dell'offerta del termale mirata al 
mantenimento della competitività tramite la 
valorizzazione degli aspetti del soggiorno più 
legati al benessere tout court più che alla 
fruizione delle cure tradizionali. In questo 
senso le terme piccole si sono dimostrate in 
Toscana assai più dinamiche nel rivedere le 
proprie strutture, nell'offrire nuovi servizi e 
prodotti agli utenti, mentre le terme più gran-

di, Montecatini e Chianciano, hanno compensato la perdita 
di competitività come movimento propriamente termale 
recuperando presenze dal turismo degli itinerari regionali o 
con il congressuale. 
 
Nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio Regionale del turi-
smo in toscana, Unioncamere ha promosso la realizzazio-
ne di uno studio sulla realtà termale toscana. Cercheremo 
oggi di riflettere sullo stato del termalismo toscano e sul 
suo inserimento all'interno del contesto nazionale. Largo 
spazio sarà concesso ad esperienze innovative non solo 
italiane. Attraverso la testimonianza delle Associazioni di 
categoria sarà possibile, infine, raccogliere le considerazio-
ni, le aspettative e le problematiche degli operatori, a fron-
te delle nuove dinamiche del mercato e delle strategie e 
politiche adottate a livello regionale e nazionale. 
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”  Programma: 

 ore  9.30 Registrazione dei Partecipanti 

 ore 10.00 Apertura dei Lavori 
  Pierfrancesco Pacini - Presidente 
  Unioncamere Toscana 
 

 ore 10.15  Presentazione del Rapporto 
  “Il sistema termale e benessere in Toscana”  
  Emilio Becheri - Mercury 
 

 ore 10.45 Esperienze Innovative 
  - La Roche-Posay - Francia 
  - Portuose  - Slovenia 
  - Minas Gerais - Brasile 
  - Montecatini Terme   
  - Chianciano Terme  
  - Casciana Terme  
  - Fonteverde e Grotta Giusti 
      
 ore 11.45 Interventi Programmati 
  - Confturismo - Confcommercio 
  - Assoturismo - Confesercenti 
  - Federterme - Confindustria 
 

 ore 12.30 Interventi Liberi / Discussione 

 

 ore 13.00 Chiusura dei Lavori 
  Paolo Cocchi - Assessore Regionale 
  al Turismo, Commercio  e Cultura 
   
   

Piefrancesco Pacini 
Presidente di 

Unioncamere Toscana 

Paolo Cocchi 
Assessore Regionale al 
Turismo, Commercio e 

Cultura 


