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I T A L I A

I risultati della ricerca condotta dall’istituto SL&A per conto di Fiavet

Il profilo dell’adv abruzzese
Il quadro territoriale: agenzie giovani e molto qualificate
È una vera e propria miniera di informazioni il database costruito da SL&A per
conto della Fiavet, frutto dell'indagine svol-

ta nel 2006 sulle agenzie associate. Un’indagine capillare e inedita, imperniata sulla figura del giovane in azienda, che ha preso in considerazione anche i principali aspetti delle adv italiane: età, dimensioni, tipologie di business e problematiche.
L’analisi del database ha già portato, po-

co più di un mese fa, alla pubblicazione del
volume Imprese di viaggi e giovane management, presentato in occasione di Globe07.
Ora si inizia, invece, ad approfondire il quadro delle informazioni regionali, a partire dall’Abruzzo, dove si è svolto a Pescara un seminario ad hoc, alla presenza dell’assessore Enrico Paolini e del presidente
di Fiavet Abruzzo e Molise
Quinto Ippoliti. Secondo la ricercatrice Vincenza Auletta,
che ha confrontato i dati locali
con quelli nazionali, le agenzie abruzzesi si differenziano
notevolmente dalla media nazionale. A
quanto pare, infatti, in Abruzzo è più rappresentata la dimensione “media” di 6-10
addetti (35% contro una media nazionale
del 26%), ed è più diffuso il carattere di indipendenza (65% contro 60%).
Di grande rilievo una presenza di giova-

I Concerti ad alta quota e la mostra di Maurice Denis

Trentino, per l’estate
un calendario culturale
L’estate, in Trentino, è all’inse- settembre. Appuntamenti di grangna della cultura e si apre con il de rilievo anche nel settore delle
celebre Festival dell’Economia, in mostre: il Museo Tridentino di
programma dal 30
Scienze Naturali a
maggio al 3 giugno,
Trento ospita la mocon la partecipastra antropologicozione speciale del
culturale La Scimpremio Nobel Gary
mia Nuda. Storia
Stanley Becker. Dall’
Naturale dell’U8 al 10 giugno, l’apmanità, che prosepuntamento è inguirà fino a gennaio
vece con Radio In2008. Sempre a
contri a Riva del GarTrento, al Castello
da. E ancora, le
del Buoncosiglio, è
Gary
Stanley
Becker
montagne del Trenin programma dal
tino e la musica si
1° giugno al 4 noincontreranno nell’edizione 2007 vembre, la mostra Ori dei Cavade I Suoni delle Dolomiti, concer- lieri delle Steppe: Collezioni dei
ti ad alta quota, dal 30 giugno all’8 Musei dell’Ucraina, un’esposizio-

ni quasi plebiscitaria (80% a fronte del 62%
italiano), in massima parte con alle spalle
un percorso lavorativo (56%), piuttosto che
non un curriculum di studi di settore (31%)
o una azienda familiare a fare da incubatore (25%).
Ma c’è anche un’attenzione alla qualificazione professionale confermata dalla
grande quantità di corsi tecnici frequentati dai giovani agenti, e un atteggiamento
niente affatto vittimista, visto che non ven-

gono segnalati problemi specifici della giovane età (media: 33 anni), quanto semmai
gli stessi di tutta la categoria.
«Stiamo valutando la possibilità di valorizzare insieme alle Fiavet regionali questo
database, realizzando altri rapporti di area,
e magari ripetendo la ricerca nel tempo con
una diversa tematica di approfondimento», ha commentato a margine Michela Valentini, amministratore di SL&A.
Andrea Lovelock

CANEVAWORLD RESORT
Il 19 maggio riapre AquaParadise
È prevista per il 19 maggio l’apertura ufficiale di
AquaParadise, il parco acquatico di Canevaworld
Resort.
Dopo i lavori invernali
di ammodernamento, il
parco - che si trova a Lazise in provincia di Verona,
sulle sponde del lago di
Garda - quest’anno offre
circa una trentina di attrazioni e spettacoli, e dieci

ne di gioielli e oggetti artistici delle popolazioni nomadi dell’Asia.
Al Mart di Rovereto, dal 23 giugno al 25 settembre, si terrà, invece, la mostra Maurice Denis.
Maestro del Simbolismo Internazionale, per la prima volta in Italia con oltre 100 dipinti del grande pittore francese di fine Ottocento. Dalle due esposizioni in
programma al Castello del Buonconsiglio di Trento e al Mart di Rovereto nasce la proposta turistica Un’Occasione d’Oro, valida da
giugno a novembre 2007. Quest’idea di “vacanza territoriale”,
elaborata dall’APT Trento Monte
Bondone Valle dei Laghi e dall’APT Rovereto Vallagarina, prevede varie formule (weekend, short
break, settimana), con programmi di visita interscambiabili nelle due città, una Museum Card
comune e tanti servizi su misura.
Franca Spazzoli
Tel. 046.1216000; 046.4430363

ristoranti, bar e negozi a
tema su una
superficie
complessiva di
oltre 100mila
metri quadrati. Il parco acquatico, dove
è possibile assaporare l’atmosfera esotica di un’isola
tropicale, è

 A BORDO DEI BURCHIELLI Proseguono fino a ottobre i tour lungo
i corsi d’acqua proposti dall’Ente di promozione turistica di Padova. Si tratta di escursioni lungo i canali interni della città, lungo la Riviera del Brenta, da Padova a Battaglia e Monselice o da Padova a Saccolongo e da Pontelongo a Chioggia. Le maggiori
compagnie di navigazione locali
offrono ai turisti itinerari a bordo
dei battelli a motore detti “burchielli”, caratteristiche imbarcazioni che percorrono la Riviera
del Brenta da Padova a Venezia.
www.turismopadova.it
 FIERA DEL TARTUFO NERO Il 4 e
il 5 agosto ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, si terrà
la Fiera regionale dei tartufo nero
estivo. Per l’occasione, si potran-

suddiviso in quattro aree
tematiche: Adventure
Island, Baby Lagoon, Relax
Beach, Fun River.
www.aquaparadise.it

no vestire i panni dei “cercatori”,
mettendosi sulle tracce del tartufo
con tanto di ruscella e cane al seguito. Il Comune di Acqualagna
organizza anche avventure tra i
canyon dell’Appennino, dove il
clima è rovesciato e la vegetazione mediterranea si affianca a quella continentale. E i più fortunati
potranno assistere, nel Passo del
Furlo, al volo dell’aquila.
www.comune.acqualagna.ps.it

