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di IRENE PUCCIONI

V
INCI? Molti tu-
risti pensano che
sia il cognome di

Leonardo. Certaldo?
Pochi sanno che il bor-
go medievale ha dato i
natali al grande novel-
liere Boccaccio». Sono
le amare constatazioni
di Massimo Francalanci, presi-
dente dell’Agenzia per lo Svilup-
po Empolese Valdelsa, relativa-
mente alla conoscenza che i turi-
sti stranieri (ma anche quelli ita-
liani) hanno del nostro territo-
rio. E’ importante quindi mette-
re in atto azioni di marketing ter-
ritoriale affinchè i flussi turistici
che ogni anno arrivano nella pro-
vincia di Firenze non si limitino
a visitare il capoluogo, ma faccia-
no tappa ‘consapevole’ anche nel
Circondario Empolese Valdelsa.
Il via formale a questo processo
di promozione è stato dato ieri
con la firma di un protocollo di
intesa tra l’Agenzia per lo Svilup-
po Empolese Valdelsa e Promofi-
renze, l’agenzia speciale della Ca-
mera di commercio di Firenze
che sostiene l’economia locale at-
traverso servizi per l’internazio-
nalizzazione delle imprese e atti-
vità di marketing territoriale e
turistico. A suggellare l’accordo
sono stati il presidente dell’Asev
Francalanci, il direttore Tiziano

Cini, il presidente della Promofi-
renze Vasco Galgani e il diretto-
re generale dell’agenzia fiorenti-
na Luigi Boldrin. Presenti an-
che i rappresentanti delle asso-
ciazioni di categorie Cna, Con-
fartigianato e Associazioni indu-

striali che hanno plaudito all’ac-
cordo.

«L’AGENZIA di via delle Fia-
scaie diventerà la porta d’acces-
so ai servizi di qualificazione del
nostro territorio — spiega Cini

— Alle piccole e medie
imprese operanti nel set-
tore turistico verrà offer-
ta consulenza, attività di
tutoraggio e assistenza
specialistica nell’ambito
dei finanziamenti e della
finanza agevolata». Lo
sportello di Promofiren-
ze verrà aperto a metà
maggio, ma i servizi sono

già attivi, basta contattare
l’Agenzia per lo Sviluppo e fissa-
re un appuntamento.

«AVERE un nostro sportello sul
territorio ci permette di contri-
buire in modo diretto e più capil-
lare allo sviluppo turistico locale
— sottolinea Boldrin — Lavore-
remo per ampliare lo spettro di
offerte agli occhi degli stranieri
perchè dal punto di vista turisti-
co la nostra provincia non è sol-
tanto Firenze. Il target di riferi-
mento sono quei flussi turistici
che scelgono di trascorrere 4/5
giorni in Toscana. Per esportare
il nostro brand territoriale, inve-
ce, puntiamo molto sull’inco-
ming di tour operator internazio-
nali, uno strumento di marke-
ting che costa poco e dà ottimi ri-
sultati. Lo abbiamo già speri-
mentato nel mese di febbraio
con alcuni tour operator cinesi
in visita a Montaione e nei mesi
prossimi lo ripeteremo con ope-
ratori turistici dell’Est Europa e
dell’America Latina».

MANCANO ormai solo
gli interventi di finitura per
completare la nuova roton-
da all’intersezione fra la
Statale 67, e via della Pesa
e via Buozzi a Montelupo.
L’intervento, iniziato nell’ot-
tobre scorso, ha l’obiettivo di
fluidificare il traffico e quin-
di incrementare la capacità
di deflusso veicolare, ridurre
gli incidenti e soprattutto in-
serire percorsi pedonali pro-
tetti con particolare riguar-
do all’utenza del cimitero
dell’Ambrogiana. È stato re-
alizzato anche un sottopas-
so pedonale che collega
l’area a verde e via Buozzi
con la via della Pesa all’al-
tezza dell’accesso al cimite-
ro. Il costo dell’intervento è
stato stimato in 360mila eu-
ro. La Provincia, inoltre,
ha comunicato che nell’am-
bito dei lavori di amplia-
mento e messa in sicurezza
della superstrada Firenze –
Pisa – Livorno, saranno
stanziati i fondi per la realiz-
zazione di altre due roton-
de.

T U R I S M O

E’ ora di metter mano
a una promozione seria
Accordo fra Promofirenze ed Asev

LA FIRMA Da sinistra Massimo Francalanci e Vasco Galgani

STATALE67
Nuove rotatorie
per un traffico
più scorrevole

m.gonnelli
Evidenziato
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