
           

 

                                                                                                                    Acireale 14 settembre 2011                                                     

 

Egregio 

 Le  Terme di Acireale S.p.A in stretta collaborazione con il Dipartimento delle Attività 

produttive della Regione Siciliana, hanno già da tempo, avviato uno studio di fattibilità per la 

costituzione e attivazione del  Distretto Produttivo del “Benessere Termale Siciliano”. 

 A tale proposito, il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana, 

pubblicherà  nella GURS del prossimo 16 settembre, l’avviso a manifestare il proprio interesse a 

partecipare al “ Tavolo di confronto” per l’avvio della procedura finalizzata alla costituzione del  

Distretto Produttivo del “ Benessere Termale”, ai sensi dell’art.56 della L R 28 dicembre 2004 

n.17, come integrato dall’art. 15 della LR del 22 dicembre 2005 n.20. 

 Si tratta di una importantissima opportunità di rilancio e di sviluppo per il Nostro 

comparto,le Nostre imprese ed il Nostro territorio. Opportunità che adesso si concretizza, grazie alla 

disponibilità e collaborazione con il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana. 

 L’obbiettivo che si intende raggiungere è la valorizzazione del patrimonio termale presente 

sul territorio siciliano attraverso un approccio progettuale strutturato, in grado di proporre le risorse 

in termini di offerta integrata.  

I servizi di cui si compone l’offerta siciliana sono spesso organizzati, promossi e 

commercializzati singolarmente e in modo slegato dal sistema a cui appartengono. Il patrimonio 

termale siciliano, possiede diversi elementi di attrazione, ma la sua capacità di attrarre flussi 

dipende anche dalla misura in cui tali risorse sono parte di specifici sistemi di offerta. 

A tale proposito abbiamo individuato, analizzato e confrontato 23 modelli di successo di       

“ Distretti Termali” a livello nazionale e Internazionali al fine di raccogliere le informazioni              

( progettuali, strutturali, di mercato, operative, gestionali, ecc.) necessarie per la definizione di un 

modello di sviluppo e di governante  del distretto che sia di forte appeal per i mercati di riferimento, 

innovativo e sostenibile. 

In questo contesto la Vostra  partecipazione è dunque importante per condividere i risultati 

progettuali, attivare un ampio e costruttivo confronto, costruire un partenariato ampio e solido al 



fine di dare vita ad un modello di Distretto in grado di competere in modo integrato nel più ampio 

scenario nazionale e internazionale. 

A breve insieme con la Regione Siciliana, sarà organizzata una conferenza rivolta alla 

presentazione e condivisione del progetto. Sarà mia premura comunicare in tempo reale la data, 

l’ora ed il luogo della conferenza. 

Se siete interessati ad aderire al Distretto Produttivo del “ Benessere Termale”, Vi prego 

inviarmi in tempi brevi, una e-mail con la Vostra manifestazione di interesse e Vi daremo tutte le 

informazioni necessarie sulle modalità di partecipazione. 

In attesa di un Vostro cortese riscontro. L’occasione mi è lieta per porgere cordiali saluti. 

 

      Prof.ssa Margherita Ferro 

 

 

Per qualsiasi chiarimento siamo disponibili ai seguenti recapiti: 

e-mail:   termediacireale@virgilio.it  

Tel. uff   095-7686251 

Prof.ssa Margherita Ferro 347 2201498 

 

 

  

 

 

                                                                           

 

 


