
COMUNICATO STAMPA 
PARTE LA PRIMA MISSIONE PROMOZIONALE DEL 2005 

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA E DELLE APT:  
A AMSTERDAM E OSLO  

 
Mentre prosegue a pieno regime la campagna promozionale in Italia del 

turismo pistoiese, con lo svolgimento delle selezioni nelle varie regioni d’Italia del 
Pinocchio sugli Sci in collaborazione con il Comitato Organizzatore delle olimpiadi 
invernali di Torino 2006 e con la presenza dello stand delle APT pistoiesi in alcuni 
dei più importanti centri commerciali della Toscana, dove, a ridosso delle festività 
natalizie, sono andati letteralmente a ruba i materiali promozionali specialmente 
dell’offerta neve montagna pistoiese e gli skipass del comprensorio sciistico 
abetonese, attività questa che culminerà con la partecipazione alla Borsa 
Internazionale del Turismo di Milano nel prossimo mese di febbraio, per poi 
proseguire nelle principali borse e fiere turistiche d’Italia, la Provincia di Pistoia e le 
APT sono adesso in procinto di iniziare la campagna promozionale internazionale 
dell’anno 2005.  
La prima missione all’estero, infatti, inizierà mercoledì 12 gennaio prossimo ad 
Amsterdam, all’insegna del golf, dove all’Hotel Hilton, in collaborazione con l’ENIT 
e con il Consorzio Toscana Golf,  l’Assessore provinciale al Turismo Nicola Risaliti, 
il Presidente del Consorzio regionale e del Montecatini Golf Cesare Dami ed i 
Direttori delle APT Giancarlo Melosi e Franco Belluomini incontreranno una ampia 
selezione di giornalisti e tour operator specializzati nel turismo in Toscana e nel 
turismo sportivo per illustrare e promuovere, proprio a partire dal golf, la più ampia 
offerta turistica e sportiva della provincia di Pistoia, il tutto abbinato all’offerta 
benessere degli stabilimenti termali della Valdinievole, all’offerta culturale della città 
di Pistoia ed al turismo verde della Montagna Pistoiese e del Montalbano. Nei due 
giorni successivi la delegazione pistoiese si trasferirà ad Oslo per completare il 
programma promozionale nei cosiddetti “Paesi dell’aringa”, così come previsto nel 
piano turistico provinciale triennale, dove, nella capitale norvegese che ha incoronato 
Zeno Colò campione olimpico nel 1952, è prevista la partecipazione alla REISELIV, 
la principale fiera internazionale del turismo dei Paesi scandinavi. Infine, presso 
l’Ambasciata d’Italia si svolgerà una importante manifestazione promozionale 
all’insegna proprio di Zeno Colò con i giornalisti ed i tour operator invitati 
dall’ENIT. Concluderà la manifestazione una visita guidata al museo dello sci, dove 
le imprese del campione abetonese sono ampiamente documentate. 
 
“La possibilità di usufruire del supporto e delle strutture promozionali e diplomatiche 
dello Stato Italiano – dichiara l’Assessore Risaliti – costituisce la chiave per il 
successo delle nostre iniziative promozionali all’estero, non solo per la capacità di 
convocazione esercitata da questi Enti nei confronti dei più autorevoli mezzi di 
informazione di massa ed operatori turistici internazionali, ma anche per la possibilità 
di programmare e monitorare continuamente gli effetti delle iniziative promozionali, 
avendo a disposizione l’importante supporto dei dati e delle statistiche prodotte dai 



centri studi dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo e dell’Istituto per il 
Commercio Estero. A tutto questo – prosegue l’Assessore – va aggiunta la collaudata 
esperienza delle APT e dell’Ufficio Turismo della Provincia, insieme alla qualità 
dell’offerta turistica ed enogastronomica del nostro territorio che, promosse 
congiuntamente, costituiscono un mix irresistibile soprattutto per i turisti nord-
europei, i quali, anche a seguito dei recenti disastri nelle principali  aree turistiche 
dell’Oceano Indiano, intravedono nel turismo europeo in generale ed italiano in 
particolare la naturale risposta al clima di incertezza da essi generato. Infine – 
conclude Risaliti – la possibilità di sfruttare le imprese sportive di un testimonial 
d’eccezione come Zeno Colò  conferisce, in questo caso, un valore aggiunto 
importante alla nostra attività promozionale”. 
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