Palmariggi riceve la delega alla valorizzazione internazionale del
territorio

È la prima volta che a Fasano si istituisce questa delega consiliare.

FASANO- Il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria ha conferito al consigliere comunale di maggioranza Pierfrancesco
Palmariggi la delega di lavoro alla Valorizzazione internazionale del territorio. La particolare specificità della materia
vedrà il giovane consigliere comunale, che già lo scorso 14 luglio (pur da semplice consigliere senza delega) aveva
curato l'accoglimento e l'accompagnamento di una delegazione cinese della Municipalità di Tongxiang nel Fasanese
con una puntatina istituzionale anche a Palazzo di Città per incontrare il primo cittadino, occuparsi di supportare e
promuovere l'azione amministrativa finalizzata alla valorizzazione internazionale di Fasano nel suo complesso: dal
paesaggio alla cultura, dal turismo all'economia.
«Sono onorato che il sindaco abbia voluto conferirmi la particolare delega di lavoro - afferma il consigliere Palmariggi -;
iniziamo un discorso nuovo e mai affrontato prima riguardo l'internazionalizzazione del nostro territorio. È importante, a
mio parere, iniziare a promuovere all'estero l'immagine della nostra città e creare relazioni internazionali utili a
potenziare la nostra capacità attrattiva. Il nostro territorio è certamente già noto e apprezzato a livello internazionale
grazie alle strutture ricettive di altissimo livello - sottolinea Palmariggi - ma non è sufficiente, anche la città deve stare al
passo. Per anni ci si è adagiati sulle brillanti capacità dei privati che hanno investito nel settore turistico, senza sapere
che per essere davvero attrattiva, definire un proprio posizionamento ed essere riconosciuta a livello internazionale, una
città deve rafforzare anche e soprattutto il suo aspetto pubblico. Dobbiamo allargare il raggio della nostra mentalità argomenta Palmariggi - e collocarci non soltanto in una provincia o in una regione, ma nel mondo, implementando i
servizi che offriamo e valorizzando i nostri punti di forza, le nostre risorse. In questo senso proveremo a crescere,
tracciando un cammino che non sarà soltanto amministrativo ma sarà un percorso di comunità».
Il consigliere delegato Palmariggi, quindi, supporterà le attività legate all'elaborazione delle strategie e delle politiche
del Comune in materia di promozione internazionale del territorio; alla promozione dell'immagine di Fasano all'estero
con la gestione dei rapporti internazionali per potenziare la conoscenza e la capacità attrattiva del territorio; alla ricerca
di partners istituzionali per favorire la cooperazione internazionale e i rapporti di gemellaggio; alla promozione della
cooperazione tra il Comune ed altri Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nell'attività di
internazionalizzazione del territorio; all'organizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi ai fini della promozione
internazionale delle risorse e delle eccellenze territoriali; alla programmazione di iniziative per la realizzazione delbrand
Fasano e promozione dello stesso nel mondo, nonché alla gestione del brand positioning della città attraverso vari
strumenti di comunicazione (media planning, ufficio stampa e pubbliche relazioni, e-marketing); all'organizzazione di
occasioni di sensibilizzazione, diffusione e scambio di informazioni sulle opportunità di investimento offerte dal territorio,
con l'obiettivo di attrarre investitori e progetti di investimento dall'estero nei settori considerati strategici per il
rafforzamento della competitività dell'economia locale; all'elaborazione di programmi per il potenziamento dell'apertura
internazionale dell'economia fasanese attraverso iniziative di partecipazione diretta e collaborazione tra imprese nelle
diverse forme di internazionalizzazione.
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