
L'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo 
(IRISS) è un organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) costituito nel 2014 in seguito alla fusione dell'Istituto di 
Ricerca sulle Attività Terziarie (IRAT) e dell'UOS di Napoli 
dell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI), entrambi 
costituiti nei primissimi anni ‘80. La missione dell’IRISS è 
rappresentata dallo studio dell’innovazione e dei servizi 
nell’ottica dello sviluppo della competitività internazionale di 
imprese e territori, due contesti nei quali si genera valore 
economico, culturale e umano. Questi temi sono a�rontati 
secondo un approccio sistemico e interdisciplinare che integra 
la prospettiva economica e aziendale, quella propria della 
piani�cazione e gestione del territorio e, in�ne, la prospettiva 
giuridica che investe, anche trasversalmente, tutti gli interessi 
di ricerca del nuovo Istituto.
In ambito turistico, l’IRISS ha sviluppato un ampio patrimonio 
di competenze, partecipando a progetti di ricerca a livello 
internazionale e nazionale, alimentando una ricca produzione 
scienti�ca. Gli ambiti di interesse più signi�cativi comprendo-
no tourism experience, destination management, nuove 
tecnologie ICT per la valorizzazione dei sistemi turistici 
territoriali. Su questi temi l’Istituto promuove varie iniziative, in 
collaborazione con grandi imprese, come IBM, e con università 
di eccellenza, come il Rosen College of Hospitality Manage-
ment. Dal 2011, collabora con il Prof. Emilio Becheri, direttore 
di Turistica, per la redazione del Rapporto sul Turismo Italiano. 
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  9.30       Registrazione 

10.00        Apertura dei lavori: 
  Riccardo Pozzo | Direttore Dip. Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale - CNR
                 Alfonso Morvillo | Direttore IRISS - CNR

10.20        Presentazione
                 Coordinatore:  Giulio Maggiore | IRISS - CNR |Unitelma Sapienza

                 Mara Manente |CISET
                Flavia Maria Coccia | ISNART
                 Roberto Micera | IRISS - CNR
                 Pio Grollo | Studio TREND
                 Oriana Cuccu | Presidenza del Consiglio dei Ministri – NUVAP
  Francesco Palumbo | MIBACT

11.30  Coffee break 

11.45        Tavola rotonda: Nuovi trend  e prospettive di sviluppo del turismo 
                  Moderatore: Emilio Becheri | Turistica - NMTC

                Patrizia Asproni | Confcultura
                  Claudio Albonetti | Assoturismo - Confesercenti 
                  Nicola Ciccarelli | Confindustria Alberghi
                  Giancarlo Deidda | Confturismo - Confcommercio
                  Giuseppe Tripoli | Unioncamere - Camere di Commercio d’Italia
                 Gianni  Bastianelli | ENIT -  Agenzia Nazionale del Turismo

13.30          Pranzo a buffet

 con il Patrocinio

 RAPPORTO SUL TURISMO ITALIANO

Progettazione grafica | Angela Petrillo | IRISS_CNR


