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Operazione Turismo Sostenibile a Pietrarsa 

Convention Bureau Napoli: la città mostra efficacia e organizzazione 

 

“L’occasione giusta per riportare Napoli e la sua provincia all’attenzione del turismo 

nazionale e internazionale” così il direttore del Convention Bureau Napoli (CBN) Giovanna 

Lucherini commenta l’apertura degli Stati Generali del Turismo Sostenibile di Pietrarsa. 

Il CBN, nato con l’obiettivo di far tornare Napoli sede per congressi di spessore 

nazionali ed internazionali, è stato, infatti, il braccio operativo del Mibact per 

l’organizzazione dell’evento: grazie ad un protocollo d’intesa con Enit, il Convention Bureau 

Italia ha individuato il CBN quale referente sul territorio. 

“Gli operatori del settore – prosegue il direttore - hanno potuto fornire il proprio 

contributo per definire e attuare le scelte strategiche che dovranno migliorare la 

competitività turistica dell’Italia grazie ad un piano strategico nazionale”.  

Il contributo si è concretizzato in particolare con le attività del socio CBN Agenzia di 

Viaggi Cima che, dopo aver vinto un bando di gara ministeriale che l’accredita per 

forniture ad enti pubblici, si è occupata dell’alloggio e del trasporto degli ospiti da tutta 

Italia. 

Un ruolo importante hanno svolto anche il socio CBN Sire Ricevimenti per il 

catering, a margine della maratona del Turismo TO.MA.TO., organizzata dal socio CBN 

Studioesse, uno degli eventi collaterali agli Stati Generali di maggiore spessore. 

Alla giornata di apertura hanno partecipato anche il presidente del CBN, Armando 

Brunini (Gesac) oltre al direttore Lucherini: “Abbiamo mostrato una città vivace ed 

ambiziosa grazie anche alle sue realtà imprenditoriali. Napoli è una città pronta ad 

accogliere grandi eventi, convegni e congressi con le sue strutture affiancate alle grandi 

ricchezze monumentali, culturali e paesaggistiche quali questa prestigiosa sede del Museo 

Ferroviario di Pietrarsa che ci ha ospitato”. 
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