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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2003 - Deliberazione N. 2332 - Area Generale 
di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Promozione dell’immagine turistica della 
Regione Campania in Giappone - Programma di comunicazione. 

 
omissis 

PREMESSO 
che la Giunta Regionale della Campania ha approvato con deliberazione n. 3337 del 12.07.2002 le 

“Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania”, in attuazione della Mis. 4.7 azione “a” 
del P.O.R.; 

che tali “Linee Guida” indicano gli obiettivi di crescita dei flussi turistici in Campania, insieme con le 
attività di comunicazione e promozione necessarie per il riposizionamento competitivo del “prodotto 
Campania” sui mercati nazionali e internazionali, tra cui il Giappone; 

che la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 733 del 28.02.2003 il «Programma delle 
azioni di promozione e comunicazione turistica 2003"; 

che tale programma prevede, tra l’altro, la realizzazione di una campagna integrata di comunicazione 
con interventi sui differenti mercati nazionali e internazionali indicati all’interno delle citate «Linee 
Guida», ricorrendo anche a testimonial eccellenti e rappresentativi della Campania nel mondo; 

che la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 2220 del 4.7.2003 il programma 
promozionale anno 2003 ai sensi della L.R. 24/84, che prevede anche azioni mirate a rafforzare la 
presenza dell’immagine Campania sui mercati di grande potenzialità dell’est europeo e dell’oriente; 

CONSIDERATO 
- che la Giunta Regionale ha avviato nel corso del 2002 azioni promozionali rivolte al mercato turistico 

giapponese attraverso la visita di una delegazione regionale in Giappone e l’organizzazione di un “viaggio 
di familiarizzazione” offerto a tour operator e giornalisti giapponesi in Campania; 

- il positivo esito di tali iniziative come dimostrato dalla crescita del turismo giapponese in Campania 
nel corso del 2002, in controtendenza rispetto ai valori medi nazionali; 

VISTA 
- la proposta formulata dal Sig. Girolamo Panzetta, personaggio di origine campana che ha raggiunto 

una notevole notorietà nel campo della televisione e dell’editoria giapponese, la quale prevede, tra 
l’altro, la realizzazione di attività di pubbliche relazioni per un ammontare complessivo di 80.000 E., IVA 
esclusa; 

- la nota dell’Assessore al ramo n. 1507/SP del 7.11.2002 relativa alla tematica su indicata; 
RITENUTO 
- di dover dare seguito alle azioni di marketing sin qui realizzate al fine di consolidare l’immagine 

della Campania in Giappone e il relativo posizionamento competitivo; 
- che, il Sig. Girolamo Panzetta possa costituire un fondamentale «testimonial» per consolidare, 

attraverso un mix di azioni di comunicazione e pubbliche relazioni, tale immagine in Giappone; 
- che per l’efficacia di tali azioni si debba prevedere uno sviluppo temporale degli interventi fino al 

30.6.2005; 
VISTO 
- che «Giromondo kk»  è la società che rappresenta, in maniera esclusiva, il Sig. Girolamo Panzetta in 

tutte le sue produzioni televisive ed editoriali; 
- che le iniziative promozionali rivolte al mercato turistico giapponese sono state, per il passato, 

curate operativamente dall’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli; 
PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 
Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 
1) di affidare a “Giromondo kk” l’incarico di progettare e realizzare un programma di comunicazione 

e pubbliche relazioni, da definire e attuare a cura del Sig. Girolamo Panzetta, finalizzato alla promozione 
dell’immagine turistica della Campania in Giappone; 

2) che il programma di comunicazione e di pubbliche relazioni sarà approvato dall’Assessorato al 
Turismo che con atto monocratico definirà anche le modalità di liquidazione, fissando in E. 30.0000 oltre 
IVA l’intervento a carico dell’Amministrazione, per le attività da svolgere fino al 31.12.2003 - L.R. 24/84; 

3) che il succitato programma si svilupperà anche nell’anno 2004 e fino al 30.6.2005 con un intervento 
complessivo, per le suddette annualità, a carico della Amministrazione di E. 50.000,00 oltre IVA; 

4) che la fase di verifica e conseguente liquidazione degli importi suindicati sarà curata, come di 
prassi, dall’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli; 

5) di inviare per l’esecuzione alla A.G.C. Att. Sett. Terziario - Settore Sviluppo e Promozione Turismo, 
al BURC e al Servizio Comunicazione Integrata per quanto di rispettiva competenza. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


