COMUNICATO STAMPA

Accordo tra City Sightseeing Venezia
e Confartigianato Venezia per ‘tours d’autore’ in laguna
Siglato nei giorni scorsi un accordo tra City Sightseeing Venezia e la Confartigianato Venezia
per la condivisione di azioni di co-marketing volte a promuovere il servizio turistico del noto
operatore turistico che opera da settembre con i suoi inconfondibili ‘battelli rossi’
proponendo itinerari in laguna e nel contempo favorire lo shopping dei turisti utenti di City
Sightseeing Venezia presso i negozi associati alla Confartigianato.
A sua volta la
Confartigianato si impegnerà a verificare presso i propri associati l’interesse alla rivendita di
prodotti e servizi di City Sightseeing. L’intesa prevede inoltre una serie di iniziative
congiunte che verranno prontamente comunicate sui siti artigianivenezia.it e
makersofvenice.it e di city-sightseeing.it. Per il presidente di City Sightseeing Italy, ing.
Fabio Maddii “Questo accordo va nella direzione verso la quale ci muoviamo da sempre
ovvero quella di valorizzare il tessuto locale entrando in partnership con commercianti ed
artigiani del territorio dove operiamo, cercando attraverso operazioni commerciali e di comarketing, di assicurare reciprocamente una maggiore visibilità. E’ una intesa raggiunta in
una logica strategica complessiva che vuole generare reciproci vantaggi.” Dello stesso tenore
il commento di Gianni De Checchi, segretario di Confartigianato Venezia: “La
convenzione siglata prevede che gli artigiani veneziani siano inseriti all’interno dei percorsi
turistici previsti nella App che viene messa a disposizione di tutti i visitatori che si avvalgono
dei mezzi di Venice City Sightseeing. Al momento più di 10 aziende hanno già aderito, ma le
adesioni ovviamente sono in costante aumento giorno dopo giorno. Un modo per portare i
visitatori a visitare non solo le bellezze della città, ma anche l’artigianato più autentico e
tradizionale “ .

____________________________________________________________
City Sightseeing Italy® è la società che detiene l’autorizzazione per l’utilizzo del marchio City Sightseeing® in
Italia, Città del Vaticano e San Marino. La maggioranza del capitale fa capo al gruppo F.lli Maddii, mentre la
rimanente quota al gruppo Zani. La City Sightseeing Italy® ha iniziato per prima in Italia, l'esperienza dei bus
scoperti a due piani a Firenze ed in pochi anni ha esteso la sua attività nelle principali destinazioni d’eccellenza
dell’incoming italiano. Attualmente opera con una flotta di 100 open-bus in 12 città italiane, tra cui Venezia con
battelli a basso impatto ambientale, costruiti dalla cantieristica italiana. In alta stagione il Gruppo dà lavoro a 550
persone, il 70% delle quali è sotto i 30 anni.

______________________________________

Confartigianato Venezia è un’Associazione di categoria che dal 1945 riunisce, rappresenta e tutela più di 1.500
piccole imprese non solo artigiane di Venezia Centro Storico, Isole e del Comune di Cavallino Treporti.
L’associazione opera a stretto contatto con il territorio con una sede centrale a Venezia Centro Storico (Castello San
Lio 5653/4) e quattro sedi periferiche (Lido, Murano, Burano, Pellestrina e Ca’ Savio) ed a livello nazionale aderisce
a Confartigianato Imprese, la più grande organizzazione di rappresentanza dell’artigianato.

