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Desidero esprimerLe le felicitazioni, mie personali e a nome delle famiglie e di tutte le imprese balneari 

aderenti all’Organizzazione che rappresento, per l’incarico ricevuto in un momento particolarmente critico 

per la vita della Nazione. 

Grande è la fiducia che i balneari italiani ripongono in Lei e nel Suo Governo per la soluzione dei problemi 

che li riguardano ad iniziare dal rischio della perdita delle aziende e del lavoro a causa anche di una errata 

applicazione della cd Direttiva Bolkestein. 

Si tratta di 30.000 imprese, quasi tutte a conduzione familiare, che ormai da troppi anni vivono in una 

situazione di profonda angoscia e preoccupazione per la mancata soluzione di questo problema. 

È un pezzo importante non solo dell’economia e della storia del nostro Paese ma financo dell’identità 

dell’Italia e degli italiani.  

 

È bene ricordare, in proposito che le nostre spiagge fino al periodo precovid costituivano il luogo più scelto 

per le vacanze (47,5%) e che lo scorso anno, in periodo pandemico, la vacanza ricercata dagli italiani ha 

visto prevalere il mare (60%). 

 

Il settore si aspetta un deciso e preciso impegno Suo e del Governo che Presiede a tutela delle imprese 

turistico ricreative esistenti e a difesa della balneazione attrezzata italiana quale irrinunciabile fattore di 

qualità e di vantaggio competitivo nel mercato turistico internazionale del prodotto “mare”, superando gli 

ostacoli normativi e burocratici che impediscono gli investimenti per il suo ulteriore sviluppo.  

Sono certo che saprà affrontare questa sfida con la passione, la lungimiranza e la capacità che ha sempre 

dimostrato nei diversi autorevoli incarichi che ha ricoperto nella Sua prestigiosa carriera nazionale ed 

internazionale. 

Nel rinnovarLe a nome personale e dell’intera dirigenza del SIB l’augurio di buon lavoro e nella speranza di 

incontrarLa presto per meglio illustrare le problematiche della categoria che rappresento, l’occasione è 

gradita per porgerLe i miei più calorosi saluti. 

                                                             Il presidente 

                                                              Antonio Capacchione 
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