Aperte fino al 31 luglio 2018 le candidature per partecipare al nuovo premio di laurea per la
migliore tesi dedicata allo shopping tourism.
Premiazione in programma il 23 novembre 2018 a Firenze durante Shopping Tourism – il
forum italiano, l’appuntamento di riferimento per tutti gli operatori della filiera in Italia.

Un premio del valore di 1.000 euro destinato all’autore della miglior tesi di laurea sullo shopping
tourism.
Questa l’iniziativa lanciata quest’anno da Risposte Turismo - società di ricerca e consulenza a
servizio della macroindustria turistica fondata e presieduta da Francesco di Cesare - nell’ambito di
Shopping Tourism – il forum italiano 2018, l’appuntamento annuale dedicato al fenomeno dello
shopping tourism in Italia. La seconda edizione del forum è organizzata in partnership con
Toscana Promozione Turistica e si svolgerà il 23 novembre 2018 presso la sede della Camera di
Commercio di Firenze.
Risposte Turismo con questo premio intende valorizzare gli studenti che, per il loro lavoro di tesi di
laurea o master, abbiano deciso di indagare il fenomeno dello shopping tourism, sempre più
rilevante e di interesse nell’industria turistica italiana e mondiale.
Il premio è riservato a laureati di corsi di laurea triennale, magistrali e master di 1° e 2° livello di
università italiane che abbiano discusso la propria tesi tra il 01 gennaio 2017 ed il 31 luglio 2018.
Potranno essere presentate sia gli elaborati interamente dedicati al fenomeno dello shopping
tourism, sia quelli che hanno approfondito l’argomento all’interno di un lavoro focalizzato su un
tema più ampio e/o differente.
Per partecipare è necessario compilare il form on line disponibile all’indirizzo
http://www.shoppingtourismforum.it/premio-di-laurea/ entro il 31 luglio 2018 allegando indice,
bibliografia e abstract della propria tesi.
Tra tutti i lavori pervenuti Risposte Turismo selezionerà i 5 elaborati ritenuti più meritevoli e inviterà
i candidati a inviare in formato elettronico l’intero lavoro di tesi per una successiva valutazione.
Entro il mese di ottobre verrà data comunicazione al vincitore, individuato sulla base della tesi
giudicata maggiormente capace di contribuire alla conoscenza del fenomeno e, ancor di più, alla
riflessione sullo stesso in chiave strategica.
La premiazione si terrà il prossimo venerdì 23 novembre presso la Camera di Commercio di
Firenze nell’ambito di Shopping Tourism – il forum italiano 2018.
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