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La "Bild" riscopre
Rimini
Il più venduto e letto
quotidiano tedesco, la
"Bild", nella sua edizione
domenicale "Bild am
Sontag" (un milione e 600
mila copie di tiratura)
riscopre Rimini. Ieri infatti
un reporter del giornale ha
intervistato il sindaco della
città romagnola, Andrea
Gnassi. L’intervista è
partita dal presupposto che
da parte dei turisti tedeschi
ci sia un rinnovato interesse
verso la città adriatica, una
impressione confermata
anche dall’attenzione che
Rimini ha ricevuto lo
scorso anno all’Itb di
Berlino, il più importante
evento fieristico dedicato al
turismo della Germania.

OTRANTO

Furto di sabbia
in Salento
La Guardia di Finanza ha
denunciato alla
magistratura sette persone
- tra cui il direttori di un
villaggio turistico sulla
costa vicino a nord di
Otranto - per aver prelevato
indebitamente sabbia per
accrescere lo spessore di un
arenile, eroso dalle
correnti. I finanzieri sono
intervenuti dopo aver
notato sulla spiaggia
quattro mezzi pesanti
gommati e cingolati,
impegnati a prelevare la
sabbia.

IN RESTAURO

Al via il recupero
di fari e torri sarde
Regione Sardegna e
Agenzia della
Conservatoria delle coste
hanno fatto partire un
progetto per il recupero del
patrimonio marittimo
dell’isola in termini di fari,
stazioni semaforiche e torri
costiere. Sono stati
identificati 15 siti che
saranno restaurati e resi
fruibili al turismo. Per ogni
struttura è previsto un uso
misto culturale e ricettivo.

Ventennale di Federturismo. Squinzi: il settore deve avere «carattere di priorità»

Turismo, anche nel 2013
l’Italia continua a soffrire
Quinto Paese
più visitato
(dal primo posto
degli anni 80)
Marzio Bartoloni

«Il turismo deve essere
trattato come una questione
nazionale». Giorgio Squinzi
non ha dubbi sul valore strategico della nostra «industria»
turistica a cui bisogna dare al
più presto un «carattere di
priorità». L’Italia, secondo il
presidente di Confindustria,
deve «capitalizzare l’enorme
patrimonio di cui siamo dotati» conquistando spazi in un
mercato che non conosce crisi
e che a fine 2012 ha registrato lo
storico risultato di un miliardo
di turisti nel mondo. Altrimenti, secondo Squinzi, ci troveremo di fronte a «uno spreco
inaccettabile che non possiamo proprio permetterci».
Leparoledelnumerounodegli industriali arrivano praticamente alla fine di una lunga
giornata dedicataalla «rinascita competitiva» del settore, organizzataieri aRomadaFederturismo per celebrare il suo
ventesimo
anniversario.
Un’occasione per fare bilanci,
ma anche lanciare proposte
concrete - contenute in un lungoedettagliatissimolibrobianco - capaci di sferzare gli imprenditori colpiti dalla crisi a
rialzarsi in piedi e a fare squadra per catturare una ripresa
che non deve più sfuggire. Lo
scorsoannoilnostroPaese- secondo il Centro studi Intesa
SanPaolo - ha incassato pesanti segni negativi (-5% di arrivi e
-6% di presenze). E anche
quest’anno le imprese turisti-

che italiane dovranno ancora
leccarsi le ferite: si stima un
-7% in termini di fatturato.
L’Italia è il quinto Paese più visitato nel mondo con 47,4 milioni di turisti stranieri (98 milioni se si aggiungono anche gli
italiani), mentre il primato assoluto – che era nostro fino agli
anni ottanta – è della Francia
con 70 milioni di stranieri. Ora,
però, con la frenata degli arrivi
degli ultimi anni, il nostro Paese rischia di retrocedere addiritturadietroInghilterra eGermania, che certo non possono
contare sulla ricchezza del nostro patrimonio culturale.
Parteda qui,da questi numeri,lachiamataalle armi delpresidente di Confindustria, convinto che il turismo sia «una
materia prima straordinaria da
utilizzareperdareun contributo forte alla crescita del Paese»
e che si possa «raddoppiare» il
contributo che il turismo dà al
Pil (5,4% in via diretta e fino al
10% se si considera l’indotto):
«Non è un sogno impossibile assicura alla platea Squinzi -,
ma un obiettivo raggiungibile».Perilpresidentedegliindustrialiserve quindiun «progetto industriale» che includa interventisudiversearee:«Infrastrutture, trasporti, burocrazia,degrado delterritorio, beni
culturali» perché la svolta può
essercisolosesipassaa«politiche industriali e non solo promozionali».
«Serve innanzitutto la revisione del Titolo V della Costituzione - ha osservato il padrone di casa, il presidente di Federturismo, Renzo Iorio, che
haaperto i lavori della giornata
- le Regioni ora hanno troppi
poteri e manca un progetto nazionale sul turismo». Per questo Federturismo, con un lavoro durato 15 settimane che ha
coinvolto 350 imprenditori del

IL LIBRO BIANCO
Come nasce
Èunlibrosull’Italiaturistica
chesintetizzaillavorodi una
assiseitinerantedell’industria
delturismoitalianodurata15
settimaneechehacoinvolto
350imprenditoridelsettore,
delleeccellenzedelterritorioe
dellaproduzioneitaliana.
Analizzaifattorichefrenanola
competitivitàel'attrattivitàdei
nostriterritoriedindicale
possibilisoluzioniperridare
slancioecrescitaalsettore
Le sfide sulla Governance
Alivellonazionalevengono
indicatialcuniinterventi
prioritari:dallariformadel
TitoloValladifesadelruolo
centraledelDipartimentodel
turismocheoggièalla
Presidenzadelconsiglio(eche
dovrebbeesserespostatoal
ministerodeiBeniculturali).E
poic’èlanecessitàdi
promuovereunbrandunico
nazionale,didarevitaaun
masterplanPaeseedi
sostenerepolitichetrasversali
La formazione e il fisco
Crucialeèpoilosviluppodi
unaformazionediqualitàperil
settoreturisticonellascuola
secondariaprofessionale
migliorandoilrapportoconil
mondodellavoro.Sono
prioritarieancheleazionidi
alleggerimentodellapressione
delfisco,acominciaredal
cuneofiscale
Le strategie per le aziende
Illibrobiancosuggerisce
diverseazioniperleimprese:
dallestrategiemultimercatoe
multisegmentoall’usodelweb
edeisocialnetworkfinoalla
necessitàdifavorirereti
d’impresaeeconomiediscala

settore,ha stilatounlibro bianco sull’Italia turistica, che analizza i fattori che frenano la
competitività e indica le possibili soluzioni per ridare slancioe crescitaal settore e alPaese con ricette ad hoc per ogni
territorio: dalla formazione al
fisco, dalle reti d’impresa
all’impiego del web e dei social
network. «Uno strumento forte - aggiunge Iorio - che va usato per pungolare i nostri interlocutori a livello locale».
Tra l’altro molte misure nazionali sono, invece, state già
delineate nel piano strategico
messo a punto dall’ex ministro
del Turismo, Piero Gnudi, che
lo licenziò in extremis a pochi
giorni dalla fine del Governo
Monti. Un piano dal quale «bisogna ripartire», avverte il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci che
scommette anche sull’Expo
2015 a Milano: «Deve essere
unavetrinaimportanteeunvolano per la crescita».
EseAntonioTajani,vicepresidente della Commissione Ue
con delega all’industria, ricorda come il nuovo programma
europeo «Cosme» sulla competitività delle imprese includerà per la prima volta dei fondi dedicati proprio alle imprese del turismo, il presidente
dell’Enit (l’Agenzia nazionale
per il turismo), Pier Luigi Celli
assicura che lavorerà «per fare
recuperare una buona reputazione al nostro Paese». Infine
perCarlo Stocchetti, Dg diMediocreditoItaliano,GruppoIntesa Sanpaolo, è cruciale promuovere una logica di "rete"
«anchetraimpresedisettoridiversi» in modo che tutti lavorino in sinergia su «progetti centrati sul territorio, sulla qualità
e sulla diversificazione dell’offerta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FIERA

L’enologia
sbarca a Napoli
Si apre domenica a Napoli
(fino a martedì 4 giugno)
Vitignoitalia, la più grande
manifestazione enologica
del centro Sud Italia, che
attrae ogni anno 12mila
visitatori in tre giorni.
Duecento gli espositori
nazionali presenti nelle sale
di Castel dell’Ovo, 2000 le
etichette, per un incoming
di 25 buyer internazionali,
almeno 5000 operatori del
settore tra enotecari,
ristoratori, sommelier,
food&beverage hotel
manager. Ogni giorno
degustazioni a cura delle
associazioni nazionali di
sommelier. Novità
dell’anno è la presenza della
gastronomia, con la pasta
artigianale di Gragnano del
Pastificio Di Martino e i
consorzi di tutela della
Mozzarella di Bufala
Campana Dop, del
formaggio Gorgonzola
Dop, del Parmigiano
Reggiano Dop, del
Pecorino Romano Dop.
Ingresso giornaliero: 20
euro.

EVENTI

Milano capitale
della gastronomia
Si è aperto ieri al
Superstudiopiù di via
Tortona (fino a domenica
2) Taste of Milano, l’evento
gastronomico che mette
insieme 14 chef stellati e
non, di cui 10 milanesi.
Novità dell’anno, oltre a
degustazioni, showcooking
e masterclass, i percorsi
sensoriali al buio di Blind
Taste e The Lab, che
consentirà di entrare nei
retrobottega per scoprire i
trucchi di cucina. Ingresso
da 15 euro (standard) e 50
euro (gourmet). Assaggi da
4 a 6 euro. Info e
programma:
www.tasteofmilano.it

NOI E GLI ALTRI

Quanto conta il turismo sul Pil nazionale
Contributo diretto al Pil del settore turistico
Spagna

6,4

Francia

6,2

Italia

5,4

Cina

4,2

Regno Unito

3,8

Germania

3,2

Stati Uniti

2,7

Fonte: Untwo. Per l'Italia, Istat Conto satellite per il Turismo

Studio Intesa-Sanpaolo sulla scarsa sinergia tra spiagge e cultura

Un potenziale inespresso
di oltre 4 miliardi di euro
Se chi offre belle spiagge e
mare cristallino aggiungesse
musei e beni culturali ben serviti e magari anche un tour enogastronomico il Pil del turismo senza aggiungere un visitatore
inpiù -guadagnerebbealmeno4
miliardi. Che diventerebbero
cinque con un aumento delle
presenze del 20 per cento. I numeri sul potenziale inespresso
del nostro sistema turistico sono contenuti in una ricerca messa a punto dal centro studi Srm
Intesa Sanpaolo e presentata ieri a Roma durante il ventennale
di Federturismo. Un’indagine
chedopo aver dato i dati macro che posizionano l’Italia al terzo
postonellaclassificainternazionale per incidenza sul Pil (5,4%),
non molto distante da Spagna e
Francia,nostriprincipalicompetitor - punta la lente sui territori,
scoprendo differenze che non
passanosempreperlasolitadivisione tra Nord e Sud.
Secondo l’indagine, infatti,
L’Italiaperognipresenzaturistica genera in media 103,4 euro di
valore aggiunto. Ciò significa

che un aumento delle presenze
garantirebbe innanzitutto una
crescita significativa di valore
aggiunto per i territori. Ma la capacità di creare ricchezza cambia anche in base alla tipologia
di turismo: quello enogastronomicoattivainmediapiùricchezza rispetto a quello balneare. Secondo le stime del centro studi

UN PAESE DISEGUALE

La capacità di creare
ricchezza ha il suo picco
in Lombardia e Piemonte
e vede come fanalini di coda
Basilicata e Calabria
Intesa SanPaolo, l’enogastronomia batte le spiagge 119,6 euro
contro 83,8 euro. Così come
quello culturale che invece ne
produce in media 105,4. Se poi si
vede il valore aggiunto prodotto
a livello locale dalle singole Regioni, si scopre che alcuni territoriproducono bassieffetti moltiplicatori: Sardegna, Basilicata

Indagine Ba. Per due utenti su tre si risparmia

www.gbmitalia.it

Turismo

Impresa & territori 45

Il meglio è sempre al centro.

Voli: prenotazioni
sempre più online
Caterina Ruggi d’Aragona

Vacanze in tempo di crisi:
gli italiani scelgono internet.
Negli ultimi dieci anni è cresciuto del 67% il numero di
viaggiatori che prenota online,
raggiungendo il 78% degli italiani. Come mai? A veicolare le
prenotazionisulwebsono,prima ancora della presa d’assaltodicomputer e mobile device
sulla vita quotidiana e della loropraticità,le politichediprezzo.Èquanto emerge dall’inedita ricerca condotta dall’istituto Redshift Research per BritishAirways, che ha analizzato
abitudini,comportamentid’acquisto, criteri e intenzioni degli italiani sulle prenotazioni
delle vacanze.
Due le priorità degli italiani
che pianificano un viaggio in
aereo: risparmiare e scegliere

aeroporti più vicini possibile
al centro città.
Lo studio, commissionato
dalla compagnia aerea britannicainoccasionedellancio italiano della nuova funzionalità
accessibile dal portale ba.
com/vacanze, che consente di
prenotare pacchetti vacanze
(volo+hotel e volo+auto) scegliendotradiverseopzioni,evidenzia la predilezione sempre
più marcata dei turisti italiani
verso il risparmio offerto dal
web rispetto ai canali tradizio-

78

%

Italiani che prenotano via Internet
Sono cresciuti del 67%
in 10 anni

Alberghi. Ricavi in discesa nel 2012
Torino Incontra è il Centro Congressi
che mette il tuo successo al centro.
Con tutti i vantaggi di essere in pieno centro città
Una struttura funzionale e innovativa.
Un’accoglienza unica per eleganza e professionalità.
Un’ampia tipologia di spazi adatti a convegni, convention
e grandi eventi. Torino Incontra è tutto questo e in pieno centro città.
Quindi facilmente accessibile e con tante possibilità di svago,
shopping, arte e cultura.

Torino Incontra / Via Nino Costa, 8 / 10123 Torino / Tel. +39 011 55 76 800 / Fax +39 011 55 76 809 / torinoincontra.org

NH Hotels punta
al mercato cinese
Lucilla Incorvati

NH Hotels, tra le principali
catenealberghiereeuropeeeprima in Italia con 50 strutture, riparte dalla Cina. Meglio dai suoi
nuovi soci, il gruppo HNA (il
principale gestore di aeroporti)
chehainvestito234milionidieuro nella catena europea, sottoscrivendo una partecipazione
del 20%. Ma soprattutto c’è di
mezzo un accordo strategico
(espandere il brand e la sua filosofia attraverso l’apertura di una
massiccio numero di hotel in Cina) che, insieme al programma
di riorganizzazione in corso e un
piano di sviluppo quinquennale,
potràconsentirealgruppoditrovareifondinecessariperconsolidarel’equilibriofinanziario.LasituazioneeconomicainsudEuropa (Spagna e Italia in primis) ha

fatto sì che il 2012 si sia chiuso
con una perdita netta ricorrente
di 66,9 milioni, rispetto alla perdita di 9,1 milioni registrata nel
2011.Iltasso dioccupazionedelle
stanze nel 2012 è rimasto stabile
al 3,4%, ma i ricavi si sono ridotti
a causa del rallentamento del
mercatoanchenelsegmentomeeting. «Con un mercato molto
difficile abbiamo fatto a livello
contabilestimemoltoprudenziali a cinque anni – spiega José
María Basterrechea Álvarez, ad

66,9

milioni

Perdita netta nel 2012
Era di 9,1 milioni nel 2011; causata
dalla situazione nel Sud Europa

e Calabria attivano rispettivamente 63,8 euro, 61,3 euro e 38,6
euro. Contro il top di Lombardia,PiemonteeFriuli(rispettivamente 184, 177,2 e 123,3 euro). Da
qui gli ampi margini di miglioramento se si mettesse in pista un
turismo più sinergico, in grado
di mettere insieme più offerte: a
esempio appunto il balneare
conilculturaleol’agroalimentare. E così se in Italia si stima un
valore turistico diretto di quasi
83 miliardi, con un turismo più
sinergico tra i vari settori si potrebberoottenereabbastanzafacilmentealmeno4miliardidivalore aggiunto in più. Per il direttore generale Srm, Centro studi
IntesaSanpaolo,MassimoDeandreis, «questa ricerca evidenzia
con chiarezza che oltre a politiche attive per aumentare il numero dei turisti, occorre pensare ad un turismo che sia più integrato con offerta culturale e
agroalimentare(veripunti dieccellenza del nostro Paese) generando cosi un maggiore effetto
moltiplicativo sul territorio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nali.Questala motivazione dominante (73% degli intervistati) per le prenotazioni online.
Edèsempre percercaredicontenere le spese, che si consolida la tendenza a prenotare
viaggi di lungo raggio tra i 3 e i
6 mesi prima della partenza
(38% degli intervistati), mentre un altro 18 per cento si anticipa di 6 o anche di 9 mesi.
Versola possibilitàdi risparmiarevaanchelanuovafunzionalità del sito ba.com, che consente di pianificare tutta la vacanza attraverso un unico portale,scegliendo travarieopzionidiprenotazione,conpromozioni come "più prenoti, meno
paghi". Senza trascurare la sicurezza dei pagamenti, protetti dallo standard Ipp.
Valigie pronte? Dimenticato qualcosa? La ricerca di British Airways rileva che il 59%
degli italiani fa shopping nei
duty-free, più dei francesi
(41%)e deitedeschi (49%).Imperdibile, per loro, la possibilità di acquistare tutto ciò che
serve,comodamente,inununico negozio a portata di aereo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

perl’Italia–maiprimicinquemesi del 2013 ci fanno ben sperare, a
tal punto da prevedere in Italia
un chiusura d’anno con un livello di occupazione in aumento
del 5/6%, a fronte di ricavi medi
che scendono leggermente perché giocheremo ancora sulla leva prezzo/canale». In Italia, il
gruppo ha avviato da tre anni un
piano di riorganizzazione e riordino del portafoglio (il 30% di alberghièdiproprietà,il65%ingestione e il 5% in management),
passato anche dal ricorso alla
Cassa integrazione ancora in essere (una parte dei dipendenti in
mobilità sono stati riassorbiti da
società terze a cui sono state terziarizzare alcune attività). «Ma
in Italia continueremo a investire – aggiunge Álvarez – nel 2013 è
prevista una nuova apertura
(NH Parma) e con i nuovi soci
l’Italia con le sue città d’arte è la
primadestinazionesullaqualelavorare per favorire l’arrivo di turisti cinesi, in particolare in quei
periodidibassaoccupazione.Èli
chesidevelavorareconun’offerta specifica per questo target».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

