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Apertura dei lavori di CRIET Incontra 2009

Apertura dei lavori di CRIET Incontra 2009

Angelo di Gregorio
Buongiorno a tutti. Apriamo i lavori di questa giornata di studio sul tema “Pro-
spettive del Federalismo Turistico e Possibile Convergenza Pubblico-Privato”. Io, 
come direttore del CRIET, ho il compito di presentare innanzitutto gli amici 
Gianluca Gregori, Mariangela Franch e il project leader del filone di ricerca sul 
turismo del CRIET, l’amico Tonino Pencarelli, che coordinerà questa giornata.
Non intendo annoiarvi con tante parole, mi limito solo a ricordarvi che il “CRIET 
Incontra” è un’iniziativa che intende studiare il sistema Italia non attraverso dati 
statistici, ma attraverso una serie di ricerche su singoli settori. Quest’anno ab-
biamo proposto sette settori, con otto ricerche e ci auguriamo che questa me-
todologia di mettere a confronto studiosi con professionisti possa dare i suoi 
frutti e permettere di comprendere meglio le caratteristiche del nostro sistema 
socio-economico.
L’idea è di mettere a disposizione degli strumenti – anche attraverso la partnership 
con Il Sole 24ORE – che possano essere a disposizione, non soltanto dei parteci-
panti al convegno, ma anche di coloro che, un po’ da tutta Italia, richiedono gli 
atti o le varie documentazioni che vengono predisposte.
Io ringrazio davvero di cuore gli amici che hanno deciso, sia come relatori, che 
come panelist, di partecipare all’iniziativa e che con il loro contributo assicure-
ranno il successo alla giornata.
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Relazioni introduttive

Tonino Pencarelli
Intanto vorrei ringraziare l’amico e collega professor Di Gregorio per l’invito e 
tutti coloro che sono intervenuti. Questa giornata è dedicata all’approfondimento 
delle tematiche del federalismo turistico e spero che soddisfi le vostre attese. An-
che io desidero ringraziare i colleghi intervenuti. 
Questa mattina il mio contributo non sarà solo di mero coordinamento, ma tente-
rò anche di fare un primo inquadramento del tema che risulta molto impegnativo 
perché parliamo di prospettive del federalismo turistico e possibile convergenza 
pubblico-privato. Dietro al titolo che si è scelto c’è quindi un mondo molto ar-
ticolato, molto complesso. Il primo filone, quello del federalismo, ci sembrava 
meritevole di un tentativo di chiarimento, tra l’altro fatto da me che non sono un 
giurista, con alcuni temi che poi saranno ripresi in via complementare e di conti-
nuità nel contributo successivo della collega Mariangela Franch.
Nel mio intervento vi proporrò poi alcuni filoni conduttori che andranno anche a 
beneficio di chi interverrà nella tavola rotonda e nell’approfondimento per gli ad-
detti ai lavori. In quest’ultimo momento non verrà presentato il punto di vista di 
studiosi e accademici come il sottoscritto, la collega Franch e il professor Gregori, 
ma ci saranno alcuni operatori che daranno il loro punto di vista, si tratterà quindi 
di un intervento di approfondimento. Nel mio intervento farò una ripresa rapida 
su ciò che può essere qualificato, in senso tecnico, come il settore del turismo; 
quali sono stati i percorsi normativi che hanno condotto e stanno conducendo a 
una logica di federalismo in Italia; e quali implicazioni presenta il federalismo a 
livello di governo delle destinazioni e a livello di rapporto pubblico-privato, che 
sono poi i due temi che dovrebbero essere approfonditi.
Dal punto di vista dell’interrogativo della giornata – che quindi richiamo a me 
stesso, a tutti noi, e a tutti coloro che successivamente relazioneranno – il tenta-
tivo è di capire luci e ombre del federalismo turistico in Italia. In primo luogo si 
vogliono analizzare le soluzioni organizzative che le regioni stanno adottando o 
hanno adottato per promuovere i rispettivi territori e valutare come sta funzio-
nando il federalismo1. In secondo luogo si vogliono analizzare le esperienze di 
cooperazione pubblico-privato con particolare riferimento alle modalità con cui 
il pubblico e il privato, in Italia, stanno valorizzando il territorio e promuovendo 
il turismo. Infine, credo sia importante approfondire anche il tema del branding, 
quindi tutta l’attività di costruzione di marchi territoriali o di marchi nazionali per 
la quale sia il pubblico che il privato intervengono più o meno consapevolmente, 
più o meno congiuntamente. Questi sono gli interrogativi di fondo che pregherei 
di mantenere nel corso della giornata. 

Relazioni introduttive
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Prospettive del “federalismo turistico” e possibile convergenza pubblico-privato

Il settore del turismo è articolato. Non voglio fare un’analisi dettagliata ma sem-
plicemente ricordare che il settore del turismo ha confini necessariamente molto 
labili, molto indeterminati. Il vero criterio unificatore del settore del turismo non 
è rappresentato dalle caratteristiche del prodotto o della tecnologia che vengono 
utilizzate per definire un settore: quindi se noi parliamo del settore del mobile 
lo facciamo sulla base del fatto che la tecnologia è la stessa e le imprese fanno 
prodotti simili. Nel turismo, in realtà, l’elemento unificatore è rappresentato dal 
fatto che le imprese, direttamente o indirettamente, soddisfano i bisogni dei turisti 
e dei viaggiatori. È perciò evidente che il settore ha dei confini estremamente labili 
e presenta una molteplicità di operatori che vanno dalle imprese classiche come 
quelle ricettive, di trasporto, di ristorazione, alle imprese industriali o di produ-
zione culturale2. In questa occasione, la stessa università, lo stesso Criet hanno 
prodotto un evento che è un prodotto turistico e ha costretto alcuni a trasformarsi 
in turisti culturali, in turisti d’affari. Quindi anche le università sono, in modo 
inconsapevole, dei grandi produttori di turismo, fanno parte di questo tipo di 
settore. Questo settore, proprio perché è così articolato, dovrebbe essere definito 
non al singolare ma al plurale. Il dottor Musco, che ha coordinato insieme a me 
questo evento e che ringrazio, spesso tiene a riflettere sul fatto che, anziché parlare 
di turismo, sarebbe importante parlare di turismi.
Se prendiamo tutti i dati congiunturali recenti, vediamo che come tutti gli altri 
settori manifatturieri, il turismo sta soffrendo a causa della crisi economica mon-
diale. I dati europei e mondiali dicono che effettivamente c’è un lieve calo della 
domanda turistica internazionale. Ciò nonostante, se prendiamo i dati dell’orga-
nizzazione turistica mondiale (il WTO) vediamo che nonostante la crisi, le previ-
sioni fino al 2020 continuano a essere molto positive. Si prevede una crescita dei 
vari mercati, con particolare riferimento al mercato europeo – che più ci interessa 
da vicino – e a quello asiatico3.
Dette queste due cose, ripercorriamo rapidamente cosa s’intende per federalismo 
e se questo federalismo esiste o meno nel nostro Paese. Possiamo dire che rispetto 
ad altri settori, il turismo, sin dagli anni ’70, ha sperimentato il progressivo de-
centramento dell’attività amministrativa dallo Stato alle regioni. Non ripercorro 
la storia dagli anni ‘70, ma prendo a riferimento soprattutto le due grandi leggi 
quadro che hanno regolamentato il turismo e la variazione all’articolo 117 della 
Costituzione, che ha creato un elemento di snodo tra la legge-quadro del 2001 e 
l’attuale situazione normativa.
Cominciamo con la prima legge-quadro, la legge del 17 maggio 1983 n. 2174: in 
questa normativa si prevedeva che lo Stato definisse i principi fondamentali in 
materia di turismo e dell’industria alberghiera. Il concetto di turismo era ancora 
accostato in modo automatico al settore alberghiero: c’era quindi una lettura del 
fenomeno turistico come semplicemente di accoglienza e di ricettività. Per molti 

anni ciò ha alimentato, anche in molti operatori, una concezione riduttiva del 
turismo. È la ragione per cui mi sono permesso di introdurre – anche per gli ad-
detti ai lavori, che penso saranno qui in sala – una puntualizzazione. Spesso molti 
assessori o responsabili di attività turistiche associano al turismo l’impresa alber-
ghiera, dimenticando pezzi importanti del sistema di offerta e della filiera. Questo 
però nasce anche dalla lettura della legge quadro del 1983 che definiva il turismo 
secondo questa prospettiva5. 
Questa legge-quadro affidava al governo le funzioni di indirizzo e coordinamento 
attraverso alcune sue strutture, in particolare il Comitato di Coordinamento per la 
Programmazione Turistica e il Comitato Consultivo6. Queste due strutture si occu-
pavano quindi di coordinamento nazionale. Alle regioni venivano invece affidati 
una serie di compiti che dovevano essere svolti nel rispetto dei principi generali 
stabiliti dalla legge-quadro7. Per esempio, con riferimento all’organizzazione loca-
le del turismo, l’articolo 4 di questa legge prevedeva che le varie regioni creassero 
le Aziende di Promozione Turistica, che avrebbero dovuto sostituire le vecchie 
Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo e i vecchi Enti Provinciali del 
Turismo. In realtà questa legge-quadro, così come la nuova legge-quadro del 2001, 
non obbligava le regioni a operare in questa direzione, ma era solamente una pro-
posta legislativa. La conseguenza fu che le regioni recepirono questa normativa in 
modo assolutamente disordinato, in ordine sparso. Tant’è vero che ancora oggi in 
una regione italiana è ancora presente l’Ente Provinciale del Turismo, sopravvis-
suto sia alla legge-quadro del 1983, che di fatto li avrebbe dovuti sopprimere, sia 
alla legge-quadro del 20018. Questo è dovuto al fatto che la proposta di armoniz-
zazione è stata recepita in modi differenti all’interno delle diverse regioni: infatti 
accanto all’organizzazione locale, alle Aziende di Promozione Turistica, in alcuni 
casi erano state anche previste le Aziende Turistiche di Promozione Regionale, le 
cosiddette APTR9.
Allo stesso modo, per quanto riguarda le strutture ricettive, la legge nazionale 
individuava, ma individua ancora perché questa normativa per certi aspetti soprav-
vive, una serie di tipologie di strutture ricettive, alberghiere ed extra – alberghiere, 
lasciando però alle regioni – con un principio di autonomizzazione spinta di tipo 
amministrativo – l’onere di fissare i criteri per la classificazione. Spetta quindi alle 
regioni fissare i criteri per l’assegnazione delle stelle e per la qualificazione dell’of-
ferta turistica nei vari territori.
Lo stesso succede per le agenzie di viaggio: sono infatti le regioni che stabiliscono 
quali sono i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il soggetto che 
vuole aprire un’agenzia di viaggio. Le regioni sono inoltre responsabili dell’indi-
viduazione dei requisiti minimi per quanto riguarda le associazioni senza scopo 
di lucro e le professioni del turismo. Da questo punto di vista dunque c’è una 
legge-quadro che prevede una funzione di indirizzo e di coordinamento forte a 
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livello statale, lasciando poi alle regioni la possibilità di legiferare in modo auto-
nomo su tutta una serie di materie di tipo turistico. In questo senso quindi c’è un 
inizio di federalismo. L’attribuzione di maggiore autonomia alle regioni avviene 
con la legge 135 del 2001 che si intitola “Riforma della Legislazione Nazionale del 
Turismo”. In questa normativa sono introdotte una serie di innovazioni che poi, 
più nel dettaglio, saranno approfondite dalla collega Mariangela Franch. Queste 
innovazioni però sarebbero dovute essere oggetto di un’ulteriore uniformazione 
attraverso l’applicazione dell’articolo 2, comma 4, in cui si diceva che, “entro tre 
mesi dal marzo 2001”, quindi dalla data di entrata in vigore della presente legge, “il 
Presidente del Consiglio dei Ministri definisce, ai sensi dell’articolo 44, con pro-
prio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema 
turistico”. Quindi l’idea di questa legge era di fare la riforma e trascorsi tre mesi 
dalla sua entrata in vigore, il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto declinare 
le modalità con cui rendere uniforme e standardizzata l’offerta turistica nazionale 
su una serie di materie. Tra queste vi sono: a) la definizione di una terminologia 
omogenea e uno standard minimo di servizi; b) l’individuazione delle tipologie di 
imprese turistiche operanti nel settore; c) la definizione dei criteri e delle modalità 
di esercizio delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard; e 
così via. L’idea di fondo era che lo Stato potesse legiferare per uniformare una serie 
di standard al fine di ridurre l’eccessiva varietà alimentata dalla precedente legge-
quadro10. Infatti ci si trovava di fronte a situazioni in cui alberghi a cinque stelle 
di Trento erano completamente diversi da alberghi a cinque stelle della Sicilia o 
delle Marche. Quindi da questo punto di vista il tentativo di questa normativa era 
quello di uniformare.
Senonché, alcuni mesi successivi fu approvata la riforma del Titolo V della Co-
stituzione, con legge costituzionale del 18 ottobre 2001. In tale riforma vennero 
anche modificate le modalità di intervento dello Stato e delle regioni in materia 
di turismo. In particolare, l’articolo 117 stabilisce che la potestà legislativa delle 
regioni è sottoposta a tre limiti: al rispetto della Costituzione e dei vincoli dell’or-
dinamento; è esclusa in una serie di materie che sono di competenza statale; è 
limitata nel caso di materie oggetto di legislazione concorrente, cioè dove sia lo 
Stato che le regioni possono intervenire sulla stessa materia.
Dato che il turismo non è elencato né tra le materie di competenza esclusiva dello 
Stato, né tra le materie di competenza concorrente dello Stato e delle regioni, di 
fatto con la modifica del Titolo V della Costituzione ed in particolare dell’articolo 
117, si introduce il federalismo turistico dando ampia autonomia alle regioni nella 
legislazione e nella programmazione di attività turistiche sul territorio.
A questo punto mi sono posto una domanda: siamo in pieno federalismo, oppu-
re siamo in una fase in cui il rapporto Stato-Regioni non è ancora ben chiarito? 
Non essendo un giurista, ma un fruitore della normativa, come nel caso di molti 

operatori, si scopre che esiste una serie di materie che fanno parte della cosiddetta 
legislazione concorrente, che però creano elementi di attrito, di ambiguità, di in-
certezza, come per esempio la disciplina delle imprese. Facendo un po’ di analisi e 
di preparazione a questo convegno, ad esempio, ho trovato una recente sentenza 
della Corte costituzionale che aveva risolto un conflitto tra la regione Veneto e lo 
Stato italiano. Quest’ultimo ha infatti emanato una normativa  volta ad incentiva-
re le imprese su tutto il territorio, comprese quindi anche le imprese turistiche. La 
regione Veneto si era opposta dicendo che quel tipo di legislazione era contraria 
all’articolo 117 della Costituzione, perché quel tipo di legislazione doveva essere 
fatta d’intesa tra lo Stato e le regioni. Nella sentenza, la Corte costituzionale ha 
richiamato l’esigenza che in materia di turismo lo Stato debba avere un ruolo im-
portante di indirizzo e di coordinamento.
Anche la materia fiscale è un tema dove c’è legislazione concorrente, dove ci sono 
ancora una serie di ambiguità, così come per la tutela dei consumatori o, ancora 
più importante, la tutela dei beni culturali e paesaggistici, che è materia che coin-
volge le regioni e lo Stato. Quindi da questo punto di vista non c’è un federalismo 
così pieno, anche se c’è forte autonomia dal punto di vista delle regioni.
In funzione di questa modifica dell’articolo 117 poi è successo che non si poteva 
più applicare il principio contenuto nell’articolo 2, comma 4 della legge 135/2001 
secondo il quale era lo Stato che doveva fissare le famose linee guida per standar-
dizzare l’offerta turistica nazionale. Non lo poteva più fare perché quella materia 
non era più di competenza statale ma diventava di competenza regionale. Per 
uscire da questa impasse istituzionale si è andati verso la direzione delle cosid-
dette linee di armonizzazione che si sono realizzate e che si dovranno realizzare 
attraverso accordi tra le regioni. Questo accordo però è stato realizzato attraverso 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato il 13 settembre 2002, 
quindi l’anno dopo l’approvazione della seconda legge-quadro del turismo, in cui 
si sono ripresi due punti. In primo luogo il punto a) del comma 4 articolo 2 della 
legge 135/2001, che riguardava le terminologie omogenee e lo standard minimo 
dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti. Il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri ha interamente recepito il documento prodotto a seguito di 
un accordo siglato durante la Conferenza Stato-Regioni tenutasi nella seduta del 
14 febbraio 2002. L’intesa ha stabilito che nelle regioni, gli uffici di accoglienza si 
chiameranno IAT e avranno tutti lo stesso tipo di marchio. Sebbene questo sia un 
elemento di unificazione, alcune ambiguità sono rimaste: per esempio non è chia-
ro se gli uffici IAT possano o debbano svolgere attività di vendita e commercializ-
zazione dei servizi turistici. Su questo punto la regione Piemonte ha trovato una 
soluzione, stabilendo che gli uffici IAT della propria regione possono vendere ser-
vizi relativi al territorio di competenza e che si possono fruire in tempi brevi, per 
esempio l’acquisto di una camera per una notte oppure la vendita di un biglietto 
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di un museo. Quindi l’ufficio IAT, oltre all’attività di informazione e accoglienza 
può anche svolgere piccole attività di commercializzazione. Quindi, nell’accordo 
Stato-Regioni questo punto non è stato chiarito.
C’è un secondo aspetto interessante sul quale sarebbe necessaria l’uniformazione 
a livello nazionale e riguarda la qualità percepita associata alle stelle11. Troppo 
spesso, infatti, l’albergo cinque stelle di Trento è troppo diverso dal cinque stelle 
di Palermo e di Urbino. Nel punto b) dell’accordo della conferenza Stato-Regioni 
sono state individuate alcune tipologie di imprese turistiche. In questo caso però 
emergono alcuni aspetti positivi e altri meno. Tra gli aspetti positivi vi è il fatto che 
questo accordo fa giustizia ad un’interpretazione e un’impostazione riduttiva del 
settore turistico che veniva associato all’industria dell’accoglienza. A ben vedere, 
le tipologie di imprese turistiche comprendono le attività ricettive in generale, le 
attività finalizzate all’uso del tempo libero, all’informazione e promozione, le atti-
vità collegate alla balneazione e alla gestione degli stabilimenti balneari, le attività 
di tour operator, agenzie di viaggio e turismo – anche questa è una categoria che 
spesso, e non si capisce il motivo, è completamente trascurata nella dimensione 
del settore – così come le attività organizzate per la gestione di infrastrutture, dei 
servizi di trasporto e mobilità. Oltre a queste sei tipologie generali sono previste 
anche le attività svolte non esclusivamente in forma d’impresa, ma attraverso or-
ganizzazioni no-profit e che riguardano prestazioni di servizi indirizzati alla va-
lorizzazione delle tradizioni, dell’emergenza culturale e naturalistica, dei prodotti 
e delle potenzialità socio-economiche del territorio13. Si tratta sostanzialmente di 
attività dirette ad organizzare gli elementi tipici del milieu territoriale, dei luo-
ghi dove il turismo autentico viene realizzato. Il vantaggio è che questo accordo 
Stato-Regioni recepito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
13 settembre 200217, individua tipologie di imprese turistiche molto più ampie e 
molto più complete. Quindi il turismo è veramente concepito come un settore 
dove partecipano tutte le imprese che di fatto erogano servizi ai turisti. Tuttavia, 
leggendo nel dettaglio, ci si rende conto che l’obiettivo della standardizzazione 
non viene affatto perseguito e conseguito, perché nei fatti vi è semplicemente 
una declaratoria di possibili tipologie di imprese turistiche, ma non si dice come 
devono essere fatte19. Quindi c’è spazio per le regioni per qualificare l’impresa 
turistica, e sicuramente sarà una qualificazione differenziata12. Questo elemento 
di uniformazione non mi pare abbia dato dei risultati.
Tutti gli altri punti previsti dalla legge quadro del 2001 sono stati rinviati ai succes-
sivi accordi, che per ora non sono stati fatti18. Dal 2002 a oggi non ci sono state 
nuove conferenze Stato-Regioni per uniformare gli standard minimi di qualità, ciò 
vuol dire che in ogni regione, per fare certe attività, ci sono dei requisiti diversi, 
professionalità diverse14. Da questo punto di vista c’è una varietà assolutamente 
ampia. 

Nell’ambito di questa riforma, un elemento forte era rappresentato dall’articolo 
5, che proponeva alle regioni la realizzazione dei Sistemi Turistici Locali20-21-23. 
Lascio questo tema alla collega Mariangela Franch, che poi andrà a vedere come 
questo punto centrale della legge-quadro del 2001 è stato applicato concretamente 
nei territori regionali italiani. Mi permetto solo di porre alla vostra attenzione 
un paio di passaggi. Innanzitutto il fatto che proprio all’interno dei Sistemi Turi-
stici Locali per la prima volta si prevede la possibilità, o direi l’esigenza forte, di 
una compresenza di soggetti pubblici e di soggetti privati. Le regioni definiscono 
le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei Sistemi 
Turistici Locali che possono essere predisposti da soggetti pubblici o privati, in 
forma singola o associata. Quindi, all’interno di questo tipo di modello organiz-
zativo, c’è anche il tema delle reti che persegue una serie di finalità che dirà poi 
la collega. In secondo luogo, i Sistemi Turistici Locali sono il riconoscimento di 
un modello federalistico, quindi una sorta di sottolineatura dell’importanza delle 
regioni in tema di turismo. Inoltre si prevede anche la possibilità che i Sistemi 
Turistici Locali possano avere una dimensione territoriale che coinvolga ambiti 
sovra-regionali o interregionali. La prospettiva naturalmente è che i comprensori, i 
distretti, i Sistemi turistici territoriali non necessariamente debbano avere confini 
amministrativi di tipo regionale o provinciale. Proprio perché i territori possono 
avere delle caratteristiche di omogeneità tali per cui possono soddisfare segmenti 
di domanda turistica differenziati, a prescindere dal confine amministrativo, si 
prevede anche la possibilità di fare accordi sovra-regionali o interregionali15-16. Mi 
pare però che non ci siano casi di questo genere. Sono casi interessanti dal punto 
di vista dottrinale, per cui anch’io che mi occupo di destination management e di 
turismo posso vedere con interesse, ma poi dal punto di vista pratico non sfugge 
a me, né sicuramente a molti di voi, il fatto che mettere insieme, fare accordi ter-
ritoriali regionali non è un’operazione facile, visto che poi non è facile neanche 
farlo all’interno delle regioni.
Vorrei porre alcune domande: che implicazioni ha il federalismo sul destination 
management e sul rapporto pubblico-privato? Per esempio, la realizzazione delle 
infrastrutture e la tutela ambientale, la deve fare solo il pubblico? E che contributo 
possono dare i privati? I prodotti turistici devono derivare dai produttori, cioè le 
imprese private. Ma su questo siamo d’accordo oppure i prodotti dovrebbero esse-
re fatti anche dai soggetti pubblici, come qualcuno sottolinea in alcune occasioni? 
Il prezzo: è un tema che di solito dovrebbe riguardare colui che fa il prodotto, cioè 
il privato, però sappiamo che il pubblico, ad esempio con le normative sui buoni 
vacanza, con i voucher per i turisti, può modificare pesantemente, intervenendo a 
sostegno degli operatori. La commercializzazione: di solito la commercializzazio-
ne è fatta dai privati, la dovrebbe fare anche il pubblico?
Il tema della comunicazione, del brand: è sicuramente un tema al cui interno ci 
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sono sia questioni che riguardano dimensioni di tipo privatistico, ma anche di-
mensioni pubblicistiche. Infatti quando noi parliamo di brand parliamo di brand 
di territori, quindi di destinazioni nazionali, regionali, sub-regionali, di singole 
località, ma parliamo anche di brand di imprese, di reti di imprese, di brand di 
risorse – per esempio la risorsa museale o il monumento hanno il loro brand – 
parliamo di brand di prodotti, un evento o un festival è un prodotto e ha un suo 
brand23. Il tema è come conciliare i vari brand, in generale, all’interno della fi liera 
del pubblico e all’interno della fi liera del privato, ma anche come conciliare la 
gestione dei brand tra privati e pubblico.
Faccio un esempio della complessità che ci può essere. Io sono marchigiano, quin-
di consentitemi un richiamo a brand marchigiani24. Possiamo immaginare di in-
serire la logica dei brand all’interno dell’Italia much more, che mi sembra sia il 
payoff che sta usando il ministero con l’Enit per promuovere l’Italia all’estero e il 
payoff storico delle Marche che si chiama “Marche-Italia, una regione”. All’interno 
delle Marche ci sono 5 Sistemi Turistici Locali, uno per ciascuna provincia e quin-
di ci sono i brand dei Sistemi Turistici Locali. All’interno di ogni Sistema Turistico 
Locale ci sono poi delle località, in questo caso ho preso Pesaro e Urbino. Pesaro, 
come brand cittadino, potrebbe avere dei prodotti, sul balneare ci potrebbe essere 
il brand di un hotel e sulla cultura ci potrebbe essere il brand di un evento inter-
nazionalmente conosciuto come il Rossini Opera Festival. Così anche per quanto 
riguarda Urbino, dove ci possono essere brand legati ad altri eventi e così via. È 
chiaro che su questi temi, pubblico-privato, regione e Stato, credo debbano andare 
verso una rifl essione e una condivisione. 
Questi sono i temi che ho voluto introdurre recuperando anche aspetti giuridici 
forse un po’ noiosi, spero non troppo, ma giusto per introdurre interrogativi a me 
stesso e anche a tutti coloro che seguiranno negli interventi. Ringrazio quindi per 
l’attenzione e cedo immediatamente la parola alla collega professoressa Marian-
gela Franch, che svilupperà un po’ meglio il tema del federalismo, in particolare 
“Federalismo turistico in Italia: luci e ombre”.
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Mariangela Franch 
Buongiorno, vorrei ringraziare il CRIET e il collega e amico Tonino Pencarelli che 
mi ha coinvolta in questa giornata di studio. 
Innanzitutto che cos’è questo logo in cima. Io vengo dall’Università di Trento e 
quel logo, eTourism, con le montagne e il lago, sta a indicare un gruppo di ricerca 
che è stato fondato nel 1997 e che da 12 anni si occupa di problemi legati al turi-
smo, in particolare montano.
Anticipo una delle mie conclusioni, partendo dal titolo: “Federalismo turistico 
in Italia: luci e ombre”, luci e ombre sono le parole chiave della mia conclusione. 
Allo stato attuale ci sono cornici normative potenzialmente confi ggenti e quindi 
questo sicuramente complica la realizzazione concreta di quello che potrebbe es-
sere il federalismo turistico. 
Farò molto velocemente dei richiami normativi1 – già fatti dal collega Pencarelli 
– e mi soffermerò in particolare sulle innovazioni che la legge 135 del 20012 poten-
zialmente renderebbe possibili; vorrei richiamare alcune tendenze del settore turi-
stico in Italia e in Europa, anche queste in maniera sintetica; poi vorrei darvi una 
fotografi a sullo stato di attuazione delle innovazioni previste, in particolare dello 
strumento degli STL in Italia4. Poi vorrei chiudere con un po’ di provocazione, 
essendo una giornata di studio e di confronto, proponendo un piccolo parallelo 
tra la legge sul federalismo fi scale, di recentissima attuazione, e gli impatti che 
potrebbe avere sul federalismo turistico. 
I riferimenti normativi sono già stati richiamati: i due capisaldi sono le leggi del 
1983 e del 2001. Innanzitutto vorrei soffermarmi sulle innovazioni della legge 
1353. In primo luogo l’idea di stabilire degli standard minimi omogenei a livello 
nazionale è molto importante. Infatti al di là di quella che potrà essere la realiz-
zazione del federalismo, dobbiamo ricordarci che il turista (italiano o straniero) 
che soggiorna e fruisce dell’offerta turistica non percepisce minimamente i confi ni 
geografi ci, meno che meno quelli amministrativi. Nel suo vagabondare – visto che 
ormai è una prassi che il turista trascorra un po’ di giorni spostandosi – si aspetta 
di trovare degli standard minimi omogenei all’interno dei vari servizi di informa-
zione, di accoglienza, ecc5. Da questo punto di vista sembrerebbe quindi che la 
legge del 2001 riesca a tenere conto delle esigenze e dei bisogni di uniformità e di 
omogeneità sugli standard minimi richiesti dal turista.
Un’ulteriore innovazione è rappresentata dalla costituzione di un fondo per il 
co-fi nanziamento dell’offerta turistica e un fondo di rotazione per il prestito e 
risparmio turistico. Sebbene questo strumento sia molto interessante, risulta poco 
utilizzato. Un’altra innovazione è costituta dalla necessità di avere una tutela del 
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turista che sia in linea con le evoluzioni del comportamento generale del consu-
matore e quindi del turista6. Tra gli interventi in questo ambito vi è l’introduzione 
in alcuni settori della Carta dei Servizi (specialmente nei trasporti aerei), tuttavia 
in questo ambito si è ancora agli inizi. Infine, la creazione della conferenza Stato-
regioni come camera di compensazione del bisticcio che si è creato a seguito della 
riforma del Titolo V della Costituzione e quindi come luogo in cui vengono defi-
niti principi e obiettivi. 
L’innovazione più importante dal punto di vista di chi si pone il problema del 
management del turismo e del management della destinazione è stata l’introdu-
zione dei Sistemi Turistici Locali7. Questi tre termini sono davvero pregnanti o 
quantomeno potrebbero esserlo. “Sistema” fa riferimento a un insieme di opera-
tori in una logica di filiera che è più largo rispetto alla rappresentazione fornita 
dal collega Pencarelli. Perché se pensiamo che il sistema sia definito dai bisogni 
che esprime il turista nel momento in cui fruisce di una vacanza in un territorio, 
vediamo che le entità coinvolte sono molto numerose. “Locale” fa riferimento a 
un territorio. Si tratta di contesti omogenei nel senso che dovrebbero riguardare la 
definizione di un’offerta, di un prodotto che possono anche comprendere regioni 
diverse purché insistano su uno stesso prodotto. Nel seguito vi presenterò poi un 
caso e valuteremo assieme se possiamo chiamarlo STL o aggregazione temporanea. 
Quindi il concetto importante è l’offerta integrata8. Infatti in un territorio esistono 
degli operatori che dovrebbero avere la finalità concertata di definire un’offerta 
che viene fruita dal turista come un tutt’uno e come tale deve avere standard qua-
litativi omogenei nei diversi elementi che compongono il sistema.
Se passiamo dal piano normativo, quindi dall’istituzione degli STL e ci confrontia-
mo dal punto di vista manageriale9, cioè di chi si pone il problema di come gestire 
questi sistemi, troviamo una certa concorrenza, nel senso di concorrere verso un 
punto comune rappresentato dal concetto di filiera che caratterizza l’offerta turi-
stica e lo strumento normativo che è stato reso disponibile dalla legge del 2001.
Se poi facciamo ancora un altro passo in avanti e cerchiamo di individuare che 
cosa vuole il turista vediamo che ricerca proprio il territorio come elemento di 
differenziazione dell’offerta da un luogo all’altro. È la valorizzazione degli aspetti 
ambientali in senso esteso, quindi gli elementi che caratterizzano quel territorio, 
che siano essi manufatti, espressioni artistiche – culturali, prodotti gastronomici, 
ecc. che fanno di quel territorio qualcosa di diverso e percepito come diverso dal 
turista. Ricorre quindi questo termine: elementi identitari10.
Non da ultimo, emerge ormai in tutto il mondo, e non solo a livello di letteratura, 
il principio di destination management, cioè la necessità di governare una desti-
nazione o un Sistema Turistico Locale, che potrebbero coincidere oppure no. Dal 
punto di vista delle nuove tendenze nella definizione dell’offerta turistica, vi è 
anche qui una convergenza, cioè si ritrovano gli elementi che erano presenti nella 

legge (quindi il territorio come elemento differenziante) e la necessità che questo 
territorio venga governato. L’integrazione tra i diversi elementi che compongono 
la filiera del turismo non può essere lasciata allo spontaneismo, perché questo sicu-
ramente non consente di definire un’offerta competitiva tra regioni e soprattutto 
a livello internazionale.
Ci troviamo quindi in una situazione in cui le tendenze a livello di offerta turistica 
convergono. Vediamo allora cosa è successo a livello di attuazione di ciò che la 
legge 135 del 2001 aveva previsto.
I risultati che vi presento sono il frutto di un lavoro di ricerca che è stato svolto 
su tutto il territorio nazionale e che è stato compiuto da otto atenei – da Trento 
a Palermo –  e nel quale sono stati coinvolti una cinquantina di studiosi. Questo 
progetto ha goduto di un finanziamento del Ministero della Ricerca e dell’Uni-
versità. 
Il primo elemento riguarda la varietà nel recepimento della norma. Alcune regioni 
l’hanno recepita, alcune no. Possiamo dire che anche laddove ci sia stato un rece-
pimento normativo, la costituzione degli STL è stata un’acquisizione formale. In 
alcune esperienze il governo degli STL è avvenuto in una logica di integrazione, 
così come previsto dalla legge. In alcune regioni d’Italia, la realizzazione degli 
STL, non è sempre stata coerente con il principio ispiratore di programmazione 
negoziata che prevedeva che un insieme di attori del territorio avrebbero dovuto 
negoziare, dando vita quindi a un sistema bottom-up, più che top-down.
Per quanto riguarda lo stato di attuazione, abbiamo identificato quattro situazioni. 
Nel primo gruppo sono comprese quelle regioni nelle quali si sarebbero dovuti 
creare gli STL, ma che non hanno neanche recepito la norma e quindi non è stato 
individuato un soggetto deputato a governare gli eventuali STL che si sarebbero 
potuti creare. Alcuni esempi, non esaustivi, sono costituiti dalla Campania, Cala-
bria, e Valle d’Aosta11-12.
Nel secondo gruppo invece c’è stato un recepimento, quindi sono stati creati degli 
STL, ma non è stato individuato un soggetto specifico deputato alla governance. 
Questo è il caso in cui ci sono gli STL ma la governance rimane in capo alla regio-
ne, all’assessorato al turismo. In questo gruppo ci sono solo due esempi, anche se 
in realtà sono molti di più.
Nel terzo gruppo abbiamo la situazione in cui gli STL sono stati attuati ed è sta-
to anche individuato un soggetto deputato alla governance. Quindi alcuni STL 
sembrano aver pienamente recepito il dettato contenuto nella legge n.135/2001 e 
l’hanno realizzato. 
Nel quarto gruppo – questa è una cosa interessante, in quanto anomala – c’è la 
presenza di un soggetto deputato alla governance che in alcuni casi è un soggetto 
misto pubblico-privato che si fa carico della definizione dell’offerta, e della com-
mercializzazione, prescindendo dalla costituzione di STL. Uno degli esempi pro-
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viene dalla provincia di Trento in cui gli STL non sono stati realizzati, quindi la 
normativa non è stata recepita, però c’è un soggetto pubblico-privato, una S.p.A., 
che definisce le linee della politica turistica e si occupa anche della promozione, 
mentre delega alle APT che continuano a sopravvivere, la promo-commercializ-
zazione.
Dato questo quadro, che non è certo semplice né chiaro, possiamo affermare che 
la metà delle regioni sono dotate di un soggetto deputato alla governance della po-
litica turistica. Nel 62% dei casi tale soggetto ha natura giuridica pubblica, quindi 
è ancora l’assessorato, o la regione, a definire le linee di indirizzo e di sviluppo e a 
gestire l’offerta turistica. In questo caso si pone un interrogativo. La relazione tra 
governance degli STL e la relazione tra governance regionale meriterebbe, stante 
lo stato di attuazione, un’ulteriore riflessione in merito a chi fa che cosa. Nel 38% 
dei casi questo soggetto ha natura societaria mista, quindi pubblico-privato, e poi 
ci sono nove regioni che non hanno un soggetto che si occupa della politica turi-
stica, pur essendo regioni turistiche. In queste nove regioni è la giunta regionale, 
attraverso l’assessore competente, a farsi carico della definizione a livello strategico 
e operativo della gestione del turismo.
Prime conclusioni13 che emergono e che in parte ho già anticipato nei commenti: 
da un lato vi sono alcune regioni che hanno creato gli STL ma che nella realtà non 
funzionano come tali; dall’altro lato vi sono casi in cui sebbene gli STL non sono 
stati istituiti, esistono forme di governance che si avvicinano allo spirito della legge 
n. 135/2001.
Vi propongo adesso alcuni esempi tratti da un articoletto di Affari e finanza di 
Repubblica14: qui si parla di uno di quei possibili STL interregionali, perché ri-
guarda uno dei progetti di Cuore d’Italia, che interessa l’area del Garda che, come 
sappiamo, è un’area sulla quale insistono regioni e province diverse. Si tratta di un 
STL a tutti gli effetti perché è coerente con quanto stabilito dalla legge. Tuttavia è 
un processo di tipo top-down e non bottom-up15. Perché le regioni e le province si 
sono accordate in merito a un progetto di valorizzazione, prescindendo però dalla 
costituzione di un STL e da una governance specifica per il progetto. È dunque 
un STL non attuato, perché mette insieme più regioni – e questo è coerente con 
la normativa – ma che non ha un soggetto che lo governi e che si occupi della 
promozione. Quindi questa è realizzazione incompleta di STL che però potrebbe 
essere considerata un esempio dato che allo stato attuale non è esattamente chiaro 
di cosa si debba occupare l’STL. 
Un altro esempio riguarda l’area dolomitica16. In precedenza è stato detto che 
in Trentino e in Alto Adige gli STL non sono stati realizzati, però pre-esiste una 
omogeneità forte, di prodotto, di territorio, di elementi culturali, al punto tale 
che è stato possibile identificare nei fatti dei distretti intesi alla Marshall, cioè 
dove c’è una specializzazione, eccetera. Inoltre esiste una governance espressione 

degli attori locali. Questo è nei fatti un STL sebbene non lo sia dal punto di vista 
normativo. 
Entriamo ora in un argomento molto spinoso. Io mi sono posta dal punto di vista 
di chi tenta di studiare il problema del federalismo turistico. La recente legge sul 
federalismo fiscale più volte lascia intendere che ci possono essere dei collegamen-
ti tra la legge sul federalismo fiscale e la questione del federalismo turistico. Ciò è 
vero, anche se introduce aspetti estremamente problematici, ad esempio vi sono 
tre punti della legge sul federalismo fiscale che potrebbero essere utili se letti in ter-
mini di federalismo turistico: 1) maggiore autonomia impositiva per le autonomie 
locali; 2) meccanismi di perequazione per garantire i territori poveri; 3) passaggio 
dalla spesa storica al costo standard.
In particolare la maggiore autonomia impositiva potrebbe reintrodurre il discor-
so sulla tassa sul turismo, discorso che ogni tanto riaffiora perché alcune città si 
pongono l’obiettivo di introdurre un ticket. La cosa importante è che però questa 
tassa sul turismo non dovrebbe intendersi come la tassa di soggiorno, già abrogata 
nel 1989, ma considerarsi come una tassa di filiera di cui non esiste la nomencla-
tura, ma è per dare l’idea di cosa potrebbe significare. Ad esempio i Grigioni17 o 
alcuni dipartimenti francesi hanno introdotto questa tassazione a tutti i soggetti 
che appartengono alla filiera. Faccio l’esempio del dentista che paga una percen-
tuale, ovviamente in proporzione concertata. Questo da un lato potrebbe essere 
coerente con la recente approvazione della legge sul federalismo fiscale ma apre 
una serie di problemi di competitività tra regioni che applicano o non applicano 
questa di tassa di filiera.
Altro elemento: rapporto Stato-regioni, quindi federalismo e salvaguardia delle 
specificità locali. Nella costruzione di alcuni database20 – Pencarelli faceva rife-
rimento ai voucher del turismo – un’altra questione aperta riguarda il turismo 
termale, che sappiamo avere delle forti connessioni con i dati del Ministero della 
sanità18-19.
L’ultimo aspetto riguarda la gestione dei brand21. Anche qui abbiamo visto degli 
aspetti non proprio virtuosi. L’Italia non ha un proprio brand nel senso che il 
brand esiste nella memoria collettiva della maggior parte delle persone nel mon-
do, ma non esiste una politica seria di valorizzazione del brand. Cito per tutti 
l’infausta esperienza della gestione del portale Italia.it che sulla carta poteva essere 
un’occasione davvero importante per creare e rafforzare l’immagine Italia, ma sap-
piamo la fine che ha fatto22. Poi c’è il problema di armonizzare il brand nazionale 
in Italia con quelli regionali, degli STL. Ciò non è impossibile, ad esempio l’Alto 
Adige è riuscito a fare un brand al quale possono essere affiancati i brand di pro-
dotto, di valle; nei Grigioni lo stambecco, che è il marchio forte del cantone, viene 
accoppiato dai diversi utilizzatori e imprese al loro brand di prodotto. Una delle 
questioni che pongo è il fatto che forse questi brand funzionano è perché i territori 
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sono relativamente poco estesi ma soprattutto sono abbastanza omogenei nell’of-
ferta dei servizi. Questo è vero fi no a un certo punto: la Svizzera e in particolare 
il cantone dei Grigioni, ha un’offerta turistica invernale fortissima ma ha anche 
un’offerta culturale, quindi l’omogeneità del prodotto è rilevante fi no a un certo 
punto nella possibilità di armonizzare i brand.
Uno studioso, Fabris, che non si occupa di turismo ma di valutazioni di trend 
più trasversali, dice che l’Italia sconta una mancata univocità che ha portato alla 
promozione di tante singole aree. Se noi crediamo che il mercato potenziale che 
interessa il turismo italiano sia il mondo, allora l’Italia vista dal mondo è poco più 
di un punto. Se però questo punto si frammenta in tanti punti e virgola, non è 
possibile creare una continuità ed avere una prospettiva allorché si parla di strate-
gia del turismo, che sia di medio-lungo termine. Fabris quindi auspica la creazione 
o il rafforzamento di un brand Italia che riesca a reggere il confronto competitivo 
con altri brand nel mondo. Attualmente, secondo uno tra i più importanti indici, 
l’Italia – l’immagine Italia –  è attestata al quarto posto tra 40 Paesi del mondo. 
Ma forse l’Italia in questo ambito gode di una rendita di posizione perché tutti 
conoscono Roma e ne studiano la storia, Firenze con il Rinascimento, Venezia 
con i dogi e con Marco Polo, quindi sicuramente godiamo di una rendita di po-
sizione23.
Per chiudere: credo di avere risposto alle tre domande che aveva posto il Prof. 
Pencarelli, ma posso schematizzarle. Le soluzioni organizzative nella gestione del 
territorio sono variegate, multiformi, in alcuni casi virtuose, soprattutto laddove il 
pubblico e il privato riescono ad armonizzare gli obiettivi e contemporaneamente 
a rendere effi cace l’offerta dal punto di vista manageriale. Dal punto di vista del 
branding le note sono dolenti. Questa armonizzazione auspicata e richiamata nel-
la legge, allo stato attuale non c’è.

Tonino Pencarelli
Grazie. 
Diamo ora la parola al professor Gianluca Gregori, che è Preside della Facoltà di 
Economia dell’Università delle Marche e che si è occupato, tra le varie cose, di 
tematiche inerenti il turismo.
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Gianluca Gregori
Buongiorno a tutti. Io non mi occupo specifi camente di turismo, come nel caso 
dei due colleghi, però sono quasi sempre entrato in contatto con il mondo del 
turismo, sia per la gestione di siti naturalistici, sia per lo sviluppo di piani di mar-
keting territoriale, di marketing urbano: in questo momento stiamo lavorando per 
un capoluogo di regione e per diversi comuni. In qualche maniera quindi il tema 
del turismo è sempre entrato, proprio in questa logica di apertura.
Nell’intervento “Franchising territoriale e non solo: considerazioni critico-costrut-
tive sulla convergenza tra pubblico e privato” proveremo a ragionare sulle pos-
sibilità di convergenza partendo da due casi reali, che ci hanno coinvolto anche 
professionalmente come università, come dipartimento e come spin-off universi-
tario.
Nel mio intervento farò innanzitutto alcune considerazioni sul franchising terri-
toriale, se può essere applicato, dove è stato applicato; in merito verrà presentato 
un caso locale. Un altro tema riguarda l’evoluzione del comparto termale dell’in-
dustria del benessere perché mediante le privatizzazioni si è sviluppato un nuovo 
approccio, illustrerò il caso di Montecatini Terme che è molto più noto per le vi-
cende legali che lo stanno caratterizzando. Infi ne farò alcune considerazioni sulla 
convergenza pubblico-privato, cioè se ci può essere e quali indicazioni possiamo 
dare.
Innanzitutto vorrei sottolineare come, a fronte di una maggiore competizione che 
c’è tra le aree geografi che nel mondo, le rendite di posizione rivestono un’im-
portanza sempre minore. È quindi evidente la necessità di incrementare il valore 
del territorio oggetto di intervento, valorizzando la specifi cità, la storia, le carat-
teristiche dell’area, ma anche coinvolgendo la comunità locale, gli enti locali, le 
associazioni e le imprese dell’area, ma soprattutto i residenti.
Tutto questo ha determinato diverse defi nizioni di marketing territoriale che han-
no come elemento comune il joint marketing, cioè un marketing di sistema che 
deve integrare differenti attori e far condividere i differenti valori. Questo crea 
due problemi: innanzitutto è necessario defi nire la confi gurazione territoriale che 
non può essere di tipo burocratico-amministrativo, né provinciale, né regionale, è 
invece necessario verifi care se effettivamente il mercato consente l’aggregazione. 
In secondo luogo bisogna individuare le soluzioni tecniche e organizzative che 
possono essere utilizzate per realizzare una strategia di marketing territoriale.
Il franchising territoriale: che senso ha applicarlo? Parlo di un’esperienza opera-
tiva. La situazione che ci si presentava, comune a molte aree, era rappresentata 
dall’esistenza di elementi di attrattiva interessanti, che però non si traducevano 
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in vantaggio competitivo, mancava quindi una politica di commercializzazione 
integrata. Ci siamo chiesti in che modo il franchising potesse contribuire allo svi-
luppo economico dell’area e abbiamo provato a ragionare sulla necessità di coor-
dinamento di un’offerta ampia, non solo in termini di comunicazione. Perché il 
franchising territoriale si pone come un elemento di innovazione? Il promotore e 
l’affiliante – rispetto al franchising tradizionale – non sono un operatore singolo, 
ma un soggetto collettivo perché rappresenta una pluralità di interessi. La missione 
è di promuovere e rafforzare economicamente e socialmente quello specifico ter-
ritorio. Gli affiliati (franchisee), invece, si caratterizzano per una compresenza in 
settori differenti. Vedremo nel caso specifico come abbiamo verificato la presenza 
di franchisee nel settore dell’agricoltura o agro-alimentare, agrituristico, commer-
ciale, artigianale. L’azienda affiliante dunque promuove la commercializzazione, 
con un determinato marchio, di prodotti molto differenti fra loro ma accomunati 
dalla presenza in un determinato territorio. Un vantaggio molto consistente è 
dato dal fatto che la relazione con il cliente diventa patrimonio di tutti i soggetti, 
a differenza del franchising tradizionale dove il rapporto è tra i franchisee e il 
singolo cliente. Nel franchising territoriale il cliente diventa patrimonio di tutti, 
aumentando quindi le opportunità di mercato perché ogni franchisee può anche 
vendere i servizi e i prodotti degli altri. 
Il caso di franchising territoriale riguarda una società consortile locale nata nelle 
Marche, tra le province di Ascoli Piceno e di Fermo. Il progetto è stato sviluppato 
grazie a un programma comunitario con l’obiettivo di sviluppare un network tra 
varie tipologie di operatori. La condizione favorevole era la presenza di risorse per-
ché in quel territorio c’erano agricoltura, artigianato, agriturismi, esisteva un flusso 
turistico che arrivava dalla costa e quindi si trattava di intercettare una domanda 
già esistente. Inoltre nelle aree interne iniziava a svilupparsi un turismo culturale, 
infine esisteva una nuova domanda, anche interna, verso prodotti di un certo tipo, 
meno prodotti di massa, ma più ricercati e più legati al territorio. Il progetto è par-
tito nel 2000 con 9 affiliati (che sono poi aumentati fino a 16) che operavano nei 
settori dell’artigianato, commercio, alimentare e agrituristico. Il franchisor, un sog-
getto misto pubblico-privato, è intervenuto dando informazioni e facendo forma-
zione anche ai residenti; ha sviluppato degli interventi di rete, di segnaletica, che 
dessero informazioni e collegassero tutto il sistema; ha progettato e sviluppato del 
materiale informativo; ha sviluppato segni distintivi con la nascita di un marchio 
“Cuor di borgo” che è ancora esistente, a differenza del consorzio; ha sviluppato 
del materiale di merchandising, arredamento e vestiario; ha realizzato attività di 
comunicazione. Nel tempo il numero degli affiliati non è aumentato, per cui c’è 
stato un coinvolgimento piuttosto limitato, ma soprattutto – e questo è l’aspetto 
che sottolineo – terminate le risorse finanziarie pubbliche che avevano consentito 
la nascita di questo progetto, il sistema non è stato in grado di autofinanziarsi. Il 

fallimento dell’iniziativa è stato determinato dalla mancanza di una visione comu-
ne del franchisor e dei franchisee, dalla mancanza di una visione comune e forse 
la mancanza di una strategia chiara. 
L’altra tematica che vorrei affrontare è quella relativa al mercato termale. Noi ci 
siamo occupati molto dell’industria del benessere e ce ne occupiamo da molti 
anni. Come università l’intervento è anche a nome del professor Cardinali, qui 
con noi in sala, perché è un settore particolarmente cresciuto negli ultimi anni. 
Quando si parla di industria del benessere ci sono diverse definizioni e anche noi 
ne abbiamo data una. Questa è la definizione classica, che prende in considerazio-
ne il prodotto, la condizione psico-fisica ma non gli interventi invasivi, cioè quelli 
chirurgici. C’è quest’altra definizione, quella dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, secondo la quale la salute è uno stato di completo benessere fisico, psico-
logico e sociale e non si riferisce solo all’assenza di malattia, essa quindi amplia il 
concetto di benessere. 
Secondo un approccio restrittivo il mercato del benessere in Italia è stimato in 
circa 20 miliardi di euro. Quella che vedete voi invece è un’interpretazione abba-
stanza allargata. All’interno di questa grande industria, ecco il peso del turismo 
termale: ci sono circa 390 aziende termali in Italia. Direi che ogni regione ha le sue 
terme, è un fatto geografico diffuso, localizzato.
Cosa succede in questo mercato e perché è stata necessaria una convergenza pub-
blico-privato? Cosa si è verificato? In questo mercato sta cambiando la domanda. 
Facciamo un confronto tra le caratteristiche della domanda dei centri benessere, 
quelli che offrono i servizi per i quali non è richiesta la residenzialità, servizi 
day-time, e la domanda delle strutture termali. In queste ultime si registra una 
maggiore presenza di donne ma soprattutto una maggiore presenza di anziani. La 
grande differenza sta nell’età e, come vedremo, nella richiesta di servizi. Il peso del 
salutista, del curista in termini tradizionali, è sempre meno rilevante. Questo signi-
fica che i sistemi termali devono cambiare e andare verso un benessere termale, che 
sfrutti la grande importanza della risorsa naturale, altrimenti si troveranno di fron-
te a una domanda fisiologicamente in diminuzione. Infatti si sta affermando un 
cliente innovativo rispetto a quello tradizionale, che rispetto alle specifiche terapie 
ricerca un benessere psico-fisico che comprenda l’estetica, il gioco, il divertimento, 
la socializzazione. Non c’è più una maggiore presenza delle donne, perché vivono 
più a lungo, ma c’è una equiparazione tra uomini e donne; l’età media si abbassa 
e cambiano anche le categorie, in termini sociali e di lavoro.
A fronte di questo, abbiamo riscontrato una richiesta di nuovi servizi, cioè il clien-
te richiede nuovi servizi. Rispetto al servizio classico delle terme si orienta verso 
servizi legati al fitness al relax, a tutto ciò che è sauna, bagno turco.
Cosa succede però in queste aziende? Da un lato c’è una domanda che va verso 
un’integrazione, di fitness, beauty, quindi tutta l’area estetica e tutta l’area relax. 
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Dall’altro, però, i centri termali che esistono in Italia che caratteristiche hanno? 
Da dove derivano? Questi centri, senza riprenderne tutta la storia, derivano dal 
pubblico, sono centri che derivano da enti che gestivano queste strutture. Per fare 
quello che stiamo dicendo però è chiaro che queste strutture devono adeguarsi, in 
termini di competenze, infatti il problema non è solo di inserire il centro fitness o 
la sauna all’interno delle strutture, ma il vero problema è la gestione integrata di 
questi servizi, è lì che si richiedono competenze che generalmente non ci sono.
A fronte della presenza di clienti tradizionali che devono essere sostituiti e a fronte 
di un modello organizzativo e gestionale che deve cambiare, sono iniziate le prime 
privatizzazioni. 
Nel caso di Montecatini Terme S.p.A. inizialmente c’è stato un grande entusiasmo. 
Si tratta di una società di gestione con il 10% di partecipazione pubblica e che 
affida al vincitore la gestione dei suoi servizi. C’è un piano industriale particolar-
mente interessante perché si capisce che non è possibile utilizzare le terme solo 4 
ore al giorno e si comincia a ragionare sull’offerta integrata di servizi, di comunica-
zione, di brand. Cambiano anche le risorse umane, in termini organizzativi si dice: 
“Non abbiamo più la necessità di avere soggetti che, separatamente, si occupano 
dell’area salute e dell’area benessere. Abbiamo la necessità di far convergere queste 
competenze”. Da questo punto di vista tutto parte con i migliori auspici, vengono 
realizzati i primi investimenti, Megan Gale lega il suo volto come testimonial. In 
seguito ci sono stati dei litigi piuttosto forti tra i soci, forti incomprensioni e tutto 
il progetto è fallito. Per cui oggi questa situazione è bloccata e tutti gli investimenti 
che si sarebbero dovuti realizzare non sono stati fatti. 
Da questo punto di vista è mancata la necessaria integrazione tra l’azienda termale, 
gli enti locali, gli alberghi ed esercizi commerciali. In sostanza le privatizzazioni in 
questo settore, sono state caratterizzate da grandi difficoltà, perlomeno in Toscana. 
Questo è un tema interessante, si tratta cioè di verificare se le problematiche rela-
tive ai processi di privatizzazione possano derivare anche dalla non coerenza fra 
le aspettative del territorio e il comportamento del nuovo ente gestore privato. Se 
così fosse – e arriviamo alle considerazioni che più mi interessano, cioè a qualche 
indicazione normativa – cosa si può fare per una convergenza pubblico-privato e 
cosa non ho visto fare?
È importante che ci sia chiarezza nelle problematiche organizzative: chi fa che 
cosa, la sua partecipazione. I problemi precedenti derivavano dalla scelta dei part-
ner che devono essere scelti secondo determinate logiche, ciò richiede un progetto 
chiaro, formalizzato, partendo dall’osservazione che la forza della catena non è 
pari a quella del suo anello più forte, ma a quella del suo anello più debole. Quin-
di se io inserisco un anello debole devo sapere che tutta la forza di quella catena 
deriverà dalle caratteristiche di quel soggetto. Cosa significa realizzare un progetto 
che sia fortemente condiviso? Individuare le attività da svolgere, le soluzioni or-

ganizzative, gli obiettivi, gli investimenti, un sistema di misurazione dei risultati, 
il tempo del progetto. 
Poi c’è un altro problema forte relativo alle competenze gestionali che non si im-
provvisano e quando c’entra il pubblico purtroppo c’è un problema di poltrone, 
e non di competenze. Se questo accade, qualsiasi progetto difficilmente potrà 
concretizzarsi. Infine credo che nella convergenza pubblico-privato il primo vero 
problema sia quello di far condividere e abbattere le competenze specialistiche 
molto settoriali e di far ragionare mediante un approccio condiviso e comune, con 
un progetto però ben chiaro e formalizzato. 

Tonino Pencarelli
Ringrazio l’amico e collega Gianluca per gli stimoli proposti. Non vorrei anticipare 
riflessioni e conclusioni, mi sembra che le relazioni siano state molto chiare, molto 
stimolanti e anche costruttive. Credo che per cercare di costruire un modello bi-
sogna anche partire da una decostruzione. In qualche misura quello che abbiamo 
cercato di fare è una ricostruzione di ciò che sia la normativa sia alcune esperienze 
di pubblico-privato ci hanno indicato. Mi sembra importante il tema del progetto e 
della divisione dei ruoli tra gli attori, sia che si parli di raccordo tra pubblico, sia nel 
rapporto tra pubblico e privato.
Detto questo, oltre a rinnovare i ringraziamenti e a complimentarmi con i relatori, 
cedo la parola a chi mi seguirà. In particolare, al presidente dei lavori, professor Vin-
cenzo Franceschelli, che è padrone di casa, perché è il fondatore del Corso di laurea 
in Turismo nella Facoltà di Economia dell’Università Bicocca, con i suoi ospiti: la 
dottoressa Baccini, il dottor Guido Improta e la dottoressa Sofia Pennacchi.
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Vincenzo Franceschelli
Molto brevemente, ringrazio per l’invito a partecipare a questa fase dei lavori 
in cui farò una brevissima introduzione. Io sono un giurista e quindi vedo la 
prospettiva da un punto di vista strettamente giuridico, a seguire ci saranno le 
testimonianze della dottoressa Enrica Baccini, del dottor Guido Improta e della 
dottoressa Sofia Pennacchi. 
Perché parliamo di federalismo turistico? È un interrogativo che mi sono posto nel 
momento in cui questo tema è stato proposto. Innanzitutto vediamo perché oggi 
si è arrivati a parlare di federalismo giuridico. La chiave di tutto è l’articolo 117 
della Costituzione. Il vecchio testo dell’articolo 117 era basato sul principio che 
tutto il potere dovesse essere dato allo Stato, tranne quello attribuito alle regioni. 
Nel momento in cui i padri fondatori disegnarono la nostra Costituzione, nel 
1947, e si creò questo sistema regionale imperfetto, attribuirono alle regioni alcuni 
poteri. Naturalmente fecero una lista di poteri che consideravano di second’ordi-
ne e tra questi il potere di disciplinare l’attività turistica. Attribuendo alle regioni 
questo potere, si è posto immediatamente un problema di coordinamento perché 
non ci possono essere dei conflitti fra legislazioni regionali che disciplinano un’at-
tività economica che regge l’intero Paese. Allora si pensò di legiferare delle leggi 
cosiddette quadro che si basano sul principio che se tutto il potere è attribuito allo 
Stato, tranne quello assegnato alle regioni, e le regioni emanano delle leggi regio-
nali, allora bisogna disegnare un quadro generale all’interno del quale il potere 
regionale possa esprimersi. Sulla base di questo schema venne emanata la prima 
legge-quadro. 
La seconda legge-quadro venne emanata quando era ancora in vigore il vecchio 
testo dell’articolo 117; il nostro Parlamento però stava contestualmente lavorando 
alla riforma costituzionale. Il nuovo testo dell’articolo 117 stabilisce che tutto il 
potere deve essere attribuito alle regioni, ad esclusione di alcune materie che sono 
riservate allo Stato. Quindi le regioni hanno continuato a fare delle leggi regionali 
sul turismo nonostante la loro assoluta competenza in materia di turismo, che non 
figura più tra le materie di competenza concorrente dello Stato e delle regioni. 
Alcune sentenze della Corte costituzionale, che esprimono anche il pensiero gene-
rale, dicono che la competenza regionale non può toccare i principi generali e la 
competenza del diritto privato generale, che è molto ampia: protezione dei con-
sumatori, locazioni, tutte quelle attività di natura privatistica che appartengono al 
codice civile o ai principi generali dell’ordinamento.
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Cos’è allora questo diritto del turismo di cui stiamo parlando e nel quale stiamo 
guardando da un’eventuale prospettiva federalista? Non esiste una definizione di 
diritto del turismo, però possiamo sicuramente dire che è una disciplina fortemen-
te interdisciplinare, che ha componenti privatistiche che non possono però con-
fliggere con le competenze di carattere pubblicistico. Per cui noi possiamo dire che 
il diritto del turismo è una specie di summa tra le norme di diritto pubblico e le 
norme di diritto privato, in cui c’è un coordinamento fra le strutture organizzative 
di diritto regionale e i soggetti di diritto privato. Perché le strutture organizzative 
di diritto regionale? Perché il turismo si svolge in un ambito locale e su questo non 
ci sono dubbi, quindi le strutture devono essere ovviamente mirate a una dimen-
sione locale; nello stesso tempo i soggetti, che sono le imprese e consumatori, non 
sono locali. Esiste perciò questo conflitto. 
Di fatto esiste una struttura triangolare, in cui i soggetti sono le imprese turistiche, 
gli enti (spesso di natura pubblicistica) e naturalmente il viaggiatore-consumatore. 
Il viaggiatore-consumatore è protetto dalle leggi comunitarie e nazionali che non 
possono essere piegate o modificate dalla legislazione regionale. Le imprese sono 
regolate dalla disciplina nazionale che non può essere piegata dalla legislazione 
regionale. Gli enti, invece, sono costruiti sul piano della localizzazione. 
Non è tutto: il diritto del turismo è fortemente influenzato dalla disciplina comu-
nitaria e si inquadra nella politica comunitaria che viene toccata tutte le volte che 
ci sono delle modifiche alle legislazioni nazionali in materia di agenzie di viaggio, 
protezione del consumatore. Quindi noi dobbiamo coordinarci anche con il si-
stema comunitario, tralasciando gli accordi internazionali e i trattati, esiste quindi 
una confluenza di norme comunitarie, di norme di diritto privato nazionale, di 
leggi nazionali e di leggi regionali che appartengono al diritto pubblico regionale. 
La definizione di turismo è molto discussa, quella che utilizziamo noi è quella 
data dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, e che è ripresa in numerose leggi 
e che vuol dire trascorrere almeno una notte fuori dalla propria residenza. Io non 
sono uno statistico, ma alcuni dati statistici ci aiutano a dare una definizione del 
fenomeno turistico. È impressionante che ci siano 115.000 esercizi ricettivi nel 
nostro Paese e che non esista una qualificazione dei servizi ricettivi. Ma non si può 
fare altrimenti perché se tutto il potere è alle regioni, queste hanno anche il potere 
di assegnare le stelle. Ma per creare una qualificazione nazionale delle attività 
alberghiere bisognerebbe cambiare la Costituzione. 
Questi sono i dati Istat pubblicati nel 2009, relativi alle attività di viaggio nel 2008. 
Si viaggia forse di più ma per tempi più brevi. L’unico dato di particolare interesse 
è lo sviluppo di Internet come mezzo di ricerca nell’organizzazione del viaggio, 
che pone poi un problema di coordinamento con le agenzie di viaggio e i tour 
operator. Sulla base dei dati che ho visto, quello che mi ha fatto più impressione, 
dal punto di vista giuridico, è la prenotazione dell’alloggio e delle attività di tra-

sporto tramite Internet. 
Questa è una raffigurazione del perché si va in vacanza. Io la considero interes-
sante per me che non sono uno statistico, perché tutte le volte noi parliamo del 
turismo delle città d’arte, ma se andiamo a vedere i dati, la gente viene in Italia per 
andare al mare. La forza più intensa di attrattiva turistica del nostro Paese sono le 
vacanze di mare: si va al mare e poi magari si va a fare una gita nelle città d’arte. 
Dunque la fetta più importante del flusso turistico nazionale è rappresentata dalle 
vacanze al mare, cioè di riposo. 
Questa è l’introduzione generale che volevo fare, lascio adesso spazio a tre espe-
rienze in settori specifici. Il primo intervento verte sulla Fiera di Milano. 
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Enrica Baccini
La ringrazio professore. Innanzitutto vorrei ringraziare il Criet per l’invito a parte-
cipare a questo seminario. Questa è la prima occasione che abbiamo in cui presen-
tare questi dati che abbiamo elaborato durante la nostra ordinaria attività di ricerca 
svolta durante le manifestazioni. Da quest’anno abbiamo anche cominciato a fare 
un focus sul turismo. 
Volevo presentare queste informazioni durante questo convegno perché dal tema 
“innovazione” nel mondo del turismo ci sono delle fortissime relazioni con tutto 
quello che riguarda i Sistemi Turistici Locali e il loro management. Oggi vi pre-
sento una parte di analisi che noi facciamo in modo continuativo durante tutte 
le principali manifestazioni e che è destinata a capire le dinamiche di azione e 
di competitività delle imprese italiane. Quest’anno ci siamo avvicinati al mondo 
del turismo e abbiamo capito che i driver tradizionali dell’economia politica non 
funzionano per analizzare il settore del turismo. Quindi abbiamo dovuto trovare 
degli strumenti e dei modelli ad hoc per questo settore. Quello che vi presento 
oggi è il risultato di un’analisi svolta durante Bit 2009, la nostra fiera sul turismo, 
che è senz’altro una delle più importanti fiere a livello europeo. La ricerca ha 
riguardato le dinamiche dell’innovazione viste sia dal lato della domanda che dal 
lato dell’offerta. In particolare, noi abbiamo cercato di definire in modo analitico 
quali potevano essere le caratteristiche delle attività di tipo innovativo e abbiamo 
domandato, sia agli operatori economici che ai consumatori, il livello di auspica-
bilità e di realizzazione effettiva di queste innovazioni.
Per motivi di tempo questa mattina vi presenterò i dati relativi agli operatori eco-
nomici e vedremo come questa analisi sull’innovazione nel turismo ha molti col-
legamenti con le reti locali e il federalismo turistico. Prima di iniziare a raccontarvi 
come innovano le imprese italiane, vorrei darvi alcuni dati demografici e statistici 
perché mi sembra utile fare il punto sul tipo di aziende e di operatori che stia-
mo osservando. Naturalmente questi sono dati che noi rileviamo attraverso Bit 
e immaginiamo che Bit e i suoi operatori siano un campione rappresentativo del 
panorama italiano, abbiamo anche fatto delle analisi di rappresentatività che si 
confortano in questo senso.
Innanzitutto vediamo che stiamo parlando di imprese molto piccole. L’82% delle 
imprese è micro o piccola. Nella nostra definizione una micro impresa ha da 1 a 
14 dipendenti, mentre una piccola impresa ne ha da 15 a 50. Quindi si tratta di 
imprese di dimensioni piccolissime che sono relativamente giovani. Abbiamo do-
mandato a quando risale la nascita dell’azienda e risulta che, sul totale del campio-
ne, il 43% è nato dopo il 1989. Questo dato è molto diverso, per esempio, rispetto 
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agli altri settori manufatturieri dove la percentuale è significativamente più bassa. 
Il turismo è un settore giovane, evidentemente perché ci sono minori barriere 
all’entrata, ma probabilmente riflette anche una certa attrattività dei giovani. 
Un altro dato che mi pare interessante è quello che riguarda la percezione della 
concorrenza. Sono molto d’accordo con le osservazioni di questa mattina, soprat-
tutto, come ha detto la professoressa Franch, sul fatto che il nostro Paese gode di 
una rendita di posizione: è verissimo, tant’è che le aziende del settore non perce-
piscono una concorrenza dall’estero. Se osservate questi dati, il 64% delle aziende 
ci risponde che la loro concorrenza è nazionale, addirittura il 35% che parla di altri 
regioni, un 22% che molto coraggiosamente dice di non avere concorrenti. Quindi 
la concorrenza è soprattutto percepita a livello nazionale. 
Questi sono i principali Paesi per il mercato di incoming: Germania, Spagna, Fran-
cia, Stati Uniti, a scendere.
Veniamo adesso al tema dell’innovazione nel settore del turismo. Il modello che 
abbiamo utilizzato per individuare i principali modelli di attuazione delle innova-
zioni nel turismo, è quello di Hjalager, che osserva due variabili: 1) la conoscenza 
degli operatori del settore, con cui si considera se gli operatori del settore raffor-
zano e mantengono le conoscenze attuali oppure investono sulla creazione di 
nuove conoscenze; 2) il tipo di relazione esistente tra gli attori e il mercato, con 
riferimento al mantenimento e al rafforzamento dei rapporti attuali oppure alla 
creazione di rapporti completamente nuovi.
Sulla base di queste due variabili Hjalager propone quattro quadranti, che noi 
ovviamente abbiamo reinterpretato, nel senso che non potevamo sottoporre un 
questionario con delle definizioni accademiche, come erano in origine, ma ab-
biamo cercato di adattare le variabili di questo studioso a una realtà concreta di 
operatori che frequentano una fiera internazionale. Esistono quindi quattro tipi di 
innovazione: a) un’innovazione di tipo incrementale che è la più semplice e nella 
quale si mantengono i rapporti esistenti tra gli operatori e non si creano nuove 
conoscenze all’interno del settore. Questa innovazione si basa soprattutto sulla 
discriminazione di prezzo nel tentativo di mantenere la fedeltà dei clienti, vi è 
inoltre una certa attenzione alla formazione del personale, al miglioramento delle 
strutture fisiche (soprattutto per chi gestisce esercizi ricettivi) da un punto vista 
igienico, nel senso che il tema del benessere è diventato un must per le strutture 
ricettive di un certo livello, e da un punto di vista di dotazioni tecnologiche. Que-
ste innovazioni rappresentano solo una soglia di sopravvivenza per un operatore e 
non tanto un fattore di vantaggio competitivo.
Un secondo tipo di innovazione è quella definita radicale e di salti tecnologici. 
Questa è un’innovazione che ovviamente tende a introdurre nuove conoscenze, 
mantenendo però le relazioni e i rapporti attuali con gli operatori del settore. 
Questa innovazione è tipica dell’introduzione di nuove tecnologie, soprattutto 

di Internet, usato non soltanto come strumento di informazione e di comunica-
zione verso i clienti, ma anche come strumento di riorganizzazione dei processi 
di business.
Il terzo tipo di innovazione è quella che Hjalager chiama innovazione di nicchia 
con cui vengono mantenute le conoscenze preesistenti, cercando però di creare 
nuovi rapporti tra operatori e con i mercati di riferimento. Questa è soprattutto 
un’innovazione di prodotto, alla quale fanno capo, ad esempio, la creazione di 
pacchetti a tema, l’inserimento di turismo enogastronomico all’interno di altri tipi 
di turismo, ecc.
Da ultimo abbiamo le innovazioni più difficili, quelle che Hjalager chiama le inno-
vazioni di architettura o sistemiche. Le innovazioni veramente difficili nel turismo 
sono quelle che implicano la creazione di nuove conoscenze e di nuove relazioni. 
Questo riguarda soprattutto, a nostro modo di vedere, proprio i sistemi locali e il 
management delle destinazioni. Esempi di questo tipo di innovazioni sono la cre-
azione di eventi e di attrazioni che richiedano una riorganizzazione del business. 
Organizzare degli eventi specifici ovviamente è interessante perché richiede una 
motivazione da parte di tutti i player coinvolti. L’evento è in una determinata data, 
deve funzionare bene, quindi può servire come elemento scatenante di un proces-
so. Incoraggiare le imprese a stabilire nuove alleanze di mercato e creare centri di 
eccellenza per diffondere know-how: quindi centri che possono essere di ricerca 
ma anche centri di formazione che promuovano nuove professionalità.
Questa è l’innovazione nel mondo del turismo, fatta soprattutto di modi nuovi di 
fare cooperazione a livello locale.
Come vi dicevo abbiamo tradotto queste dinamiche innovative in attività con-
crete, suddividendo quanto queste innovazioni siano auspicate da parte degli 
operatori e quanto siano state realizzate effettivamente in modo da evidenziare 
eventuali gap.
L’innovazione più auspicata è quella tecnologica, quella cosiddetta radicale. Se-
condo la maggior parte degli operatori è importante avere nuove tecnologie per 
comunicare, per promuovere, per vendere e soprattutto per organizzare il lavoro. 
Questo tipo di innovazione è però quella che ha il maggior gap organizzativo, nel 
senso che tutti dicono che è importante realizzarla ma tendenzialmente la fanno 
in pochi. Questo perché probabilmente l’inserimento delle nuove tecnologie è 
abbastanza facile, diviene difficile quando l’adozione della tecnologia richiede la 
riorganizzazione dei processi di gestione aziendale.
L’innovazione minima basata sulle facilities essenziali, sul prezzo e la promozio-
ne, è ritenuta dagli operatori la meno rilevante ed è anche la meno realizzata. 
Probabilmente tutti si rendono conto che questo tipo di attività minime non sono 
la soluzione ai problemi, non rappresentano la chiave di volta per il rilancio del 
settore. Tra le aziende che abbiamo trovato più inclini a questo tipo di attività ci 

Prospettive del “federalismo turistico” e possibile convergenza pubblico-privato Le innovazioni sistemiche nel turismo: le reti locali



62 63

sono quelle ricettive. 
Le innovazioni di nicchia: sono quelle più realizzate nel nostro campione. Gli 
operatori le definiscono importanti e sono anche stati in grado di realizzarle. Que-
ste innovazioni sono per esempio legate a nuove destinazioni turistiche, alla va-
lorizzazione in chiave turistica del patrimonio esistente, alla creazione di nuovi 
pacchetti: gastronomia, benessere, eccetera. Le innovazioni di prodotto possono 
essere veicolate attraverso reti internazionali per incrementare le possibilità di bu-
siness. Le reti internazionali sono rappresentate soprattutto dalle reti telematiche 
(ad esempio l’adesione a portali di prenotazione) che sono più facili delle reti 
locali. La rete internazionale è infatti qualcosa che si prende come dato, si aderisce 
a un network, ci si comporta come il network raccomanda e non c’è negoziazione; 
per questo motivo sono considerate più facili delle reti locali. Questo tipo di in-
novazione è molto attuato nel nostro Paese perché noi abbiamo una dotazione di 
fattori molto forte in termini paesaggistici, culturali, gastronomici, eccetera.
L’ultimo tipo di innovazione, quella sistemica, è quella più difficile. Gli operatori 
non capiscono questo tipo di innovazione perché ci hanno detto che non è im-
portante e non la realizzano. Essa è quindi la vera innovazione da fare ma è anche 
la più difficile. Mi è piaciuto molto ascoltare le discussioni e i contributi sul tema 
delle leggi, sui Sistemi Turistici Locali perché testimoniano la difficoltà operativa, 
da un punto di vista economico e manageriale, ad attuare questo tipo di sistemi.
Questa è un’innovazione legata alla collaborazione tra gli attori, in reti locali, che 
molto spesso sono reti più formali che informali. Secondo me bisognerebbe ten-
tare di promuovere sistemi informali piuttosto che formali, infatti la professoressa 
prima diceva che ci sono casi di regioni che non hanno un Sistema Turistico Lo-
cale però hanno un soggetto che fa la promozione turistica. Forse sarebbe meglio 
così, proprio perché l’importante è che gli attori collaborino, non si può imporre 
dall’alto, dalla regione o dalla provincia, che l’orchestra suoni in un certo modo. 
L’orchestra suona bene se i singoli lo sanno fare bene.
C’è anche un’attività di innovazione che riguarda la ridefinizione dei processi, 
come variabile proxy abbiamo chiesto se gli attori adottano certi tipi di certifica-
zioni legate all’ambiente oppure ai servizi e abbiamo visto che questa innovazione 
non è molto praticata.
Vorrei fare alcune considerazioni di chiusura: da un punto di vista economico io 
credo che i Sistemi Turistici Locali, in realtà, non siano proprio dei sistemi, perché 
a differenza dei comparti manifatturieri – il parallelo tra distretti industriali e siste-
mi turistici è molto facile – le interdipendenze sono meno forti. Prima ho ascolta-
to con molta attenzione il caso dell’Alto Adige, nel quale, diceva la professoressa, 
ci sono tre distretti alla Marshall: probabilmente in alcuni casi accade ma non è 
la maggioranza delle situazioni. Ogni operatore cerca di tenere il turista dentro le 
proprie mura perché al di fuori sono tutti soldi che l’operatore perde. L’elemento 

ordinatore mi pare continui a essere il tempo, quindi la stagione che ancora oggi 
permette agli operatori di lavorare in modo più o meno sincrono. 
Siccome le stagioni e i tempi dei turisti sono sempre più compressi, il tempo non 
riesce più ad essere l’elemento ordinatore dell’attività degli operatori economici. 
Quindi, fenomeni imponenti come quello dei city break non consentono di fare 
coagulare le attività e gli interessi degli operatori.
Noi pensiamo che un elemento importante che può coagulare l’interesse di ogni 
singolo operatore sia rappresentato dall’informazione, soprattutto se si vogliono 
attrarre nuovi turisti. Le attività di informazione e promozione, riteniamo, devono 
spettare agli enti territoriali perché il singolo operatore non può riuscire ad attrarre 
flussi internazionali.
Qui ho inserito anche una citazione riportata da due attori, di come sia difficile 
gestire questo tipo di sistemi. 
A questo punto vorrei citarvi un elemento, dal punto di vista manageriale, che 
potrebbe essere uno strumento utile e che in effetti alcuni hanno già utilizzato. 
Ad esempio in Trentino non hanno attuato per legge i Sistemi Turistici Locali ma 
hanno un DMO, cioè un Destination Management Organization, che dovrebbe 
occuparsi della promozione del sistema turistico e che è un soggetto intermedio, 
abbastanza pubblico nella sua natura, che dovrebbe mettere in rete tutti gli attori. 
Da questo soggetto generale, di natura tendenzialmente pubblica, ce ne possono 
poi essere innumerevoli che, a scendere, diventano sempre più privati e si occupa-
no sempre di più dell’offerta di servizi specifici, remunerata direttamente.
In conclusione, dato che i territori, soprattutto nel nostro paese, hanno la propria 
identità, caratteristiche specifiche e proprie dotazioni, è quindi necessaria una ge-
stione a livello locale che promuova la cooperazione fra gli attori e che diffonda 
le informazioni. Io credo che il primo obiettivo del pubblico debba quindi essere 
quello di fare branding, promuovere la cooperazione tra gli attori e fare promozio-
ne a livello internazionale. 
Vorrei concludere con una notazione legata al tema della formazione: la profes-
sionalità del settore è importantissima, però io credo che sia importante segna-
lare ai giovani che i nostri operatori del turismo sono di un certo tipo. È infatti 
interessante presentare esempi internazionali, di grandi tour operator che hanno 
successo, ma se noi siamo fatti di piccoli territori e di piccoli operatori, credo che 
dobbiamo imparare a valorizzare questo tipo di assetto. Se uno ha un albergo 
familiare, insegniamogli a gestire bene il suo albergo di famiglia. L’esempio dello 
Sheraton o di una grande catena internazionale può servire, ma fino a un certo 
punto. Non penso quindi che noi dobbiamo guardare a quel tipo di economia del 
turismo. 
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Vincenzo Franceschelli
Vorrei ringraziare e fare un brevissimo commento. In alcuni punti ho trovato 
conferma del mio convincimento: quando abbiamo visto il diagramma dei flussi 
dall’estero e abbiamo visto che gran parte del turismo è rappresentato dai turisti 
tedeschi che vanno in Emilia-Romagna a trascorrere l’estate, non dovremmo mai 
dimenticarlo. Preoccupante invece è il concetto di assenza di concorrenza nel 
mercato, perché per questi turisti tedeschi, che sono quasi il 50% dei nostri turisti 
esiste concorrenza sul bacino del Mediterraneo perché in Turchia o in Africa set-
tentrionale si paga la metà di quello che si paga da noi.
Una terza brevissima osservazione è che in fondo il turismo è un tavolo con quat-
tro gambe. Primo, in un posto bisogna volerci andare, dunque è fondamentale la 
promozione e io ho dei seri dubbi che si possa fare una promozione regionale. Se 
io attacco sulla metropolitana di Tokio un cartello con scritto: “Vieni a visitare le 
Marche”… non sanno neanche dove sono le Marche! Poi bisogna andarci, quindi 
ci vuole un sistema di trasporti, un hub a Malpensa che porti i turisti qua. Poi 
bisogna alloggiarli in maniera decente e infine, quando sono alloggiati, il quarto 
pilastro è: cosa fanno? Perché sono venuti? Non vengono qui per stare in albergo. 
Perché devo andare nelle Marche? Perché devo andare a Milano? Perché devo 
andare a Roma? Devo avere qualcosa da fare e il qualcosa da fare è sempre più 
importante. Questo è il quarto elemento, cioè i servizi che si affiancano all’attività 
turistica diventano sempre più rilevanti. Questa è la funzione del sistema locale.
L’ultima osservazione che nasce dalla sua brillante e interessante relazione è che, 
nonostante io non ami la politica in generale, la funzione di coordinamento debba 
essere lasciata alla politica che deve riuscire a coordinare il pubblico e il privato.
Riprendendo il secondo punto: come arriviamo alla destinazione? Non basta in-
fatti volerci andare ma bisogna anche arrivarci.

Guido Improta
Secondo le statistiche dell’Organizzazione Mondiale del Turismo i turisti conti-
nuano ad arrivare attraverso il vettore aereo, almeno per quanto riguarda i flussi 
che derivano dall’estero. 
Concordo con il Prof. Franceschelli sul fatto che noi ci troviamo in una fase dove, 
concettualmente, si potrebbe dire che non c’è più un turismo di destinazione ma 
c’è un turismo di motivazione. Questo è il salto concettuale dalla teoria degli anni 
‘80 al marketing turistico degli anni ‘90, che era alla base della legge 135 del 2001 
e che hanno illustrato ottimamente i relatori che mi hanno preceduto, non si è 
concretizzata in esperienze attuative.
Intanto vorrei ringraziare per l’invito perché mi consente di parlare di Alitalia e 
di trasporto aereo al di fuori dell’arena politica e mediatica, ma in un contesto 
accademico in cui si cercano di valutare i fenomeni e di prestare attenzione alle 
argomentazioni e allo scenario di riferimento1.
Il titolo del mio intervento è cambiato perché io avrei dovuto parlare di “compa-
gnie di bandiera”, ma dal 13 novembre, da venerdì scorso, possiamo dire ufficial-
mente che le compagnie di bandiera non esistono più, perché c’è stata la fusione 
tra British Airways e Iberia. La Japan Airlines è di fatto fallita anche se non è 
ancora ufficiale e c’è un’offerta da parte di due grandi compagnie internazionali, 
la Delta e Air France, di elaborare un piano di salvataggio. Tutto questo apre nuovi 
scenari su come regolamentare giuridicamente questa fenomenologia perché il tra-
sporto aereo è sempre stato caratterizzato da una separazione per aree geografiche: 
America, Europa e Sud-est asiatico. Adesso che le compagnie di bandiera non 
esistono più è necessario parlare di vettori di riferimento. 
Innanzitutto è opportuno dirvi dove stiamo perché da un punto di vista economi-
co la base di queste curve2 dice che questo è un settore che ha perso 11 miliardi di 
dollari, l’equivalente di 3-4 Leggi finanziarie del nostro Paese. Quindi ci troviamo 
in un contesto che dal punto di vista economico-finanziario è molto stressato.
Inoltre i comportamenti di acquisto sono notevolmente cambiati perché il turista, 
il nostro cliente è sia time-sensitive che price-sensitive e quindi non possiamo ri-
volgerci al mercato con un’offerta indifferenziata. Dobbiamo adottare un modello 
industriale flessibile che tenga conto della concorrenza di altri mezzi di trasporto; 
in Italia si sta facendo un gran parlare della concorrenza dell’alta velocità sulla 
Roma-Milano, ma questo fenomeno è già studiato a livello europeo e interessa 
soprattutto le tratte fino ai 400 km. Oltre i 400 km la concorrenza tra treno e aereo 
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non è più così importante e significativa. 
C’è anche l’attenzione all’ambiente perché da gennaio 2010 inizierà il controllo 
delle emissioni di CO2 nel settore del trasporto aereo. Si attiverà quindi un mer-
cato delle emissioni di CO2 in cui saranno penalizzati i vettori che hanno aerei 
tecnologicamente meno evoluti. Ad esempio la vecchia Alitalia aveva gli MD80 
che la nuova Alitalia sta dismettendo insieme ai Boeing e sta portando avanti 
il proprio business solo con gli Airbus. In questo settore il quadro regolamen-
tare influisce in maniera molto significativa sullo svolgimento del business: gli 
accordi bilaterali si negoziano tra nazioni e quindi non c’è la possibilità, per un 
vettore, di poter interagire liberamente sul mercato3-4. Laddove si debbano met-
tere in relazione delle destinazioni oggettivamente svantaggiate, interviene l’ente 
pubblico determinando delle compensazioni di tipo economico, i famosi oneri 
di servizio pubblico. Laddove ci troviamo a lanciare nuove infrastrutture, come 
nel caso dell’aeroporto di Malpensa, interviene il soggetto regolatore con un de-
creto (il decreto Bersani) che limita l’operatività dell’aeroporto di Linate. Salvo 
poi fare retromarcia, sconfessare quanto detto e creare una sorta di dualismo tra 
due infrastrutture, rispetto a un unico bacino di riferimento. Questa è una classica 
situazione di indecisione che fa solo vittime e non determina un corretto rapporto 
tra costi e benefici.
La fase che stiamo vivendo, di cui la fusione tra British e Iberia è solo un’antici-
pazione, è che il mercato del trasporto aereo non può che avere una dimensione 
globale mondiale. Nel caso in cui Alitalia dovesse essere interamente acquisita da 
Air France, potrebbe scalare qualche posizione. Stessa cosa potrebbe avvenire nel 
caso di Lufthansa se riuscisse ad acquisire la SAS, che è il vettore di riferimento del 
Nord Europa. A livello globale i player in grado di poter offrire alla loro clientela 
un network significativo di connettività, si riducono a meno di 10 soggetti, col-
legati a tre alleanze: One World, Star Alliance e Sky Team. Sky Team è l’alleanza 
nella quale opera Air France con Alitalia5. 
Come sistema Paese, come arriviamo a questa situazione?6 Purtroppo ci arrivia-
mo in ritardo competitivo dovuto alla scarsa programmazione. Considerate che 
il nostro Paese non ha un piano nazionale dei trasporti e, come conseguenza, c’è 
stato un proliferare di aeroporti sul nostro territorio che, più che rispondere a reali 
esigenze di traffico e di supporto allo sviluppo del territorio, sono diventati di fat-
to degli status. Inoltre non c’è nessun aeroporto, nemmeno tra quelli più grandi, 
che sia collegato all’alta velocità. Probabilmente soltanto su Venezia e su Bologna 
si riuscirà a superare questa mancanza di co-progettazione. Il fattore essenziale è 
relativo all’intermodalità per consentire ai turisti di potersi muovere nel nostro 
paese.
Questo ritardo competitivo si declina nelle cinque conseguenze7 che vedete in-
dividuate: impossibilità di conseguire economie di scala, una esasperata conflit-

tualità tra sistemi aeroportuali e tra singoli aeroporti. Basti pensare a quello che 
succede tra Verona, Venezia e Bologna, che insistono su un’area di circa 120 km. 
La stessa cosa avviene in parte tra Torino e Milano, soprattutto visto che il 15 di-
cembre apriremo il collegamento point-to-point sull’aeroporto di Torino Caselle, 
rispetto a Milano Malpensa dove c’è una riduzione di collegamenti internazionali. 
Un’altra crisi si ha nell’alto Tirreno, dove si confrontano Genova, Pisa e la stessa 
Torino. Queste tre infrastrutture aeroportuali hanno un bacino di riferimento che 
è lo stesso e ciò determina difficoltà nel perseguire un’efficace integrazione tra 
aeroporti e aerolinee, una scarsa remunerazione del capitale investito da parte dei 
soggetti che gestiscono le società aeroportuali, che a sua volta si traduce in un bas-
sissimo livello di investimenti nelle infrastrutture. Pensate che in tutta Italia negli 
ultimi 20 anni sono stati investiti complessivamente 2,5 miliardi che corrisponde 
all’investimento annuo di un grande hub come quello di Francoforte.
Le due slide9-10 che seguono sono inedite perché sono tratte da uno studio che è in 
corso presso il Ministero delle Infrastrutture ed è realizzato da un consorzio for-
mato da One World, Nomisma e KPMG. In questa slide8 sono confrontate l’inci-
denza del Pil, l’incidenza della popolazione e l’incidenza del traffico aereo, inteso 
come potenzialità ma anche come propensione delle popolazioni delle regioni 
interessate a usare il trasporto aereo. Non c’è dubbio che esistano aree di opportu-
nità rispetto al traffico aereo, ma la situazione diventa problematica quando c’è un 
eccesso di opportunità e non si hanno gli strumenti per poterle cogliere. Questa 
situazione diventa drammatica se spingiamo la proiezione al 2030, dove vediamo 
una crescita potenziale di passeggeri su 4 grandi sistemi: Lazio, Lombardia, Sicilia 
e Veneto ma dove, ad oggi, non ci sono soggetti economici che siano in grado di 
poter assecondare la voglia di arrivare in questi sistemi territoriali.
Non entro nel dettaglio perché non ci interessa affrontare la risposta di Alitalia11, 
ma penso che l’obiettivo di oggi sia sviluppare un ragionamento di processo. Dico 
solo che Alitalia sostiene il sistema degli aeroporti italiani con 400 milioni di 
euro all’anno e quindi è un soggetto che, a tutti gli effetti, continua a essere il 
riferimento per il trasporto con il 55% del mercato servito. Il nostro modello in-
dustriale non fa più riferimento a una città, ma si è strutturato per poter soddisfare 
in maniera differenziata e sinergica le esigenze del territorio; abbiamo quattro 
basi, Catania, Napoli, Venezia e Torino che si aggiungono ai presidi tradizionali di 
Milano e Roma. Cosa vuol dire avere una base? Avere una base per Alitalia vuol 
dire dislocare personale, equipaggi, manutenzione e quindi aeromobili. Da queste 
quattro città c’è la possibilità di partire la mattina intorno alle sei e quindi questo 
consente di poter programmare attività incrementali del traffico con aeromobili 
che servono specificamente quel territorio11.
La risposta rispetto alle esigenze e alle potenzialità di crescita sta nella nostra TAV, 
che non è il treno ad alta velocità, ma è l’integrazione tra territorio, aeroporto e 
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vettore. Questa è un po’ la criticità emersa nel corso dei lavori di questa mattina, 
cioè la condivisione di un progetto, l’assunzione di responsabilità. Se si considera 
che la soglia di economicità di un aeroporto non può essere al di sotto di un milio-
ne, un milione e mezzo di passeggeri, allora soltanto cinque o forse sette aeroporti 
riescono ad assicurare una redditività ai propri azionisti, mentre tutti gli altri sono 
sostenuti dal pubblico12.Mi permetto allora di suggerire uno spunto di ricerca per 
le università coinvolte in questo convegno: andare a verifi care quanto il pubblico, 
inteso come amministrazione centrale, regioni e Camere di Commercio tengono 
in piedi infrastrutture che da sole non riuscirebbero a sopravvivere. È chiaro che 
a noi interessa assicurare una coerenza industriale e un’effi cacia operativa, ma per 
esempio, c’è un dibattito in Sicilia per costituire un nuovo aeroporto a Milazzo, 
a Gela o a Sant’Agata di Militello, con ministri e sottosegretari che alimentano 
questo dibattito. Francamente io ignoro quale possa essere l’utilità di aprire un 
quarto aeroporto, oltre Catania, Trapani e Palermo, sicuramente è importante che 
ciò avvenga senza sottrarre risorse pubbliche e rispettando piani economici che 
devono avere una loro sostenibilità nel tempo.
Arrivo alle conclusioni. Quindi cosa serve all’Italia per poter cogliere oggettiva-
mente delle potenzialità?13 Sicuramente serve un piano nazionale14 dei trasporti, 
perché la scelta degli aeroporti rientra tra i temi di cui all’articolo 117 e quindi alle 
regioni spetta il compito di autorizzare l’apertura di aeroporti, dare loro una classi-
fi cazione, una specializzazione, tra aeroporti di primo livello, cioè aperti al traffi co 
intercontinentale, e aeroporti di secondo e terzo livello che sono progressivamente 
limitati nella loro operatività.
Stop all’apertura di nuovi aeroporti a perdere: noi abbiamo aeroporti ad Albenga, 
a Tortolì, a Forlì, aeroporti che nel ranking internazionale, sono ai primi posti per 
incremento percentuale avendo un +700%, +1000%, perché si passa da 3 passeg-
geri a 45 passeggeri se arriva un charter ben organizzato, però in termini di ranking 
internazionale nessuno dei nostri aeroporti è tra i primi 10 a livello mondiale15. 
Bisogna continuare a promuovere sistemi di intermodalità e di accessibilità al terri-
torio. Se non possiamo collegarci con l’alta velocità facciamo in modo che ci siano 
dei collegamenti metropolitani tra il centro delle città e gli aeroporti di riferimen-
to. Pensate che il trenino Roma-Fiumicino passa una volta ogni 60 minuti e ha 
un costo di 12 euro, quando a Londra e Parigi il costo è di 3-4 euro, passa ogni 5 
minuti e ha chiaramente qualità e standard di servizio nettamente migliori.
Un piano di investimenti coordinato centralmente e funzionale all’interesse del 
sistema e soprattutto un sistema di regole certe, dove le tariffe siano collegate agli 
investimenti e agli standard di servizio16.
Io ritengo che questa è una partita che deve avere al centro l’interesse del Paese. È 
una frase fatta, che purtroppo non sempre si traduce in comportamenti concreti: 
le regioni da questo punto di vista sono molto brave nel rivendicare un potere che 

poi purtroppo non sono in grado di esercitare; mentre le amministrazioni centrali 
non hanno una storia di successo alle spalle. Probabilmente la soluzione alle sfi de 
che abbiamo davanti è un approccio diverso, di condivisione, di analisi delle pro-
blematiche affi nché ognuno faccia poi la propria parte17-18-19-20.

Vincenzo Franceschelli
Ringrazio vivamente il dottor Guido Improta per questa relazione molto preoccu-
pante. È chiaro che se io devo andare a Londra cerco un aereo per Londra, ma c’è 
un altissimo numero di persone che vogliono andare in vacanza e molto spesso 
cercano l’aereo più comodo e meno costoso. Dopodiché gli dicono Madagascar, 
Turchia eccetera, diventa quasi ininfl uente dove vai, basta che si arrivi comoda-
mente.
Devo comunque fare una battuta: l’Italia è chiamata il paese delle 100 città ma 
non deve diventare anche il paese dei 100 aeroporti, perché sarebbe una catastrofe 
dal punto di vista organizzativo. 
Siamo arrivati all’ultima relazione che ci porta in Gran Bretagna.
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Sofia Pennacchi
Mi associo ai ringraziamenti per l’invito di Criet e faccio una piccola premessa: 
questa presentazione non tocca aspetti normativi giuridici ma fornisce una testi-
monianza di come l’ente del turismo britannico si interfaccia con i suoi partner 
– poi vi farò vedere nel dettaglio di cosa si tratta – per la promozione della desti-
nazione nel mondo. 
Una piccola slide riassuntiva di chi siamo: operiamo dal 1969 come ente ufficiale 
del governo per la promozione della destinazione turistica sia leisure che business. 
I turismi sono variegati, quindi quando parliamo di leisure intendiamo anche le 
visite dei parenti agli studenti che vivono in Gran Bretagna, per esempio, o chi 
studia in Gran Bretagna per periodi inferiori all’anno. Invece per quanto riguarda 
il business travel parliamo del 25% del totale dei viaggi. Questa mattina si è evi-
denziata l’importanza di questo tipo di turismo e i dati lo confermano.
Il dipartimento che ci guida è quello legato alla cultura, media e sport, e risponde 
al governo. Questo dipartimento approva le nostre strategie e i finanziamenti, su 
base triennale. Tutte le attività vengono monitorate e misurate tramite key perfor-
mance indicator di varia natura, sui quali vengono poi elaborati i finanziamenti.
La nostra vision è quella di ispirare il mondo a esplorare la Gran Bretagna, anche 
per un periodo di permanenza un po’ più lungo. La nostra mission è quella di 
sviluppare il valore del turismo lavorando in partnership con l’industria, gli enti 
turistici nazionali e regionali. Come sapete la Gran Bretagna è uno Stato unitario 
composto da nazioni e regioni. In apparenza questo può complicare lo scenario, 
ma in realtà abbiamo trovato una modalità di interazione che ci aiuta a gestire i 
fondi e la comunicazione dei brand.
Siamo presenti in 35 Paesi nel mondo quindi il governo è in prima linea rispetto 
a ciò che riguarda la sua interazione. È al primo posto, per dimensione, nella scala 
delle attività produttive e coinvolge 2.600.000 persone. 
Vi presento alcuni dati, in un’ottica di inbound verso la Gran Bretagna: la Gran 
Bretagna è al sesto posto – l’Italia sappiamo essere al quarto – abbiamo quasi 32 
milioni di visite nel 2008, per un valore di 16,3 miliardi. Il valore generato dal 
turismo per la Gran Bretagna è pari a 114 miliardi.
Ho voluto inserire questa chart per farvi vedere che non è tutto oro quello che 
luccica. Anche noi andiamo in base agli andamenti economici: il picco in discesa 
del 2001 è dovuto agli attacchi alle Torri gemelle e quest’anno, come nel 2008, 
abbiamo avuto una flessione, anche se i dati ci dicono che, per quanto riguarda 
il turismo leisure abbiamo mantenuto un +3% nel periodo gennaio-settembre, 
mentre siamo crollati del 23% su quello del business travel: sono dati oggettivi, 
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per cui è giusto condividerli. 
Questa mattina si è parlato di sistema. Questo è il nostro sistema in cui vi sono 
diversi partner, diverse organizzazioni di varia natura. Gli enti turistici nazionali 
sono i cosiddetti partner strategici; le destinazioni intese come le città e le regioni, 
le sub-regioni delle nazioni, gli enti del turismo locali; l’industria turistica con 
tutte le infrastrutture di accomodation, linee aeree, attrazioni, ristorazione e così 
via; i partner non turistici come Premier League, Google, Sony o le società che 
producono film, perché il turismo cinematografico è molto rilevante. 
Abbiamo poi un gruppo molto folto di cosiddetti public diplomacy partners Rap-
presentati dalle ambasciate, dai consolati, dalle camere di commercio. Parliamo di 
British council per gli aspetti culturali, di UKTI che è l’acronimo dell’UK Trading 
Investment, che è il braccio operativo dell’ambasciata,che si occupa dello sviluppo 
di accordi commerciali tra Paesi. 
Poi ovviamente tutti i conference center, destination management e UK Sport: 
abbiamo le Olimpiadi in casa tra qualche anno, ma anche se non ci fossero state 
avremmo avuto comunque questo rapporto con questo partner. 
Entrando nel merito dei partner strategici, parliamo delle nazioni, ma non solo, 
anche delle regioni. Quindi ci interfacciamo con enti del turismo indipendenti 
che ricevono anch’essi dei fondi dal governo – Visit London, Visit England, Visit 
Scotland, Visit Wales – e poi ci siamo noi, che siamo un po’ trasversali.
I nostri obiettivi sono ovviamente quelli di ispirare i visitatori; fornire un network 
globale che sostenga la promozione del turismo all’estero e quando parlo di net-
work intendo un network a cui si appoggia anche l’industria britannica; promuo-
vere la crescita del settore turistico, coinvolgendo sia l’industria che il governo 
tramite un’attività di lobbying con il governo: lavoriamo molto con loro visto 
che il governo stesso quest’anno ha stanziato ulteriori 13 milioni di sterline per 
contrastare la crisi economica e il crollo della sterlina. Quindi è stato un regalo che 
il governo ha messo sul tavolo e ci ha chiesto di sviluppare una campagna interna-
zionale. Poi ovviamente massimizzare i benefici delle Olimpiadi nel 2012.
Siamo presenti sul mercato da tanti anni e ci viene riconosciuto un ruolo strategi-
co molto forte e capillare nei mercati in cui siamo presenti. Ci viene riconosciuta 
una expertise strategica che forniamo ai partner e anche all’industria attraverso 
l’analisi del cosiddetto marketing insight; dei profili di mercato (ad esempio ana-
lisi dei consumatori, delle abitudini di viaggio, tutte le ricerche su chi ci visita); 
analisi dei trend e previsioni dei flussi turistici. Oltre a questo siamo produttori di 
consumer marketing e di CRM, di Destination PR e di un network molto ampio 
di B2B, quindi parliamo di travel trade e business, visits and events. Da ultimo, 
abbiamo una piattaforma strategica che ci consente di attivare anche delle attività 
commerciali. Da quest’anno – il nostro anno finanziario inizia ad aprile e termina 
a marzo – abbiamo avuto dei tagli di budget e pertanto abbiamo rivisto il nostro 

modello di marketing. I nostri asset sono quelli che vi ho appena elencato: quindi 
l’insight, quella che noi definiamo la connectivity, quindi la relazione con i media 
e con il travel trade e business travel, e poi gli aspetti di esecuzione, di sviluppo 
delle campagne. Il governo ci ha coinvolto in un piano di ristrutturazione globale 
di tutta l’industria, questo ha portato a un nuovo modello in cui il mondo è diviso 
in due grosse semisfere: mercati maturi e mercati emergenti. 
I mercati maturi sono considerati in quanto tali in base alla conoscenza delle iden-
tità nazionali britanniche, quindi sono i Paesi che conoscono l’esistenza dell’In-
ghilterra, della Scozia, del Galles e così via. I mercati emergenti invece sono quelli 
a cui si riconosce una conoscenza limitata e quindi viene identificata la necessità 
di fare un po’ più di educazione verso la destinazione. Ovviamente non bisogna 
nascondersi dietro a queste due definizioni generiche, vi sono infatti anche dei 
numeri relativi al numero di visite e al valore generato da queste visite. 
Nel caso dei mercati maturi, i partner strategici sviluppano le campagne consu-
mer marketing mentre per tutto il resto si appoggiano a noi, in particolare noi 
diamo un supporto strategico sullo sviluppo delle strategie di comunicazione. Nei 
mercati emergenti facciamo tutto noi, nel senso che facciamo campagne con un 
contenuto e un messaggio legato al brand britannico. Per entrambe le tipologie 
di mercati offriamo i rapporti, le relazioni con il travel trade, i giornalisti e così 
via, e proponiamo ai partner di partecipare ad attività che consentono di generare 
profitti.
Per quanto riguarda i finanziamenti, noi siamo finanziati su base triennale. Ab-
biamo un budget che viene definito Grant in Aid, destinato sia alla copertura dei 
costi fissi che alle attività basilari di promozione della destinazione. Alcuni target 
misurabili sono dati dal numero di visite ai siti web; al numero di nominativi che 
riusciamo ad avere nel nostro database; il numero dei visitatori; la spesa; il ritorno 
sull’investimento (con un minimo di 30 a 1, ma a volte arriviamo anche a 45 a 1, 
a seconda dei progetti); il valore della copertura mediatica che generiamo; la qua-
lità e l’immagine della destinazione. Anche i partner strategici godono di fondi, 
ovviamente molto più piccoli. 
Vi sono inoltre fondi non governativi (NGF) che sono parte integrante del budget 
e che dobbiamo includere nel nostro piano. Si tratta di risorse che dobbiamo ge-
nerare noi perché se non lo facciamo non possiamo fare delle attività. 
Un ulteriore elemento è costituito dal marketing in kind (MIK) che adesso viene 
misurato. Il MIK si riferisce alle partnership che consentono di godere di copertu-
ra mediatica aggiuntiva oppure di “merce” tramite co-partnership. 
Questi sono i dati, così avete un’idea dei volumi che ci toccano. Per lo scorso anno 
finanziario il Grant in Aid era di quasi 48 milioni di sterline, NGF 23 milioni e il 
MIK veniva definito ad hoc per progetto. Poi vi farò vedere il risultato di uno dei 
più rilevanti. 
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Per quest’anno abbiamo un budget più ridotto perché è stato ridotto l’NGF alla 
luce del nuovo modello, per cui i partner strategici si occupano del marketing 
consumer, quindi ce li hanno tolti. Da una parte sembra un numero più positivo, 
in realtà per noi è un numero estremamente alto, 15 milioni di sterline. Inoltre è 
stato aggiunto un target commerciale, perché facciamo anche attività di vendita 
commerciale per di 8 milioni di sterline. 
Come generiamo, sia l’NGF che il MIK? Qualche esempio velocissimo: esempio 
di partnership per la realizzazione di campagne consumer che facciamo anche a 
quattro mani con i vettori aerei, con tutte le strutture alberghiere e i currental. 
Questi erano alcuni esempi di campagna. Le partnership cinematografiche che vi 
citavo all’inizio: Warner Bros, Universal (perché è imminente il lancio di Sherlock 
Holmes, parliamo di A Christmas Carol, Robin Hood l’anno prossimo e così via). 
Oltre a questi abbiamo altri partner, EMI Music, per la musica, Barcley’s Bank per 
quanto riguarda la Premier League, Aston Martin, Sony, Ben Sherman, quindi capi 
di abbigliamento di fattura britannica, e poi abbiamo i canali B2B e B2C, legati a 
fiere e a workshop di settori. 
Le attività commerciali: qui entriamo in un ambito di piattaforma, di tecnologie 
in cui il network è fondamentale per quanto riguarda l’innovazione. In questo 
devo dire che siamo abbastanza evoluti: abbiamo una piattaforma chiamata Natio-
nal Tourism Open Platform, che oltre a fornire informazioni ai turisti consente di 
fare promozione, distribuzione, comunicazione, on line booking e e-commerce. 
Nello specifico possiamo vedere come VisitBritain.com, essendo presente in 40 
Paesi, ha una media, nell’anno scorso, di più di 26 milioni di visitatori, numeri 
molto confortanti perché crescono anno dopo anno. Fornisce una vetrina con più 
di 40.000 strutture di accoglienza certificate da noi tramite England.net. Questo 
non esclude però tutta una serie di offerte che anche strutture non certificate pos-
sono dare. Salto gli altri numeri ma vi danno l’idea di quanto ampia possa essere 
l’offerta. Quello che è importante è il livello e la qualità del servizio: vengono date 
informazioni in tempo reale sulla disponibilità nelle strutture. In più forniamo 
una serie di servizi semplici e a prezzi contenuti. I rappresentanti dell’industria 
sono talmente piccoli che non potrebbero avere sufficienti fondi per farsi cono-
scere a livello internazionale. Questo è un motivo per la realizzazione di workshop 
che facciamo una volta o due all’anno, in cui incontriamo l’industria e forniamo 
i nostri insight. 
Abbiamo poi l’on-line shop: si tratta di un negozio che vende prodotti di com-
modity, quindi biglietti dei treni, per i teatri, per le mostre, dei pass, che però ci 
consentono di creare anche dei sub-network perché abbiamo dei partner com-
merciali. Noi non siamo un ente profittevole in questo senso, perché tutto quello 
che riceviamo viene reinvestito. Vi mostrerò adesso i risultati dell’anno scorso. A 
livello di NGF ci siamo quasi, non l’abbiamo raggiunto al 100% ma è un ottimo 

risultato, e poi abbiamo superato altri indicatori legati alle visite e il database oggi 
conta 7.800.000 persone. L’immagine qualitativa riconosciuta alla Gran Bretagna 
ha un 4,53 di score che, su una scala di 5, come massimo, per noi è sicuramente 
molto valido. Dobbiamo lavorare ancora tanto su questo. 
L’esempio di MIK che vi dicevo prima è legato a Premier League, che ha generato 
un valore globale di 11.700.000 sterline. 
Ultima slide: gli obiettivi non sono solamente numerici ma anche generali e stra-
tegici. Parliamo di nuovo di Olimpiadi. Il brand Britain inteso in generale e non 
solamente in termini di comunicazione e advertising. Il welcome che ci fa un po’ 
penare perché non siamo riconosciuti come il Paese più accogliente del mondo, 
però ci stiamo lavorando. Vogliamo entrare in nuovi mercati, migliorare il prodot-
to: qui si parla di nuovo di relazione forte con l’industria, se non c’è il prodotto 
non possiamo promuoverlo in maniera efficace. Aumentare il media coverage, che 
è molto alto, ma vogliamo potenziare ulteriormente l’o- line. Ampliare le attività 
legate al business travel e lavorare ancora su partnership non turistiche, in partico-
lare stiamo lavorando con i partner delle Olimpiadi del 2012 adesso, quindi altre 
tipologie di aziende. Questo per poter vincere nuovi eventi internazionali, per 
esempio FIFA 2018, che ci piacerebbe molto fosse ospitato in Gran Bretagna.

Vincenzo Franceschelli
Grazie dottoressa Pennacchi, per averci spiegato queste cose. 
Non abbiamo tempo per il dibattito, quindi chiamerei il project leader Tonino 
Pencarelli per chiudere e salutare. 

Tonino Pencarelli
Vorrei ringraziare molto il professor Franceschelli e tutti i relatori, perché mi pare 
sia stata un’occasione estremamente interessante.
I lavori proseguiranno con una tavola rotonda coordinata dal dottor Musco, dove 
queste tematiche verranno riprese.
Il dottor Musco coordinerà la tavola rotonda, con i vari ospiti: il dottor Roberto 
Gentile, la dottoressa Stefania Mandurino, il dottor Berchi e il dottor Zona. La 
tavola rotonda credo ci debba consentire di rileggere le tematiche del federalismo 
e del rapporto pubblico-privato, fornendo il contributo di diverse organizzazioni. 
Non voglio anticipare le domande specifiche, ma voglio solamente dire, anche 
su invito del direttore del Criet che ringrazio ancora, che tutto ciò che oggi viene 
proposto in una riflessione verrà trascritto e concretizzato in atti, che nel giro di 
un mese, sulla base delle rielaborazioni che noi relatori faremo, sarà disponibile a 
tutti coloro che ne faranno richiesta. Detto questo do la parola al dottor Musco, 
lo ringrazio e buon lavoro.
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Esperienze a confronto

Panelist:  Marco Berchi, 
  Roberto Gentile, 
  Stefania Mandurino,
  Paolo Zona,
Modera:  Rodolfo Musco

Rodolfo Musco
Grazie. Do il via a questa panel discussion che è il termine internazionale per 
indicare le sessioni con esperti della materia intervistati da un moderatore.
Oggi abbiamo sentito tante cose, molto interessanti. Però c’è un elemento che 
mi fa diventare nervoso quando si parla di turismo. Il professor Pencarelli ha già 
accennato all’utilità di parlare di “turismi”. Mi pare che anche il Touring Club 
Italiano per un po’ di tempo abbia parlato di turismi. Nelle relazioni del mattino 
abbiamo visto alcuni esempi che toccavano diversi campi. Se è vero che l’indu-
stria turistica è la più importante industria al mondo, con 450 milioni di addetti e 
il 12% del PIL mondiale, declinarla al singolare secondo me è una grande iattura. 
Comunque, per non sganciarci in questa parte da quanto è stato fatto durante la 
mattinata, io porrei delle domande iniziali a due dei relatori di questa tavola ro-
tonda. Comincerei con la FIAVET. FIAVET è l’associazione italiana degli agenti 
di viaggio e turismo. Si tratta di persone in prima linea sul fronte del turismo, a 
contatto con i fruitori dei quali conoscono le esigenze e le aspettative. Lei, dot-
tor Roberto Gentile, è qui uffi cialmente come membro della giunta esecutiva di 
FIAVET Lombardia, ne cura gli studi e ricerche. Ma lei è laureato in medicina e 
chirurgia. Il fatto che abbia deciso, nel 1986, di entrare nel mondo del turismo, 
dimostra tutta la sua passione per questa attività. I suoi precedenti incarichi ope-
rativi, con i più importanti tour operator, le hanno certamente dato quantità 
enormi di esperienza. Non ci sorprende quindi che lei diriga, adesso, un gruppo 
di 60 agenzie tra quelle in franchising e quelle di proprietà diretta. Lei dirige an-
che una serie di newsletter e quindi fa anche attività di comunicazione.
La domanda che vorrei porle è nel tema del convegno. Dottor Gentile, il pub-
blico si sta aprendo alle esigenze del privato? Più o meno dei nostri maggiori 
competitor internazionali? E con quali prospettive?

Esperienze a confronto
Tavola rotonda : Pubblico e privato per lo sviluppo 
delle destinazioni regionali italiane
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Roberto Gentile
Buongiorno a tutti. Grazie per avermi invitato a questa interessante manifesta-
zione. Tralascio i miei trascorsi personali, perché il fatto che mi sia laureato in 
medicina e chirurgia esula da quello che ho fatto negli ultimi vent’anni. Quindi 
preferisco addentrarmi nel discorso turistico, è un’attività che si svolge per passio-
ne, come dovrebbe essere quella che svolge un medico. Non ero appassionato di 
medicina ed è evidente che ho preferito lavorare in un ambito molto divertente e 
molto vario, come è quello del retail, cioè dell’intermediazione.
La risposta alla domanda che mi è stata posta è molto semplice, se volessi essere 
drastico: cioè “poco e nulla”. Il pubblico si sta aprendo alle esigenze del turismo 
ma con un’ottica completamente diversa da quella di noi operatori privati, nel 
senso che il pubblico e il privato nel settore girano su piani e su modelli abba-
stanza diversi. Farli incrociare e incontrare risulta abbastanza difficile. Adesso vi 
spiego per quale motivo il pubblico lavora in un modo e il privato in un altro, 
ovviamente nell’ottica del privato.
Il privato lavora essenzialmente in un’ottica di profitto. Non dico niente di nuo-
vo, ma è qualcosa che bisogna sempre tenere in considerazione. Il privato non ha 
possibilità, soprattutto se si autofinanzia o se ricorre a finanziamenti mettendo 
sul piatto i suoi beni personali (case, proprietà o altro), di lavorare in perdita per 
più di qualche tempo. Cioè può mettere in conto di lavorare in perdita per un 
anno, due o tre, ma un bilancio chiuso in perdita per anni vuol dire chiudere l’at-
tività. Vi testimonio l’esperienza di un operatore milanese che è sulla bocca di tut-
ti in questo momento: i Viaggi del Ventaglio. Un operatore che era arrivato due 
anni fa a gestire 730 milioni di euro, era il secondo tour operator nazionale, aveva 
uno share di mercato quasi pari al 15% sul venduto dei pacchetti turistici italiani. 
Nell’arco di due anni Viaggi del Ventaglio è praticamente crollato su se stesso e 
tra otto giorni probabilmente finirà in procedura concorsuale. È un operatore 
saltato nell’arco di 24 mesi. Viaggi del Ventaglio era una classica attività privata, 
un classico operatore nato per l’intuizione del suo fondatore, Bruno Colombo, 
tuttora al vertice. Quello che non ha funzionato nei Viaggi del Ventaglio, è stato il 
passaggio da attività familiare-artigianale ad attività manageriale-industriale. Io ne 
parlo anche nei miei libri: è il passaggio chiave, come un passaggio generazionale. 
Il Viaggi del Ventaglio, finché ha avuto una gestione molto familiare, artigianale, 
basata sull’intuito, sulle idee, sulle iniziative, sull’impulso e anche sulle avventure 
del titolare, ha funzionato. Questo è durato dalla sua fondazione nel 1976 fino 
al giro di boa del 2000. Una volta affrontato il tema della crescita, individuato 
il futuro nella crescita finanziaria, l’operatore è crollato, perché non ha saputo 
liberarsi di un approccio meramente personale, privato, diretto e quindi non ha 
saputo interagire con chi questi remi sapeva manovrarli, ma che non si chiamava 
chiaramente Colombo. L’elemento essenziale che ha distrutto questo operatore 
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è stata la non capacità dell’imprenditore di sapersi adattare a un mercato che 
cambiava, in un contesto nel quale i suoi orizzonti non erano più quelli della sua 
attività, del suo tour operator, delle sue agenzie, dei suoi villaggi, ma qualcosa di 
più alto. Qualcosa che gli è mancato, nonostante un tentativo, anche dall’esterno, 
di aiutarlo. Ricordo, per chi legge le cronache finanziarie, che Claudio Calabi è 
un grande esperto di società in difficoltà, un grande amministratore proveniente 
dal Sole 24 Ore, che ha costruito qui a Milano milioni di metri cubi di appar-
tamenti e poi hanno subito una crisi gravissima, a seguito della crisi finanziaria 
e non solo. Quindi un uomo che oggi gestisce un default di 3 miliardi di euro, 
non è stato in grado, nei pochi mesi passati a Viaggi del Ventaglio, di risollevare 
le sorti di un operatore che nel momento di maggiore fulgore ne gestiva poco più 
di 700 milioni.
Dalla parte opposta, chi funziona, finché l’intuizione prevale, sono operatori 
dove l’attività personale, l’intuito e la volontà sono marcati. Cito un operatore 
pugliese, Nicolaus Tour che ha sede in provincia di Bari. È stato creato da una 
coppia di imprenditori, fratelli, molto bravi, dinamici e svegli, che dal nulla o 
quasi, partendo da un paio di agenzie di viaggi, sono arrivati oggi a rappresen-
tare un operatore molto forte nell’incoming turistico in Puglia, ma non solo. Si 
stanno allargando a tutta l’Italia, hanno deciso una linea di prodotti di lusso, per 
richiamare la clientela particolarmente sensibile al lusso, russi in primis e quando 
le cose andavano meglio di adesso, anche americani, tedeschi, orientali eccetera. 
Questa società è molto piccola, molto radicata sul territorio, che conosce perfet-
tamente il prodotto che deve vendere, sa benissimo a chi rivolgersi nel caso abbia 
bisogno di qualche aggancio particolare e non è un caso che uno dei due titolari 
abbia svolto per anni attività politica, cioè abbia effettivamente coordinato attivi-
tà che avevano a che fare con il pubblico.
Il pubblico è sensibile al privato quando il privato agisce in linea con le sue aspet-
tative. Ma il privato ha bisogno di guadagnare, ha bisogno di fare utile, non può 
chiudere bilanci in perdita, come ha fatto Ventaglio. Per andare avanti così, deve 
scegliere se rimanere piccolo e crescere gradualmente o diventare grande e rischia-
re di saltare, come è successo a Ventaglio e, recentemente, a operatori più grandi. 
Posso citare, visto che siamo a Milano, Teorema Tour, un operatore che ha avuto 
grande rilievo per qualche anno, che è saltato qualche mese fa; a 150 km da qui 
c’era anche Euro Travel, operatore aostano, specializzato anche nell’alberghiero e 
nella gestione di villaggi, che è saltato anch’esso 3-4 mesi fa.
In linea di massima le distanze tra pubblico e privato sono abbastanza marcate. 
Per quale motivo? Cos’è che al privato non piace del pubblico? Innanzitutto non 
piacciono i tempi. Se io, operatore di Milano, faccio un accordo con operatore 
siciliano per mandare 100 gruppi di pensionati o di associati a un Cral bancario 
in vacanza a Taormina per tre mesi, con 100 persone a volta da maggio a giugno, 
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l’accordo lo faccio in due giorni. Cioè, materialmente, in due giorni io ho già 
modo di poter proporre ai miei clienti location, logistica, prezzi, dettagli, visite, 
guide eccetera. Se io dovessi fare la stessa cosa avvalendomi di un partner pubbli-
co, quindi magari proporre la visita di un sito turistico di particolare valore, però 
con una guida turistica di particolare pregio, magari con un evento da allegare a 
questo stesso e se volessi collegare questo evento a una manifestazione da orga-
nizzare magari nella mia città per promuovere l’evento presso i miei potenziali 
clienti e quindi avessi bisogno di avere la risposta dell’assessore, la risposta della 
compagnia che si occupa delle guide, dei privati che preparano il prodotto stesso 
(musei, guide e accompagnatori), per tutto questo in due giorni non faccio in 
tempo neanche a mandare una e-mail, sempre che all’e-mail mi venga data rispo-
sta. Quindi in primo luogo ci sono i tempi, ai quali noi privati non siamo abi-
tuati. Nel turismo si è ancora più veloci rispetto agli altri settori perché viviamo 
di momenti di tendenze e spesso anche di drammi. Se in questo preciso istante 
c’è un allarme sull’aeroporto di Brindisi e un aereo di Tunisair ha un atterraggio 
difficoltoso, domani ne parlano tutti i giornali ed è probabile che domani mattina 
qualche cliente venga da noi per dirci che non vuole più atterrare a Brindisi, ma 
a Bari, perché non gli piace l’aeroporto, solo perché oggi i giornali hanno parlato 
del fatto che un aereo di Tunisair è atterrato male, anche se non ci sono stati feriti. 
Siamo quindi per forza fortemente sensibili alle notizie e alle novità.
Secondo elemento è l’aspetto prosaico, quindi il denaro. Se io ho una commit-
tenza da un ente pubblico sono sicuro che l’accordo trovato sarà rispettato, ma 
tutto sta a vedere, se c’è un passaggio di denaro, quando mi verrà riconosciuto. 
Quindi il secondo elemento è che io non posso lavorare come un fornitore di 
protesi ospedaliere o di mobili per ufficio e quindi attendere 180-250-360 giorni 
eccetera. Io pago i dipendenti tutti i mesi, ho bisogno che quella fornitura che ho 
già pagato, quindi voli, media, accompagnatori eccetera vengano onorati perché i 
miei fornitori li pago o all’arrivo del cliente o subito dopo, quindi non posso fare 
da banca – cosa che succede spesso – per un fornitore pubblico, che mi affida un 
impegno, mi dà una committenza di 100.000 euro, però paga a 180 giorni o quel 
che è. Vuol dire che io, piccolo operatore, faccio da banca a qualcuno che mi darà 
quei soldi, ma non me li dà in tempo perché io possa stare in piedi.
Il terzo punto è la visione, nel senso che spesso ci troviamo, quando parliamo 
con assessori al turismo, enti del turismo, anche di regioni abbastanza dinamiche 
come il Friuli Venezia Giulia, il Trentino o altro, a non condividere l’idea di base, 
il concetto di base. Se un assessore al turismo, non faccio nomi ma ho in mente 
un esempio ben preciso, vuole organizzare un evento ad Aquilieia che è fuori 
dall’itinerario che io avevo pensato di proporre ai miei clienti perché è scomodo 
dall’autostrada, perché ci si arriva male, perché il luogo più vicino per andare a 
dormire non spendendo tanto è a 60 km, come si farebbe in questi casi io posso 
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proporre un’alternativa e dall’altra parte aspettarmi che mi si dica: “Sì, effettiva-
mente Aquileia è scomoda, facciamo Pordenone”. Ma se dall’altra parte io ho la 
percezione che Aquileia sia una tappa di imposta perché magari si vuole vedere 
proprio quel museo, quella manifestazione, si vuole dormire in quell’albergo o si 
vuole che si utilizzino quei servizi, allora non c’è niente da fare. Io posso spiegare 
tutte le ragioni del mio cliente, che alla fine vince, ma al pubblico non importa, 
perché alla fine se vuole che io vada ad Aquileia mi ci porta, per forza e obtorto 
collo. Questi tre elementi rendono il contatto tra pubblico e privato più difficile. 
Per quanto riguarda il tentativo del pubblico di avvicinarsi al privato, ho dei buo-
ni esempi. Diciamo che ci sono delle iniziative. Ne cito una perché sta avendo un 
certo rilievo in queste ore, legata al fatto che la ministra Brambilla sia in Cina in 
questo momento e quindi si stia dando da fare per promuovere l’Italia presso i 
cinesi. Ben venga, se questo ha effetti immediatamente operativi. Perché i cinesi 
non vengono in Italia o ne viene una percentuale minima? Perché, invece, i cinesi 
vanno tutti in Germania dove, volendo, ci sono molte meno cose da vedere? Per-
ché un outlet nella profonda Sassonia, un posto sperduto in cui non va nessuno, è 
la seconda località più visitata dai cinesi in Germania? Semplicemente perché c’è 
un’organizzazione molto forte, molto potente, molto attenta ai bisogni di queste 
popolazioni, che porta i cinesi a fare acquisti in questo posto e quindi preferisce 
far dedicare loro una mezza giornata per andare in questo luogo, piuttosto che 
passare da Pisa, da Venezia o da Firenze. Anche perché è molto più conveniente 
per un cinese atterrare a Francoforte piuttosto che atterrare a Roma. A Milano 
non atterra praticamente più.
Se Brambilla va in Cina, sensibilizza i cinesi al fatto che l’Italia è bella, ma soprat-
tutto fa in modo che gli operatori possano sfruttare al meglio questa leva e quindi 
fa in modo che arrivino più cinesi da noi, ben venga, siamo soltanto contenti. 
Sono anni che ci proviamo. 
Un secondo elemento è legato all’Iva, oggetto di lamentela da anni, dal quale 
non verremo mai fuori. In tutti i convegni si parla della famosa parificazione 
dell’Iva. Noi operatori italiani paghiamo l’Iva al 20%, all’estero ci sono delle con-
dizioni agevolate per gli operatori che possono sfruttare delle convenienze anche 
fiscali nel gestire il traffico turistico. Io ho un operatore giapponese che mi porta 
tot migliaia di giapponesi in Italia tutti i mesi, se gli propongo un pacchetto di 
servizi con base in Italia e gli fatturo come società italiana, evidentemente sono 
fuori mercato, a parità di prodotto e a parità di prezzi d’acquisto, rispetto ad un 
operatore spagnolo o tedesco.
Non è solo questo, ovviamente, ma questo contribuisce. Le possibilità di lavo-
rare, tenuto conto dei limiti che l’operatore privato ha, ci sono, se il pubblico si 
avvicina alle nostre esigenze e se cerca di capire che noi, dopotutto, dobbiamo 
fare business.
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Rodolfo Musco
Grazie.
Soffro quando sento dei riferimenti applicati a diverse aree geografiche. Ancora 
è un altro errore che commettiamo frequentemente. Sento parlare di federalismo 
fiscale, so che è demandato alle regioni, dalle regioni alle province, dalle province 
a comparti interni. Poi abbiamo esempi che ci inducono a pensare che il turismo 
abbia soltanto una testa, un cranio, un cervello. Parliamo di cinesi, per esempio. 
Ricordo un’esperienza non molto distante, quando scoprii che alcune persone 
dell’Estremo Oriente non amano la cucina italiana. Una promozione dell’Italia 
verso di loro non dovrebbe mettere in evidenza l’elemento cibo che potrebbe 
non avere presa sui cinesi. Se facciamo delle proposte uniche per tutto il mercato 
internazionale, secondo me ci sbagliamo di grosso. Dobbiamo sviluppare propo-
ste mirate per ciascun target di riferimento
Il concetto di territorialità è un altro elemento che mi sta particolarmente a cuo-
re. Per me, che sono a Milano, Como è un territorio, per un tedesco la zona dei 
Laghi è un territorio, per un americano l’Italia è un territorio. Come facciamo? 
Sarebbe forse opportuno studiare prodotti turistici differenziati per area geogra-
fica di riferimento. 
Qualunque prodotto o servizio ha ragione di esistere se soddisfa dei bisogni. I 
prodotti non possono creare dei bisogni, altrimenti per accreditarli bisognerebbe 
spendere miliardi e miliardi in marketing, semplicemente per generare il bisogno. 
Abbiamo sentito il parere degli agenti di viaggio, addetti ai lavori in prima fila nel 
settore del turismo. Vediamo invece cosa succede presso coloro che fruiscono del 
turismo, ovvero del Touring Club Italiano. Il Touring Club Italiano è una delle 
associazioni storiche che raggruppa migliaia di appassionati di turismo, interessati 
a destinazioni nazionali e internazionali. 
Dottor Marco Berchi, nel suo ruolo di direttore centrale studi ricerche e periodici 
del Touring Club Italiano, lei ha frequenti occasioni per confrontare iniziative 
di promozione turistica dei vari enti territoriali italiani e stranieri e può valu-
tare i fautori della loro efficacia e del loro insuccesso. Per piacere, ce ne parla? 
In che modo, secondo lei, il federalismo turistico potrebbe migliorare la nostra 
situazione a nostro favore? Con quale assetto di governance si può migliorare la 
competitività delle destinazioni? 

Marco Berchi
Grazie per l’invito rivolto al Touring, perché in questo genere di incontri, di 
studio, di confronto, noi veniamo sempre chiamati a portare il punto di vista dei 
turisti. Io ritengo che il turista, come categoria antropologica, in sé non esista, esi-
stono le persone, esistiamo noi, che cerchiamo di sorprendere la nostra esperienza 
in quanto turisti, perché credo che tutti, a un certo punto della vita, dell’anno, 
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della giornata, del mese, ci trasformiamo in turisti. Siamo persone, abbiamo gusti, 
fissazioni, tendenze, preferenze, amicizie e sulla base di queste prendiamo deci-
sioni su come vivere e gestire il nostro tempo libero. 
A parte questo ragionamento, che potrebbe essere sterile e non portarci lontano, 
anche se secondo me contiene in sé una suggestione interessante, io cerco di por-
tare qualche suggestione e il contributo di un’associazione che da 115 anni mette 
insieme alcune centinaia di migliaia di persone – oggi siamo 350.000 – a cui piace 
fare turismo in un certo modo.
Dal punto di vista personale io sono laureato in informatica e faccio il giornalista 
all’interno della struttura del Touring, che comporta la direzione responsabile dei 
nostri periodici e una supervisione sul centro studi diretto dal dottor Vavassori, 
che mi ha preparato qualche spunto e qualche suggestione su questo tema. Sot-
tolineo questa mia provenienza professionale perché l’approccio che cercherò di 
portare è quasi esperienziale, più che scientifico.
Innanzitutto siamo in presenza di tempi in cui, anche nel turismo, il consumatore 
sta prendendo un po’ più in mano la situazione, rispetto a prima, cioè ha un ruo-
lo più da protagonista; inoltre stanno entrando in campo, forse l’hanno già fatto, 
soggetti che prima avevano un ruolo differente all’interno della filiera turistica,.
Faccio un esempio che è già emerso questa mattina, dal professor Franceschelli, 
quando parlava dei vettori aerei: i voli low-cost hanno introdotto un fenomeno 
molto interessante. Michael O’Leary è leader di Ryanair ed è uno dei personaggi 
di riferimento di questo tipo di business. Persone che l’hanno incontrato, che 
avevano fatto la fila nella sua anticamera, in rappresentanza di scali aeroportuali, 
per poter avere i voli Ryanair, raccontavano che lui diceva: “Ricordatevi bene che 
il cliente che io porto con i miei voli, nel vostro aeroporto, non è anzitutto un 
vostro cliente, cioè non è un cliente della destinazione, ma è un cliente mio, è un 
cliente del vettore. Perché Mr. X, residente a Birmingham, che si alza al mattino 
per l’ennesima volta, dopo tre settimane, in mezzo alla nebbia e sotto la pioggia, 
e pensa di voler andare da qualche parte, va sul sito Ryanair, cerca il volo a più 
basso costo per il giorno che lui ha a disposizione e poi va a Girona, a Bari o da 
un’altra parte”. Al di là dell’aneddoto, questo fa capire che sono entrati in gioco 
fattori molto potenti, anche dal punto di vista economico e dei flussi turistici, che 
spesso sorprendono il nostro sistema di governance, di gestione economica della 
filiera ancora più arretrato di quanto pensavamo fosse. Anche se non siamo i soli 
ad avere questo genere di problemi.
Il consumatore, il turista ha strumenti più potenti (ad es. Internet) per far valere 
la forza della domanda rispetto alla forza dell’offerta. La necessità di fare i conti 
con un turismo che vuole essere un turismo esperienziale, anche questo è un 
tema uscito questa mattina. Cioè io vado in un posto perché in quel posto voglio 
vivere un’esperienza, dove l’esperienza può anche essere quella di chiudermi in 



106

Prospettive del “federalismo turistico” e possibile convergenza pubblico-privato

un resort per una settimana e fare un trattamento di benessere. Benché nel set-
tore del turismo e del tempo libero il tasso di artificiosità sia sempre presente, il 
turista però richiede di fare un’esperienza il più possibile vera. Mi spiego anche 
qui con un esempio: quando sento parlare dell’ipotesi di costruire a Roma un 
parco a tema sulla storia romana, inorridisco. Perché a Roma si può fare un parco 
a tema, come lo stanno facendo, sul mondo del fantastico, delle fate, ma il parco 
a tema sulla storia romana non bisogna farlo. Il parco a tema sulla storia romana 
è Roma, che con le tecnologie moderne, con una determinata vision, con una 
determinata capacità di gestione del territorio può diventare estremamente più 
fruibile di quanto non lo sia adesso. Basterebbe fare in modo che si possa entrare 
nel Colosseo e vivere l’esperienza del pubblico che entrava nel Colosseo, invece 
che far trovare davanti al Colosseo due persone vestite da centurioni che vogliono 
5 euro per fare la fotografia. Un altro esempio: io mi sono sempre chiesto cosa 
si potrebbe fare se si facesse gestire e valorizzare Pompei a persone che lo sanno 
fare. Se fossimo un Paese serio da questo punto di vista, un posto come Pompei 
potrebbe diventare il fulcro di un sistema di turismo culturale che, secondo me, 
dovrebbe comprendere tutta l’Italia meridionale. Mi fermo qui, si potrebbe dire 
tanto, ma questo per sottolineare quali sarebbero le potenzialità di risposta a una 
domanda turistica che va sempre più nella direzione dell’esperienza.
Dobbiamo anche imparare cosa vuol dire la costruzione di una destinazione, di 
una Destination Management Organization, quando vediamo in altre realtà del 
mondo che cosa viene fatto per costruire una destinazione quando si ha una ma-
teria prima scarsa o quasi nulla. Noi abbiamo troppa materia prima, da un certo 
punto di vista e quindi ci permettiamo di non saperla gestire. Ma sta finendo 
quest’epoca, in cui, come si diceva questa mattina, si può vivere di rendita.
Non voglio calcare sugli elementi negativi, ma come sapete questi sono quelli che 
servono, dialetticamente, a tenere attento l’uditorio. In Italia siamo in presenza 
di una realtà, dal punto di vista ricettivo, estremamente frammentata. Sottolineo 
quello che è già stato detto stamattina: abbiamo circa 33.000 strutture alberghiere 
nel nostro Paese e quindi una grande chance per un certo tipo di accoglienza, ma 
anche una grande difficoltà per costruire politiche coerenti.
In tema di promozione preferisco non dire le vicissitudini del portale Italia.it, cer-
to veniva da piangere questa mattina a vedere i risultati del portale VisitBritain.
com. Qui forse ci avviciniamo di più al tema di questa giornata: io avevo sentito 
parlare della necessità di costruire, per l’implementazione prima e per la gestione 
poi, del portale Italia.it, di una redazione centrale e di 21 redazioni locali, tante 
quante sono le regioni. Capite cosa può voler dire realizzarle… non so se sono 
ancora a questo punto o se l’hanno superato, perché ho visto che il ministro 
Brambilla ha cercato di dare una svolta a questo tema.
Un’altra cosa: è vero quello che è stato detto. Un turista cinese, giapponese, statu-
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nitense non sa dove sono le Marche, il Piemonte o la Valle d’Aosta. Ricordiamoci 
che per il turismo di prossimità, per il turismo interno in Italia, i confini ammini-
strativi spesso sono più degli ostacoli che delle opportunità. L’esempio che faccio 
sempre, per certi versi virtuoso, è quello del Dolomiti SuperSki, un consorzio che 
riesce a gestire la destinazione Dolomiti. Poi se le Dolomiti sono in provincia 
autonoma di Trento, di Bolzano, in provincia di Belluno o in un pezzo di Friuli, 
non mi interessa nulla. Dolomiti SuperSki è un consorzio di servizi che raggruppa 
il servizio principale (gli impianti di risalita) che non è l’unico dato che c’è anche 
il servizio di ricettività. Questo caso dimostra che è possibile, anche in questo 
Paese, creare un’offerta che sia omogenea e attenta alla domanda del turista.
Sappiamo tutti che, al di là di questi esempi, il turismo è un settore complesso, 
stamattina è emerso con chiarezza. Sottolineavano gli amici del centro studi che 
se è facilmente identificabile un’industria core business che lo caratterizza, cioè 
quella ricettiva, è altrettanto vero che non si può dire pienamente rappresenta-
tiva perché intervengono, giocando ruoli fondamentali, altri soggetti, funzioni e 
servizi di varia natura. Il settore privato coinvolto, ad esempio, non è solo quello 
ricettivo: c’è il settore ristorativo, il commercio in generale, quello dei vettori, dei 
servizi a supporto (le guide, eccetera) che rappresentano componenti del sistema 
che permettono di far funzionare tutta la filiera. Qui si capisce quale è il ruolo 
del settore pubblico: che non è solo di regolamentazione attraverso le regioni, ma 
anche di svolgimento delle attività fondamentali per il management della desti-
nazione turistica: dalla promozione ai servizi di accoglienza e all’informazione. 
Il settore pubblico è anche responsabile degli aspetti strutturali di competitività, 
quali l’accessibilità di cui si è parlato anche questa mattina, la sicurezza, i servizi 
di pubblica utilità, i grandi attrattori culturali, naturali eccetera. 
Proprio in ragione del fatto che nel nostro Paese la competenza per il turismo è 
di esclusiva regionale, la governance dell’Italia turistica è estremamente diversifi-
cata. Se solo andiamo a vedere come è strutturata, quali sono i modelli applicati 
in Emilia-Romagna, in Veneto e in Lombardia, vedremo che sono tre modelli 
estremamente diversi e che hanno anche delle caratteristiche molto particolari.

Rodolfo Musco
Abbiamo sentito, col dottor Gentile, la voce degli operatori del turismo e, col 
dottor Marco Berchi, la voce dai fruitori del turismo, quindi i clienti del turismo.
Adesso c’è la dottoressa Stefania Mandurino, che sta idealmente in mezzo alle 
due parti. La dottoressa Mandurino è in posizione privilegiata per contribuire 
allo sviluppo del tema del convegno. Lei infatti, prima di tutto, è un’operatri-
ce del settore turistico, poi ricopre ruoli direttivi in associazioni di categoria, 
come componente della giunta nazionale di Federturismo, presidente regionale 
del Comitato impresa donna, di Confindustria Puglia e altre. Da qualche anno è 
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stata chiamata dai pubblici amministratori a presiedere un ente in trasformazione 
come l’APT di Lecce, provincia emergente nello scenario turistico nazionale.
Dottoressa Mandurino, per piacere ci parli della sua esperienza a cavallo tra pub-
blico e privato e dei rapporti con gli enti regionali, ma soprattutto delle prospet-
tive a breve termine. Grazie. 

Stefania Mandurino 
Grazie a lei, dottor Musco. Buonasera a tutti. Grazie a tutte le persone presenti 
e grazie a Criet, per questa giornata interessantissima. Questa mattina ho sentito 
delle belle relazioni e mi complimento con i relatori. Io sono una piccola im-
prenditrice di Lecce, sono stata chiamata temporaneamente a gestire la fase di 
transizione dell’organizzazione turistica regionale, nel senso che quattro anni fa 
l’assessore regionale ha deciso di aprire una fase di riorganizzazione del sistema 
turistico pugliese perché riteneva che l’esistente fosse un po’ inadeguato rispetto 
al grande dinamismo che il turismo richiede. Per cui si è deciso di commissariare 
le aziende di promozione turistica nelle more di una riforma organizzativa più 
complessiva.
Di fatto questa riforma stenta a partire perché è oggettivamente una realtà comples-
sa. Esiste un disegno di legge regionale che prevede un decentramento, secondo il 
principio di sussidiarietà, di alcune competenze, sia ai comuni che alle province, 
che prevede le chiusure delle aziende di promozione turistica e la costituzione, in 
contemporanea, di un’agenzia regionale, che dovrebbe essere una sorta di braccio 
operativo dell’assessorato regionale al turismo. Alle province viene attribuito un 
ruolo di regolatori di mercato, quindi si occupano delle agenzie di viaggio, degli 
albi delle professioni, possono partecipare agli STL per quanto attiene agli aspetti 
promozionali. Ai comuni, invece, spetta la competenza sugli uffici di informazio-
ne e accoglienza, come peraltro previsto anche da altre normative.
Il nodo cruciale, sul quale si stanno trovando delle difficoltà, sono le dimen-
sioni dell’agenzia regionale. Un’agenzia che debba occuparsi della promozione 
del turismo o di tutti i settori della regione? Questo in una logica di governan-
ce orizzontale, per cui il turismo non può prescindere dall’enogastronomia, del 
territorio eccetera. Un’agenzia che debba avere solo un direttore generale che si 
occupa della promozione a livello internazionale, delegando ai sistemi turisti-
ci territoriali e ai distretti tutta una serie di altre competenze? Un’agenzia che 
consenta a una regione lunga, grande, diversificata come è la Puglia, anche delle 
diramazioni territoriali affinché le competenze esclusive delle regioni vengano 
esercitate attraverso bracci operativi un pochino più territoriali?
La legge è passata tre giorni fa in commissione, ci sono ulteriori emendamenti, 
non ci sono posizioni univoche. Nel frattempo i sistemi turistici territoriali però 
sono stati presentati, ma devono ancora essere riconosciuti. Noi stiamo andando 
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verso una sorta di identificazione di aree vaste con i sistemi turistici territoriali, 
perché poi dovrebbero anche consentire di dare i finanziamenti ai sistemi per 
poter operare. Per quanto riguarda la provincia di Lecce però si sta pensando a 
un unico sistema turistico territoriale e quindi a dei sistemi turistici che siano più 
legati a un’idea di destinazione piuttosto che a un’idea di prodotti territoriali. Ad 
esempio il brand Salento si sta estendendo al di là della provincia di Lecce, inclu-
dendo anche quella di Brindisi e di Taranto, vi è quindi una logica di maggiore 
aggregazione. Nel frattempo si sta sviluppando la partita dei distretti turistici. Al 
momento è stato presentato un unico metadistretto regionale, che dovrebbe esse-
re quello definitivo, presentato da Confindustria e da Confcommercio, al quale si 
stanno aggregando anche altre associazioni di categoria, che dovrebbe poi essere 
declinato per club di prodotto su tematismi quali l’enogastronomia, culturale o 
termale, eccetera. In un contesto come questo, per fortuna non stiamo con le 
mani in mano, nel senso che è interessante vedere come ci sono degli ambiti in 
cui si ragiona, ci si confronta, si decide come organizzarsi e poi c’è tutta una serie 
di persone che, con le maniche bene alzate, opera sul campo, se è vero, come è 
vero, che negli ultimi anni la Puglia e il Salento hanno avuto tutta una serie di 
riconoscimenti e di risultati.
A me piace ricordare questo aspetto: non abbiamo, in valore assoluto, i numeri 
del Veneto, del Trentino e dell’Emilia-Romagna, però sono anni che noi riscon-
triamo dei trend di crescita, lenti, costanti. Lo scorso anno abbiamo chiuso, come 
Salento, con un +10%, ma era + 10% rispetto al + 13% dell’anno precedente e 
così via, tant’è che dal 2003 al 2008 possiamo parlare di una crescita complessiva 
del 34%. Gli arrivi stranieri sono + 40%. Ci sono segnali evidenti di destagiona-
lizzazione. Noi siamo molto concentrati sicuramente nel mese di luglio e agosto, 
il nostro attrattore principale rimane il mare, quasi il 50% degli arrivi è con-
centrato nei mesi di luglio e agosto, però i segnali di destagionalizzazione sono 
molto evidenti, soprattutto per le città d’arte, ma non solo. La percentuale di 
stranieri è ancora bassa, nella provincia di Lecce in particolare siamo solo al 14%, 
il rapporto di composizione è sicuramente molto meno interessante rispetto alla 
media nazionale, però anche lì gli stranieri non ci hanno abbandonato. Anche 
quest’estate i nostri mercati tradizionali (Germania, Francia, Inghilterra) hanno 
riconfermato trend di crescita. In termini di consistenza ricettiva, nel Salento 
siamo passati da 537 strutture del 2003 a quasi 1.500 del 2008. È chiaro che sono 
soprattutto piccole strutture, molti bed&breakfast, molte masserie, molti agritu-
rismi. Noi abbiamo una media di posti letto decisamente bassa e questo è, per 
certi aspetti, un problema, perché poi quando bisogna fare massa critica e bisogna 
relazionarsi con i tour operator – soprattutto internazionali – si fa fatica con 44 
posti letto di media. Solo l’alberghiero ha una media di 98 posti letto e quindi 
abbiamo delle dimensioni molto piccole.
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Hilton quest’anno aprirà ben tre strutture in Puglia, di cui due in provincia di 
Lecce. Per noi è un segnale, vuol dire che c’è un interesse nei confronti di una 
destinazione come questa. Però non è quello il nostro brand, rappresentato inve-
ce dalle nostre masserie, i nostri trulli, le case rurali adibite a ricettività, i centri 
storici che si sono trasformati quasi in un albergo diffuso.
Questa è la Puglia, questo è il Salento di questi anni, nonostante il contesto di cui 
parlavamo, dell’organizzazione turistica. Voglio aggiungere qualche altro dato: 
Best in Travel del 2010, la rivista di Lonely Planet, indicava Lecce come una delle 
10 città del mondo da visitare nel 2010. Questo è un segnale che anche il mercato 
internazionale si sta interessando al nostro territorio. 
Perché è successo tutto questo? Io amo ricordare tre parole: identità, integrazione 
e comunità locali. 
Circa 15 anni fa, in modo più o meno consapevole, in Salento si è deciso che per 
sviluppare un modello turistico bisognasse puntare sulle risorse territoriali, nella 
sua accezione più ampia e più vasta. Dico più o meno consapevolmente perché, 
a mio parere, un po’ di tempo fa è nato in maniera un po’ spontaneistica, poi 
invece tutto questo ha preso una forma. Noi abbiamo un marchio d’area, che si 
chiama “Salento da amare” che è stato promosso dalla provincia di Lecce diversi 
anni fa, ma ha qualche difficoltà ad entrare a regime. Forse è stato più efficace 
nella prima fase, quando era più un brand di comunicazione; nel momento in 
cui è diventato un marchio che ha coinvolto gli imprenditori ha avuto e di fatto 
sta avendo poca efficacia. In ogni caso c’è stata questa scelta forte e importante, 
di puntare sul territorio, di comprendere che la competizione con una serie di 
altri paesi del Mediterraneo che ci sono vicini e che, lo sappiamo, riescono a 
offrire un rapporto qualità/prezzo molto più conveniente del nostro, si poteva 
fare solo se riuscivamo ad abbinare al mare, che rimane l’attrattore principale, una 
ricchezza del territorio assolutamente trasversale che hanno la Puglia e il Salento. 
Sicuramente non è prerogativa solo della Puglia e nel Salento, ma questa è stata 
una scelta molto precisa.
Integrazione è la formula vincente e vuol dire governance orizzontale, vertica-
le; vuol dire coinvolgere all’interno della filiera gli imprenditori della ricettività, 
dell’organizzazione turistica, delle professioni, dell’enogastronomia, dell’artigia-
nato, del sistema moda. Il concetto di integrazione è fondamentale, dal quale 
non si può assolutamente prescindere. Vuol dire creare una serie di iniziative 
pubblico-private, complesse, difficili, perché i linguaggi sono diversi, perché i 
tempi sono diversi, perché le finalità possono sembrare apparentemente diverse, 
ma dalle quali non si può prescindere perché il turismo non è un settore, è un 
meta settore. Comunità locale perché io credo che l’elemento veramente di forza 
che si è determinato nel Salento e in Puglia, è stato proprio quello di lavorare 
in maniera importante sulla comunità locale, sul cittadino, anche attraverso il 
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braccio operativo delle associazioni. Noi abbiamo avuto un’attenzione partico-
larissima – potrei raccontarvi proprio la mia esperienza diretta – rispetto alle 
associazioni del terzo settore, delle associazioni no-profit, che hanno giocato un 
ruolo fondamentale. Laddove il pubblico non era in grado di realizzare le cose, 
laddove il privato imprenditore non era interessato perché riteneva alcuni aspetti 
probabilmente non produttivi e non redditizi, c’è stata una rete fortissima delle 
organizzazioni culturali, ambientaliste che sono state coinvolte in progetti di 
accoglienza e anche di commercializzazione del prodotto turistico. Vi è stato 
inoltre un coinvolgimento dei residenti e degli abitanti del territorio perché si 
è partiti dall’assunto che il primo front office rimane il cittadino, in qualunque 
accezione. Chiudo dicendo che le attività di promo-commercializzazione, che 
sono uno degli assunti forti dei distretti turistici territoriali e anche di alcune ini-
ziative relative ai sistemi turistici, sono diventate di fatto, attraverso dei progetti 
che l’azienda di promozione turistica ha coordinato assieme alle associazioni di 
categoria, degli strumenti attraverso i quali il pubblico ha svolto un ruolo impor-
tante di comunicazione e di promozione, ma anche di individuazione di prodotti 
di qualità. I privati, invece, si sono occupati – per privati intendo in particolare le 
agenzie di viaggio – di organizzare il prodotto e di esserne responsabili, oltre che 
di commercializzarlo e venderlo.

Rodolfo Musco
Quante realtà ci sono nel mondo del turismo? Mentre lei parlava riflettevo: tre 
settimane fa ero al congresso mondiale della Society of Incentive and Travel Exe-
cutives, un’associazione internazionale della quale faccio parte, e questo con-
gresso si è svolto ad Aruba. Aruba è un’isola appena a Nord del Venezuela, nei 
Caraibi, che ha avuto governi olandesi per tanto tempo e ha ancora caratteristiche 
olandesi. Camminavo per la strada, senza nessun badge e quindi la gente non 
poteva sapere se fossi un turista venuto lì per il mare o per che cosa. Ma mi guar-
davano a distanza, cominciavano a sorridere e mi salutavano incrociandomi. Il 
loro slogan è “80.000 amici in Aruba”. 
Questa è una unique selling proposition. Non possiamo parlare di marketing 
senza individuare le unique selling proposition. Lei parlava dell’incremento della 
Puglia. La Sagra della Taranta quanto turismo ha portato nel territorio? Non è una 
cosa unica della Puglia? 
Ho una casa sul mare fra la Puglia e la Basilicata e invito spesso amici anche 
stranieri che rimangono strabiliati da quello che c’è in quel territorio: le gravine, 
ad esempio, che sono delle specie di canyon scavati nella pietra tufacea. Sono 
affascinanti, ma pochi sanno che in esse oltre a chiese rupestri con affreschi mai 
toccati e a reperti del Paleolitico Superiore, vi sono specialità endemiche di orchi-
dee. Nessuno ne parla. 
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Penso al federalismo e alla parcellizzazione regionale delle competenze di pro-
mozione. La casa è in Puglia, ma a 35 chilometri di distanza c’è Matera, bene 
dell’umanità classificato dall’Unesco. Ma Matera è in Lucania. Chi dovrebbe fare 
la promozione integrata se fossi un operatore turistico e volessi sviluppare un 
pacchetto turistico con le gravine, le macellerie con fornello e i Sassi di Matera?. 
Adesso devo rivolgere una domanda a Paolo Zona, Presidente di Federcongressi. 
Federcongressi è la federazione che mette insieme tutte le associazioni che opera-
no in Italia nel settore della meeting industry. 
Leggo un comitato stampa che riguarda una recente dichiarazione del Ministro 
del turismo: Il titolo è: “L’onorevole Michela Vittoria Brambilla annuncia, in 
apertura della BTC, la creazione del nuovo convention bureau nazionale all’in-
terno del ministero”. Stiamo parlando quindi di regolamenti. Leggo il comuni-
cato. “L’onorevole Michela Vittoria Brambilla, a BTC, ha annunciato che entro 
la fine dell’anno costituirà il Convention Bureau nazionale. Il nuovo organismo 
sorgerà all’interno del ministero e sarà seguito, in fase di costruzione, da Eugenio 
Magnani, coordinatore della struttura di missione per il rilancio dell’immagine 
dell’Italia. Tra gli obiettivi, quello di creare almeno tre poli congressuali in ogni 
regione. “Il turismo congressuale è l’11% dell’industria turistica” – ha detto il 
ministro – “e ha grandi potenzialità, ancora in parte inespresse. Ho istituito una 
commissione che riunirà le associazioni di categoria e le istituzioni. Intendo co-
stituire, entro la fine dell’anno, il Convention Bureau nazionale”. 
Nello stesso comunicato stampa c’è un commento di Paolo Zona: “Mi compiac-
cio in particolare che questo annuncio venga proprio dal ministro che, con il suo 
gesto, conferma l’attenzione con cui, da alcuni mesi, guarda al nostro comparto 
e a Federcongressi”. Stiamo parlando quindi di un segmento del turismo, quello 
della meeting industry. Due volte mi è capitato di fare delle analisi comparate, 
mettendo a confronto cosa c’è di comune nei Convention Bureau che funziona-
no e che danno buoni risultati, tralasciando quelli che non danno risultati. Ho 
trovato entrambe le volte due elementi comuni per quelli che funzionano: una 
suddivisione del capitale sociale paritetica tra pubblico e privato e un numero 
ridotto di personale addetto alla gestione e alla promozione (tra cinque persone 
per quelli locali e sette per quelli nazionali). Unica eccezione è Barcellona, dove 
il capitale è interamente pubblico.
La prima domanda è conseguente: non temi che un Convention Bureau incluso 
in un ministero corra il rischio di essere sganciato dalla realtà operativa interna-
zionale e che sia destinato a utilizzare il 60% degli stanziamenti per mantenere se 
stesso, come avviene per l’ENIT?
Siamo certi che il ministero esprima competenze specifiche? Prendi il dichiarato 
11%: questo 11% si ottiene contando i crani dei turisti, non il valore economico 
del loro apporto a seconda della tipologia di turismo. Questo è un altro vizio che 
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abbiamo: non facciamo assolutamente discriminazione sull’induzione economi-
ca dei vari segmenti del turismo. Se devo partecipare a una fiera, devo andare in 
quei giorni e pago il rack rate (la tariffa massima) per la camera d’albergo (data la 
pressione della domanda in quei giorni). Se devo fare un viaggio di incentivazio-
ne o di piacere scelgo io quando andarci, anche in funzione dei prezzi. Domenica 
scorsa, ad esempio, ho deciso di tornare direttamente da Saragozza a Milano 
rinunciando al volo offertomi dagli organizzatori dell’EIBTM in partenza da Bar-
cellona. Questo per stare un giorno in più a Saragozza per conoscerla meglio. La 
decisione è dipesa anche dal fatto che ho trovato un volo Saragozza-Bergamo 
che mi è costato soltanto 6 euro, tasse incluse. Se ogni segmento del turismo ha 
esigenze e valenze economiche diverse, come si può rapportarlo al solo calcolo 
delle persone? Il turismo congressuale, per esempio, genera, induzione economi-
ca di 220 euro a persona al giorno al di fuori di alberghi, ristoranti e sale riunioni. 
Come si può paragonarlo a un turismo leisure che rimane fermo in un resort? 
Tant’è che il rapporto dovrebbe essere il 23% della contribuzione della meeting 
industry al PIL del turismo globale in Italia. Paolo Zona, parlacene, per piacere.

Paolo Zona 
Grazie Rodolfo, ringrazio tutti voi e il Criet per aver voluto dare un’attenzione 
particolare al congressuale in un seminario che genericamente parla di turismo. 
Come ha detto Rodolfo, il congressuale non è solo l’11%, ma dai dati in nostro 
possesso è il comparto che genera più Pil nell’ambito della voce turismo. Si stima 
attualmente che il turismo congressuale gestisca circa 31 miliardi di euro di fattu-
rato all’anno, contro il balneare, che è riconosciuto da tutti per essere una delle 
voci turistiche principali per l’Italia, che è stimato nell’ordine di 2-3 milioni di 
euro in meno rispetto al congressuale. Prima di rispondere nello specifico alla tua 
domanda, Rodolfo, non posso esimermi dal fare alcune considerazioni su ciò che 
ho ascoltato. Siccome il tema dell’evento è il federalismo turistico e la collabora-
zione pubblico-privato, io credo sia importante che ci chiariamo su cosa intendia-
mo per collaborazione pubblico-privato. Se parliamo di business in senso stretto 
non posso che associarmi alle considerazioni che ha fatto il dottor Gentile, però 
probabilmente cercare la collaborazione con il pubblico sul fronte del business 
in senso stretto è quanto meno utopico, perché credo che le problematiche legate 
alle tempistiche, alle ottiche di profitto, agli aspetti che il dottor Gentile ha pun-
tualmente messo in evidenza, siano sostanzialmente irrisolvibili.
Tant’è che la mia opinione personale, ma anche la posizione di Federcongressi, è 
che la collaborazione fra pubblico e privato vada ricercata proprio sulla promo-
zione più che sulla commercializzazione. Cioè bisogna distinguere molto chia-
ramente il momento promozionale da quello di commercializzazione. Quello di 
commercializzazione non può che essere il momento appannaggio della compo-
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nente privata di un’industria, perché dietro la commercializzazione c’è il profitto. 
Il pubblico non potrà mai avere il profitto come obiettivo. Per cui, se parliamo 
anche di congressuale, credo ci si debba intendere sul fatto che la collaborazione 
deve essere ricercata nel momento della promozione, perché è lì che il privato ha 
necessità di supporto. L’ENIT che tu hai citato, Rodolfo, ne è un esempio: sul 
congressuale l’ENIT da anni butta via denaro. Da quando con ENIT c’è un dialo-
go piuttosto costruttivo e vicino con Federcongressi, sul congressuale si iniziano 
a vedere alcuni segnali. Diversamente il pubblico ha la disponibilità di denaro da 
investire, ha come mission istituzionale quella di fare la promozione, perlomeno 
in alcuni ambiti, anche se non sempre ha le competenze tecniche per farlo. Se-
condo me queste competenze devono venire dagli operatori, devono venire dalla 
componente privata, che invece in quella fase probabilmente non sempre ha la 
possibilità di lavorare in perdita e quindi non sempre ha le risorse per poter fare 
normalmente le attività di promozione.
Ho fatto questa premessa non solo per esprimere la mia opinione su quello che si 
è detto prima, ma anche perché è il presupposto che sta dietro alla nostra idea di 
Convention Bureau nazionale.
Un altro aspetto che vorrei sottolineare è che in Italia le collaborazioni pubblico-
privato nel turismo e soprattutto nel congressuale, esistono e ve le posso anche 
citare. Il dottor Berchi ha detto giustamente che il turismo sta diventando sempre 
più esperienziale. Lo è anche quello congressuale. L’esempio che tu hai fatto di 
Aruba è emblematico. È altrettanto emblematica per esempio l’esperienza che 
Rimini sta facendo, relativamente al congressuale. Rimini non ha costruito un 
nuovo palazzo dei congressi nel deserto, ma ha adattato un piano regolatore 
sulla base della necessità di costruire un nuovo palazzo dei congressi, ha lavorato 
sulle infrastrutture in stretta collaborazione con le istituzioni locali, in funzio-
ne dell’accoglienza congressuale, ha lavorato sulla sensibilizzazione della pro-
pria cittadinanza ad accogliere congressisti che, ovviamente, sono una risorsa 
per quella destinazione, in un contesto di risorse scarse. Rimini, da un punto di 
vista geografico, non è Portofino o la costiera amalfitana, per questo motivo ha 
lavorato sulla sensibilità dei propri operatori. Ha creato un progetto di marketing 
che secondo me è geniale, ha sviluppato il programma dei cosiddetti ambassa-
dor del congressuale riminese, coinvolgendo circa 200 personalità riminesi – da 
industriali a personaggi politici – e ha chiesto loro, tramite il proprio network, 
di promuovere Rimini in quanto città dell’accoglienza. Questo significa creare 
un sistema di relazioni che predispongono una destinazione all’accoglienza e 
che predispongono a quella logica di destination management di cui si è parlato 
anche questa mattina.
Ecco quindi che il riferimento alla comunità locale è tanto più valido ed ecco 
quindi che è tanto più valida la necessità di dialogare con il pubblico su questi 
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aspetti fondamentali. Su questi aspetti non è possibile, per il privato, intervenire 
in autonomia, perché il privato agisce con leve che sono, come giustamente ha 
detto il dottor Gentile, leve di profitto in senso stretto. Ma è giusto che sia così: 
dal privato non ci si può aspettare altro e sarebbe sbagliato che il privato desse 
altro. Chi fa l’imprenditore lo fa con una mission e con una vision molto chiare, 
ma con un’ottica di profitto. 
Il Convention Bureau nazionale a mio parere è una necessità inderogabile per 
l’Italia perché ha la necessità di comunicare e di promuovere nella maniera più 
appropriata il proprio brand all’estero. Purtroppo noi partiamo da una situazione 
di svantaggio, poiché oggi parliamo di turismo e ci animiamo anche in queste 
discussioni, ma ci dimentichiamo che per anni il turismo per noi è stato qualcosa 
di scontato, il turismo congressuale non si sapeva neanche cosa fosse. Nel 1993, 
16 anni fa, con un referendum popolare abbiamo abolito il ministero del turismo 
e quindi evidentemente il cittadino italiano non riteneva necessario un presidio 
nazionale del turismo. Nel 2001, con la riforma costituzionale, abbiamo delegato 
interamente alle regioni la materia turistica e oggi ci lamentiamo che non c’è 
una politica nazionale del turismo. Dobbiamo ricostruire i passaggi. Secondo 
me lo stiamo facendo nella maniera adeguata, secondo me stiamo riprendendo 
la via corretta, però inevitabilmente scontiamo questi passaggi. Chi troppo ha, 
nulla stringe, nel senso che abbiamo tali ricchezze artistiche, culturali, storiche, 
scientifiche, che consideriamo tutto questo dovuto e quindi pensiamo o abbiamo 
pensato che il turismo potesse svilupparsi in Italia in maniera naturale, senza il 
supporto politico e organizzativo.
Alcune nazioni, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, ci stanno insegnan-
do e ci hanno insegnato che questo, nell’ambito congressuale, non è possibile o 
perlomeno non lo è più, ergo io esprimo apprezzamento per quanto il ministro 
Brambilla sta facendo e ha fatto nei confronti del congressuale in questi mesi. 
Esprimo apprezzamento perché tutto sommato per molto tempo noi siamo ri-
masti inascoltati mentre, in questo ultimo anno, probabilmente le cose stanno 
cambiando. Il progetto cosiddetto Italia for events, un progetto di promozione 
al quale hanno partecipato 18 regioni italiane, l’ENIT e proprio Federcongressi, 
finalmente ha dato frutti tangibili e significativi. Tenete conto che sino al 2004 
voi andavate alle fiere internazionali del congressuale e vedevate uno stand mega-
galattico della Francia, della Germania, della Spagna, della Gran Bretagna, della 
Slovacchia e di fianco lo stand un po’ artigianale della Basilicata, del Piemonte 
eccetera. Questo cozzava col concetto di territorialità che Rodolfo prima metteva 
in evidenza, tu non puoi andare a delle fiere di questo genere promuovendo il tuo 
micro-territorio, all’estero si va promuovendo una nazione. Poi, nel momento 
in cui quella nazione diventa sede di un evento, allora all’interno della propria 
nazione si deciderà qual è la destinazione più appropriata. 

115



Prospettive del “federalismo turistico” e possibile convergenza pubblico-privato

Detto questo, io sono un po’ preoccupato del fatto che il Convention Bureau 
nasca all’interno di un ministero, ma non in quanto tale, poiché probabilmente 
quella è anche la sua sede naturale, per come si sta evolvendo la politica italiana 
in materia di turismo. Non è la sede del Convention Bureau che mi preoccupa, 
quanto una politica di grande accentramento che il ministero sta attuando in que-
sta fase, dando poca attenzione al ruolo delle regioni e al ruolo delle associazioni 
e degli operatori. 
Concludo dicendo solo una cosa: il ministro Brambilla è un ministro senza por-
tafoglio. I fondi in questo momento sono quelli della Finanziaria 2007 che aveva 
destinato alla promozione del turismo e in particolare alla promozione del con-
gressuale una determinata somma, di quasi 150 milioni di euro, somma che fu 
congelata a seguito di un ricorso al Tar di alcune regioni italiane, ma che è stata 
scongelata nel maggio di quest’anno. Da 150 milioni sono diventati 118, ne sono 
spariti 32 senza sapere dove siano andati a finire. Da maggio a oggi questi 118 
milioni di euro sono rimasti inutilizzati e inutilizzabili finché la scorsa settimana 
a Londra, in occasione del WTM, c’è stata una riunione fra il ministro e alcuni 
assessori regionali al turismo e di questi 118 milioni si è deciso e concordato 
che 100 venissero nuovamente ripartiti alle regioni secondo il vecchio criterio 
di ripartizione percentuale: quindi l’8% al Piemonte, il 12% all’Emilia, il 10% 
alla Puglia e via dicendo, palesando quindi quei limiti già descritti e rendendo 
difficile il nostro operato.
Detto questo, io però sono un ottimista per natura, per cui mi concentro sui 18 
milioni che restano e non sui 100 che verranno distribuiti alle regioni e confido 
che il Convention Bureau nazionale verrà costituito e confido anche nel fatto che 
Federcongressi ne sarà uno dei protagonisti. 

Rodolfo Musco
Grazie. 
Dovrei riflettere su tante cose. La prima che mi viene in mente è che per ogni 8 
congressi ci sono 92 convegni di altra tipologia. Una nazione molto più piccola 
dell’Italia, l’Olanda, partì con un sistema di promozione che dava un rebate di 
100 dollari per partecipante a coloro i quali organizzassero congressi in Olanda 
con una permanenza di più di 2 notti. L’Olanda fu citata alla Corte dell’Aja per 
concorrenza sleale. I dirigenti olandesi dissero: “Avete ragione. Ritiriamo la pro-
mozione.” Presero lo stanziamento statale che era, poniamo, di 2 milioni e lo 
immisero in un fondo di prepagamento e garanzia.
Tu, Paolo, organizzi congressi medici e sai che è un problema quello di dover 
anticipare quattrini e garanzie quando non si sa effettivamente quante persone si 
iscriveranno al congresso. Introducendo la possibilità di attingere al fondo prepa-
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gamenti e garanzie con soltanto l’1% di interessi, l’Olanda penso abbia superato 
l’Italia in termini di congressi internazionali acquisiti. E il fondo di prepagamenti 
e garanzia è lievitato fino a 40 milioni di euro grazie ai guadagni conseguiti. 
Quindi si è generato, ha creato profitti, e promosso superbamente il territorio. 
Mi auguro veramente che pubblico e privato possano collaborare anche in questo 
segmento del turismo. 
Proprio questo che vorrei approfondire nel secondo giro del tavolo. Voi siete in 
posti di responsabilità e soprattutto in osservatori molto importanti. A quali con-
dizioni questo auspicato federalismo turistico può dare veramente risultati nella 
collaborazione tra pubblico e privato? La parola prima a lei, dottor Gentile. 

Roberto Gentile 
Il mio è un auspicio, più che una previsione, perché il quadro che ho esposto alla 
platea è abbastanza diverso da quello dei colleghi. È l’ottica di un privato. Se par-
lassi come FIAVET, come l’associazione di categoria più importante per le agen-
zie di viaggi, aderente a Confcommercio, quindi una delle associazioni più ampie 
e più importanti del nostro settore, avrei un’ottica leggermente diversa. Vi ho 
dato una lettura diretta e operativa, senza avere una visione associativa. Sviluppi 
ce ne sono tanti e possibili, auspicabili, vediamo quali sono i tempi. Il fatto che 
Brambilla non abbia un portafoglio è già di per sé emblematico: grandi auspici 
fanno piacere, ma quando c’è da tirare fuori qualche soldo per far arrivare i cinesi 
che, non solo non amano la cucina italiana, ma la rifiutano e quindi se io porto 
un gruppo di cinesi che mangiano tre giorni tra Firenze e Roma, o gli procuro dei 
posti dove si mangia cinese agli orari in cui mangiano loro e con i loro cuochi, 
altrimenti vanno in Germania dove trovano i cinesi nelle loro condizioni.
Sono tutte attività che il privato sa svolgere, per il proprio business. È evidente 
che siamo sempre lì: ben venga il prodotto promosso da entrambi, ben vengano 
gli esempi di eccellenza del Salento, ma i conti devono tornare. L’associazione in 
questi casi non può fare niente, nel senso che noi operatori ci siamo spesso chiesti 
se l’associazione di categoria ci potesse dare una mano a fare business. L’associa-
zione di categoria, almeno nel nostro settore, può darci una mano a essere più 
preparati, più protetti, più convinti, più tranquilli, può darci una rappresentanza 
sindacale istituzionale e politica molto valida, ma di nuovo non cambia il nostro 
conto economico. Questo è un vincolo, purtroppo, drammatico per chi come noi 
ragiona in un’ottica privatistica. Per il rapporto con le associazioni, invece, ben 
venga: ci sono atti e aree deputati al riguardo. È un lavoro molto più a medio e 
lungo termine, però funziona e secondo me bisogna trovare degli interlocutori 
affidabili che conoscano le nostre esigenze e con i quali si possa parlare di cose 
concrete e non di disegni, tipo piano quinquennale di sovietica memoria.

117



Prospettive del “federalismo turistico” e possibile convergenza pubblico-privato

Stefania Mandurino 
Io, più che un auspicio, lo considero una necessità. Sono assolutamente d’accor-
do con quello che diceva il dottor Gentile, però non si può, quando si parla di 
un meta-settore come il turismo, prescindere dal ruolo del pubblico che ha delle 
competenze che riguardano aspetti sui quali è giusto che i privati non entrino. 
Le condizioni di contesto all’interno delle quali organizzare l’offerta turistica, il 
prodotto turistico, sono di competenza del pubblico quali le infrastrutture mate-
riali e immateriali, la mobilità, l’accessibilità, la tutela ambientale. Però bisogna 
pianificare all’interno dei sistemi turistici territoriali, deve esistere una cabina di 
regia, in cui anche i privati possono dare una serie di indicazioni. 
In una realtà come la nostra, in cui come dicevamo prima le aziende spesso sono 
delle micro oppure piccole aziende, è fondamentale il ruolo del pubblico che 
deve aiutare queste aziende a mettersi assieme e a trovare una modalità sia di 
comunicazione, di promozione e di organizzazione finalizzata alla vendita. A 
mio parere le competenze del pubblico devono riguardare solo ed esclusivamente 
la comunicazione e la promozione. La vendita del prodotto deve essere invece 
in capo al privato. L’abbinamento pubblico-privato però deve riuscire a far sì 
che si sviluppi un’attività di promo-commercializzazione con delle risorse che 
sicuramente non devono essere del privato. È inevitabile che esista il partenariato 
pubblico-privato, ognuno con le proprie competenze. Nella nostra provincia, ad 
esempio, un ruolo fondamentale di coordinamento è stato svolto dall’Azienda di 
Promozione Turistica e grazie alle risorse (erogate nell’ambito di un piano stra-
tegico comunicazionale regionale), è stato possibile mettere in rete più operatori 
che da soli non sarebbero andati da nessuna parte. Ad esempio con Salento nel 
parco sono stati messi in rete gli otto parchi regionali della provincia di Lecce. 
In questo modo il parco non viene più visto come un vincolo ma, al contrario, 
come un’opportunità per sviluppare prodotti naturalistici. Questa partnership 
pubblico-privata, nella nostra realtà ha dato qualche risultato, in termini comu-
nicazionali, ma soprattutto in termini di modalità di intervento. Infatti l’avvici-
namento di più operatori ha dato all’utente la possibilità di vivere un territorio, 
un’emozione, di vivere un contesto unico ed esclusivo avendo a fianco le persone 
del posto che lo accompagnano, vivendo così un’esperienza unica. Quest’attività 
di messa a rete deve però essere fatta da qualcuno altrimenti non dà i risultati che, 
ritengo, nel nostro piccolo abbiamo ricevuto. Su Lonely Planet quando si parlava 
di Lecce non si parlava solo del fatto che la città è bella perché ha un bel centro 
storico, ma si parlava del vivere in un contesto in cui la mattina fai una passeg-
giata nel centro storico, mangi il gelato in un posticino carino, vivi la possibilità 
di godere della cucina realizzata dalla nonna, alla sera vivi un evento popolare. 
Oramai vengono raccontati emozioni, stili di vita ed è questo che probabilmente 
in questo momento piace e che ci sta aiutando ad andare avanti, io credo.
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Guido Improta
Sono completamente d’accordo con quanto detto dalla dottoressa Mandurino. 
Dovendo procedere per semplificazioni, mi sembra che mettere al centro dell’at-
tenzione il tema della Destination Management Organization sia fondamentale. 
Cominciamo a ragionare su questo, cominciamo a ragionare in termini di pro-
cesso e di prodotto, in modo anche scientifico. Nel nostro Paese tutti parlano di 
turismo, perché credono che sia una cosa semplice, si apre un albergo ed è finita. 
Non è vero. Il tema della Destination Management Organization secondo me 
ha la possibilità di mettere insieme le competenze e lo stato dell’arte attuale nel 
nostro Paese e nel mondo.  Forse oggi questo dato non è uscito, ma il turismo, nel 
suo insieme, per l’Italia vale l’11-12% del Pil, non parliamo di cose piccole.
Quindi programmazione, progettazione, costruzione del prodotto, informazio-
ne, accoglienza, promozione, commercializzazione. Cominciamo allora a lavo-
rare seriamente su queste cose, uscendo anche dalla tendenza parolaia che spesso 
abbiamo nel nostro Paese.
Un aspetto specifico che vorrei sottolineare, tra i tanti, rispetto a questa doman-
da, è questo: lavorare sulla Destination Management Organization significa lavo-
rare sforzandosi di mettersi dal punto di vista della domanda, quindi dal punto di 
vista del turista. Quanti equivoci, quante stupidaggini si sentono in giro, quante 
esperienze magari anche negative? Il problema non sono le esperienze negative, 
ma bisogna farne tesoro per non ripeterle più.
Da giornalista e comunicatore vorrei parlare del web. Io guardo a come mi com-
portavo io, quando non mi occupavo di turismo 15 anni fa. Quando volevo 
andare da qualche parte, in vacanza, telefonavo o addirittura scrivevo agli enti 
del turismo per esempio dell’Austria, mi facevo mandare i depliant, studiavo le 
cose, compravo la guida, guardavo magari l’elenco degli alberghi e organizzavo 
la mia vacanza.
Due settimane fa sono stato a Londra per un evento media, avevo una sera libera, 
sono andato sul sito – tra l’altro bellissimo – VisitLondon: nel giro di 10 minuti 
ho prenotato il posto che volevo alla Royal Festival Hall per un concerto di 
quella sera. Allora o ragioniamo in questi termini oppure non so di cosa stiamo 
parlando. Oggi il turista si muove in questo modo. Questo non vuol dire che non 
c’è più spazio per l’intermediazione del tour operator o dell’agenzia. Un altro 
esempio: stavo organizzando di andare via qualche giorno durante le vacanze 
di Natale e ho parlato con il tour operator che ha fatto una joint recentemente 
con Touring Club e gli ho chiesto se potesse trovarmi una soluzione per Berli-
no o per Parigi, il quale me l’ha trovata. Se mi fossi messo io su Internet avrei 
passato quattro serate, spuntando un prezzo sicuramente superiore a quello che 
avevo trovato. Spesso non si tiene conto delle esperienze negative. Nel web, at-
tenzione a come si muovono i turisti: Internet serve sì per dare informazioni e, 
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lo sottolineo, per dare la possibilità di acquistare e prenotare, ma non serve per la 
promozione. Io vado sul Web a cercare VisitLondon perché so che devo andare a 
Londra, non uso lo strumento Internet per farmi venire un’idea su dove andare in 
vacanza. Quindi il ruolo di un certo tipo di informazione, dell’advertising eccete-
ra rimane fondamentale, così come quello del passaparola. Sottoscrivo quello che 
dice la dottoressa Mandurino: l’informazione, sia come territorio, sia in remoto, 
vista dal turista, sicuramente deve essere garantita dal settore pubblico, perché è 
considerata più affidabile, non inquinata da elementi di business e di profitto. 
Le previsioni meteo date da un albergo lasciano un po’ interdetti, mentre le pre-
visioni meteo date dall’ente del turismo saranno un po’ rimaneggiate ma ho più 
probabilità che siano quelle vere.
Qui sta la difficoltà della sinergia: nei portali bisognerebbe fare in modo, per i 
meccanismi e i dinamismi che ho descritto poco fa parlando della mia banalissi-
ma esperienza, di poter anche vendere il prodotto turistico. Se io vado su un sito, 
guardo le informazioni sulla Puglia, ma non ho la possibilità, attraverso questo 
sito, di scoprire qual è la masseria, vedere i prezzi, confrontarli e, possibilmente, 
anche prenotare, allora qui sì che c’è il ruolo del privato che si interconnette a 
quello pubblico. Negli IAT e nelle strutture simili, al di là del canale web, do-
vrebbe sempre essere possibile prevedere la possibilità per il turista di prenotare le 
strutture ricettive del territorio in cui si trova. Questo perché i competitor mon-
diali ormai si muovono in questo modo. Non che in Italia siamo all’anno zero, 
ma mi sembra che dobbiamo fare ancora dei passi avanti, perché se io provassi 
a fare la stessa operazione che ho fatto per Londra, su Roma, Firenze, Milano e 
Torino, non so cosa ne verrebbe fuori.
Scusate, ma come Touring cerco sempre di mettermi da questo punto di vista, 
perché i turisti sono poi quelli che scrivono al nostro giornale, scrivono a me, 
segnalano le cose che non vanno oltre a quelle che vanno.

Paolo Zona 
Alla tua domanda, Rodolfo, io rispondo limitatamente al congressuale perché a 
questo punto non vorrei più sconfinare dal mio terreno abituale. Risponde innan-
zitutto dicendo che secondo me il federalismo turistico, ma soprattutto la colla-
borazione pubblico-privato, si può organizzare facendo tesoro delle esperienze 
che già esistono e ce ne sono tante. I tanti Convention Bureau territoriali nella 
maggior parte dei casi sono esemplificazioni di rapporto pubblico-privato.
Lunedì scorso sono stato al convegno regionale di Federcongressi organizzato a 
Verona, al quale hanno presenziato tutti e sette gli assessori provinciali del turi-
smo e tutti e sette si sono impegnati alla costituzione dei Convention Bureau, 
anche perché la regione ha finalmente stanziato 540.000 euro per la costituzione 
dei Convention Bureau provinciali. Questo è un esempio secondo me di rappor-
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to pubblico-privato, perché quegli assessori provinciali si sono anche attivati a 
coinvolgere gli operatori.
In Emilia-Romagna i Club di prodotto, tipo Axis, per le città d’arte oppure i club 
di prodotto per l’enogastronomia, sono un altro esempio dell’integrazione pub-
blico-privato che funziona. Meeting Liguria, sempre restando nel nostro ambito, 
è un consorzio di privati che da anni fa promozione della Liguria come destina-
zione congressuale, attraverso un accordo con l’assessorato al turismo regionale. 
Queste esemplificazioni mostrano come pubblico e privato possano operare ade-
guatamente su un determinato territorio.
Quindi innanzitutto auspico che tutto questo si realizzi facendo tesoro di ciò 
che c’è già e quindi cercando di replicarlo senza inventare nuove strane alchimie. 
In secondo luogo spero che sia un federalismo coordinato, perché il federalismo 
secondo me è un meccanismo che può avere risvolti economici positivi, posto 
che non sia supportato da una forza centrifuga e che quindi ci sia comunque una 
cabina di regia e un coordinamento nazionale che non sconfini dalle caratteristi-
che del coordinamento, cioè non diventi un accentramento.
Per quanto riguarda il congressuale in senso stretto, auspico che il pubblico in-
tervenga anche da un punto di vista del supporto legislativo e alla competitività. 
Il congressuale, e il turismo in generale, sono settori caratterizzati dalla presenza 
di tante piccole imprese che in un momento come questo, di grande difficoltà, 
di crisi, hanno bisogno di un sostegno, ma hanno bisogno anche di quelle for-
me di ammortizzatori sociali che per le grandi imprese esistono e per le piccole 
no. Questa è un’altra forma di collaborazione pubblico-privato che auspicherei, 
proprio per superare questo momento di difficoltà e per tornare a sostenere la 
competitività di queste piccole imprese. Così come riterrei necessario un inter-
vento legislativo fiscale come ha accennato il dottor Gentile in apertura, cioè la 
problematica Iva che è soltanto una delle problematiche di natura fiscale di cui il 
nostro comparto soffre.
Questo, in sintesi, il mio auspicio. In ultimo, che ognuno faccia il proprio mestie-
re: se ognuno farà il proprio mestiere probabilmente i risultati verranno. 

Rodolfo Musco 
Se posso aggiungere un auspicio, è che si guardi alle best practices e non ci si illu-
da di dover inventare sempre l’acqua calda. Vi sono tanti esempi ai quali attingere 
e con i quali confrontarsi. Basta prendere a modello quelli virtuosi, discuterli e 
vedere come applicarli al proprio territorio. 
Grazie a tutti i relatori. Tonino Pencarelli, a te la parola per le conclusioni.
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Tonino Pencarelli 
Intanto ringrazio tutti gli intervenuti, anche quelli che sono andati via. È difficile 
trarre delle conclusioni, quindi in realtà non vorrei farlo. Vorrei però riprendere 
due o tre punti e provare semplicemente a fare qualche riflessione su tre modelli 
di possibile condotta.
I temi: federalismo, pubblico e privato. Sul tema del federalismo siamo partiti 
con luci e ombre e potremmo dire vantaggi e svantaggi. Mi sembra che alla fine 
della discussione siano emersi entrambi, per cui nei fatti oggi, con la normativa 
vigente, la legislazione è prevalentemente di tipo regionale, salvo però una parte 
di legislazione concorrente, con uno Stato che sta cercando di rientrare nel coor-
dinamento. Questo crea delle oggettive difficoltà che peraltro sono anche sotto 
gli occhi di tutti perché il federalismo, alla prova dei fatti, oltre al vantaggio di far 
competere i territori sul mercato mondiale, ha anche gli svantaggi di una disper-
sione di risorse, di iniziative, una frammentazione. Tutti fanno tutto, tutti sono in 
competizione con tutti e questo chiaramente mi sembra sia uno dei nodi.
Recupero un tema non tanto discusso oggi, ma che credo sia importante: quel-
lo dei piani nazionali versus i piani turistici regionali. Non abbiamo un piano 
turistico nazionale e non ci sono sempre dei piani turistici regionali, che sono 
secondo me deputati al coordinamento e non all’accentramento. Mi sembra que-
sto sia un primo elemento di riflessione, che tra l’altro può tornare utile anche 
per altri aspetti.
Pubblico-privato, nel titolo noi l’avevamo messo come possibile convergenza. In 
realtà mi pare sia emerso che il pubblico-privato più che una possibile convergen-
za sia una necessità per tutta una serie di attività, anche con le difficoltà richiama-
te dai contributi di questa mattina e di oggi pomeriggio. Mi pare che parlare di tu-
rismo dove si vendono esperienze, si propongono prodotti che vengono allestiti 
su infrastrutture che sono l’ambiente e il territorio, cioè beni pubblici necessitano 
che il pubblico e il privato siano insieme. È un matrimonio, quindi, necessario.
Ma, come è stato detto, difficile da governare. Abbiamo raccontato di casi di 
franchising territoriale, del calo del termale, ma anche altre esperienze: i casi di 
insuccesso sono molti perché evidentemente c’è difficoltà nel gestire queste cose. 
A volte mancano i soggetti, a volte non c’è respiro di medio e lungo termine, 
spesso mancano competenze nel pubblico e nel privato. Nel privato si è detto 
come alcune imprese, anche grandi marchi, si sono improvvisati e di fatto stanno 
fallendo. Questo è un tema che avevo già affrontato qualche anno fa parlando di 
analisi delle performance delle aziende turistiche in generale e mi ero reso conto 
come ad esempio c’è grande improvvisazione. Anche nel pubblico c’è mancanza 
di competenze e ciò non consente di fare dei matrimoni particolarmente virtuosi. 
È chiaro che il tema della costruzione di competenze è assolutamente rilevante, 
un tema sul quale probabilmente l’università, insieme a tutti gli attori del settore, 
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potrebbe dare un contributo. Credo che anche oggi noi in fondo abbiamo fatto 
un tentativo di condivisione di conoscenze, di messa a sistema delle conoscen-
ze. Un confronto tra pubblico e privato, tra mondo della ricerca, tra un sapere 
astratto e generale e un sapere concreto. Credo che questo sia un elemento anche 
per favorire quell’auspicata innovazione del sistema che era stata indicata dal 
rappresentante dell’ente Fiera di Milano come uno degli elementi e delle sfide 
più interessanti dal punto di vista della costruzione di modelli di innovazione nel 
turismo, cioè nuova conoscenza attraverso nuove reti di soggetti.
Sono questi i temi e, su che cosa fare sulla divisione dei compiti, io mi ero posto 
delle domande e chiaramente le risposte sono state molto variegate, o almeno si-
stematiche. Sicuramente una cosa è venuta fuori: il problema del brand. Non c’è 
una politica di brand nazionale, spesso non ci sono politiche di brand regionali 
e soprattutto non c’è un protocollo d’intesa tra Stato e regioni su come usare 
il brand regionale versus quella nazionale, né ci sono disciplinari per l’uso dei 
brand né a livello nazionale né a livello regionale, salvo alcune eccezioni, come è 
stato richiamato nel caso dell’Alto Adige. Di fatto però sono poche le regioni che 
si sono date dei disciplinari per l’uso di un bene pubblico. Il brand di fatto è un 
bene a disposizione di tutti, fruibile da tutti, di grandissimo valore, ma sul quale 
c’è poca attenzione.
Dovrebbe sicuramente lavorarci molto il pubblico, questo è stato detto, ma credo 
che poi anche il privato, attraverso iniziative di sostegno su prodotti o su determi-
nate occasioni congressuali per esempio può dare un contributo anche all’attività 
di branding.
Un secondo aspetto riguarda le infrastrutture, in particolare mi riferisco a quelle 
logistiche. Abbiamo colto l’occasione, con il dottor Improta, che ha ragionato 
sul tema della mancanza di un piano nazionale dei trasporti. La mancanza della 
logistica per il turismo è un altro tema. Si parla della logistica delle merci ma non 
parliamo mai della logistica per il turismo che si lega anche al fatto che non è 
razionale, né intelligente, né economico la proliferazione di aeroporti in tutte le 
nostre regioni italiane. Anche nella nostra regione Marche noi abbiamo due aero-
porti e c’è qualcuno che sta pensando a un terzo. Questo chiaramente è un tema 
che non aiuta in un ragionamento di efficienza. Su questo però è difficile che le 
regioni da sole possano sviluppare delle iniziative, perché è un’iniziativa concor-
rente. Le regioni proprio perché hanno obiettivi sotto-ottimizzanti punteranno 
a dire di avere bisogno dell’aeroporto: manca un piano nazionale dei trasporti 
capaci di coordinare lo sviluppo aeroportuale.
Per quanto riguarda i prodotti, mi sembra che il tema della rete pubblico-privato 
sia necessario, ma ho anche colto piacevolmente le suggestioni della dottoressa 
Mandurino perché ha introdotto due elementi, che sono all’interno del tema 
della comunità locale. Un elemento è quello del terzo settore, quindi il mondo 
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del volontariato. In aggiunta a questo anche il mondo dei cittadini e si è parlato 
in particolare degli ambassador dell’esperienza riminese. Da questo punto di vista 
pubblico-privato, terzo settore, cittadini, necessariamente reti.
Ma queste reti rischiano di essere troppo disperse, perché le reti fondamental-
mente riguardano delle proposte che spesso sono anche sotto-regionali e quindi 
di nuovo il problema di queste reti è che, intanto loro stesse devono essere gover-
nate e spesso manca la figura di questi Destination Management Organizator che 
hanno la capacità di coordinare la singola rete. Ma anche all’interno della regione 
ci sono tantissime reti tra loro non coordinate. Reti spontanee o anche governate 
che mancano di coordinamento forte. Pensiamo questo a livello regionale. È di 
nuovo il tema del piano turistico regionale dove questo filone di rete possa essere 
coordinato. Si è parlato del fatto che in effetti il turismo sta diventando sempre 
più orientato al cliente e un po’ meno alle destinazioni. Possiamo dire che in 
fondo ci sono due impostazioni anche nel governo delle destinazioni regionali o 
nazionali. C’è un’impostazione che parte dalle risorse, ovvero: “Abbiamo queste 
risorse, troviamo i clienti”. Però il passaggio che manca spesso è il costruire i pro-
dotti. Si passa direttamente dalle risorse ai clienti: in una logica di marketing, in 
questo modo si fa un salto logico impressionante, nel senso che non c’è nessuno 
che costruisce il prodotto e tanto meno qualcuno che lo commercializza. Su 
questo argomento condivido il fatto che questa attività dovrebbe essere fatta pre-
valentemente dal privato. Oppure c’è l’altra logica: si parte dal cliente, dai suoi 
bisogni e si costruiscono i prodotti attraverso le risorse. Quindi la logica, citata 
in alcuni casi, per esempio dell’Emilia-Romagna, del club di prodotto. Anche 
questo è un percorso interessante, l’abbiamo un po’ studiato, ma rischia anche 
questo di essere problematico perché il club di prodotto si presenta con un unico 
prodotto, con una gamma molto ristretta e rischia di non soddisfare le molteplici 
esigenze del cittadino, che è molteplice nei suoi bisogni. Il club di prodotto ri-
schia quindi di essere una soluzione parziale.
In questo senso mi sembra ci sia effettivamente bisogno di un ulteriore approfon-
dimento di queste tematiche. Mi auguro che attraverso “Criet incontra” riuscire-
mo a mettere insieme un percorso di approfondimento, avvalendoci anche della 
vostra collaborazione, che ho apprezzato molto e spero possa replicarsi in futuro, 
per cercare di trovare anche delle proposte e delle soluzioni un po’ più operative 
per rispondere ai vari interrogativi che ci si è dati all’inizio della mattinata e che 
mi sembra siano rimasti aperti. 
Credo si possa chiudere in questo modo. 
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