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Avviso ai viaggiatori

L’ordine dei brani è casuale.

Il massimo del disordine 

coincide con 

il massimo dell’ordine.

Leggete ciò che volete, 

anche una sola pagina.
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Introduzione e conclusioni insieme!

Sì, avete letto proprio bene, “non mi va” di fare la “solita 

cosa”: una “noiosa introduzione” e, alla fine, la “classica 

conclusione” con i “ringraziamenti per tutti”.

Nessuno vuole perdere tempo, neanche chi legge!

Dopo quindici anni di attività professionale, qualche libro 

scritto, un po’ di lezioni e ricerche all’Università e alcuni in-

carichi amministrativi ricoperti, ho deciso di raccontare qual-

che “idea e appunto di viaggio”.

Troverete 80 brani, di una pagina ciascuno (molto al di 

sotto delle 250 pagine: il “limite di resistenza”, secondo le 

statistiche!), su territorio, cultura e turismo.

Sono riflessioni e consigli per valorizzare il territorio e, 

soprattutto, “fare sistema” cercando, se possibile, di mettere 

insieme i “pezzi” di un “mosaico incompiuto”.

La scrittura è semplice, sintetica e le frasi (brevi) includo-

no numeri, e percentuali, spero utili al dibattito.

Sì, al dibattito, perché il libro “non vuole insegnare nulla 

a nessuno” e si pone l’obiettivo di “innescare” una riflessione 

sul rapporto fra territorio e turismo.

Il mondo sta cambiando velocemente! La sintesi sono i 

luoghi di trasporto come le stazioni ferroviarie e gli aeroporti. 

Lì si incontrano “persone di tutto il mondo” e si trova ogni 

cosa (alberghi, negozi, centri congressi, fiere, spazi per il tem-

po libero, servizi e, anche, “tipi strani”).

Sono le “nuove cattedrali laiche dei popoli”: forse la vera 

sede delle Nazioni Unite.

È ora di iniziare il racconto.

Cercate di non essere sempre d’accordo con me.

Ho “molta diffidenza” per quelli che “pensano di avere 

sempre ragione”. Solo il dubbio fa crescere!

Mi auguro che l’ironia utilizzata per scrivere queste pagi-

ne, sia utile per “rendere gradevole la lettura”.

Una speranza: di riuscire a “dire qualcosa che valga alme-

no quanto il silenzio”.

Il silenzio è ascolto, riflessione e spiritualità. 



2

Appunti di viaggio fra territorio, cultura e turismo

Vado a vivere in campagna! In agriturismo

Il sogno di sempre: fuggire dalle città e “andare a vivere in 

campagna”. Ma i sogni, si sa, spesso non si avverano e al-

lora molti “approfittano” delle vacanze per andare in agritu-

rismo.

Le aziende italiane sono 13.500: in media 11 posti letto 

per struttura; 10.000 offrono “vitto e alloggio”.

3 milioni di presenze all’anno (600.000 straniere) e clienti 

“giovani”, con età compresa tra 18 e 35 anni, per il 51% del 

totale.

L’ospite “non si accontenta più di dormire e mangiare”: 

“vuole svolgere un’attività fisica, conoscere il territorio e tutte 

le attività di una fattoria”. “La mungitura del latte e del miele, 

la tosatura delle pecore, la produzione di cibo biologico e la 

cucina tipica” sono, ormai, diventati “punti di forza” irrinun-

ciabili delle aziende agrituristiche.

Gli ospiti (la vacanza dura da 3 sino a 5-6 giorni) vogliono 

strutture che offrono “emozioni” e “trasmettono le conoscen-

ze agricole”. Quindi non bastano più le “piscine, i ristoranti e 

l’aria condizionata”.

Attenzione: non è affatto detto che chi ottiene “più spi-

ghe” (nelle classificazioni regionali) attrae più clienti.

Ancora una volta lo spettro, “malefico”, dei “prodotti im-

materiali”. Della serie è facile (forse) fare una piscina, ma è 

molto, molto più difficile “vendere emozioni”.

L’agriturismo è una buona occasione per riqualificare il 

“patrimonio edilizio rurale”, altrimenti “in rovina”.

Amministratori locali un consiglio: favorite (con i piani 

regolatori) interventi di qualità, permettendo “modesti am-

pliamenti” (nelle aziende servono spazi adeguati), con ma-

teriali di pregio (pietra, mattoni e legno) e la cura del verde 

(“restauro ambientale”).

Curateli, curateli beni i vostri clienti!

In campagna non ci verranno mai ad abitare, ma parlano, 

parlano molto e, con il “passa parola”, fanno arrivare dal 30 

al 50% dei clienti: anche i vostri! 
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Album di famiglia del territorio

Spesso amiamo, in famiglia, guardare le vecchie foto, sfo-

gliare i vecchi album. Però, già oggi, oltre il 50% (dati 

2005) delle macchine fotografiche è di tipo digitale.

Quindi, tra poco, dovremo “sfogliare”, o meglio aprire, un 

file del computer, per rivedere le fotografie. Addio per sempre 

al gusto, e alla poesia, di un vecchio album.

A parte la nostalgia, dare un’immagine del territorio non è 

una cosa semplice, anche perché ognuno lo vede in un modo 

diverso.

Il primo consiglio è quello di scegliere un fotografo non 

solo bravo, ma disponibile a camminare e viaggiare nel terri-

torio, per qualche giorno, prima di iniziare la raffica di “clic” 

(chissà se per le macchine digitali si può ancora parlare di 

“clic”).

Molte immagini equivalgono a nessuna immagine.

Nel senso che da tutte le fotografie bisogna avere la bravu-

ra, e anche il coraggio, di selezionare solo poche immagini, 

non più di 10-15 (di cui 5 principali) che devono rappresenta-

re i diversi luoghi del territorio.

La scelta, sempre molto difficile (non fatela mai da soli ma 

coinvolgendo un gruppo di esperti), deve avvenire in funzione 

di quello che si vuole comunicare e, soprattutto, a chi si deve 

comunicare.

Inutile far vedere tanti monumenti se si vogliono “attrar-

re” turisti interessati all’ambiente e al benessere. Per loro me-

glio mostrare foto di paesaggi, tramonti, impianti sportivi, 

percorsi pedonali e ciclabili.

Comunque una volta scelte le 5 foto dovete sempre, in 

ogni forma di comunicazione, utilizzare solo quelle immagi-

ni. Altrimenti è tutto inutile, non si è incisivi e non si comu-

nica nulla.

Le foto invecchiano. Ogni 3-5 anni bisogna rifarle.

Altrimenti si rischia di mostrare, o peggio ancora vendere, 

un prodotto turistico, fatto anche di immagini e ricordi, che 

non esiste più (con tutte le conseguenze). 
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Attenti al cane! In vacanza

All’inizio erano pochi gli illuminati imprenditori che pen-

savano, nelle strutture ricettive e nelle località turistiche, 

alle “esigenze”, non solo fisiologiche, degli animali domesti-

ci, cani e gatti in particolare.

Poi l’inatteso successo.

In Italia sono, ormai, molti gli alberghi che “aprono le 

porte, e non solo, al più fedele amico dell’uomo”, con tanto 

di Siti Internet informativi (che il cane non può consultare, 

per ora!).

Dopo i primi alberghi, l’offerta si è allargata alle spiagge, 

alle stazioni di servizio in autostrada e ai trasporti (dove il 

fenomeno era già in atto da tempo).

L’accoppiata “hotel-spiaggia”, aperte per gli animali do-

mestici, potrebbe diventare il “binomio vincente” nel mercato 

turistico balneare.

Ormai le offerte per gli animali domestici sono le più di-

sparate e fantasiose: check-up bioenergetico per controllare 

la salute (dell’animale!), cuccia e pappa a “cinque stelle”, ac-

cesso alle imbarcazioni, “dog campus” (villaggi turistici con 

spazi speciali per animali) e, persino, centri con “programma 

benessere per animali”.

L’argomento non va preso “sottogamba”, anche perché 

negli Stati Uniti sono, ormai, 20 milioni gli “animali viaggia-

tori” che, se non vanno in vacanza una volta all’anno stanno 

male!

C’è da scommettere che la “moda” (e l’esigenza di portare 

con sé, anche in vacanza, i propri affettuosi animali) dilaghe-

rà anche da noi.

Riflessione: visto che sono in forte aumento coloro che 

tengono in casa animali esotici di ogni tipo (anche contro la 

legge), c’è da scommettere che, presto, qualcuno busserà alla 

porta di qualche hotel.

Quindi, cari direttori d’hotel, per ora “attenti al cane!”

Ma, tra poco, “attenti al serpente!”. 
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Sempre giovani gli arzilli “over 60 e 70”

Vecchi sarete voi, altro che storie!

Gli “Over 60” (quelli con più di 60 “primavere”) non 

scherzano: sono oltre 11 milioni all’anno i “vecchi italiani” 

che decidono di farsi una vacanza (sì, il termine è esatto per-

ché durante l’anno devono lavorare molto, soprattutto per fi-

gli e nipoti!), per almeno 4 giorni.

L’incremento annuo è del 10-15% (“alla faccia” delle pen-

sioni minime, dell’Euro e di quelli che “gufano”).

Vi aspettereste che, in “vista dell’aldilà” e cercando di “ri-

mettere in sesto il fisico”, siano tutti diretti verso “terme e 

Santuari”. Non è, affatto, così.

Terme e Santuari rappresentano “solo” il 10% dei viaggi, 

mentre invece i nostri “giovani e attivi nonnetti” preferiscono 

mare e crociere, nel 45% dei casi, senza trascurare la vacanza 

all’estero (oltre il 10%).

Le “volpi argentate”, anche quando partono “in comiti-

va”, vogliono, più che “piccole pensioni”, alberghi a 3 e, an-

che, a 4 stelle. Capito?

Il “turismo della terza età”, sia per le strutture ricettive che 

per le località turistiche, può servire per avere più turisti nei 

periodi di “bassa stagione” (destagionalizzare) e “riempire” 

gli alberghi per almeno 8-10 mesi all’anno.

I nostri amici “sempre giovani” non disprezzano il “tu-

rismo climatico invernale”: da noi alcune regioni, come Li-

guria e Sicilia, potrebbero “dare battaglia”, in questo settore, 

alla Spagna. Potrebbero.

E gli “over 70”? Eccoli, pronti a partire: in Italia se ne con-

tano oltre 12 milioni e sono destinati a crescere (e, possiamo 

scommetterci, a viaggiare) almeno del 20% nei prossimi 15 

anni.

Imprenditori, amministratori locali e tour operator: non 

pensate solo a bambini e animali! (in vacanza).

Ci sono anche loro, i “sempre giovani”: da mettere al lavo-

ro! Perché, allora, non pensare a “pacchetti turistici” nonno-

nipote? 
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Mamma ho perso l’aereo! Bambini in vacanza

“Mamma ho perso l’aereo!” Questo era il titolo di un 

film nel quale una famiglia, in partenza per le va-

canze, si era “dimenticata” a casa il bambino più piccolo.

Sono anni che a livello internazionale si sviluppano pro-

poste turistiche, di ogni tipo, con le quali la famiglia in va-

canza può portare “gratis in albergo” i bambini fino a una 

certa età.

Le catene alberghiere, o i singoli hotel, si sono dati “bat-

taglia”, per vincere la concorrenza, offrendo camere per fa-

miglie con bambini (due letti grandi, larghi sino a 150 centi-

metri), spazi particolari per giocare in hotel, menù speciali, 

servizi e regali di ogni tipo.

Ma, soprattutto, “visto che i bambini crescono”, hanno 

cominciato a innalzare l’età per poter andare gratis in vacan-

za con i genitori (anche in agosto) o a fare sconti per i “più 

cresciuti” sino al 40%.

A tal proposito alcune società di crociere hanno, senza 

paura, offerto la “vacanza gratis per figli sino a 18 anni” (tan-

to, per l’azienda, una camera “galleggiante”, all’interno della 

nave, costa meno che in albergo).

Ma nel futuro altro “bolle in pentola” per i bambini.

In Italia stanno nascendo i primi “agriasili”, ossia “agritu-

rismi a misura di bambini”.

Visto che, fortunatamente, “ritorna di moda la famiglia”, 

crescono i consorzi alberghieri, e gli hotel, che pongono at-

tenzione al “target famiglia”.

Infine, per i bambini che “hanno perso l’aereo” (dei ge-

nitori che vogliono andare in vacanza senza figli!), stanno 

nascendo, a partire da 6 anni, vacanze organizzate solo per 

fanciulli (ma non assomigliano alle “amate” colonie di una 

volta?) che includono: attività naturalistiche, sport, lezioni di 

inglese e molte altre cose.

È proprio vero: la vita dei bambini, anche in vacanza, è 

sempre più dura! 
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Il Paradiso in Terra con benessere!

Molti cercano, anche percorrendo strade sbagliate, “il Pa-

radiso in questa Terra”, voglio vivere “stando bene e in 

forma”, sempre prontissimi per ogni occasione.

Devo confessarvi che a me piace, a volte, stare anche da 

solo, in silenzio, a riflettere, a “cercare il benessere senza an-

dare nei centri benessere”.

Comunque i soggiorni negli impianti termali, solo per 

cure mediche, hanno lasciato il posto a veri e propri “centri 

benessere”. Sono molte le terme (dal 20 al 35%) che includo-

no anche “hotel e centri benessere”.

In Italia si contano circa 400 “stabilimenti termali” (con 

oltre 200 hotel collegati alle terme).

2.7 milioni di persone visitano, ogni anno, una o più loca-

lità sede di impianti a carattere termale.

Il fenomeno, oltre che le terme, interessa gli alberghi.

Le strutture ricettive italiane (e anche gli agriturismi), e le 

località turistiche, cominciano (nei “pacchetti”) a considerare 

il “benessere come uno dei fattori principali per la promozio-

ne insieme alle attività sportive”.

Ed allora tutti in forma!

Dilagano gli hotel che mettono a disposizione “spazi wel-

lness” che coniugano tecniche del benessere, della medicina 

estetica e della fisiomotricità (per gli interessati vedere il voca-

bolario!). Alcuni propongono, con successo, “attività subac-

quee”. Risultato: i centri benessere negli hotel aumentano al 

ritmo annuo del 20% (circa!).

I “servizi benessere” sono molto apprezzati dai turisti “che 

viaggiano per affari” o con alte “capacità di spesa”.

Aumentano, però, le proposte famiglia: “pacchetti turisti-

ci, incluso benessere e sport, scontati del 30%”.

In futuro questa “esigenza” (o “moda”) durerà?

In vacanza (e non solo) un buon libro, un brano di mu-

sica, uno spazio dove “ascoltare il silenzio” e “riflette-

re” possono darci il “vero benessere”, quello dell’anima. 

Il paradiso (forse) è più vicino! 
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Primo comandamento: catalogare

Ma come si fa a valorizzare una località se non si cono-

sce, prima, cosa c’è dentro?

A questa domanda molti non rispondono.

Nel senso che pochi sono quelli che si preoccupano, in un 

luogo, in una città anche piccola, di catalogare il patrimonio 

culturale, tradizionale e ambientale.

Per anni si è parlato del “catalogo unico dei beni culturali 

italiani”. Abbiamo così tanti piccoli e grandi tesori che realiz-

zare un catalogo unico è impossibile.

Allora bisogna partire dal basso.

Dalle Parrocchie e dai Comuni. Sì proprio così.

Che piaccia o no in ogni Parrocchia o in ogni Comune è 

facile trovare alcuni appassionati volontari che, con pazienza, 

provino a catalogare quasi tutto.

In fondo per ogni opera d’arte, per ogni oggetto, baste-

rebbe almeno una fotografia, l’indicazione del luogo, qualche 

riga di descrizione e, se possibile, alcuni riferimenti bibliogra-

fici (per approfondire la conoscenza).

Se poi riuscissimo a “digitalizzare” il catalogo per con-

servarlo nella memoria di un computer, allora saremmo “a 

cavallo”.

Ci vorrebbe, per questo, una Legge che definisca la “sche-

da tipo” del catalogo, il programma informatico per digita-

lizzare il materiale e qualche risorsa per inviare il tutto alle 

parrocchie e ai comuni (spiegando come inoltrare il catalogo 

al centro di raccolta).

Chi cataloga sa che cosa poter valorizzare.

Chi cataloga sa che cosa gli viene rubato e come, eventual-

mente, ritrovarlo.

Chi cataloga lascia una grande eredità culturale.

Ricordatevi di catalogare anche le feste, le tradizioni, i 

prodotti tipici, i paesaggi, i tramonti e tutto quello che è “im-

materiale”.

I valori “immateriali” sono la cosa più importante, sono 

l’anima dei luoghi, da mostrare agli ospiti. 
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Un catalogo al giorno toglie il tipografo di torno!

La cifra è di quelle che spaventano.

Sono (metteteci tutti i condizionali che conoscete) cir-

ca 100 milioni, i “cataloghi turistici” (per promuovere e ven-

dere le località) che vengono stampati ogni anno.

Di questi il 95% viene distribuito nelle agenzie di viag-

gio “dettaglianti” (quelle che trovate dietro l’angolo di casa). 

Tipografi, fatevi sotto!

Motivo? In Italia si riesce a vendere “solo” un viaggio ogni 

30 cataloghi “consumati” (distribuiti).

Il costo, per “pacchetto venduto”, supera i 20 Euro.

La percentuale arriva a 1 ogni 20 per la Gran Bretagna e 1 

ogni 7 per la Germania (sempre di “pacchetti turistici vendu-

ti” per “cataloghi distribuiti”).

Comunque, anche se ci sono molti “sprechi”, un catalogo 

serve per “promuovere la località”, “sollecitare le prenotazio-

ni” e, per il momento, sta resistendo al Web e alle “corsare” 

offerte che si trovano durante la “navigazione” Internet.

La “rete” viene utilizzata, molto spesso, solo per avere in-

formazioni ma, visto che pochi si fidano (attraverso i “buchi”, 

della “rete”, passano i pesci!), si va ancora molto in agenzia 

per “approfondire e comprare” (e per parlare con qualcuno 

che ti faccia sognare!).

Attenzione! Nei cataloghi bisogna: inserire fotogra-

fie di qualità e con ampie dimensioni, schede riassuntive 

chiare e leggibili, descrivere i dettagli, riportare sufficien-

ti informazioni sulle strutture ricettive, il territorio, costi 

extra, servizi aggiuntivi e le lingue parlate dal personale. 

Altrimenti è tutta “carta straccia”!

Ultimo problema: ci vorrebbe un “catalogo al giorno”.

Ovvero tanti cataloghi diversi per stagione, per periodo e 

tipo di cliente. Addio risparmi!

Allora largo a “cataloghi annuali con sezioni interne e 

prezzi staccabili e inseribili”.

Un “catalogo al giorno”, toglie il “tipografo di torno”! 
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Hotel solitari

In Italia ci sono (ogni settimana, chissà perché, viene pub-

blicato un numero diverso!) 33.400 alberghi, di cui solo 200 

rientrano nella “fascia alta” di mercato.

Le camere dovrebbero essere in totale, consentiteci 

l’espressione cautelativa, circa 986.000.

Di tutte le camere presenti in Italia solo il 4% fa parte di 

una catena internazionale (a cui si aggiunge un altro 4% per 

le catene italiane), contro il 20% della media europea e, addi-

rittura, il 70% del livello nordamericano.

I motivi? Alberghi “solitari” a gestione familiare, di pic-

cole dimensioni (spesso non superiore a 30 camere quando, 

invece, le catene cercano strutture di almeno 70 camere), 

poco accessibili (pensate alle città d’arte), con difficoltà ur-

banistiche per ottenere i cambi d’uso, standard e servizi non 

adeguati, poche idee per rendere anche un piccolo albergo 

unico e irripetibile.

Risultato? Poche catene estere vengono ad investire nel no-

stro paese e l’Italia non è più competitiva sul piano turistico.

Con pochi hotel aderenti alle catene internazionali dimi-

nuisce la qualità del prodotto (rispetto al prezzo) e si riduce la 

capacità di vendere la “destinazione Italia”.

Infatti per un albergo, e per la località in cui questo si tro-

va, far parte di una catena significa poter “utilizzare un mar-

chio”, un’insegna e un’immagine, essere presente nei “catalo-

ghi di vendita”, nei circuiti telematici e nella comunicazione 

del gruppo.

Significa, nella sostanza, vendere più e meglio sia l’alber-

go che la destinazione turistica.

Basta, mi sono convinto. Per questo e per altri mille moti-

vi rivoglio in Italia il “Ministero del Turismo”, con adeguate 

normative, incentivi e risorse.

Per la promozione all’estero la Spagna spende 104 Milioni 

di Euro all’anno, la Francia 74 e l’Italia 24.

A volte “dare i numeri” serve per capire. 
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Ad ogni luogo il suo evento culturale

Gli eventi sono una risorsa importante, e strategica, per 

i luoghi turistici. Un evento attrae nuovi ospiti, e li fa 

fermare per più tempo, magari in un periodo dell’anno dove 

in quella località arrivano pochi clienti.

Ma quale evento organizzare?

Prima di tutto non si deve snaturare l’immagine di una 

città e non bisogna discostarsi dai valori, e dalla cultura, dei 

luoghi in cui si svolge la manifestazione.

Altrimenti si corre il rischio di essere “stonati” con il con-

testo e con l’ambiente circostante.

Vediamo, quindi, come si classificano (o meglio si “posi-

zionano”) gli eventi:

•  Rilassante-Divertente: cabaret comico; musica pop; com-

medie musicali; spettacoli di varietà.

•  Rilassante-Culturale: teatro classico; musei-mostre; musi-

ca classica.

•  Emozionante-Eccitante: jazz; teatro estivo; sport; concerti 

rock.

•  Sorprendente-Culturale: danza moderna; teatro sperimen-

tale; opera; balletto; danza folk.

Quindi, prima di scegliere un tipo di evento, occorre capi-

re quello più adatto all’immagine del luogo o alle attese dei 

clienti che si pensa di attrarre nella località.

Se, volendo fare un esempio, siamo in un centro storico 

(immagine “culturale”) e vogliamo attrarre turisti giovani 

(attraverso iniziative “sorprendenti”), potremmo organizzare 

uno spettacolo di danza moderna.

Ogni evento costa e, quindi, bisogna cercare uno o più 

sponsor. Ricordarsi che gli eventi vanno organizzati almeno 

un anno prima.

Solo così si trovano gli sponsor e la manifestazione può 

diventare “prodotto turistico”: cioè si può vendere la camera 

d’albergo (e, quindi, creare un rilevante indotto economico) 

insieme al biglietto per assistere all’evento.

Altrimenti si fa l’evento ma non arrivano nuovi turisti. 
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Paese che vai, fiera che trovi!

Diciamoci la verità: le fiere, da quelle che si vedono nelle 

piccole piazze a quelle organizzate nei grandi padiglio-

ni internazionali, sono sempre state il modo migliore per co-

noscere persone, promuovere la cultura e l’economia di un 

paese.

Nel mondo ci sono 15 milioni di metri quadrati di spazi per 

fiere: 8.6 in Europa; 3.1 in America; 2.6 in Asia (si registra un 

forte incremento insieme all’America); 0.7 Altri. Attenzione: 

anche “Russia e Brasile scommettono sulle esposizioni”.

In Italia ci sono circa 1.8 milioni di metri quadrati di spa-

zi per fiere (il 30% del mercato europeo, contro il 40% dalla 

Germania: anche qui secondi!).

Eppure, malgrado sia ancora necessario aumentare sia 

la quantità che la qualità degli spazi, sono oltre 200.000 le 

aziende italiane espositrici.

Addirittura “il 50% delle esportazioni nasce da contatti 

originati dalla partecipazione alle varie rassegne”.

Ogni anno si registrano in Italia 20 milioni di visitatori.

Una fiera che funziona è una “manna” per il territorio.

Crea occasioni di sviluppo e “porta” turismo di qualità.

Sì, proprio così, gli ospiti che arrivano per una fiera hanno 

una capacità di spesa “medio alta”, rimangono per più giorni, 

visitano i negozi, occupano molte camere d’albergo (visto che 

soggiornano, prevalentemente, da soli) e “innescano” anche 

il mercato congressuale.

Fiere e congressi, spesso, “vanno a braccetto”.

Non trascurate le piccole fiere nei piccoli paesi.

Più sono particolari, e specializzate, e meglio è.

Ci vuole solo un po’ di fantasia e coraggio.

Vecchi edifici industriali, volumi edilizi da recuperare, 

piccole piazze da rianimare, edifici pubblici in disuso, spazi 

“sfortunati” non edificabili: siate pazienti, prima o poi una 

fiera arriverà!

E allora, festa sarà!
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Marchio d’autore

Riassumere, con un marchio grafico, l’immagine di un ter-

ritorio è molto difficile.

Ci vuole fantasia, tecnica e la “buona sorte”.

Il marchio deve essere molto semplice e sintetico, fatto 

con pochi tratti e pochi colori.

Deve essere ben visibile, nel suo insieme, anche quando 

viene riprodotto in bianco e nero o stampato in piccole di-

mensioni, con il lato massimo di 2 centimetri.

Quando create un marchio ispiratevi al paesaggio, ai suoi 

colori, e pensate a quale particolare potrebbe rappresentare 

quel luogo.

Vicino al marchio deve esserci il nome della località.

Scrivetelo utilizzando caratteri semplici, lineari e ben leg-

gibili.

Il nome può essere, esso stesso, un marchio.

Ricordatevi di tutelare (registrare, inserendo la lettera “R” 

all’interno di un cerchietto), nelle forme legali consentite, sia 

il marchio che il nome della località.

È difficile tutelare legalmente, a fini commerciali, il nome 

di una località. Un consiglio utile: fate inserire un articolo 

di tutela del nome della località nello statuto comunale o, 

per esempio, in quello del consorzio operatori turistico com-

merciali.

Un buon marchio trasmette emozioni e la voglia di andare 

in quel territorio.

Un marchio è come uno scrigno: basta aprirlo, ovvero 

guardarlo, per trovare e capire tutto ciò che serve.

Scegliere un marchio è come sposarsi, è come giurare fe-

deltà. Nel senso che fatta la scelta bisogna, in quel territorio, 

utilizzare solo, e sempre, quel segno grafico, in tutte le occa-

sioni e in tutti gli utilizzi.

Un tradimento, cioè la nascita di più marchi, cosa che 

spesso, purtroppo, avviene, segna la fine dell’amore.

Sì, la fine dell’amore verso il territorio e la possibilità di 

rappresentarlo, nel mondo, in un solo modo. 
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Divertimento assicurato nei parchi

Correva l’anno 1771 e a Parigi nasceva “Tivoli”.

Il primo luogo, dopo quelli del sedicesimo secolo, 

nato per il “divertimento di massa”: all’interno c’era un giar-

dino, un teatro e alcune attrazioni.

Da allora il mondo, e i gusti, sono cambiati.

Oggi, in Italia, si contano oltre 150 “parchi di divertimen-

to”: tematici, meccanici, acquatici (il 50% del totale, con 100 

giorni di apertura media all’anno), faunistici, botanici, di mi-

niature, di vita marina, per la famiglia e didattici, distribuiti in 

tutto il territorio e, in particolare, in Emilia Romagna, Veneto 

e Lombardia.

I parchi “attraggono” 25 milioni di turisti all’anno.

Occupano, in superficie, 14.000 ettari in totale.

Nei parchi, con oltre 200.000 visitatori all’anno, ci si trova 

di fronte ad aziende complesse, con un periodo di apertura 

che varia da 6 mesi a quasi tutto l’anno.

Ci risiamo. In Italia la crescita dei “parchi di divertimen-

to” è stata inferiore, rispetto ad altri paesi europei come Ger-

mania, Gran Bretagna e Spagna.

I motivi? Un’eccessiva burocrazia (secondo le associazioni 

di categoria) per l’ottenimento dei permessi e prezzi giorna-

lieri troppo alti per una famiglia.

Bisognerebbe pianificare i parchi insieme ad alberghi, atti-

vità commerciali e legate all’intrattenimento.

Con i parchi si attraggono nel territorio più turisti, e per 

più tempo, anche quando gli ospiti tendono a diminuire (de-

stagionalizzazione del “prodotto turistico”).

Il tema del “parco divertimenti” deve essere scelto con 

molta attenzione, in modo che sia coerente con la cultura, le 

tradizioni e l’immagine della località.

Un parco è una buona occasione di lavoro (in Italia sono 

oltre 6000 gli addetti), in particolare per i giovani.

Viva i parchi, viva il tempo libero. Sì, il “tempo libero”.

In futuro ne avremo sempre più, a disposizione, e divente-

rà una nuova “materia prima”. Meditate. 
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Un mondo di qualità e certificato

Viviamo proprio in un “mondo di qualità”.

Infatti, a ben guardare, in tutto il mondo ci sono oltre 

600.000 “aziende e organizzazioni che applicano un sistema 

di gestione della qualità certificato”.

L’Europa ne conta il 50% del totale. In Italia il numero 

delle certificazioni ha avuto uno sviluppo rilevante.

Questo nuovo “profeta” si chiamo ISO ed è, per tutti, l’or-

ganismo internazionale di normazione della qualità.

In Italia nel settore del turismo sono, ancora, poche le 

aziende certificate: oltre 200 (0.5% del totale Italia) con la 

norma ISO 9000 (gestione dell’organizzazione aziendale) e 

poco più di 100 (3% del totale Italia) con la norma ISO 14000 

(controllo e gestione degli impatti ambientali, in modo da ga-

rantire il rispetto del territorio).

I “sacri testi” recitano che: “la qualità dei servizi turistici 

intesa come capacità di soddisfare i bisogni del consumato-

re” è il risultato di alcuni fattori: la costante rispondenza ai 

requisiti del prodotto servizio; un’efficace comunicazione, sia 

interna all’azienda che esterna; la trasparenza, in modo che 

il prodotto risponda a quanto dichiarato nei materiali pub-

blicitari; la cortesia, la disponibilità e la professionalità del 

personale; l’accoglienza degli ambienti e un ottimale livello di 

pulizia; un adeguato rapporto “prezzo/qualità”.

Facile a dirsi, se non fosse che “tra il dire e il fare c’è di 

mezzo il mare”, o meglio “la qualità” vera e reale.

Comunque sempre i “sacri testi”, del “profeta ISO”, dico-

no che “per ottenere la certificazione di qualità” occorrono 

tre tipi di documenti: il “manuale della qualità” (caratteristi-

che dell’azienda, obiettivi e modi per raggiungerli); le “pro-

cedure” (come svolgere le attività previste); i “documenti di 

registrazione” (verificano se sono state rispettate le procedure 

di lavoro).

Basta, ho deciso: se la prossima volta non trovo un albergo 

certificato “dormirò sotto un ponte”! Capito? 
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Segnali di fumo ovvero la “guerra” dei messaggi

Ogni giorno siamo esposti, che lo vogliamo o no, a una 

quantità di messaggi che può superare, dipende dal no-

stro modo di vivere, il numero di 2000.

Una vera e propria “guerra” che si “combatte” attraverso 

i giornali, la radio, la televisione, il computer, il telefono, i 

cartelloni pubblicitari per strada, al lavoro, durante il tempo 

libero, con il “passa parola” della gente e attraverso ciò che ci 

viene comunicato in qualche modo.

Per fortuna di tutti i messaggi che ci “colpiscono” “solo” 

10, al giorno, riusciamo a ricordarli.

Insomma, per chi vuole comunicare, la vita è dura, molto 

dura.

Prima di comunicare bisogna farsi sei domande: Chi? 

Cosa? A chi? Come? Quando? Con quali risultati?

Un consiglio utile: cercate di comunicare in modo sempli-

ce, in modo diverso dagli altri e dal solito.

Soprattutto studiate il messaggio da inviare “con la testa 

di chi dovrà ascoltarlo”, altrimenti non vi capirà nessuno.

Nelle strutture ricettive e nelle località turistiche avere una 

buona segnaletica, all’interno degli edifici e nel territorio, è 

fondamentale (anche per i residenti).

Siccome le cose da comunicare sono differenti scegliete 

colori diversi per i vari argomenti: un colore per indicare i 

monumenti, un colore per alberghi e ristoranti, un colore 

per i servizi, un colore per gli spazi pubblici, colori diversi 

per le diverse comunicazioni all’interno di alberghi, stazioni 

ferroviarie, aeroporti, porti, aree di servizio, pannelli infor-

mativi e luoghi di aggregazione di diverso tipo.

Utilizzate caratteri semplici, chiari e ben visibili.

E poi vi prego, signori amministratori, traducete ciò che 

avete scritto sulla segnaletica nella lingua principale di chi 

ospitate o, almeno, in inglese.

Altrimenti i vostri segnali saranno “segnali di fumo”. 
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Caccia allo sponsor o, se preferite, alla volpe

Le risorse non bastano più.

I soldi pubblici per la cultura e gli eventi sono pochi.

I biglietti costano troppo (meglio se tutto è gratis!).

Frasi “fatte” dette, e sentite, sempre più spesso.

L’ultima speranza, allora, per poter organizzare una mani-

festazione, viene riposta nel “mecenate” di turno, nell’illumi-

nato imprenditore “rinascimentale” che decide di “investire 

in cultura” (sperando, magari, in qualche beneficio fiscale).

Il problema è che gli imprenditori giustamente, e direi eti-

camente (chi tiene “in piedi” un’azienda crea sviluppo e be-

nessere per molte persone), non “buttano via” il denaro.

Nella sostanza, l’impresa che sponsorizza deve avere un 

utile nel fare questo “gesto nobile”.

Ecco i motivi per cui un’azienda decide di sostenere una 

manifestazione culturale.

• Migliorare l’immagine aziendale, 37%.

• Aumento delle vendite, 22%.

• Maggiore visibilità, 15%.

• Ruolo sociale, 15%.

• Sostegno per una causa, 5%.

• Mix di comunicazione più ampio, 4%.

• Raggiungimento di target specifici, 2%.

Dovessi dirvi il mio pensiero credo che oggi, sotto sotto, 

chi decide di diventare sponsor è convinto, molto convinto, 

che gli servirà per vendere di più.

Quindi, non perdete tempo.

Andate a cercare aziende che attraverso quel tipo di even-

to, e quindi attraverso quel tipo di clienti attratti, possano pro-

muovere e vendere più prodotti.

La volpe, o meglio le aziende sponsor, si sono fatte più 

furbe di una volta e, soprattutto, “non perdono più il pelo” (o 

meglio non sprecano nulla).

Riflettete, riflettete molto, giovani organizzatori.
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La volpe e l’uva nelle “strade del vino”

Sono oltre 110 le “strade del vino” istituite in Italia.

4000 chilometri di “enotour” che coinvolgono quasi 

1000 “cantine turistiche” (9000 aziende fra ricettive, negozi, 

artigiani e imprese agricole).

4 milioni di “eno-turisti” (se ne prevedono 10).

Non dobbiamo, però, fare la fine della volpe che, trascu-

rando queste strade, come se “l’uva non fosse matura”, perse 

“grandi occasioni di sviluppo territoriale”.

Gli “eno-turisti” creano un buon indotto economico, pari 

a 5 volte la spesa per “le bottiglie” (pernottano, vanno in un 

ristorante e comprano i prodotti tipici).

Ma cosa cerca il “turista del vino”?

“Vuole sapere tutto della campagna, delle vigne, della 

cantina, di come nasce e si fa un grande vino”. “Vuole più 

informazioni e cultura, fatta di saperi e valori del territorio”. 

“Vuole vivere un’esperienza”.

Non basta disegnare un “percorso” su una “piantina”, e 

mettere qualche cartello stradale (possibilmente dello stesso 

tipo), per creare un “itinerario turistico”.

Serve molto di più: cantine belle, ben inserite nel territorio 

e funzionali, con parcheggi riservati ai visitatori; aziende vi-

tivinicole con ambienti per degustazioni, bagni puliti e spazi 

museali; attività didattiche, visite nelle vigne e nelle cantine; 

apertura anche la domenica e i festivi; vendere vini solo “in 

confezione”; avere bicchieri adeguati per le degustazioni; il 

personale deve conoscere una lingua straniera e la cultura del 

territorio; diffondere materiale informativo su cantine, strut-

ture ricettive, ristoranti, bar, luoghi per il tempo libero, beni 

culturali e servizi collocati lungo la “strada del vino”.

E poi l’ultimo sogno. Avere lungo “la strada del vino” 

un punto informativo, con tanto di numero telefonico e Sito 

Internet, per fare prenotazioni, promuovere le località, l’ar-

tigianato e poter dire, alla “famosa volpe”: “stavolta l’uva è 

matura!” (come in Francia e Spagna).
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Neve al sole e poi non si scia più!

Sciatori italiani unitevi.

Siete un bel numero di appassionati, circa 2 milioni 

(quasi un “partito politico”).

Unitevi perché a ben guardare, malgrado la vostra passio-

ne potrebbe creare un grande mercato turistico, solo il 20-25% 

delle piste dispongono di “impianti per l’innevamento pro-

grammato”.

Nella sostanza basta un po’ di sole in più, una stagione 

più calda del solito per rovinare (sciogliere) tutto, la vostra 

vacanza e il nostro mercato del “turismo bianco”.

Sì, rovinare tutto, perché uno dei requisiti per vendere un 

prodotto, con una qualità costante, è, appunto, sapere in anti-

cipo quando poterlo mettere sul mercato e in quale quantità.

L’Italia dispone di 2400 impianti di risalita, per le attività 

sciistiche (con una lunghezza complessiva di 2.000 chilome-

tri). Le piste sono 6.500 chilometri.

Ogni anno arrivano (negli 8.000 alberghi) 4.5 milioni di 

persone che si fermano, in media, per 5-6 giorni.

Insomma un mercato che vale il 17% del movimento turi-

stico complessivo (alberghiero ed extralberghiero).

Di fronte a questo ci voleva proprio il sole a rovinare tutto!

Sì, perché se non ci fosse il sole non servirebbero gli “im-

pianti di innevamento” che, spesso, non ci sono e frenano lo 

sviluppo di questo importante settore turistico italiano.

Gli operatori internazionali consigliano: “includere nei 

pacchetti turistici ski-pass, servizi sportivi e legati al benesse-

re, gratuità o sconti per i bambini”.

Siete proprio dei rompiscatole, voi operatori turistici inter-

nazionali, volete sia il sole che gli sconti per i bambini.

Basta, vado da un’altra parte.
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Qualità perduta ovvero vi spiego io quella vera

Mi viene da pensare ai piccoli, e sperduti (anche per le 

statistiche), alberghi italiani a gestione familiare, dove 

vi accolgono come “uno di famiglia”.

Subito è festa! Camere che hanno conservato lo stile e la 

cultura locale, prodotti tipici e un consiglio: andate a vedere 

quella “festa”, è una tradizione del luogo!

Peccato che tutto questo non potrà ottenere (anche perché 

le famiglie hanno poco tempo) la “certificazione di qualità”, 

con il bel diploma da appendere.

Ma cos’è, allora, la qualità? Provo a rispondere.

Se un tipo di cliente si aspetta di trovare, in un struttura 

turistica o in un certo territorio, 10 servizi, voi raggiungerete 

la “qualità” se ne darete 10.

Anzi, se riuscite a darne 11, oltre alla “qualità” otterrete 

un “vantaggio” (si dice “competitivo”) rispetto agli altri, al-

berghi o territori, concorrenti nello stesso mercato.

Attenzione: se un altro tipo di cliente vi chiede 5 cose e voi 

ne darete 5 (inferiore a 10) otterrete, comunque, la “qualità”. 

Ogni ospite ha un concetto di qualità diverso, anche in altez-

za, che noi dobbiamo soddisfare.

Comunque, un albergo che ottiene la “certificazione” uf-

ficiale, forse migliora: la “qualità del servizio” in modo “co-

stante nel tempo” e l’organizzazione dell’azienda.

Consiglio: una volta ottenuto il diploma, di “qualità” s’in-

tende, fatelo vedere! Nel senso che dovete riportare la notizia 

in ogni vostra forma di comunicazione.

Visto che sono ancora molto poche, in Italia, le strutture 

turistiche certificate, questo “bollino” vi darà un vantaggio e, 

in teoria, più clienti.

Spero di non andare all’inferno. Sì, perché alcuni anni fa 

ho contribuito a “certificare” uno di primi hotel in Italia.

Un po’ mi sono pentito. Chiedo perdono!

Anche perché come si fa a rendere sempre uguale (si dice 

“standardizzare”) il sorriso di chi vi accoglie nell’albergo o la 

“cortesia” di chi vi risponde al telefono? 
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Prima di fare è bene viaggiare

Oggi molti di noi credono di viaggiare tanto, tutti i giorni. 

Si tratta, in realtà, di una pura illusione.

Viaggiavano molto di più gli “antichi”.

Viaggiavano molto di più i nostri nonni.

Noi, oggi, ci spostiamo soltanto, anche velocemente, con i 

diversi mezzi di trasporto. Oppure ci spostiamo, virtualmen-

te, da un Sito all’altro “dentro” Internet.

Sì, ci spostiamo molto, ma viaggiamo poco.

Viaggiare significa attraversare, strisciare, camminare a 

piedi, sentire i profumi, guardare il paesaggio, i tramonti, pas-

sare lentamente in un luogo, conoscere tradizioni e prodotti, 

dare una stretta di mano alle persone che si incontrano lungo 

il viaggio.

Viaggiare significa non avere una meta precisa.

Viaggiare significa vivere un’esperienza.

Capisco, capisco che è un discorso strano.

Strano in un mondo dove ci si misura sul tempo.

Sì, il tempo che è il nuovo “profeta” di ogni nostra attività: 

vince chi fa prima le cose, in ogni settore, chi innova più velo-

cemente, chi riesce a capire prima.

Però se volete fare bene una qualunque cosa in un territo-

rio, dal costruire una nuova impresa economica al realizzare 

un progetto, ricordatevi che, prima, ci dovete viaggiare.

Prima, molto prima, dovete viverci in quel luogo per qual-

che giorno o, se necessario, per qualche settimana o qualche 

mese. Prima dovete capire, capire le cose, l’ambiente e le per-

sone.

Solo questo bagno di umiltà vi farà fare le scelte giuste 

nell’azienda che avete in mente di realizzare, nel progetto che 

state elaborando o nel piano di sviluppo del territorio che sta-

te studiando.

In fondo, come in una casa, anche in un territorio bisogna, 

prima di entrare, bussare e salutare. 
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Basso costo, alta sicurezza!

Grande successo dei “vettori aerei a basso costo”: li chia-

mano low cost! Basta con l’inglese che “uccide tutte le 

lingue e le culture”!

Anche grazie gli aerei a “basso costo” è aumentato dell’8%, 

in 5 anni, il numero di persone “che vola”

Filosofia dei viaggi aerei a “basso costo”: sedili piccoli e 

vicini; consumazioni a pagamento; aeroporti periferici!

Non fidatevi dei voli “troppo a basso costo”: “a Parigi con 

1 Euro” (solo andata, scritto in piccolo!); chi mi “riporta a 

casa”, il colombo viaggiatore?

Per risparmiare le compagnie a “basso costo” hanno una 

flotta con uno o due tipi di aerei per “abbassare i costi di ma-

nutenzione e rendere più fluida la rotazione dei piloti” (che 

guidano sempre le stesse “macchine”!).

Un aereo più vola e meglio è! Infatti se trasporta più pas-

seggeri il costo dei biglietti può diminuire.

Mentre un aereo “normale” sta a terra, tra un volo e l’al-

tro, un’ora e 15 minuti, un aereo “low cost” ci rimane 25 mi-

nuti: le pulizie a bordo vengono fatte (in fretta) da steward e 

hostess e non dal personale dell’aeroporto!

Non solo i turisti giovani (notoriamente “squattrinati”) 

vogliono viaggiare a “basso costo” (una vera moda!).

Anche gli “uomini d’affari” (di medio livello) si sono con-

vertiti: rappresentano ormai il 30-40% del mercato (rispar-

miare piace a tutti!).

Le compagnie dovendo (spesso) “cercare” aeroporti mi-

nori, hanno fatto “nascere” nuovi collegamenti tra città più 

piccole, ma molto interessanti sul piano economico.

E la sicurezza? Qui ti volevo!

Identica per tutte le compagnie che rispettano le regole: 

l’aereo è il mezzo più sicuro! 10 volte più dell’automobile! Ne 

sono convinte il 66% delle persone.

Comunque meglio non fidarsi.

Il 53% dei viaggiatori mette sempre più attenzione nella 

scelta della compagnia: “basso costo, ma con sicurezza”! 
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Gli hotel volano gli asini no!

Titolo: “un aereo a cinque stelle”.

Sotto titolo: “letti a due piazze, negozi e sauna nel 

transatlantico con le ali” (Corriere della Sera).

Un aereo “con i fiocchi” (a due piani) lungo 73 metri, alto 

(da terra sino alla “punta” della coda) 24.1 metri e con le ali 

ampie 79.8 metri (15 in più del Jumbo B747).

Si chiama Airbus A380.

Nel 2010 (secondo le previsioni) oltre 100 di questi esem-

plari “voleranno sopra le nostre teste”. Attenzione!

Visto che i passeggeri aumentano, soprattutto verso i paesi 

asiatici, e le rotte (come i cieli) non si possono moltiplicare 

all’infinito, rimaneva una sola soluzione: costruire aerei più 

grandi.

Le aziende produttrici non si sono “lasciate pregare”. Le 

compagnie aeree, con più spazio a disposizione, stanno pen-

sando a due allestimenti: uno da 555 (classe turistica, busi-

ness e prima) e l’altro da 840 passeggeri (solo classe turistica, 

stretti “come sardine”!).

Per i più fortunati (siamo alle solite) si aprirà un mondo 

da “mille e una notte”: ampi letti matrimoniali con camere 

dotate di bagno; letti con tanto di comodino e video priva-

to; soggiorni comuni per “fare conversazione e vedere film”; 

computer e cellulari “a volontà”; bar in ogni punto dell’aereo; 

ristoranti di lusso (con i migliori chef); sala relax per “tenersi 

in forma”; boutique per acquistare prodotti anche “firmati”; 

casinò (si dice!).

Veri “gioielli dell’aria” che consumano meno (il 20%) e 

fanno poco rumore (la metà).

Le compagnie “di bandiera” corrono all’acquisto, anche 

perché aerei di questo tipo, veri e propri “hotel volanti”, oltre 

che trasportare passeggeri promuovono l’immagine (cultura-

le, economica e turistica) di un intero paese.

E quelli che viaggeranno con le altre 800 “sardine”?

Per loro “gli asini non volano ancora”! 
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La vecchia fattoria nell’agriturismo

Ma “entriamoci”, in questi agriturismi!

Troveremo turisti stranieri arrivati, in particolare, 

da Gran Bretagna, Germania e Svizzera e, un po’ meno, da 

Francia, Spagna, Portogallo e Scandinavia.

Toscana e Umbria sono le Regioni più ambite.

All’interno di una “struttura turistica rurale” possiamo 

incontrare “famiglie, coppie e gruppi di amici” nel 90% dei 

casi: i “singoli” cerchino compagnia altrove!

Alt: una minoranza può nascondere un nuovo mercato!

Rieccoci! I clienti dell’agriturismo si informano con il 

“passaparola”, di amici e parenti, per il 33% dei casi; Internet 

(31%), guide (18%) e le agenzie (11%).

L’occupazione dei posti letto è del 50-70% durante: le 

vacanze di Natale e Pasqua; primavera, luglio, agosto e set-

tembre. In altri periodi bisogna puntare su “micro-convegni, 

stage, corsi di aggiornamento e fitness”.

Se “va bene” si tiene aperto più di 200 giorni all’anno.

Siamo alle solite! Il settore si potrebbe sviluppare meglio 

con “procedure più facili e meno burocrazia”.

Classifica delle attività in agriturismo: escursioni a piedi 

e in bicicletta (55%); piscina (48%); corsi di cucina e incontri 

culturali (27%); escursioni a cavallo (20%); corsi di artigiana-

to (10%); tennis (8%); palestra (2%); e anche bocce, calcetto, 

ping pong e corsi di yoga.

Nel 70% delle aziende si trovano (classifica): olio e vino, 

conserve, ortaggi, carne e salumi, formaggi, miele.

Tra i servizi offerti, oltre all’alloggio, ci sono: vendita dei 

prodotti (62%); ristorazione (55%); attività culturali e ricreati-

ve (42%); degustazione (38%); attività sportive (30%); fattorie 

didattiche (22%); agricampeggio (8%).

Avete letto bene: “fattorie didattiche”.

I bambini e le famiglie vogliono vedere gli “animali dome-

stici” che hanno sentito raccontare nella canzone “la vecchia 

fattoria”: questo è “vero marketing”! 
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Camere d’autore ma non troppo!

Un po’ di storia dell’ospitalità.

1794: apre il City Hotel di New York, il primo “al-

bergo moderno” degli Stati Uniti. 73 camere (un “numero 

giusto”, anche oggi, per una gestione più conveniente).

1844: il New York hotel offre “camere con bagno”.

1883: al Lake Gorge di New York “arriva” l’elettricità.

1934: all’hotel Statler di Detroit c’è l’aria condizionata.

1970: si sviluppano le “catene alberghiere”.

1983: nella catena Westin è possibile “prenotare e pagare 

(check out) con la carta di credito”. VingCard inventa la “car-

ta magnetica” per entrare in camera.

2000 Hilton progetta il primo hotel sullo spazio.

In attesa di “partire per le stelle” stanno “spopolando” 

(anche in Italia) le “camere d’autore firmate” (progettate) da 

architetti e stilisti “di grido”. Arrivano anche le “alleanze eco-

nomiche”, per l’acquisizione di strutture turistiche e la pro-

mozione congiunta, tra “catene alberghiere e i grandi marchi 

di moda”.

La fantasia è “al massimo”: “boutique, hotel moderni e 

sofisticati” disegnati da Philippe Stark, piscine sul tetto con 

vista panoramica, finestre a forma di “oblò”, schermi piatti 

interattivi con stile “stravagante e contemporaneo”.

Ottimo! La camera d’autore attrae clienti importanti che 

spendono anche per acquistare prodotti “firmati”.

Risultato: arrivano persone note e di qualità che promuo-

vono l’albergo, e la località turistica, in modo da “far arriva-

re” anche più clienti “normali”. Perfetto!

Bisogna “lasciare i nostri ospiti a bocca aperta”, offrendo 

“un’emozione e un luogo diverso da casa”.

Tutto vero, ma senza esagerare! Architetti, attenti!

In un albergo “normale” italiano è bene prevedere il 5% di 

“camere d’autore” e verificare che l’arredamento e le tecno-

logie non rendano “difficile la gestione”.

Ricordatevi, ogni tanto, anche dei “clienti normali”: vo-

gliono camere standard “d’autore ma non troppo”! 



26

Appunti di viaggio fra territorio, cultura e turismo

Nuovo cinema paradiso film e turismo

Un “nuovo cinema paradiso”, come quello descritto nel 

noto film di Giuseppe Tornatore, dovrebbe rinascere in 

ogni località, anche turistica.

Da anni si dice: “il cinema italiano è in crisi”. Forse.

In Italia si contano circa 2200 cinema, incluse le “famige-

rate” multisale (con 8 o più schermi): al primo posto l’Emilia 

Romagna, all’ultimo il Molise.

Gli schermi sono 3800: prima la Lombardia (pesano, e 

molto, le multisale).

1.2 milioni di posti disponibili.

Oltre 100 milioni di spettatori all’anno.

Bei numeri, interessante “strumento di marketing”.

Un cinema può diventare un luogo dove promuovere le 

località turistiche a “clienti” italiani e stranieri “capitati per 

caso” (visto che non c’è, mai, nessuna traduzione!).

Perché (oltre a bar, ristoranti, zone soggiorno, musei e ne-

gozi, allestiti in cinema o multisale) non regalare la riprodu-

zione (tipo cartolina) del manifesto del film in visione con, 

sul retro, l’immagine di una località?

Un’idea come un’altra per “catturare” nuovi turisti.

Cosa ne pensate di riaprire in estate, e “alla grande”, vici-

no a beni ambientali, culturali o nei centri storici, i tradizio-

nali “cinema all’aperto”, con tanto di servizi (e traduzione 

“in cuffietta”) per i turisti?

Non scordatevi di registi e produttori.

Se riuscite a “far girare” un film nel territorio, avrete una 

“promozione costante assicurata” (tipo un vitalizio!).

Attenzione: “arriva il digitale”, anche nei cinema.

Una vera rivoluzione: un film, tra poco (si dice due anni) 

“uscirà”, allo stesso tempo, in tutti i media (cinema tradizio-

nali e digitali, canali TV, Internet, DVD e altro ancora) e au-

menterà l’incasso totale!

Il “moderno cancella il sogno” e fa chiudere i cinema.

È il finale del film “nuovo cinema paradiso”.

A “tutti i costi” (anche per i turisti) dobbiamo riaprirlo! 
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Arcobaleno colori e sensazioni

Un mondo a colori è sempre migliore!

Il rosso ci trasmette “eccitazione ed euforia”; l’aran-

cio “vivacità”; il verde “calma e tranquillità”; il giallo “gioia, 

energia, calore e attenzione”; il celeste “riposo”; il grigio “tri-

stezza”; il bianco “pulizia” (anche dell’anima!).

Questo è ciò che succede “in media”, ma poi, come sem-

pre, ognuno di noi reagisce a “modo suo”.

Insomma attenzione alla scelta dei colori: sia nelle struttu-

re ricettive che nel territorio (a parte gli alberi!).

In una camera d’albergo, ad esempio, la prima regola è 

“integrare i colori” in modo che pavimento (moquette), pa-

reti, tende, quadri (quello “grande” dietro il letto) e l’arreda-

mento abbiano “tonalità e disegni omogenei”.

Questo aumenta (senza incremento di costi, basta solo 

fare attenzione a colori e disegni) l’impatto positivo e il “valo-

re percepito” dal cliente.

Dentro un albergo vicino al mare vanno bene i colori “ce-

leste e bianco”, in quanto prevalenti nel paesaggio.

In un hotel d’affari, in città, dove è inutile aprire le finestre 

(il paesaggio è triste!) conviene utilizzare colori “caldi e rassi-

curanti” (la camera diventa un “rifugio”).

Qualcuno ha anche colorato di “giallo” (molto forte) la 

porta e il corridoio, tra la cucina e la sala ristorante, per ri-

chiamare l’attenzione dei camerieri prima che “si avventuri-

no” tra i clienti.

In una località turistica è fondamentale la cura delle picco-

le cose: strade in ordine, taglio dell’erba vicino alle banchine, 

piste pedonali-ciclabili, piazze, verdi pubblici, segnaletica e 

arredo urbano (punti luce, panchine, seggiole fuori dai bar, 

contenitori di rifiuti, eccetera).

Colorate questi oggetti, e definite le “regole” (abaco) per 

realizzarli, in modo da creare un’immagine “ben confeziona-

ta” (packaging territoriale) della località.

Se poi, al turista che sta arrivando, gli fate trovare anche 

l’arcobaleno allora diventerete invincibili! 
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Chiamale, se vuoi, emozioni!

Emozioni! Come cantava il grande Lucio Battisti.

Proprio così, in un futuro quasi presente, le strutture 

ricettive o le località turistiche dovranno imparare a “vendere 

emozioni, atmosfere ed esperienze”.

Altro che spiagge, chiese o musei!

“Cala la rete, si va in vacanza: sui pescherecci un esercito 

di turisti, una giornata di lavoro per cene speciali”.

Recitava così il titolo, a tutta pagina, di un quotidiano.

C’era da prenderlo sul serio, molto sul serio, quel titolo: 

questo “nuovo settore turistico” già conta 300 mila “pesca-

turisti” (sono aumentati del 250%, negli ultimi 5 anni) e coin-

volge 460 pescherecci (il 3% della flotta).

Al fascino di una battuta di pesca si aggiunge quello di 

“scoprire nuove spiegge”, gustare i “poveri pesci presi nella 

rete” e i “prodotti tipici locali”.

Il 70% dei “pesca-turisti” è costituito da “famiglie o grup-

pi di amici” che rifarebbe l’esperienza, udite udite, nel 96% 

dei casi (“sorbole”, che fidelizzazione!).

Altro quotidiano, altra musica, stesso concetto.

“Alla ricerca di pace nei monasteri: in crescita il numero di 

turisti spirituali, in vacanza per ritrovare se stessi”.

Questi ospiti cercano, nei luoghi di preghiera dove sono 

ospitati, “il ristoro dello spirito, lontani dal caos e dallo stress 

cittadino”.

Durante la “vacanza” orari particolari e regole “di ferro”, 

“a partire dal rispetto reciproco”.

Potremmo fare altri esempi, ma l’idea è, ormai, chiara: 

bisogna individuare nel territorio quelle attività particolari da 

poter “far vivere” agli ospiti.

L’importante è “non falsificare nulla”.

Il cliente vuole partecipare a ciò che già esiste.

Solo così può vivere un’esperienza da ricordare e da rac-

contare che, se volete, potete chiamare “emozione”. 
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Siamo rimasti “al verde”! Di campi da golf

Il turismo legato al gioco del golf  “cresce, a livello interna-

zionale, al ritmo dell’8% all’anno”.

Ci risiamo, da noi siamo rimasti, ancora, “al verde”!

“L’Italia deve recuperare un notevole distacco” (da Spa-

gna, Portogallo, Francia e Germania), perché il golf  può di-

ventare una “grande risorsa per lo sviluppo economico delle 

località e per il turismo”.

Nel mondo sono oltre 70 milioni i “giocatori abituali”.

Di questi, 25 milioni all’anno si muovono, come turisti, 

per andare a “far correre una pallina verso le buche”.

Il golf  potrebbe attrarre (già, potrebbe!) nelle località ita-

liane numerosi clienti con rilevanti capacità di spesa, valoriz-

zando l’ambiente e il territorio, anche nei momenti di “bassa 

stagione”.

Da noi i giocatori sono 75.000 e dovrebbero crescere, rapi-

damente, sino a 100.000.

Il problema, al solito, sono i campi: piccoli e pochi.

300 campi da golf  (soprattutto al Nord) tra “affiliati alla 

Federgolf ” (9-18 buche) e minori “solo aggregati”.

Di questi 300 campi, solo 100 impianti risultano “collegati 

direttamente a una struttura turistica”, non sempre di qualità 

adeguata al reddito (alto) e alle attese dei “golf-turisti”.

Siamo alle solite! Manca l’integrazione fra campi da golf, 

servizi, negozi, beni culturali, strutture ricettive e ristorative, 

in modo da creare veri e propri “poli turistici”.

Infatti chi gioca a golf  vuole, nel “tempo libero” (mi sem-

bra giusto), visitare un museo, andare in un ristorante o entra-

re in un negozio di qualità.

Abbiamo parlato di campi da golf, tanto per “spezzare 

una lancia”, ma potremmo ripetere il concetto per molti altri 

sport (più o meno praticati o conosciuti).

Bisognerebbe, “solo”, investire un po’ di più, anche da par-

te di “soggetti pubblici” (con incentivi), altrimenti si rischia di 

“rimanere al verde, di campi verdi” e di turisti. 
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Fu vera gloria? Con Internet

Internet, solo qualche anno fa, ci aveva fatto sognare.

Con questa nuova “arma”, speravamo nella “gloria”.

Poi, ragionando, si è capito che Internet era solo uno stru-

mento, come tanti altri, come una penna, un computer o una 

qualunque macchina industriale.

Il successo delle iniziative continua a dipendere, per nostra 

fortuna, dalla qualità delle idee, dalle abilità umane, dall’or-

ganizzazione e dalle giuste strategie.

Meno male, pericolo scampato!

Comunque 7-8 milioni di Italiani all’anno, prima di “par-

tire per le vacanze”, guardano su Internet, almeno per avere 

qualche informazione.

I “turisti-navigatori” (del Web, ovviamente!) sono il 35% 

degli utenti totali di Internet (in Francia sono il 55%, in Gran 

Bretagna il 47% e in Germania il 35%).

Molti “guardano” (nel Web), ma pochi, forse perché non 

si fidano, comprano.

In Italia i viaggi acquistati “on line” sono il 3% del totale. 

Nel nord Europa (Gran Bretagna, Germania e Francia) si ar-

riva al 10%, negli Stati Uniti al 20%.

Ci sono, ancora, ampi spazi di crescita, ma “occorre inve-

stire di più in questa direzione” e, soprattutto, bisogna realiz-

zare Siti Internet di qualità (sul piano tecnologico e su quello 

della comunicazione).

Sono, soltanto, il 5% gli alberghi italiani “presenti opera-

tivamente” (seriamente) in rete, in “connessione con i grandi 

sistemi di prenotazione”.

Rimbocchiamoci le mani e, prima che pensare ad Internet 

(cioè al “companatico”), pensiamo a come sviluppare il mer-

cato turistico italiano (cioè al “pane”).

Dall’ONU arrivano cattive notizie: l’Italia, con 37 milioni 

di turisti stranieri arrivati, è “scivolata” al quinto posto della 

“classifica mondiale” (prima di noi: Francia 75 milioni, Spa-

gna 54, USA 46 e Cina 37).

Della “gloria”, sognata con Internet, non c’è traccia. 



31

Appunti di viaggio fra territorio, cultura e turismo

Hotel di lusso, in Italia sono un lusso!

Altro che crisi!

Il mercato degli “hotel di lusso è sempre vitale” e le 

prospettive sono interessanti, soprattutto per i turisti che arri-

vano dall’estero.

Purtroppo sono poche le strutture ricettive disponibili.

In Italia gli “alberghi a cinque stelle” sono meno di 200, lo 

0.5% del totale: averli è un “vero lusso”!

Il numero di camere non supera il 2%.

Attualmente i “poli turistici di lusso” internazionali si 

concentrano a Dubai, nei Caraibi, in Russia e in Cina.

Da noi ci vorrebbero più strutture di questo tipo, soprattut-

to nei centri storici (di una bellezza unica e inimitabile!) dove, 

invece, si registrano numerosi vincoli urbanistici, imposti dal-

le amministrazioni locali.

Anche il mercato immobiliare è molto dinamico ed è scat-

tata, da tempo, la “corsa all’acquisto di edifici da riqualifica-

re”, per realizzare hotel di grande qualità.

Gli “alberghi di lusso”, visto che sono pochi, fanno regi-

strare ottimi livelli di occupazione delle camere e il “ritorno 

economico, rispetto all’investimento fatto, può superare il 

10%” (datemi ascolto: sono investimenti convenienti, se avete 

“soldi da spendere”!).

Oltre agli alberghi cresce anche il settore del “turismo fer-

roviario di lusso”, come per il “tragitto storico” Venezia-Pa-

rigi-Londra-Roma.

Gli “hotel di lusso” (soprattutto se fanno parte di una “ca-

tena alberghiera internazionale”) sono fondamentali per la 

promozione turistica di un territorio.

Infatti, molto spesso, gli “alberghi a cinque stelle”, pensa-

ti anche per uomini d’affari e convegni di alto livello, fanno 

diventare famose località turistiche che, prima, erano scono-

sciute (creando sviluppo economico per tutto il territorio).

Insomma, “diamoci da fare”!

I ricchi ci aspettano, ma non per troppo tempo!
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Lo stivale di sabbia con ombrelloni!

L’Italia è a forma di “stivale”, si diceva a scuola!

Uno “stivale di sabbia”, con 7400 km di spiaggia.

Il 68% della costa marina include “acque balneabili”.

Gli “stabilimenti balneari” (dove ci sono ombrelloni, ba-

gnini, servizi e “belle ragazze”!) dovrebbero essere almeno 

4-10.000 (sono demoralizzato, ho letto almeno 5 libri con 5 

dati totalmente diversi!).

Il 60% degli “italiani che hanno fatto una vacanza” ha pre-

ferito il mare (sono oltre 17 milioni).

Sorpresa! Oltre il 40% dei “vacanzieri italiani al mare” 

“non ha utilizzato gli stabilimenti balneari”.

Un risultato niente affatto scontato. Molti preferiscono 

una vacanza “libera” a una “preconfezionata”!

Chi sono i “turisti del mare”? Solo il 16% è laureato, si 

aspetta un “mare bello e pulito” (34%) e dà importanza alla 

presenza di “amici e parenti” (18%), alla “vicinanza da casa” 

(se non va all’estero), ai “divertimenti” (7%) e alla possibilità 

di portare i “bambini piccoli” (5%).

Negli ultimi anni, per attrarre nuovi clienti, negli stabili-

menti balneari è stato offerto di tutto. Ecco l’elenco voluta-

mente incompleto (oltre le docce, le cabine e gli ombrelloni): 

intrattenimento per bambini; bar, ristoranti e negozi; campi 

da gioco di ogni tipo; lezioni di ginnastica; palestra e cen-

tri benessere; piscine; piste e lezioni di ballo; lezioni di sport 

sull’acqua; noleggi di quasi tutto; discoteca sulla spiaggia di 

giorno (la notte è troppo banale!), chiamata “happy hour” 

(“beccatevi l’inglese”!); sport subacquei (per sfuggire a “tutto 

questo casino”!).

Insomma, sembra che, ormai, conta di più la spiaggia (con 

tutto quello che ci si mette sopra) che il mare!

Chissà! Intanto qualche imprenditore pensa di dare ai suoi 

clienti “più lusso” con tende eleganti, acqua fresca, salvietti-

ne rinfrescanti e un telefono per ordinare, dalla spiaggia, ogni 

cosa che “vi passa per la testa”.

 Anche gli stivali, “di sabbia” naturalmente! 
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L’esca ovvero il marketing territoriale

Ho sentito “tante storie” sul marketing territoriale.

Correrò il “grande” rischio: “dire tutto in poche ri-

ghe”!

Concorrenza: prima avveniva tra animali, poi tra uomini, 

dopo tra aziende, ora tra territori e nazioni, in futuro (dopo i 

Marziani!) tra mondi diversi.

Fare marketing territoriale significa (“aiuto! Il rogo si avvi-

cina”!) creare le migliori condizioni per attrarre in un territorio 

“teste pensanti”, capitali, imprese, opportunità e tutto quello che 

serve per creare sviluppo, più delle altre località concorrenti.

Un esempio: cosa si aspetta di trovare un’impresa in Ita-

lia? In ordine di importanza: poca burocrazia; velocità nei 

permessi; infrastrutture adeguate; legislazione flessibile in 

materia di lavoro; poche tasse; facilità di ottenere finanzia-

menti bancari; stabilità politica; giustizia (anche quella dei 

vigili urbani!).

Se un territorio offre questo, e lo comunica, ottiene un 

vantaggio sui concorrenti (“vantaggio competitivo”).

In una nazione bisogna investire in “conoscenza” (“ricer-

ca”, “software” ed “educazione superiore”).

In Italia il rapporto tra investimenti in “conoscenza” e PIL 

(Prodotto Interno Lordo) supera, di poco, il 2%.

Nei paesi più avanzati si arriva al 5-6%.

Nonostante questo, “da noi” il “livello di soddisfazione 

rispetto alla qualità della vita” supera il 70% (i migliori rag-

giungo il 90%). Ci dobbiamo contentare!

Chi conviene “attrarre nella trappola” (nel territorio)? Or-

dine di importanza: organizzazioni di ricerca, aziende high-

tech (alta tecnologia), scuole e università; imprese di produ-

zione; servizi alle imprese; turisti; imprese commerciali; or-

ganizzazioni culturali e sociali; nuovi residenti; imprese che 

organizzano eventi.

Ho detto tutto! Ora tocca a voi “andare a pesca”.

Con “l’esca giusta” e solo quando “i pesci hanno fame”. 

Meditazione finale per tutti! 
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Musei o magazzini? Il grande dubbio!

Sono oltre 3200 i musei italiani (numero “orientativo”), 

contandoli tutti, anche quelli “chiusi, in restauro, in alle-

stimento e in progettazione”.

Solo il 52% dei musei sono “aperti al pubblico”.

Un terzo sono “aperti solo su richiesta”.

Il 10% dei musei è “posto in una sede appropriata”.

Insomma, più che musei, abbiamo dei magazzini!

Libri e libri scritti sulla “struttura espositiva evoluta” di un 

museo che dovrebbe includere: ricevimento; servizi culturali; 

spazi espositivi permanenti e temporanei; zona bar-ristoran-

te; soggiorni; negozi; luoghi per convegni ed eventi culturali; 

area biblioteca e ricerca; catalogazione e restauro; tecnologie 

audiovisive; e altro ancora!

Insomma un luogo “vivo” dove si “gustano le opere espo-

ste” (con informazioni sintetiche, immagini e video interatti-

vi) e si passa il “tempo libero”.

Servizi (pochi) nei musei italiani: guide e cataloghi nel 

70% dei casi (93% nei paesi dell’Unione Europea); supporti 

audiovisivi 24% (62% nell’UE); libreria 16% (75% nell’UE); 

vendita di oggetti (merchandising) anche con le immagini del-

le opere esposte 13% (65% nell’UE); bar 6% (63% nell’UE); 

ristoranti: non ne parliamo!

Risultato: nei musei italiani lo Stato finanzia il 90% delle 

spese, all’estero “solo” il 60%.

Conviene avere “servizi di prenotazione, ristorazione, li-

breria e informazione” quando si superano i 200.000 visitato-

ri all’anno; con 50.000 “conviene solo la libreria”.

I turisti amano “viaggiare per musei”. Bisogna creare “reti 

di musei” (in città o nel territorio) con biglietto unico e servizi 

inclusi (pure lo sconto per l’albergo!).

Un museo può “esistere” con una sola opera: basta rac-

contarla unendo “storia, scienza e scenografia”, come se si 

dovesse far “vivere un film, un’esperienza”.

Un’opera, “anche da sola”, è sempre un “tesoro”: non ri-

mettetela in “magazzino”! 
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Il parco “incantato” e poco valorizzato!

I “parchi naturali” sono una delle “grandi risorse italiane”. 

30 milioni all’anno di “eco-turisti”, “incantati” dalle bel-

lezze ambientali e naturali.

23 “parchi nazionali” (molti senza amministrazione stabi-

le), 127 “parchi regionali”, 23 “aree marine protette” e circa 

500 “riserve naturali”. Si tratta di un “grande sistema” che 

interessa il 12% del territorio nazionale e circa 2700 comuni 

italiani (più di un quarto del totale).

Il settore sviluppa il 7% del “giro d’affari” totale del turi-

smo italiano. La tendenza attuale non è positiva.

Infatti i parchi italiani sono “poveri di strutture ricettive di 

qualità”: se ne contano “poche centinaia, mentre molti sono 

gli alloggi privati”.

Visto che esistono pochi alberghi caratteristici, perché fer-

marsi? Il “movimento turistico” si basa, all’ora, su “escursio-

ni giornaliere”, nel 50% dei casi.

“Ragazzi” (o meglio imprenditori e amministratori), “ti-

rate fuori” la fantasia e l’organizzazione!

Un parco è come un “grande contenitore” fragile, traspa-

rente e di qualità: ci si può mettere di tutto, stando solo un 

po’ attenti!

Musei (al chiuso, all’aperto, sott’acqua e sotto terra), iti-

nerari scolastici, tecnologie ecologiche (anche da visitare), 

laboratori e centri di ricerca (visto che c’è silenzio e si può 

osservare il cielo!), itinerari pedonali e ciclabili, piazzole di 

avvistamento (con “tanto di cannocchiali”!) per “scoprire 

paesaggi, animali e tramonti”, luoghi organizzati per “vedere 

le produzioni artigianali e degustare i prodotti tipici”, spazi 

per gli appassionati di “volo sportivo” e molte, molte altre 

cose.

L’importante è “trovare un’idea forte”, nel rispetto dei va-

lori locali, svilupparla e farla conoscere anche con libri per 

bambini, che “portano con sé” i genitori!

Un ultimo consiglio (per gli esperti di marketing), ricorda-

tevi delle favole: “incantano”, sempre, tutti. 
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Passaparola velocemente!

Altro che manifesti, spot televisivi o Internet!

Per avere più turisti, o “attrarre” nel territorio maggio-

ri opportunità, bisogna “tornare all’antico”, al passaparola.

Gli Italiani vanno in vacanza per “stare insieme agli amici 

e alla famiglia” (50%) e “rivedere i parenti” (23%).

Conclusione: durante una vacanza sono importanti, so-

prattutto, le relazioni umane (meno male!).

Quindi, nella scelta di una località o di un albergo, ci si 

fida, veramente, solo delle “notizie raccolte da amici, parenti 

e conoscenti”.

Tutte le agenzie turistiche sono avvisate (e mezze salva-

te!): devono diventare “amici” dei clienti.

Sta per arrivare il numero tanto atteso: si stima, da fonti 

attendibili (così si dice!), che dal 40 al 60% dei turisti scelgono 

le località delle vacanze dopo aver “ascoltato il consiglio di 

amici e parenti”.

Licenziate subito i personaggi famosi (testimonial) che 

promuovono i luoghi turistici! “Assumete”, al loro posto, gli 

ospiti che già arrivano: sono loro i “veri” promotori e agenti 

commerciali del territorio.

Coccolate i clienti (prima, durante e dopo la vacanza) 

e cercate, in ogni modo, di fargli ricordare positivamente 

il luogo: regalate gadget, in albergo e nel territorio, di ogni 

tipo; servizi e macchine fotografiche (gratis! quelle usa e 

getta!); etichette adesive da mettere sulle valige; ricette; in-

formazioni da inviare a casa del cliente (newsletter); libri; 

cartoline, poster e adesivi; card e buoni sconto; lettere di 

auguri; cartoline elettroniche (via Internet) e quanto altro vi 

consiglia la fantasia.

Non scordatevi, con tutti questi regali, della qualità del 

servizio alberghiero (essenziale, come il sorriso!).

Coccolateli anche al ristorante: pensate che i clienti insod-

disfatti lo comunicano a 6-8 persone!

Quelli soddisfatti influenzano “solo” 3 amici!

Passaparola velocemente, non c’è tempo la perdere! 
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Religiosi, ma non troppo!

35 milioni di persone viaggiano, in Italia, spinti da una 

“motivazione religiosa”, insieme “all’interesse per la 

cultura”. Il 30% sono stranieri.

Era ora! L’Italia batte la Francia, in questo segmento turi-

stico: 35 contro 30 milioni di turisti all’anno.

I “pellegrini”, veri e propri, sono circa 14 milioni.

Volendo “dare i numeri” si contano 4500 tra “Santuari e 

Monasteri” inseriti nei “tour turistici”.

I Santuari dovrebbero essere oltre 2000.

Ben 500, tra “Monasteri e strutture religiose”, hanno una 

disponibilità ricettiva (“a basso costo”).

Anche i “pellegrini” vanno in hotel (nel 90% dei casi): 

120.000 camere “occupate” dal “turismo religioso” (oltre il 

12% della disponibilità complessiva, con 12 milioni di per-

nottamenti all’anno).

Il settore fattura il 5% di tutto il comparto turistico.

Ma dove va il “turismo religioso”?

Ecco le mete preferite: San Giovanni Rotondo (Foggia) 

9 milioni all’anno; San Pietro (Roma) 7 milioni; Basilica di 

San Francesco (Assisi) 6 milioni; Santuario di Sant’Antonio 

(Padova) 4.5 milioni; Loreto (Ancona) e Pompei (Napoli) 4 

milioni; musei vaticani 3 milioni.

Il turismo religioso, insieme agli eventi (beatificazioni, ca-

nonizzazioni, feste religiose, meeting e congressi), potrebbe 

“fare miracoli” durante la “bassa stagione”: basterebbe pro-

muovere la “ricchezza culturale”, i valori e i luoghi dei tanti 

Santi e Beati che l’Italia “può vantare”.

Il settore continua a crescere: il 15-20% all’anno. Turismo 

religioso e culturale vanno, sempre più, “a braccetto” e sono 

circa 1000 i “musei religiosi”.

Di “gran moda” vanno anche gli “ex monasteri o ambien-

ti ecclesiastici”, trasformati in “hotel di classe”.

In questi alberghi viene mantenuta, spesso, una “forte ca-

ratteristica spirituale”, molto richiesta anche dai “clienti di 

alta qualità”: religiosi, ma non troppo!
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Rischio calcolato viaggio assicurato!

A leggere i numeri c’è da rovinarsi la giornata!

Negli ultimi dieci anni 3700 disastri hanno colpito 3 

miliardi di persone e provocato un milione di vittime.

Ai primi posti (per numero di persone colpite) ci sono le 

“inondazioni, la siccità e i cicloni”; seguono “carestie, terre-

moti, epidemie, ondate di calore, incendi e frane”; in coda, si 

fa per dire, “eruzioni vulcaniche e maremoti”.

Negli ultimi tempi sono arrivate “nuove” catastrofi (“ma-

dre terra” non c’entra!): gli “attentati terroristici”.

Vengono pubblicate “strane” cartine per indicare “le de-

stinazioni da evitare”. Il turismo si sviluppa non solo con la 

qualità, ma “mettendo fuori gioco” i terroristi!

La sicurezza è, ormai, un grande “valore aggiunto”.

Bisogna garantire hotel, vettori di trasporto, territori sicuri 

e comunicare tutto questo sia nei “cataloghi turistici” che al-

l’interno delle strutture ricettive.

Una cosa non riesco a spiegarmela. Come mai negli alber-

ghi ci si preoccupa, giustamente, di comunicare in ogni luogo 

le istruzioni da seguire in caso d’incendio e non c’è traccia 

(come sarebbe doveroso) di quelle da rispettare durante un 

terremoto?

Eppure il 45% del territorio italiano è considerato sismico 

(con tre, diversi, livelli di pericolosità) e sopra ci abitano 25 

milioni di persone più i turisti, naturalmente.

Consiglio di marketing (“spicciolo”): se l’albergo si trova 

in una zona “sicura”, per quanto attiene a terremoti e mare-

moti, comunicatelo anche nei depliant.

Accidenti, mi dimenticavo degli asteroidi!

Nell’arco di una vita abbiamo una probabilità su 300 di ri-

manere vittima di un omicidio (più che di morire a casa, o in 

albergo, per un incendio!); una su 20.000 per incidente aereo; 

sempre una su 20.000 di morire per “impatto da asteroide”. 

Avete letto proprio bene!

Altro che “rischio calcolato”, qui non si può stare un mi-

nuto tranquilli e non c’è assicurazione “che regga”! 
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L’uomo ragno ovvero “fare sistema”

È la cosa più difficile di tutte: costruire la ragnatela!

Una località è fatta con molti “mattoni diversi”: le in-

frastrutture, i trasporti, i servizi, l’ambiente, i beni culturali, le 

aree abitative e industriali, le strutture ricettive, le istituzioni 

pubbliche (potete continuare!).

Per ottenere un “sistema territoriale”, che genera “valore” 

e “sviluppo di qualità”, è necessario “annodare pazientemen-

te” i vari “pezzi” (mattoni) del territorio.

Confesso subito! Pur avendo ricoperto diversi ruoli ammi-

nistrativi, in enti privati e pubblici, quasi mai sono riuscito, 

davvero, a “fare sistema”. Colpa mia!

Nel turismo, per esempio, vuol dire vendere “una camera 

d’albergo” insieme (incluso nel prezzo?): al biglietto per visi-

tare una mostra d’arte (organizzata, nel territorio, almeno un 

anno prima, altrimenti non c’è il tempo per la promozione!) 

e/o la “rete dei musei”; alla “card” per ottenere uno scon-

to sui servizi di trasporto e/o nei negozi; a inviti particola-

ri per “serate a tema nei ristoranti”; alla possibilità (sempre 

a prezzi convenienti) di entrare in centri sportivi-benessere. 

Facile a dirsi!

Per “fare sistema” bisogna “mettere d’accordo molta gen-

te” che opera in società e istituzioni diverse, con regolamenti 

diversi, tecnologie (che, spesso, “non si parlano” tra loro!) e 

obiettivi (anche politici) diversi.

Una vera impresa! Comunque, su con il morale!

Occorre avere pazienza, come il ragno!

Due soli consigli: scegliete un luogo (bello!) e riunite, ogni 

settimana (nessuna deroga!), i responsabili dei vari “matto-

ni” del “sistema territorio”; lavorate solo a progetti semplici 

e realizzabili (“guardando dritto” agli obiettivi del territorio e 

seguendo la strategia generale).

Più la “regnatela” è fitta (cioè molti sono quelli che “lega-

te”), più sarà resistente e capace di “intrappolare” le “prede”: 

fatte da idee, imprese e “occasioni di sviluppo”.

Uomini, o meglio “uomini ragno”, al lavoro!
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Naufragio nel “mare” di Internet!

Internet è diventato “un’alternativa” (in Europa) alla tele-

visione (75% dei casi), alla lettura di libri (50%), giornali 

(35%) e un po’ meno (20%) allo “stare con gli amici e la fami-

glia”, “fare sport”, “ascoltare la radio”.

Il “vero” concorrente della televisione è internet.

Quindi “pochi fronzoli” e “molta semplicità”, a partire dal 

nome del sito: www. (nome hotel) (nome città).com (o.it).

La prima pagina (home page) deve contenere poche im-

magini (chiare) e solo le informazioni che possono fare la dif-

ferenza con i concorrenti. Attenzione! Oltre il 75% dei “navi-

gatori” abbandona i Siti dopo il “primo hit”.

Chi sbaglia la prima pagina “affonda subito”!

Non dimenticavi di inserire, con testi brevi e semplici: una 

galleria fotografica (e piccoli filmati); i “prodotti turistici” of-

ferti; le dotazioni tecniche e i servizi; come poter raggiungere 

l’hotel o il territorio; informazioni sulla località turistica e gli 

eventi; uno spazio per comunicare con i clienti e inviare “no-

tizie e novità”; il quadro aggiornato delle camere disponibili; 

la traduzione.

In Internet “si parla”: 45% inglese; 17% tra cinese e giap-

ponese; 13% tra spagnolo e tedesco; 4% italiano.

Nei Siti turistici italiani c’è “molto fumo” (grafica, anima-

zione e “confusione a volontà”!) e “poco arrosto”!

Pensate che mancano quasi sempre: aggiornamento conti-

nuo dei prezzi dei prodotti; offerte speciali solo per Internet; 

acquisto “on line”; prenotazione di biglietti per gli eventi; ec-

cetera, eccetera (l’elenco è lungo!).

Di fatto “non vengono sfruttate le grandi potenzialità”.

Chi cerca qualcosa con Internet lo fa utilizzando i “mo-

tori di ricerca” (una specie di “rete” per selezionare le infor-

mazioni), ma poi va a leggere “solo” i primi 10 Siti Internet 

(“pesci”) trovati.

Quindi, o riuscite (consigliati da un bravo tecnico) a far 

stare il vostro Sito “nei primi dieci”, o sarete destinati a “nau-

fragare”, per sempre, nel “mare” di Internet. 
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Caccia grossa, allo straniero!

Siamo “scivolati” al quinto posto della classifica!

37 milioni di stranieri arrivano (per il momento!) ogni 

anno in Italia e “producono” 324 milioni di pernottamenti.

Un bel “volano economico” pari a circa il 3-4% del PIL 

(Prodotto Interno Lordo).

Il turismo genera, in totale, il 10-12% del PIL.

I nostri “amici” vengono, per ora, da: Germania (11 milio-

ni); Francia (8); Austria (6); Stati Uniti (3).

Ma dove vanno?

Al mare e ai laghi per il 38%; nelle città d’arte 32%; mon-

tagna e terme 20%; altre destinazioni 10%.

Gli italiani preferiscono, invece, il mare (42%) e la monta-

gna (21%), “trascurando” le città d’arte (20%).

Il problema sono i prezzi, troppo alti!

Per un soggiorno alberghiero (pernottamento e prima co-

lazione) si spende, fissato come base 100 Roma: 102 Venezia, 

80 Atene, 70 Madrid, Berlino e Barcellona.

Solo a Londra si spende di più (102)!

Un “pacchetto turistico” (sette giorni, mezza pensione e 

volo aereo incluso) costa, posto come base 100 la riviera ro-

magnola: 124 Sardegna, 85 Marocco, Tunisia, Egitto e Tur-

chia. Non ci siamo!

Dovremmo puntare sui “grandi eventi”.

Peccato aver perso l’organizzazione dell’ultima “Coppa 

America” di vela. Sarebbero stati mesi e mesi di “spot televi-

sivi” per tutti i “nostri mari e le nostre spiagge”!

Soprattutto per le aree del Sud che hanno un “potenziale 

inespresso” di circa il doppio rispetto al nord.

Bene Torino 2006. Dopo le olimpiadi invernali, entro il 

2011, i turisti dovrebbero aumentare del 30%.

La “caccia” è aperta, ma per “catturare gli stranieri” ci 

vogliono le “armi”: eventi, promozione “integrata” della “de-

stinazione Italia”, infrastrutture e, soprattutto, credere che il 

turismo può diventare la nostra prima industria.

Altrimenti è meglio andare a pesca! 
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Tutti al mercato con il turismo d’affari!

Non c’è nulla da fare!

Malgrado Internet, video conferenze e “diavolerie” 

simili, continueremo a incontrarci per stringerci la mano e 

scambiarci idee e prodotti.

In “piazze vere” e non solo “tematiche”!

Se non fosse così saremmo al “massimo dell’ordine”, ma 

in un “mondo già finito”!

Tranquilli! In Europa i “turisti d’affari” sono circa il 20% 

del totale. In Italia si raggiunge quota 13% con 8 milioni di 

viaggiatori all’anno.

Citazione: esistono tre tipi di “turismo d’affari”.

Il “business travel” con scopi “commerciali, di contatto e 

relazioni d’affari”. Il “MICE” (meeting, incentive, congress, 

event) con “viaggi per riunioni, congressi e fiere”. I “nuovi 

turismi”, legati al “lancio dei prodotti”.

I “congressi” sono, in Europa, il 5% del mercato.

Comunque non bastano sale e centri congressi, spazi per 

fiere e aree industriali per avere più “turismo d’affari” che 

riempie gli alberghi, anche in “bassa stagione”.

No, cari amici, non basta più!

Attenzione: il 90% delle medie aziende dispone di un “tra-

vel manager”, che si occupa degli “spostamenti della società”; 

nel 30% delle piccole aziende esiste, almeno, una “procedura 

per organizzare i viaggi”.

Conclusione: o nella località “mettete in piedi una rete 

commerciale”, con la quale “bussate alla porta delle azien-

de”, per vendere “turismo d’affari”, o negli alberghi arrive-

ranno pochi “colletti bianchi” (che spendono!).

Il “turista d’affari” preferisce una “città nota” che sia in 

grado di offrire servizi di qualità (anche sportivi e legati al 

benessere), “cose da fare o vedere” nel tempo libero e traspor-

ti (anche aerei) per arrivare facilmente a tutti i prezzi (anche 

“stracciati”!).

Ho deciso! Preparo subito la valigia “ventiquattrore”: da 

qualche parte un “mercato aperto” ci sarà! 
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Cielo azzurro anche in città!

Ma chi l’ha detto che bisogna andare in vacanza solo al 

mare, in montagna o nelle località d’arte!

Esistono anche le “grandi” città, con tutti i problemi, ma 

anche “le comodità”: negozi, grandi magazzini, tante inizia-

tive culturali e i numerosi simboli (come i marchi delle azien-

de mondiali) “che danno sicurezza” all’ospite.

Il “turismo nelle città” è uno dei settori attualmente più 

dinamici e sta generando, legantosi bene alle “vacanze brevi, 

per il fine settimana”, un mercato pari al 20% sul totale dei 

“viaggi all’estero” (soprattutto in Europa).

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo una 

“fetta” significativa di turisti “non cerca il nuovo e l’imprevi-

sto, ma vuole trovarsi in luoghi in cui sia facile muoversi e si 

possa trovare tutto”. Meglio non rischiare!

In alcune grandi città europee questo tipo di turismo è au-

mentato, negli ultimi cinque anni, del 20-30% grazie ai prezzi 

scontati, nei fine settimana, di biglietti aerei (vettori low cost) 

e alle “promozioni” fatte degli alberghi.

Lo shopping a New York o Londra, gli spettacoli a Parigi 

o Barcellona, le mostre ad Amsterdam o Madrid rappresen-

tano, come esempio, una bella occasione per una “vacanza 

breve in città” (detta “city break”).

In Italia questo mercato può crescere ancora mol-

to e sarebbe utile per avere più clienti in “bassa stagione”. 

Bisogna solo, come al solito, organizzarsi!

La città può anche offrire ai turisti “nuovi monumenti”, 

ossia le costruzioni firmate da “architetti famosi”.

Queste architetture vanno promosse come se fossero “beni 

culturali”: stampando guide, organizzandoci visite ed eventi 

culturali, inserendoci opere “d’arte moderna” e creando una 

specifica segnaletica.

Ricordiamoci di lasciare, tra una “architettura firmata” e 

l’altra, spazi verdi e specchi d’acqua: chi osserva, per turismo, 

un nuovo edificio, vuole anche “alzare la testa” e vedere un 

po’ di cielo azzurro! 
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Ritorno di fiamma della cultura!

Per una volta, un po’ di ottimismo!

Negli ultimi 5 anni si è registrato un “aumento delle 

presenze nelle città d’arte italiane” di oltre il 20%.

È un segnale incoraggiante. Cresce nelle persone il “bi-

sogno di cultura”. I “ragazzi che hanno visitato un museo” 

sono aumentati del 6% (nel 2004).

Vuol dire che cerchiamo di “compensare” con l’arte, la 

musica e la letteratura le difficoltà della vita.

Le località devono promuovere l’immagine attraverso i 

“grandi eventi culturali” che “attraggono” più turisti.

Peraltro rispetto alle aree di mare o montagna, dove solita-

mente si prenota per una o due settimane, nelle città d’arte si 

può rimanere “solo” qualche giorno, in linea con la tendenza 

alle “vacanze brevi e ripetute”.

Tra le attività culturali gli italiani scelgono: cinema (al 

primissimo posto!), spettacoli sportivi, musei e mostre. Più 

indietro “si piazzano” il teatro e i concerti.

Nell’ultimo anno il 23% degli italiani ha frequentato un 

museo o una mostra (la media europea è del 30%!).

Una località d’arte si promuove (anche) attraverso la “ven-

dita di oggetti”, di qualità, che riproducono i beni culturali o 

le immagini (merchandising) dei propri musei.

In Francia (con le Boutiques des Musées) e negli Stati Uni-

ti (con le Boutiques del MOMA, che “trovate in molti aero-

porti”) ci sono “catene” di negozi con i quali i musei (gestiti 

da società private) ricavano oltre il 30% dei costi di gestione.

I “souvenir dei musei e quelli legati agli eventi”, fanno 

guadagnare e promuovono l’immagine della nazione.

Attenzione alle “imitazioni dei Santi”: “l’industria del ga-

dget sacro non tiene il passo del turismo”.

Infatti, già oggi, il 30% arriva dai mercati asiatici.

Artigiani, “reagite” con la tradizione e la qualità!

Un “sacco di gente” si torna a “infiammare per la cultura 

e i Santi”: non possiamo tradirli con “gli stranieri”!



45

Appunti di viaggio fra territorio, cultura e turismo

Le imprese dell’imprenditore per la cultura

Oggi “essere imprenditore” è un’impresa!

Fare “cultura d’impresa” significa trasformare 

un’idea in un prodotto e, al contrario, un prodotto in cultura 

ed economia per lo sviluppo del territorio.

Una vera “missione”, necessaria per creare “lavoro, benes-

sere, libertà, solidarietà” e sostegno alla cultura.

È venuta bene l’introduzione! Ora “andiamo al sodo”.

In Italia il 58% delle imprese ha “sostenuto iniziative cul-

turali”: meno male! (di queste molte si sono occupate del “re-

stauro di monumenti”).

Si è trattato, per il 77% dei casi, di interventi “spot” anche 

per “concerti, mostre e convegni” che non hanno creato un 

“legame fisso” fra “impresa e cultura”.

È meglio occuparsi, in modo continuo, della gestione o 

riqualificazione di “musei o monumenti”. Si riesce a rendere 

più credibile l’immagine del “marchio aziendale” e si fa “vera 

promozione” del prodotto e del territorio.

Certo, per “invogliare” questi “nuovi eroi”, ci vorrebbe 

che i sostegni per la cultura siano “totalmente deducibili” 

dalle tasse (senza eccessive “alchimie normative”!).

Non dobbiamo sperare troppo su “Pantalone”, ovvero la 

spesa pubblica. In Italia sono previsti, per la cultura, 57 Euro 

pro-capite, in Germania 99, in Francia 119.

Fate voi le considerazioni!

Eppure i turisti stranieri “scelgono l’Italia” (nel 30% dei 

casi) per “l’interesse culturale delle città”.

Imprenditori, ma perché mai investite in cultura?

Il 47% per ottenere un “ritorno d’immagine”, il 33% per 

“aumentare lo spessore culturale dell’azienda”, il 14% per 

“valorizzare il territorio” e il 6% per “l’utilità sociale”.

Non me lo toglie di mente nessuno!

Se ci fossero meno tasse, per chi sostiene la cultura, gli 

imprenditori, e i cittadini, “farebbero meno gli eroi”, ma le 

“future generazioni” starebbero più tranquille!

Per loro “l’eredità, culturale, sarebbe assicurata”!



46

Appunti di viaggio fra territorio, cultura e turismo

Via libera! Per tutti i disabili

Non voglio “sentir parlare” di “handicappati”, “disabili”, 

“diversamente abili” e “super abili”!

L’accessibilità “serve per tutti” (anche ai “giovanotti” con 

un “piede rotto” o che vogliono faticare poco!) e, semplice-

mente, migliora la qualità del territorio.

La popolazione, con qualche “piccolo problema” in più, 

conta 35 milioni di persone in Europa e 6 in Italia.

1 milione di italiani “già viaggiano con esigenze particola-

ri”; 2 milioni sono anziani (oltre i 64 anni); 0.5 milioni “non 

viaggiano, ma lo farebbero volentieri”.

Vanno al mare (35%), montagna-collina (28%) e nelle città 

d’arte (15%): se non ci sono difficoltà!

Il 77% dei “nostri amici” teme di trovare “barriere e scali-

ni” nelle strutture ricettive: solo il 6% è pienamente accessibi-

le! In cima alle preoccupazioni ci sono: servizi nel territorio 

(11%), trasporti (6%), tempo libero (4%), ristorazione (2%). 

Sui trasporti i “dubbi” degli ospiti arrivano al 30%.

Eppure basterebbe una sola regola: fare in modo che una 

carrozzella possa arrivare e muoversi in ogni luogo.

Attenzione! Esistono anche i “non vedenti”, quelli con “li-

mitazioni visive” (illuminate in modo “contrastato”!), i “non 

udenti” (illuminate molto bene per fargli “leggere i movimenti 

delle labbra”), i “disabili mentali” e gli anziani (devono solo 

essere “un po’ aiutati”, per i bagagli!).

Le strutture ricettive e i territori che “sono accessibili”, e 

lo comunicano (nei cataloghi turistici e via Internet), avranno 

più clienti, anche “normali”, tutto l’anno.

Verificate le varie componenti del territorio (alberghi, ri-

storanti, uffici pubblici, servizi, trasporti, beni culturali, per-

corsi, spazi sportivi) e stampate apposite guide per “informa-

re tutti” sulle varie difficoltà che si incontrano.

Quando i comuni rilasciano i permessi per costruire, devo-

no controllare bene i progetti: nominate un esperto!

L’accessibilità può diventare un “valore aggiunto”.

Via libera! Per tutti. Non male come slogan!
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Presi per la gola con l’enogastronomia!

Un “piatto tradizionale”, cucinato a dovere come sapeva-

no fare le nostre nonne, o l’assaggio dei “prodotti tipici” 

è un “gran bel modo” per avere più clienti.

A livello nazionale il 90% dei turisti (ma il dato cambia a 

seconda della nazione di provenienza) “dimostra una buona 

attenzione all’enogastronomia” e “dichiara un elevato inte-

resse a fare questo tipo di esperienza”.

In Italia centrale questo dato arriva al 94%.

Il cliente decide di andare in una località “spinto da molti 

altri motivi”, anche se aumentano quelli che viaggiano “solo 

per l’enogastronomia”.

I cultori dei “piatti tipici” arrivano, in particolare, da Ger-

mania, Stati Uniti e Regno Unito, senza trascurare i paesi 

scandinavi, la Francia, la Spagna e la Russia.

Quali sono le richieste più frequenti?

Visitare i luoghi di produzione (30%); vedere le cantine 

(28%); tour per acquistare i “prodotti tipici” (17%); partecipa-

re a manifestazioni storiche, folcloristiche e sagre (12%); an-

dare a scuola di cucina e nei ristoranti tipici (8%); altro (5%).

L’ospite preferisce visitare una bottega tipica di produzio-

ne o una cantina più che “acquistare” i prodotti (nei negozi 

“normali” compra: moda, vino e arginato).

Ovviamente bisogna promuovere, nei depliant o nei cata-

loghi turistici, i due aspetti: “visita e vendita”.

Tra i prodotti che il turista internazionale “ricorda con 

maggiore soddisfazione”, ci sono: i primi piatti (46%), anti-

pasti, salumi e formaggi (25%), pesce (15%) e, finalmente, la 

piazza (14%). Tenetene conto!

Consiglio: inserite, quando potete, un “piccolo spazio 

espositivo” di prodotti tipici, con le informazioni sui “piatti 

tradizionali”, nei ristoranti, negli alberghi e nei punti più fre-

quentati del territorio.

L’occhio “vuole sempre la sua parte” e vi aiuterà a “pren-

dere per la gola” i vostri clienti. Quasi tutti!
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La palla di vetro il futuro nell’ospitalità

Triplo salto mortale, libri di futurologia “in mano”, ritagli 

di giornali, trasmissioni televisive “giuste”, ricerche “se-

miserie” e il gioco è fatto: il futuro è servito!

Da qui a 10 anni la “localizzazione”, cioè arrivare senza 

problemi nelle località turistiche e negli alberghi, sarà ancora 

un “fattore di successo” (anche oggi lo è!).

Per i “turisti d’affari” le camere “super tecnologiche” sa-

ranno, secondo il 75% dei “maghi, “uno degli aspetti decisivi 

per la scelta dell’albergo”.

Altro che “programmi fedeltà e sconti”! Nel futuro, conte-

rà, per l’85% di chi “vede il domani”, “la varietà e la qualità 

dei servizi offerti” (ma non vale pure oggi?).

Chiavi storiche addio! Arriva, fra pochi anni, secondo il 

50% dei “guastafeste”, la “proximity card/pins” (alcuni ipo-

tizzano anche il “riconoscimento” attraverso gli occhi, i tratti 

del viso, le impronte digitali, la voce e, finale “col botto”, il 

DNA) che “emette un segnale unico, identifica il cliente, e 

consente l’accesso nelle camere”.

Dal “bianco e nero” del 1950, la televisione continuerà ad 

essere decisiva, nelle camere d’albergo, per “cercare di ottene-

re un vantaggio” sui concorrenti.

Prepariamoci a ogni tipo di evoluzione: dalle web televi-

sioni (computer, tv e telefono si “fonderanno” in un unico 

“oggetto”) ai televisori “olografici”, per una visione tridimen-

sionale (dovremo, però, aspettare il 2030!).

Tra 10 anni “tutti i servizi aggiunti forniti in albergo” sa-

ranno “inclusi nel prezzo della camera” (anche oggi dovrebbe 

essere così, almeno per l’acqua minerale!).

Finale: il 50% dei futurologi pensa che il primo albergo 

sulla Luna si farà entro il 2050 e, “rullo di tamburi”, sempre 

nello stesso periodo “l’uomo turista potrà partire per lunghi 

viaggi nello spazio: l’ibernazione fermerà il tempo durante il 

percorso”!

Pausa, di riflessione!

Ricordatevi di portare con voi la “palla di vetro”!
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Il “paese hotel” dove i turisti diventano abitanti!

Tredici anni fa scrissi il primo articolo (“Hotel Domani”) 

sul “paese hotel” (detto anche “albergo diffuso”) pensato 

per i nostri “piccoli e straordinari” borghi italiani.

L’hotel diffuso è un albergo “spalmato” all’interno di un 

paese. In 4-5 edifici si ricavano le camere (2-3 per ciascuna 

casa) e in un altro spazio “si apre” il piccolo ristorante (a ge-

stione familiare, facendo “assaggiare i prodotti tipici”). Ci 

vuole anche un luogo “multiuso” per l’accoglienza (arrivo e 

uscita degli ospiti), il soggiorno, mostre, incontri, bar (se pos-

sibile) e informazioni.

Gli edifici del paese hotel non devono essere distanti, fra 

loro, più di 150 metri, per percorrere le distanze, a piedi, in 

3-5 minuti.

Difficoltà: mettere d’accordo alcuni proprietari, creare 

una piccola società di gestione e ottenere dagli enti pubblici 

le autorizzazioni commerciali e urbanistiche (per i cambi di 

destinazione d’uso degli edifici).

Nel “paese hotel” non ci devono essere più di 15 camere 

affinché l’ospite (di buon livello culturale) non “disturbi” i re-

sidenti e ansi viva (in media 3 giorni) “la normale tranquillità, 

l’ambiente, i valori e le tradizioni”.

Bisogna prevedere un “posto macchina custodito”, per 

ciascuna camera dell’albergo diffuso. Capito?

Queste iniziative creano l’occasione per restaurare almeno 

le facciate esterne degli edifici del paese.

Dopo le prime esperienze (promosse, in particolare, da 

Giancarlo Dall’Ara, uno dei principali esperti italiani di 

“marketing turistico”) è arrivato il momento di creare, con 

una specifica normativa, un “marchio italiano” di “alberghi 

diffusi” e una classificazione (magari da uno a tre “campani-

li”!), privilegiando i requisiti di “autenticità delle soluzioni e 

valorizzazione delle tradizioni locali”.

Sarebbe bello che, almeno una volta all’anno, i “turisti di-

ventassero abitanti” nel paese dove “hanno sempre sognato 

di vivere”! 



50

Appunti di viaggio fra territorio, cultura e turismo

Luogo sognato visitatore assicurato!

Misteri e sogni hanno sempre “incantato tutti” e, adesso, 

cominciano anche a far “muovere i turisti”.

Cominciamo dai “castelli infestati da fantasmi”, un “clas-

sico”! Aggiungiamoci “un palazzo misterioso”, “acque mi-

racolose”, “apparizioni”, “boschi incantati”, “fate, gnomi, 

spiriti e folletti”.

Mischiate tutto e otterrete (mettendoci, come al solito, 

alberghi+trasporti+servizi) “pacchetti turistici di nicchia”, 

molto interessanti per promuovere le “piccole località”.

Nelle terre alpine il “fascino delle tradizioni popolari” par-

la soprattutto di “racconti legati alla montagna e al mondo 

contadino”. Al sud “prevalgono i miti antichi”.

Stanno nascendo le prime guide italiane, con oltre 300 

“luoghi del mistero segnalati” e tanto di indicazioni per arri-

vare, prenotare una camera e partecipare a una “rievocazione 

storica” (se non c’è organizzatela!).

Consiglio: se non esiste alcun fantasma inventatelo!

Nel castello create, sempre, uno spazio (tipo museo) per 

raccontare, in modo scenografico, come in un film, la “storia 

misteriosa”.

Un luogo misterioso “fa vendere” tutto il territorio.

Anche un film, oltre che farci sognare, promuove una lo-

calità, attraverso le immagini, i luoghi e i paesaggi.

I “cine turisti” sono, potenzialmente, tanti.

L’ONU ne prevede 100 milioni, in tutto il mondo.

Cosa vogliono fare? Andare a visitare i luoghi e i “set più 

famosi”, dove sono stati girati i film, che hanno visto al ci-

nema. Attenzione: sono “tutti clienti con buone possibilità 

economiche ed elevato spessore culturale”!

Il viaggio è iniziato: in Italia “arrivano” le prime guide 

nelle quali vengono selezionati oltre 1700 film e 60 “itinera-

ri”, alla ricerca dei luoghi dove sono state girate le scene più 

famose.

Insomma, tutti a caccia di fantasmi e paesaggi da film: 

tanto la “vita è tutta un sogno”! Da inseguire! 
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Manager vincenti e antipatici all’Inferno!

Cari presidenti, manager e direttori di ogni “rango”: im-

parate dal “buon padre di famiglia” o, se volete, dalla 

Bibbia. Sì, proprio dalla Bibbia!

Sono “usciti” diversi libri che considerano i “testi sacri” 

un punto di riferimento per coloro che vogliono diventare 

“bravi e amati” manager.

Cominciamo con un monito: “il primo sintomo del pro-

prio fallimento è l’invidia per il successo degli altri”.

Della serie è duro lavorare: “se trovi un cammino senza 

ostacoli, è probabile che non conduca a nulla”.

Tutti uniti per sempre: “mettersi insieme è un inizio; rima-

nerci è un progresso; lavorarci è un successo”.

Largo ai giovani: “non coltivate invidia verso i giovani che 

fanno carriera, essi sono anche il vostro futuro”.

Preparare, in tempo, la successione: “chi non sa ritirarsi a 

tempo debito, rischia di perdere in un mese il rispetto guada-

gnato in molti anni”.

Nobiltà allo stato puro: “lavora sempre pensando che altri 

raccoglieranno i frutti della tua fatica”.

Penso che possa bastare! Chi vuole proprio “andare in 

Paradiso” si legga, per esempio, il libro “Bibbia pocket per i 

manager” (a cura di Natale Benazzi).

Promessa: voglio diventare un manager che “vuole bene 

ai suoi dipendenti” e sa “creare una vera squadra con tante 

motivazioni”.

Giuro che non diventerò antipatico! Ecco come si fa.

I consigli che, tra poco, leggerete, valgono anche per i di-

pendenti che lavorano a “contatto con i clienti”.

Non mentite; smettetela di criticare sempre; evitate di mi-

nacciare; non arrabbiatevi spesso; non date la colpa sempre 

agli altri; non fate mai paragoni; smettetela di essere pessimi-

sti; niente invidia e ricordatevi che non potete avere sempre 

ragione voi.

Per essere simpatici non dite mai, “qui comando io”: altri-

menti “andate all’Inferno”! 
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Lasciami un ricordo! Del territorio

Tutti vogliamo “lasciare un segno”, un “ricordo”!

E allora, “diamoci sotto”! Cominciamo a stampare (si 

dice “merchandising”) il “marchio del territorio” su ogni tipo 

di oggetto: magliette, cappelli, orologi, ombrelli, bicchieri, 

penne, etichette, guide turistiche, eccetera.

Consiglio “grande”: questi oggetti devono essere di buona 

qualità e non vanno “dati a caso”!

Se ospitate una famiglia è bene pensare a una maglietta 

per bambini. Per clienti “giovani e gagliardi” va meglio un 

“porta telefonino” o una felpa.

Vendere o regalare? Questo è il “vero dilemma”!

Alcuni oggetti si possono regalare, inclusi nel prezzo del 

“pacchetto turistico”. Quelli più pregiati devono essere ven-

duti in “negozi-vetrine” di promozione.

Specchietti per le “allodole”: sconti sulla “terza notte di 

soggiorno” o per trasporti, negozi, musei, spettacoli e risto-

ranti; “un biglietto gratis, ogni due acquistati”; cartoline per 

partecipare a concorsi; “marketing sociale” (nei “pacchetti” 

una parte va in beneficenza); spedizione di alcune “prove sog-

giorno” per ottenere un regalo.

Insomma, va bene avere a disposizione un “canale tv sa-

tellitare” o un mensile, ma questi piccoli regali hanno fatto la 

fortuna di molti: alberghi e territori!

Potete regalare (o vendere) anche le “city card” (carte di 

credito con un “valore pre-definito”), che riportano il marchio 

e le immagini del luogo, con cui potete fare acquisti, fruire di 

servizi e, una volta tornati a casa, telefonare con il “resto” 

rimasto nella card.

Non pensate solo ai regali! “Murate” qualche targa, con le 

principali informazioni storiche, su monumenti e luoghi dove 

hanno abitato i personaggi famosi!

Attenzione! “C’è una nuova attrazione turistica nella no-

stra città: l’ospitalità”. Così “recitava” un manifesto per in-

vitare cittadini e operatori a “essere ospitali con gli ospiti” e 

“lasciare un ricordo”, davvero indelebile! 
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Grandi e piccoli centri commerciali e negozi

Molti “amano”, almeno un po’, i centri commerciali.

Ormai sono diventati “luoghi per il tempo libero”.

Tanti punti vendita, servizi, bar, ristoranti, spazi per bam-

bini, mostre, eventi (per attrarre più clienti) e sconti “allettan-

ti” (su alcuni prodotti “civetta”!).

In Italia ogni visita dura, in media, 36 minuti (in Europa 

40), acquistiamo 14 prodotti e spendiamo il 22% in più di 

quanto avevamo previsto (prima di entrare!).

Per forza, con “tutte queste attrazioni da circo”!

Da noi 440 centri commerciali (621 in Gran Bretagna, 588 

in Francia e 418 in Germania) con una superficie media di 

14.600 metri quadrati (18.500 è la media in Europa).

Sono luoghi “interessanti” da visitare, anche per i turisti. Se-

gnaliamoli nelle “guide” del territorio!

Nei centri commerciali si possono vendere “pacchetti turi-

stici” e promuovere gli eventi delle località vicine.

Questi “mostri” si “mangiano” i “piccoli negozi”.

Una lotta “all’ultimo sangue” (all’ultimo cliente)!

I “piccoli negozi”, per vivere, devono combattere con le 

stesse armi dei centri commerciali: sconti (su alcuni prodotti) 

sino al 20%, cortesia, assistenza, sconto per chi deve sostare 

in un parcheggio a pagamento, orari flessibili, qualità dei pro-

dotti e informazioni chiare.

I “piccoli negozi” devono curare l’arredo interno, le vetri-

ne e le insegne, anche ispirandosi allo “stile dei negozi stori-

ci”. Può essere un grande “valore aggiunto”!

La vetrina e la zona interna, vicino all’ingresso, deve es-

sere come un “piccolo museo” in modo da attrarre residenti 

e turisti, con gli “oggetti più vistosi e di pregio”, sino all’area 

dei prodotti a prezzi più “abbordabili”.

Della serie: “prima lo attiro e poi lo faccio spendere”!

Non fate i “tirchi”! Lasciate accese le luci delle vetrine, 

dopo la chiusura, anche di notte: un turista che la sera vede, 

al mattino potrebbe “venire a trovarvi”.

Altrimenti andrà in un centro commerciale! 
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La cassaforte i numeri del tesoro!

Apriamola, “sul serio”, la cassaforte con il “tesoro degli 

italiani” (citando il libro di Giuliano Urbani).

Attenzione, sta per arrivare una “raffica di numeri”.

Non “prendeteci troppo sul serio”! Ho “arrotondato”.

Cominciamo col “trovare un tetto”, anche in viaggio!

33.400 alberghi: con 1 milione di camere e 2 milioni di 

posti letto. Fra campeggi, villaggi turistici, agriturismi e altre 

aziende extralberghiere, si contano 2300 strutture con 1.3 mi-

lioni di posti letto.

Poi, come sempre, c’è il “sommerso”: oltre 1.4 milioni di 

posti letto (“ricavati” nelle case private).

Ora tocca alle coste: 7400 km di “spiagge marine” (il 68% 

“controllabili e balneabili”) con 10.000 “stabilimenti balnea-

ri”. Un “mare di opportunità”.

Adesso “arriva il bello”!

2.000 siti archeologici, 3.200 musei, 4500 tra santuari e 

monasteri, 20.000 centri storici (tra “piccoli” e grandi), 30.000 

dimore storiche, 45.000 tra castelli e “giardini all’italiana”, 

100.000 chiese.

Veniamo al commercio, affari e tempo libero: 93.000 ri-

storanti, 138.000 bar, 5.200 sale congressuali, 1.8 milioni di 

metri quadrati di fiere, 7.300 sale da ballo, discoteche e locali 

di ritrovo.

Le infrastrutture sono fondamentali per il turismo.

In Italia (in attesa delle opere programmate) ci sono: 6500 

km di autostrade; 835.000 km di strade statali, provinciali e 

regionali; 19.500 km di ferrovie; 156 porti; 100 aeroporti.

A vendere “ci pensano” 9.000 agenzie di viaggi, 260 tour 

operator e 7.200 agenzie immobiliari turistiche.

Un “tesoro immenso” che, già oggi, “crea” (tra diretti e 

indiretti) oltre 2.2 milioni di posti di lavoro (il 10%).

Apriamo la “cassaforte” e invece di guardare il tesoro “ti-

riamolo fuori”! Se aspettiamo ancora, non avremo più nem-

meno le risorse per togliere la “ruggine dai gioielli”! 
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Passaporto di pace il futuro del turismo

L’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT o, se pre-

ferite l’inglese, WTO: World Tourism Organization) ha 

tracciato, in alcuni documenti, gli “scenari” futuri.

Il turismo sarà un “punto di forza cruciale per la pace e la 

comprensione fra i popoli”.

“Pace e sicurezza” sono indispensabili, soprattutto in que-

sto momento, per far “prosperare il turismo”.

A livello internazionale si prevede che, nei prossimi 20 

anni, il turismo “crescerà oltre il 4% l’anno”.

Bisogna evitare le “restrizioni amministrative e fiscali”.

Si svilupperà il fenomeno delle “vacanze brevi più volte 

l’anno”. Il 23% degli italiani già fa una “doppia vacanza” e il 

18% effettua da 3 a 5 periodi di riposo.

Insomma, è un settore su cui “puntare”!

In Italia già oggi sono 250.000 le imprese coinvolte.

Con il turismo si può anche “combattere” la povertà nei 

paesi in “via di sviluppo”.

Le località che “adotteranno gli standard di qualità inter-

nazionali” avranno un vantaggio: chi si muove per turismo 

vuole “essere certo di cosa troverà” (come chi acquista, in 

tutto il mondo, lo stesso “identico” prodotto).

Una parte dei ricavi “dovrebbe essere investito nella con-

servazione delle aree culturali e naturali” (con biglietti d’in-

gresso tipo “carte di credito a valore” con cui poter utilizzare 

i servizi nel territorio a prezzi scontati).

Attenzione alla “ tutela delle tradizioni locali”!

Nuove tecnologie: queste permetteranno la crescita del 

“commercio elettronico” su Internet (se ci sarà un adeguato 

addestramento del personale) e lo scambio di informazioni 

per la riduzione dei “documenti di frontiera”.

Il turismo “accorcia le distanze economiche e culturali”, 

fra i popoli e le diverse aree geografiche, favorendo la “solida-

rietà e la cooperazione”.

Insomma, è un vero “passaporto di pace”, da dare a ogni 

cittadino del domani! 
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Il cielo in una stanza qualità “espansa”

Basta aprire qualche libro di marketing per leggere la “soli-

ta storia” del “prodotto allargato”. Provo a spiegare.

All’inizio vi offrivano, in hotel, solo la camera: trovarla, 

per i primi viaggiatori, era già una fortuna!

Poi hanno cominciato “a pretendere”, ad “allargare il pro-

dotto”: prenotazione prima di arrivare (meglio stare tranquil-

li!), ricevimento, hall-soggiorno (zona d’ingresso) e servizio 

ai piani (pulizia delle camere: che lusso!).

Altro cerchio (più grande) di “allargamento”: bar, risto-

rante, lavanderia e piscina. Avanti! Meglio far parte di una 

“catena alberghiera” e contattare i tour operator.

Il cliente vuole nuovi servizi (in ordine di importanza): 

insonorizzazione; letto molto largo e confortevole; aria con-

dizionata regolabile; minibar; televisore grande a 21 pollici; 

telefono diretto; cassaforte; stirapantaloni; ferro da stiro; fax 

in camera; computer; radio/filodiffusione; videoregistratore, 

internet senza fili (wf) e le altre “diavolerie”!

Questo modo di ragionare “non esiste più”: noi “allar-

ghiamo il prodotto”, con “nuovi servizi”, mentre i clienti vo-

gliono “espanderlo”, con “nuove sensazioni”!

Bisogna passare da un cerchio a una sfera: da due a tre 

dimensioni. E cosa c’è nella terza dimensione?

La “grandezza della camera” (una stanza doppia deve es-

sere almeno 17-18 metri quadrati, più il bagno di 3-4 metri 

quadrati), la “simpatia e il calore familiare” che il personale 

riesce a trasmettere, la “professionalità e la qualità”, i “servizi 

inclusi nel prezzo”, gli “stratagemmi” (piccoli regali e sor-

prese per l’ospite), “le sensazioni e le esperienze uniche” che 

riuscite a “far vivere” al cliente.

Immaginate, in una camera d’albergo, di affrescare le pa-

reti con grandi disegni (o ampie stampe) che ricordano i pae-

saggi esterni o “un’atmosfera da sogno”.

Se riuscite a dare “il cielo in una stanza”, come la canzone 

di Gino Paoli, avete creato un “prodotto espanso” all’infinito, 

che nessuno dimenticherà! 
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Triplo menù al ristorante!

Stasera “mangio poco”: sono in dieta!

Ormai al ristorante si vuole “vivere un’esperienza”.

Ingresso: un guardaroba non “guasta” e un soggiorno per-

mette di far sedere gli ospiti, se si deve aspettare.

Occhio all’estetica: create un ambiente interessante con 

colori “dinamici” per tovaglie, tovaglioli, tende, pareti e qua-

dri. Per suscitare, di notte, “l’atmosfera” ci vogliono “lampa-

de a parete” (o sul tavolo) con luce “calda” (tipo giallo). Con 

la moquette la sala è “più silenziosa” (assorbe “la voce”), ma 

si complica la manutenzione.

“Dividete i clienti”, in spazi diversi (anche utilizzando pa-

reti mobili): le “coppie innamorate” o gli ospiti d’affari non 

vogliono stare insieme ai “gruppi gioiosi e festanti”!

Un po’ di fantasia! A seconda del nome e del menù previ-

sto dovete, con soluzioni modificabili, arredare e “colorare” 

l’esterno e la sala ristorante.

Non voglio più aspettare: appena entro mi “dovete servi-

re”! Aperitivo di benvenuto, diversi tipi di “pane caldo” e il 

“primo menù”, con il disegno (o la foto) dei piatti proposti, la 

storia e il racconto della preparazione.

Siete come a teatro. Arriva il “secondo menù”: i dolci!

Il 42% degli italiani “non si fida della provenienza dei cibi 

nei ristoranti”: fate vedere il “malloppo” (i prodotti)!

Voglio stare largo (lasciate 90 centimetri “di tavolo” per 

cliente) e “sotto di me” niente gambe dei tavoli affiancati!

Stupite i clienti. Un “pazzo” ha “piazzato” la cucina al 

centro del ristorante, separata da vetri: “è come se fossimo a 

casa mia, i miei clienti vedono me e io loro”.

Cameriere il conto! “Beccatevi il terzo menù” per sceglie-

re il “tipo di caffè, cioccolatino e regalo finale”.

Un ristorante è una “risorsa” per tutti: dà informazioni, 

promuove la località, i prodotti e fa arrivare più turisti.

Se in un luogo “lavorano” molti ristoranti “piazzateci” an-

che quello nuovo: i clienti già ci sono e, con un “menù triplo”, 

ne farete arrivare di più, per voi e per gli altri.
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Corpo sano, mente sana anche per l’economia

Togliendo quelli che “amano le poltrone”, in Italia sono 

4 milioni coloro che “gareggiano” nelle 71.000 società 

sportive. 700.000 sono i dirigenti, i tecnici e gli arbitri.

15 milioni “praticano uno sport con continuità”.

I giovani “lo fanno” perché: “mantiene in forma” (40%); 

“fa crescere” (17%); “migliora la personalità” (13%); “serve a 

passare il tempo libero” (12%).

Gli “impianti sportivi” in Italia sono 120.000: il 12% con 

uno “stato di conservazione insufficiente”.

Le gare sportive nazionali per dilettanti promuovono l’im-

magine della città e “attraggono” ospiti che, spesso, si ferma-

no, per qualche giorno, con la propria famiglia.

Ci vorrebbero “pacchetti turistici” pensati per ognuna 

delle 40 (circa) federazioni. Bisogna, però, “avere impianti 

di qualità” e alberghi (vicino ai campi) con piscine, palestre, 

centri benessere e sale per convegni.

I “grandi eventi sportivi”, europei e internazionali, sono 

una “manna dal cielo” per riqualificare la città, “lanciare 

l’immagine” e sviluppare l’economia del luogo.

Due numeri per riflettere: alla maratona di New York par-

tecipano oltre 30.000 atleti da tutto il mondo; in Italia 5 mi-

lioni di persone leggono i giornali sportivi!

Attenzione! Nello sport solo il 55% “conosce il settore di 

attività dello sponsor”. Imprenditori: se volete vendere di più, 

sponsorizzate una squadra per diversi anni “di fila” (oltre 3), 

in modo da “rimanere nella mente dei tifosi” (anche regalan-

do piccole quantità di prodotto!).

Manchester United, una vera “azienda calcio”: stadio fa-

cile da raggiungere, bar, ristorante, spazi commerciali, mu-

seo, una rivista (che vende 170.000 copie) e un calendario 

(200.000 copie). Prodotti di ogni tipo, con i “colori e il mar-

chio della società”, da cui arriva il 40% delle entrate! (attività 

di merchandising).

Oltre alla “mente” lo sport favorisce l’amicizia, la pace e 

“un’economia sana”. Basta, domani “divento sportivo”! 
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Affresco del paesaggio

Lo confesso: sono un vecchio “stradino”! Pentito.

Si “andava giù” sempre duri: nel progetto stradale con-

tavano la larghezza della strada, le curvature e le pendenze.

Chi si opponeva, a tutto questo, “era morto”!

Si dovrebbe, invece, tenere conto dei “segni del territorio”, 

delle alberature, dei fiumi, dei paesi limitrofi, dei beni cultura-

li collocati sulle colline. Le strade devono “adattarsi” a questi 

segni, con specifiche soluzioni tecniche. Mancano, però, gli 

esperti in grado di integrare l’ingegneria, l’architettura, l’am-

biente e l’economia!

Una strada non serve “solo” per collegare i paesi e le cit-

tà: chi la percorre deve poter apprezzare il paesaggio, essere 

incuriosito da una rocca, “avvistare” e conoscere un nuovo 

territorio. Era questo il vero senso del viaggio: la conoscenza 

dei luoghi attraversati sino alla meta.

La progettazione delle fasce di verde, vicino alla strada, è 

fondamentale non solo per l’estetica, ma anche per ridurre i 

rumori, l’inquinamento e migliorare il clima.

Mentre tutte le strade “invecchiano”, le aree verdi cresco-

no e ringiovaniscono il “sistema strade ambiente”.

Spostiamoci in città: le aree urbane sono “composte” da 

cinque zone: piazze, parcheggi, parchi (aree verdi), strade e 

percorsi (pedonali, ciclabili e per animali!).

Per ognuna di queste zone vanno individuate “linee gui-

da” che “fissano” anche i materiali, le alberature, l’illumina-

zione e le sedute (con tutto l’arredo urbano).

In questo modo le diverse zone assumono uno stesso “sti-

le” e “linguaggio”, che crea ordine e più “valore percepito”, 

anche da parte di cittadini e turisti.

Consiglio: in una zona “brutta e abbandonata” fateci un 

evento all’anno, inserendo “giardini temporanei”, per “attrar-

re interesse e scoprire le potenzialità dell’area”.

Ricordate: progettare l’ambiente è come affrescare una 

“tela chiamata territorio”: servono l’ispirazione, la passione 

e i “pennelli giusti”.
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Gli stratagemmi per “acchiappare” i turisti

Manuali brevi e “scritti bene”, che ti fanno venire la vo-

glia di lavorare “nell’industria dell’ospitalità”!

Forse non tutti lo conoscete, ma Aureliano Bonini (grande 

esperto nella gestione di alberghi e ristoranti) è uno che “ci sa 

proprio andare in bicicletta”! E in hotel.

Distillato del suo pensiero (io sono un “orecchiante”!): 

una camera d’albergo deve offrire un confort simile alle cate-

ne alberghiere internazionali. Così “vi fate una bella assicura-

zione, ma non andate in paradiso”!

Nel senso che bisogna metterci anche fantasia!

E allora “vai col liscio”! Letti larghi più del solito (con 

due letti in camera, larghi 150 centimetri, ospitate una fami-

glia); “regali per tutti”; servizi gratuiti (almeno l’acqua mi-

nerale!); cuscini “da sogno” a volontà; prezzi diversi in fun-

zione della stagione, del momento della giornata, dei servizi 

e di “quanto il cliente può spendere” (si scrive “pricing”, ma 

si legge “buon senso”!).

Occhio! Un “receptionist” (al banco di ricevimento) “per-

de le staffe” dopo che ha gestito l’arrivo di 80 ospiti e quando 

ha venduto l’80% delle camere!

Finalmente ecco gli “stratagemmi”: “costano poco e vi 

fanno guadagnare molto”. Di nuovo, “vai col liscio”!

7 bandiere “belle e pulite” sulla facciata dell’albergo; il-

luminazione “a giorno” dell’hotel (da prima del tramonto a 

dopo l’alba); tappeto rosso all’ingresso; cesto di mele e un 

pianoforte che “suona da solo” nella hall; zerbini “vivaci” 

negli ascensori con il nome del giorno (lunedì, martedì, ec-

cetera); drink di benvenuto; camere per “non fumatori” e “si-

gnore”; “parcheggio garantito e sicuro”; armadio con diversi 

tipi di appendiabiti, anche colorati; libri in camera; specchio 

“ingranditore” per “truccarsi e fare la barba”; menù per bam-

bini; “sorprese per tutti”!

Nei “primi venti minuti” vi “giocate tutto”!

Diffidate delle imitazioni! Comprate solo i manuali con 

gli “stratagemmi” di Bonini: “un vero amico” del turismo!
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A tutto campo per vendere il prodotto!

I sogni svaniscono di fronte alla “dura realtà”: riuscire a ven-

dere tutti i “prodotti turistici” disponibili, e in fretta! (le ca-

mere non utilizzate oggi, non si vendono più!).

I “sacri testi” dicono che ci sono due modi di vendere: 

con il “canale corto” (dal “produttore”, che gestisce alber-

ghi-trasporti, al cliente, risparmiando e passando “solo” per 

“l’agente turistico, l’ufficio turismo, un centro telefonico o un 

sito Internet”) e con il “canale lungo” (che prevede due inter-

mediazioni: “quella del tour operator che assembla i prodotti, 

albergo+trasporto+servizi, e quella dell’agenzia turistica che 

li offre sul mercato”).

Ma il mondo sta cambiando, molto velocemente!

Ormai, più che i singoli operatori, è “l’intero territorio che 

deve mettersi insieme” per “confezionare i pacchetti turistici” 

e venderli, cambiando strategia durante l’anno.

Tempi indietro si “comprava” la vacanza un anno prima, 

oggi si acquistano “pacchetti scontati” all’ultimo minuto 

(“last minute”, in inglese è sempre più elegante!).

Bisogna essere flessibili e avere la capacità, in un territorio 

(creando una struttura di vendita), di modificare i prezzi dei 

prodotti, in modo da venderli in relazione al mercato, alla 

stagione (“bassa” o “alta”) e al tempo!

Se piove ad agosto (nelle località di mare) e siete in una 

città d’arte, abbassate i prezzi, offrite servizi gratis, comuni-

catelo e qualche cliente in più “arriverà da voi”!

Certamente dovete partecipare (con uno stand della loca-

lità) alle principali fiere, preparare i “soliti” cataloghi, cerca-

re di “fare amicizia” con i tour operator (offrendogli regali e 

viaggi nella località, detti “educational”), fare promozione e 

organizzare eventi in “bassa stagione”.

Tutto bene, ma dovete “giocare” a “tutto campo” con 

“pacchetti specializzati” (per area geografica, sport, hobby 

e interesse culturale) da poter modificare, più volte, durante 

l’anno (per questo Internet è molto utile).

Insomma, gioco a “tutto campo” e marcatura “a uomo”! 
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Amore e odio per urbanistica e architettura!

Andiamo subito “al sodo”: nei “gruppi di lavoro”, atti-

vati per “disegnare” i piani regolatori, bisogna inserire 

l’esperto in “pianificazione turistica del territorio”.

Altrimenti nessuno “pensa” ai parcheggi autobus (per 

gruppi di ospiti), alle aree per eventi e congressi (per “com-

battere” la bassa stagione), alle zone per circhi e imprese di 

divertimento, a prevedere i “cambi d’uso” o le volumetrie per 

riqualificare o realizzare nuovi alberghi.

Altro punto è la “qualità dell’ambiente e del territorio”: 

strade larghe e curate (tagliate l’erba sulle scarpate!), marcia-

piedi, illuminazione, arredo urbano e segnaletica, percorsi pe-

donali e ciclabili, “piazzole di avvistamento” del panorama, 

abitazioni e capannoni “belli da vedere”.

Ci vuole un “abaco” che, per ogni tipo di intervento, fissi 

i criteri e i materiali da utilizzare, nei restauri e nelle nuove 

realizzazioni. Nelle aree turistiche è essenziale!

Aiuto! Ho visto le “torri eoliche”: grandi “pale bianche 

che girano”. Nell’Appennino ne sono “previste 5000 per pro-

durre il 2% di energia”. Conviene per l’ambiente?

Volete avere una “nuova cattedrale” che attiri più turisti 

di quanto riesce a fare una chiesa del seicento? Ricetta facile: 

“ingaggiate” uno dei 30 architetti più “in voga” del momento 

e fategli realizzare una cosa. Anche se costruisce uno scem-

pio tutti diranno che è bella!

Basta! Torniamo a ciò che serve e alla capacità di progetta-

re “ispirandosi ai valori e alle forme del luogo”.

Ultimo punto, il riuso delle città: volumi inutilizzati da ri-

costruire, ristrutturare, per realizzare spazi abitativi, culturali, 

tempo libero, congressi-fiere e zone commerciali-direzionali 

(con infrastrutture, parcheggi, piazze e aree verdi).

Sono una nuova risorsa “per tutti”: creano un indotto tu-

ristico, culturale ed economico pari a circa 2.5 volte l’investi-

mento necessario per realizzarle.

È proprio vero: urbanistica e architettura creano sempre 

“amore e odio”. Mai un “momento di pace”!
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Tutto fa spettacolo anche i circhi e i libri!

Pensate “solo a divertirvi”! Dei libri “non c’è traccia”.

Ogni anno in Italia “mettiamo in piedi” oltre 170.000 

“rappresentazioni per teatro, musica e circhi” e 1 milione, cir-

ca, di “spettacoli cinematografici”.

Le iniziative prevalenti interessano: teatro, musica e mo-

stre (40%); musei, itinerari culturali e beni librari (25%); dan-

za, aree archeologiche e monumenti (15%); manifestazioni 

storiche e rassegne di cinema (10%).

“Eppur si muove”! Negli ultimi anni oltre il 40% dei mu-

sei italiani sta “attivando servizi aggiuntivi”: vendita gadget 

e libri (35%); visite guidate (27%); prenotazioni (17%); audio 

guide (12%); bar (7%); ristorante (2%).

Per i “più spensierati” ci sono i circhi (155, con 5.000 oc-

cupati) gli “spettacoli viaggianti e i parchi” (5.000 imprese 

itineranti e 150 fisse, con 35.000 dipendenti).

Esistono anche loro: le (circa)1600 bande musicali.

Arriva il “Grillo parlante” per farci “leggere e studiare”!

Per questo “si contano” circa 6400 biblioteche.

“Stai tranquillo Pinocchio”, il 12% sono chiuse!

Il 93% delle biblioteche possiede un patrimonio inferiore 

a 50.000 documenti; più del 50% “toccano” una quota massi-

ma di 5.000 (sempre tra libri e documenti!).

Le grandi biblioteche “arrivano” a 2.500 “prestiti al mese”; 

le piccole “non superano” i 100 (45% dei casi).

Non “scordatevi sempre” dei disabili e non vedenti!

Alla riscossa! Le biblioteche possono diventare luoghi 

interessanti: comode (e riservate) postazioni di lettura e 

studio; CD, DVD e altro da poter “vedere” in “postazioni 

multimediali” con Internet e “canali tv di ogni tipo”; sale 

soggiorno e caffè letterario, per “fare due chiacchiere”; aree 

multifunzionali per mostre, concerti, convegni, presentazio-

ne di libri e corsi.

Un bar ce lo mettiamo?

“Lucignolo”, anche i libri (magari “conservati” nei “sup-

porti digitali”) sono “un vero spettacolo”! 
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Buio pesto il televisore è spento!

A “tutta velocità” e “chi si ferma è perduto”!

Non si perde più tempo nemmeno a spegnere la tele-

visione: “sempre accesa”. Non importa “cosa c’è”.

Comunicate semplice e sintetico o “tutto è inutile”!

Quindi, negli spot televisivi, “via tutto ciò che non serve”, 

tranne immagini e poche parole scritte (e parlate) con il mar-

chio del prodotto ben visibile (sennò è “tutto inutile”!). Dove 

l’immagine “non arriva”, ci vuole qualche parola scritta che 

“chiarisce” un aspetto particolare del messaggio (anche in 

manifesti o giornali).

Fuori la creatività: è già una nuova “materia prima”.

Chi la possiede è “ricco” e farà guadagnare di più.

Nelle attività culturali, come le mostre, ci vogliono più idee 

e iniziative per coinvolgere il pubblico “come in uno spetta-

colo”. La pubblicità culturale è “statica”: spesso c’è solo il 

nome dell’autore e dove si svolge l’evento.

Volete “ficcarci” almeno uno slogan incisivo che “crei un 

po’ di aspettativa”?

O “vi fate sentire” o “parlerete al vento”!

Avete spedito una cartolina, anche per promuovere un 

evento? Malgrado Internet la “vecchia cartolina”, con l’im-

magine in un lato e il messaggio scritto nell’altro, è uno stru-

mento di comunicazione molto efficace.

Perché? Semplice, attiva il marketing “uno a uno”: può 

comunicare cose diverse (con immagini diverse) per ciascun 

tipo di cliente. E poi, “mentre viaggia”, continua a comunica-

re “passando di mano in mano”.

C’è un rumore di fondo, è la radio: da anni “la danno” per 

morta, ma “risuscita” sempre. Persino il “cinema usa la radio 

per pubblicizzare i film e creare emozioni”.

Con la radio “il cervello gira più veloce e l’animo è più 

attento” per stabilire rapporti “affettivi e interiori”.

Insomma, un veicolo molto efficace di promozione.

Ho capito! Spengo la televisione. È meglio il “buio pesto” 

con la radio accesa e i sogni colorati. 
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Fuoco e fiamme ricordatevi dell’acqua!

Parliamo di energia negli alberghi ma “non scappate”, per 

timore di formule e numeri “fumosi e complessi”.

Tanto per cominciare, vi serve l’energia elettrica per le 

luci, le attività dell’albergo e l’aria fresca in estate.

Il “benessere” si ottiene con una temperatura di 21 gradi 

centigradi in inverno e 26 in estate (l’umidità relativa deve 

essere del 50%, per non “avere fastidi”).

Arriva la “bolletta”! Ci “potete scommettere” che avete 

consumato 5.000 “chilowattora” per ciascuna camera all’an-

no (sono inclusi i consumi in tutto l’albergo).

Quanto ci vuole per riscaldare l’albergo e l’acqua dei ba-

gni? All’incirca 5.000.000 di “chilocalorie” per camera all’an-

no (sono inclusi i consumi in tutto l’albergo).

Prendete la calcolatrice: visto che un metro cubo di gas 

metano “genera” 8.250 chilocalorie, facendo la divisione 

(5.000.000/8.250), calcolate i metri cubi di metano che dove-

te acquistare per camera all’anno.

Pannelli solari, pompe di calore e cogenerazione: tutti “at-

trezzi” per consumare meno, ma fate bene i conti. Il costo per 

installare una di queste macchine deve essere recuperato, con 

i risparmi, in 4-5 anni. Altrimenti “addio”!

Attenti a non “appiccare il fuoco”: tendaggi, copriletti, 

mobili imbottiti e materassi devono essere di “classe 1” (la 

scala va da 0, a “prova di lanciafiamme”, a 5, un vero “cola-

brodo”). Ogni tanto ci vuole una porta REI, non fa passare 

“nessuno”: né fiamme, né fumo, né calore!

Forza, portate l’acqua! In albergo se ne consuma 400 litri 

al giorno per cliente, mica uno scherzo! Cercate di risparmia-

re con rubinetti e docce che “mischiano” acqua e aria con 

effetto idromassaggio. Che bello!

Conto finale: in hotel si consuma il 50% di energia per 

condizionamento e il riscaldamento; il 18% per la cucina; il 

12% per l’acqua calda; il 10% per l’illuminazione; il 10% per 

le altre esigenze.

Fuoco, fiamme e acqua: la solita “miscela esplosiva”!
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Una botta di conti per capire se conviene!

Chiariamo subito un punto: gli alberghi e le strutture ri-

cettive sono “aziende” che vendono, come “prodotti”, le 

camere. Il riferimento “da prendere” sono le camere!

Una camera occupa (superficie effettiva più quota parte 

delle altre aree) da 40 a 60 metri quadrati incluso: corridoi, 

scale e ascensori; hall e ricevimento (front office); ammini-

strazione e direzione; ristorante, bar e cucina; zone soggior-

no, congressuali, multifunzionali, sportive e per il benessere; 

aree per il personale di servizio, impianti e stoccaggio.

Un albergo con centro congressi, o molte aree comuni, 

necessita di 60 metri quadrati per camera.

A questo punto conoscendo il costo di costruzione (da 

1000 a 1500 Euro al metro quadrato) è un “gioco da ragazzi” 

calcolare quanto “ci vuole” per realizzare una camera e, quin-

di, l’intero hotel. Ma quanto guadagno?

Nelle grandi città d’affari potete “sperare” di vendere ogni 

camera 250 volte all’anno (come a Napoli, Firenze e Roma). 

Per “stare tranquilli” considerate 180.

180 “per” il prezzo di vendita della camera, e degli altri 

servizi, e avete calcolato il fatturato. Molto facile, vero? (“ar-

rivate”, almeno, a 22.000 Euro per camera!)

Per gestire ogni camera ci vuole “un terzo di addetto” 

(sanguinari!): quindi, all’incirca, 8.000 Euro.

Il costo del personale è oltre la metà del costo totale.

La differenza, tra il fatturato e i costi totali, “potete portar-

la a casa”. Attenti! Non scordatevi di considerare il costo del-

l’affitto, se “dovete pagarlo” (da 1.500 a 2.500 Euro all’anno 

per camera). E la “rata del mutuo”?

Consiglio “del saggio”: ogni 7 anni dovete riqualificare 

l’hotel per adattarlo alle sempre nuove “attese” dei clienti. 

Altrimenti “addio mercato e sogni di gloria”!

Vi informo che per costruire un albergo spendete: il 30% 

in costi edili e di costruzione; il 30% per le finiture e l’arredo; 

ben il 40% per impianti e tecnologie.

Basta una “botta di conti” per capire se vi conviene! 
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Il filo di Arianna e i flussi nel territorio

Proviamo a fare un gioco, forse mi spiego meglio!

Mettete un “filo” sul perimetro del territorio e contate 

quelli che ci “passano sopra” (sulle strade principali si posso-

no installare dei “conta veicoli”).

Poi, ogni tanto, se “fermate qualche automobile” potete 

sapere un “sacco di cose”: il motivo del viaggio; da dove ven-

gono i passeggeri; cosa vogliono visitare; per quanti giorni 

rimangono; tutto quello che volete!

Un turista, dopo aver superato il “filo”, o se ne va (alla 

sera) e quindi risulta in “transito” o si ferma facendo registra-

re un “arrivo” nelle strutture ricettive (il numero di “notti” del 

soggiorno determina le “presenze”).

Se contate in automatico le auto “potete vedere” (dalla 

centrale) le strade più transitate e indirizzare cittadini e tu-

risti, con pannelli a “messaggio variabile”, sulle vie meno 

trafficate. Ottimo per ridurre le code e tutelare l’ambiente. 

Adesso “arriva il difficile”!

Se molti turisti sono in “transito” (oltre il 70%), è un “vero 

guaio” perché “consumano” le strade, i servizi e non acqui-

stano le camere o i prodotti nei negozi.

Allora forza con eventi, congressi, musei e attività che 

“costringono” a rimanere, o arrivare, nella località.

Che ne pensate di “piazzare” dei “conta persone” (“ag-

geggi elettronici”, ormai semplici da trovare) sopra le porte? 

Potete contare le persone che si trovano in una chiesa, in un 

museo o in un autobus e comunicare ai pedoni (con segnali 

speciali) i luoghi meno “intasati”.

Ultimo “filo”: vendete al turista (o regalate, se “volete fare 

una bella figura”!) una Card (tipo carta di credito ricaricabile) 

che fa risparmiare in città. Per ogni acquisto (anche dei servi-

zi di trasporto) l’ospite dovrà “strisciare” la Card e lascerà un 

“segno del suo passaggio”.

I dati vi serviranno per capire dove va e cosa “diavolo fa”, 

tutto il giorno, il turista.

Un “filo di Arianna”, elettronico, serve sempre! 
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Un evento per la vita del territorio

Ci risiamo, c’è urgente bisogno di sviluppare il territorio e 

non sappiamo “a che Santo attaccarci”.

Ricetta: sviluppare il patrimonio (culturale, turistico, edi-

lizio, industriale, ambientale, i servizi, l’istruzione, l’accessi-

bilità, lo “spirito del luogo e i valori sociali”), le infrastrutture 

(trasporti e parcheggi) e l’immagine.

Tutto vero, ma per fare marketing territoriale, ovvero valo-

rizzare e attrarre nel territorio nuove idee, imprese e iniziati-

ve, ci vogliono, soprattutto, i “grandi eventi”.

Un “grande evento” deve essere legato all’identità, ai valo-

ri del luogo e a ciò che già esiste nel territorio.

Un “grande evento” attrae risorse, flussi turistici, crea la 

“spinta” per migliorare le infrastrutture, promuove un “aspet-

to particolare” del luogo e “collega”, meglio del solito, i di-

versi soggetti impegnati nell’organizzazione.

Per funzionare “come volano di sviluppo”, l’iniziativa 

deve essere ricorrente nel tempo (a meno che non si tratti di 

una olimpiade o un expo universale).

Altrimenti perdete solo tempo e risorse!

Attenzione! Attenzione! “Pericolo di comunicazione”!

Un “grande evento” promuove una certa “immagine del 

territorio” con il rischio di “mascherare” gli altri aspetti (per i 

quali dovete fare apposite promozioni).

Gli eventi “invecchiano”. Nel senso che occorre, ogni 5 

anni, “ideare” le modifiche necessarie per “stare al passo” 

con le iniziative simili, dei “territori concorrenti”.

Mi stavo dimenticando: pensate a “facilitare la vita degli 

investitori che arrivano nel vostro territorio”.

Per loro ci vorrebbe una “struttura locale” che li aiuti a: 

individuare i terreni più adatti per le attività; cercare i finan-

ziamenti; formare e aggiornare il personale; tenere “buoni 

rapporti” con le amministrazioni pubbliche per velocizzare il 

rilascio delle necessarie autorizzazioni.

“Lunga vita ai grandi eventi” e attenti alla burocrazia: po-

trebbe “rovinarvi la festa”! 
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E luce sia con un bel cielo stellato!

Arriva la notte, si accendono le luci, il paesaggio si modifi-

ca e le “regole (visive) del gioco” cambiano.

È bello osservare un “castello illuminato” mentre si “gui-

da” l’automobile. Attenzione, però, alla sicurezza!

Ti viene voglia di andarlo a visitare, di giorno.

Sono pochi i beni culturali, fuori dalle città, illuminati.

Peccato, di giorno “nessuno si accorge di nulla”!

Vi volete decidere a mettere le “orecchie lunghe” alle lam-

pade, dei lampioni stradali, per indirizzare la luce “in basso” 

e non rovinare il panorama di notte?

Ci sono lampioni, con una specie di “pannello solare”, 

che “rubano l’energia di giorno e la ridanno di notte”.

Siamo in città, finalmente quasi tutto è illuminato!

Illuminato sì, ma come? Un monumento bisogna illumi-

narlo come in un film, con effetti speciali.

Per questo serve uno scenografo, mica un ingegnere!

Altrimenti addio “sogni” che, invece, dovete vendere!

Sono arrivato all’hotel: di notte sembra un Ministero! Ba-

sta con i “soliti fari” che, da lontano, illuminano tutta la fac-

ciata. Le luci vanno messe sotto le gronde del tetto e sotto i 

balconi e in modo da “disegnare” l’albergo.

Un po’ di dinamismo: illuminate anche gli alberi.

Sono stanco, vado subito a dormire!

Nei luoghi dove bisogna creare “atmosfera e relax”, come 

nelle camere (non mettete mai una sola luce sul soffitto!), in 

una zona soggiorno o in un ristorante di sera, ci vuole un 

colore della luce “caldo (sul giallo) e rassicurante”. Dove si 

lavora o serve attenzione, come in una sala per convegni o 

nella cucina, occorre una luce “dinamica e bianca”: senza 

esagerare!

Vai, proviamo a risparmiare (fino al 50%, circa) con le 

lampade “fluorescenti” (compatte, che si avvitano come quel-

le tradizionali a incandescenza).

Un luogo buio per “vedere le stelle”, con i “colori giusti”, 

è il massimo! Anche questo è un “prodotto” da vendere!
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Il prestigiatore in arte la flessibilità

I mercati e i “gusti dei clienti” cambiano di continuo.

Per stare sempre “al passo” bisogna essere flessibili.

Negli hotel cambiano le stagioni e anche gli ospiti.

Primo “trucco”: d’estate al mare è meglio avere un sog-

giorno in più che, d’inverno, diventa zona convegni.

Con le “pareti mobili” si divide un’area congressi in salette 

più piccole o si “isola” una zona bar dalla hall.

“Magia”! Un tavolo quadrato può trasformasi in rotondo 

(con diametro di 140 centimetri per 8 clienti).

Mi raccomando! le “pareti mobili” (e i soffitti) devono 

bloccare i rumori dei “maleducati che stanno fuori” (ci vuole 

una parete “che abbatte” 55 Decibel: la misura del rumore) e 

di quelli che, al piano superiore, “saltano di gioia”!

Tende, moquette e seggiole “imbottite” rendono più si-

lenzioso l’ambiente. A proposito di seggiole, ecco il “nuovo 

trucco”: prendetele tutte “uguali” così le potete utilizzare, in 

albergo, dove volete: ristorante, soggiorno e congressi (met-

tendo tavolette, scrittura e ganci per fare le file).

Handicappati sarete voi! Basta con le “cose speciali”. Fare 

edifici e spazi accessibili deve diventare “prassi comune di 

progettazione”, come prevedere una finestra!

Rampe (al 7%, “meglio della normativa”!) al posto di gra-

dini. Porte e passaggi interni larghi 90 centimetri. Pulsanti a 

110 centimetri dal pavimento. Altezza dei tavoli di 80 cen-

timetri. A lato del vaso, in un bagno, lasciare 80 centimetri. 

Queste cose “piacciono anche a me” che non vado in “car-

rozzella”!

Fuori la “bacchetta magica” e mettere gli alberi vicino alle 

strade: migliorano l’ambiente e riducono i rumori.

Cari urbanisti lasciate la possibilità, garantiti i servizi, di 

utilizzare gli edifici previsti per “diverse funzioni”.

I piani regolatori si “approvano già vecchi” (vengono pen-

sati anni prima): se non sono flessibili “è un guaio”.

I “prestigiatori”, con la flessibilità, trasformano tutto, 

creano sviluppo e tirano fuori il “coniglio dal cilindro”! 
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Tutti in barca se troviamo un porto turistico!

Cerchiamo di rimanere “almeno” un paese di marinai!

Effettivamente molti italiani hanno una barca: “il to-

tale parco nautico sfiora le 900.000 unità” (in Europa siamo 

“al pari” della Francia e veniamo superati dalla Svezia).

Il problema è che ci sono pochi “porti turistici”.

I “posti barca” sono 127.000 (circa!). Secondo alcuni “sa-

rebbe necessario” un numero di “posti barca” 10 volte supe-

riore a quello odierno!

Qualche passo si sta facendo: nei prossimi anni gli inter-

venti faranno aumentare l’offerta del 35%. I nuovi “porti turi-

stici” includeranno, in media, 400 “posti barca”.

Attenti all’inserimento ambientale e cercate di mettere nei 

porti adeguati servizi (collegamenti, parcheggi, ristorazione, 

negozi e spazi per eventi e tempo libero).

Siate cauti con i prezzi: in Italia per un “natante da 10 

metri” si spende di affitto (all’anno) sino a 6.000 Euro.

Croazia, Slovenia, Spagna e Francia ci “portano via” quo-

te di turismo. Infatti, se c’è “buon vento” (e si risparmia), le 

barche vanno dove ci sono i porti!

E poi arrivano i “soliti ricchi”. Che antipatici, con i loro 

maxiyacht: “scorrazzano” sempre più per i mari italiani sulle 

rotte di Liguria, Sardegna, Campania, Sicilia e Veneto. Prin-

cipi arabi (e non), registi, grandi manager e attori, “hanno tro-

vato le loro mete esotiche” lungo le nostre coste e sfoggiano le 

barche più belle del Mondo!

Non male per la promozione, anche perché “questi tipi” 

finiscono spesso in televisione o nei settimanali.

Finalmente, all’orizzonte, le “navi da crociera”: sono “al-

berghi galleggianti” (migliaia di persone a bordo!) con comfort 

e spazi per il divertimento di ogni tipo. Le compagnie offrono 

“prezzi speciali” per famiglie, sposi e ragazzi. L’intera nave 

(come un charter) può essere utilizzata per “congressi mentre 

si viaggia in mare”.

Dal 2001 il settore “ha ripreso”: più 8% all’anno.

Cristoforo Colombo può stare tranquillo! 
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Commercianti un po’ di ottimismo e sicurezza!

Nella vita ci vuole, sempre, “un filo” di ottimismo.

Anche nel settore del commercio, nei piccoli centri.

Organizziamoci per “battere i centri commerciali”.

Si “parte” dal parcheggio (anche interrato): deve essere 

facile da raggiungere e a prezzi convenienti. Vicino ci dovete 

“mettere”, o riqualificare, una piazza e una zona verde (sopra 

il parcheggio interrato) da cui si accede alla “via commercia-

le” (da rendere pedonale).

Uno spazio coperto per attività culturali sarebbe utile.

Una volta creato il “sistema urbanistico” (parcheggio, 

piazza, zona verde e spazio per attività) “tocca a voi”.

Si comincia dalle vetrine: devono avere uno “stile ester-

no simile” (basta qualche adesivo!). Bisogna creare un “mar-

chio”, della via, da riprodurre nei “piccoli oggetti regalo”, 

nelle buste e nella carta da pacchi.

“Regalate” una “Card” per sconti su prodotti e servizi.

Eventi nella piazza più vicina o “da strada”, lungo la via, 

attraggono clienti, li fanno rimanere più a lungo e aumentano 

la “propensione alla spesa”.

Di notte illuminazione scenografica, apertura sino a tarda 

sera, soprattutto durante gli eventi, e vetrine con le luci accese 

anche quando il negozio è chiuso.

“Commercio elettronico”: i siti Internet, per gli acquisti, 

sono “solo” il 2% del totale. Sveglia!

Sicurezza: ormai è un requisito essenziale anche per tu-

rismo e commercio. Bisogna illuminare, in una città, tutto: 

a partire da piazze, marciapiedi e zone verdi; installare tele-

camere di controllo; parcheggi custoditi; servizi di vigilanza; 

rete wf  per Internet “veloce senza fili”.

Il 25% degli italiani reputa la propria casa o la propria città 

“poco sicura” e “teme di subire un furto”.

Questo è un “dato medio” molto preoccupante!

Oltre allo sconto “comunicate e fate vedere”, ai vostri 

clienti, che la “via commerciale” è molto sicura.

Non scordatevi della musica “diffusa” e della cortesia!
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Tutto è un prodotto nelle città serie, abito scuro!

“Al bando” le bugie! In Italia se ne raccontano anche trop-

pe: 3.8 milioni al giorno! Il 45% ne dice 5 al mese.

Non dite le bugie! Anche a voi piace acquistare lo stesso 

prodotto in ogni luogo. Una grande sicurezza!

È bello comprare la “bevanda nera con le bollicine” (non 

faccio pubblicità!) pure al polo nord (e fresca!).

Per le camere degli alberghi è la stessa cosa!

Le catene più importanti “mettono a punto” una serie di 

camere (doppia matrimoniale, con due letti larghi sino a 150 

centimetri; matrimoniale, con letto “king” largo 200 centime-

tri; suite con la zona letto e lo spazio soggiorno) e le costrui-

scono, in ogni parte del mondo, nello stesso modo, con gli 

stessi dettagli. Ovunque le riconoscete!

Sono risuscito, con “molta fortuna”, a “vedere” i “manua-

li segreti” delle catene alberghiere. Ci trovate ogni tipo di det-

taglio: anche l’altezza che deve avere lo specchio per riflettere 

il cliente in piedi (110 centimetri).

Dalla camera al territorio “il passo è breve”.

Una località è come un prodotto. La sua immagine può 

essere: innovativa o tradizionale; alla moda o riservata; giova-

nile o familiare; costosa o economica; eclatante o seria; diver-

tente o riposante; artificiale o naturale; sofisticata o semplice; 

sportiva o colta. Ma!

Mescolando questi ingredienti una località, con il suo 

nome, diventa un “prodotto”. Ci vorrebbe, anche qui, un ma-

nuale per definire tutte le caratteristiche del luogo!

Il “prodotto località” si “vende” con la pubblicità (fatta, 

per tutti, da un unico soggetto pubblico e/o privato), la propa-

ganda (il marchio e lo slogan sono riprodotti su molti ogget-

ti), le pubbliche relazioni, la promozione di settori particolari 

(direct marketing) e i grandi eventi.

Fatevi “trainare”, anche nella comunicazione!

Se vedete che già esiste, nel territorio, un’immagine forte, 

“ispiratevi” e “agganciatevi” a quella.

Domani tutti in “abito scuro”: siamo in una città seria! 
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Il vero maestro di turismo

“Grande onore” per le “mitiche” scuole alberghiere ita-

liane e gli istituti tecnici nei settori del turismo. Han-

no il merito di aver formato “intere generazioni” di addetti (si 

dice “line”) in alberghi, ristoranti e agenzie di viaggi.

Poi, nel 1982 ad Assisi, per una felice intuizione del Prof. 

Giovanni Peroni, nasce il “Centro Italiano di Studi Superiori 

sul Turismo”. Una struttura di ricerca che, per la prima volta, 

“dà alle stampe” una collana di libri da cui nasce “il pensiero 

scientifico italiano sul turismo”.

Da quell’esperienza “prendono le mosse” i corsi di laurea 

sul turismo (nel 1994) dell’Università di Perugia (con sede in 

Assisi) e Bologna (con sede a Rimini).

Si formano così i “primi manager” (figure di “staff ”) e, da 

allora, la didattica si sviluppa in molte università.

Cominciamo a parlare di “industria dell’ospitalità”.

E il futuro? Sono necessarie nuove figure: gestori delle ri-

sorse turistiche; addetti all’erogazione di servizi culturali e 

ambientali; organizzatori di eventi; ricerca di risorse finan-

ziarie; addetti alla comunicazione; gestori di nuove forme ri-

cettive (l’elenco potrebbe continuare).

E poi il “nodo dei nodi”. Occorrono, “come il pane”, 

esperti in “pianificazione e valorizzazione turistica del terri-

torio”. Professionisti che sappiano integrare diverse compe-

tenze: dall’organizzazione di musei ed eventi, alla vendita di 

“pacchetti turistici” della località, sino alla pianificazione di 

servizi e infrastrutture.

Mancano anche gli “infermieri museali”: persone che “cu-

rano l’accoglienza, creano l’entusiasmo, il calore e le emozio-

ni al pubblico che visita una collezione d’arte”.

Cosa sarebbe un ospedale con molte attrezzature, ma nes-

sun “bravo infermiere”? Nulla, come un museo!

Servono, in ultimo, anche i “maestri”, quelli veri che in-

segnano la loro “esperienza professionale” e non la sintesi di 

qualche libro letto qualche giorno prima.

È ora di riaprire le Università ai “veri maestri”! Forza! 
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Non mi ricordo il manifesto e lo spot tv

“Passo con l’auto” e penso solo agli “affari miei”.

Cosa volete mi importi di tutti quei manifesti, uno 

vicino all’altro! Non si capisce nulla, soprattutto se sono pic-

coli (70 centimetri di base e 100 di altezza).

Poi un “sobbalzo”, avvisto quelli grandi, 6 metri di base 

e 3 di altezza (o dimensioni simili): almeno questi si vedono! 

Il cliente deve leggere, e capire tutto, in 3-4 secondi, “mentre 

passa” in auto o a piedi.

Viva la semplicità, figlia della genialità!

Molti manifesti, o pubblicità nei giornali, esistono “come 

carta”, ma nessuno li vede: che tristezza!

Per promuovere una località turistica, o un prodotto, biso-

gna utilizzare poche parole, al massimo 8, scritte con lettere 

grandi, chiare (lineari) e spesse.

Inserite una sola immagine o un disegno.

Poche sfumature, colori contrastati (come il fondo giallo e 

le lettere nere, o viceversa) e “pedalare”!

Se nei manifesti ci sono paesaggi o interni, metteteci an-

che le persone: altrimenti le fotografie sono “morte”!

Malgrado le regole siano poche i manifesti sbagliati, che 

non comunicano nulla, sono molti.

Per non parlare degli spot televisivi. Quanto spreco!

Prima di tutto ci vuole una buona idea che “attragga” lo 

spettatore nei pochi secondi a disposizione.

Poi, durante lo spot, occorre “il colpo di scena” che si “in-

cide per sempre” nella mente del telespettatore.

Non esagerate, nella “sorpresa”!

Altrimenti “mascherate”, e quindi non fate ricordare, il 

marchio o il prodotto che state pubblicizzando.

Che belle le “immagini e gli spot tv di una volta”, ancora 

ce li ricordiamo. Erano fatti bene, con amore e creatività: che 

non si insegna e non si compra.

Le immagini “antiche” stanno tornando “in auge”.

Fanno effetto, trasmettono sicurezza e affidabilità.

“Sorpresona”: fanno vendere anche più prodotti! 
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Bisogna studiare di più per vendere!

Chi “studia e lavora” conosce meglio e ottiene più!

Cominciamo dalla “provocazione”: spendiamo “fior 

di risorse” per strumenti e tecnologie che non utilizziamo.

Risultato: “il corretto sfruttamento dei mezzi elettronici 

può portare a un incremento del 35% dei profitti”. Non ci 

credo! Bene, ma se fosse vero solo per la metà?

Finalmente anche “i clienti vanno alle olimpiadi”!

Clienti “di bronzo”: sono l’80% e fanno guadagnare il 

20% del fatturato. Clienti “d’argento”: sono il 15% e gene-

rano il 30% del totale. Finalmente i “clienti d’oro” (teneteli 

“stretti”!): sono il 4% e “vi fanno avere” il 30%. Esistono an-

che di “platino”: con l’1% si produce il 20%.

Quando investite in pubblicità, o ampliate la “rete com-

merciale”, cercate di ragionare non per numero di clienti, ma 

“stando molto attenti” a quelli che vi fanno guadagnare di 

più (vale per molte cose nella vita!).

Odio le file, “in ogni luogo”!

Cari amici amministratori, in un qualunque servizio, se 

fate aspettare più di 3 minuti, scontentate il 5% dei clienti. Se 

sono più di 10, il 20%: una “ecatombe”.

Ricordate che potete “fare i miracoli”, anche la pizza al 

“sapore infinito”, ma i clienti vi “daranno il voto” ricordan-

dosi della “cosa peggiore” che avete fatto: per esempio “farli 

aspettare, quando hanno fame”!

Arriva “il bello”. Nel turismo “si spende troppo per quello 

che non conta per il cliente”!

“Sconti in piena stagione e prelievo all’aeroporto”: l’azien-

da spende e i turisti sono soddisfatti. “Benvenuto in camera e 

alla reception, vendita delle camere a prezzi bassi all’ultimo 

minuto”: costa un po’ all’albergo, ma non è “molto apprez-

zato” dall’ospite. “Iniziative particolari, informazioni via po-

sta e sconti fuori dall’alta stagione”: costa poco e il cliente li 

apprezza. “New letter (tipo giornale)”: l’onere è basso, ma fa 

“poco effetto”.

Fate i conti e “studiate di più”. I clienti “vi studiano”! 
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Dimmi chi sei e che cosa vuoi!

Dovete “sapere tutto” dei turisti che arrivano nella locali-

tà: chi sono, da dove vengono, se viaggiano da soli, con 

la famiglia, in gruppo e quali servizi vogliono.

Voglio “sapere tutto”, anche l’indirizzo di casa!

Per garantire una “buona accoglienza” bisogna “ragiona-

re con la testa dei clienti” e non con la vostra!

Piccoli esempi: se gli ospiti arrivano con l’autobus turistico, 

dovete avere adeguati parcheggi e la possibilità di “ampliare 

gli alberghi” sino a 54 camere (27 per 2 fa 54: per “ospitare un 

autobus” servono 25 camere doppie più 2, una per l’autista e 

l’altra per la guida). Semplice!

Se “avete” clienti d’affari, mettete nelle camere un piano 

di lavoro lungo almeno 150 centimetri e Internet.

Quando i clienti sono “famiglie in vacanza”, per una set-

timana, il guardaroba nelle camere deve essere più largo dei 

“soliti” 120 centimetri (si deve arrivare a 180).

Basta, non vi “svelo tutti i trucchi”! Tanto avete capito!

In caso di indagini (con un questionario nelle camere de-

gli alberghi o telefonando a casa), per sapere cosa vogliono i 

clienti, fate poche domande: massimo 5.

Ecco i servizi e i “poli attrattivi di turismo” che tutti 

vorrebbero trovare, nel territorio, a non più di 150 metri di 

distanza dall’hotel: ufficio postale, bancomat, totem infor-

mativi, parcheggi, stazioni per mezzi di trasporto e taxi, 

farmacia, tabacchi (un classico!), aree sportive e centri be-

nessere, piazze e zone verdi, luoghi per il tempo libero, bar, 

ristorante tipico, officina per auto (non si sa mai!), negozi e 

centri commerciali, spazi per congressi e fiere, cinema, tea-

tri, musei e beni culturali.

C’è un distributore di benzina? In Italia sono 22.500 (non 

male!). Soltanto il 18% con “selfservice”! Peccato.

Se vicino all’hotel ci sono alcuni di questi servizi, mettete-

lo “di corsa” nel depliant o nel sito Internet.

Avere “una fortuna”, ma non “saperla comunicare”, è 

come non “avere nulla”! Silenzio, per riflettere. 
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Profilo il volto delle città

Si arriva dall’alto, con l’aereo, o da terra: a un certo punto 

vediamo il “profilo”, lo “skyline”, della città.

Riconosciamo, subito, le cattedrali più famose.

Poi ci accorgiamo degli “altri oggetti”: sono “grandi archi-

tetture”, di fatto le “nuove cattedrali”.

Uno degli ultimi nati è un “grande proiettile d’acciaio e 

cristallo”, che “sembra venire da sotto terra”.

È la “Torre Agbar”, a Barcellona, progettata dagli archi-

tetti Nouvel e Vazquez.

32 piani, 142 metri di altezza, 4400 finestre “in cristallo 

trasparente con una posizione non regolare” in modo che “il 

colore cambia con il passare delle ore del giorno”. Di notte 

“ci pensano” 4.000 “faretti indipendenti” a creare un “effetto 

scenografico” indimenticabile.

Diventerà uno dei nuovi simboli di Barcellona insieme a 

una decina di costruzioni, fra edifici, hotel e torri tecnologi-

che, realizzate negli ultimi quindici anni.

Gli “edifici firmati” cambiano il “profilo” del territorio, 

“attraggono” persone e creano nuovi itinerari turistici.

Promuovono l’idea di una città che “sa rinnovarsi”.

Sono simboli che “trainano” lo sviluppo economico.

I “nuovi edifici firmati” servono anche per lasciare un “se-

gno del nostro passaggio nella storia”

Tutti, oggi, “vogliono emergere”.

E allora, ecco i grattacieli sempre più alti sino a Taiwan 

dove svetta (a Taipei) un “gigante” da 508 metri di altezza. 

Al suo interno ci sono “uffici, sale conferenze, fitness cen-

ter, negozi, ristoranti, librerie e i due ascensori più veloci del 

mondo” (1008 metri al minuto: “allacciate le cinture di sicu-

rezza”!). Tra poco i grattacieli supereranno i 1000 metri!

Lo “storico” Empire State Building, a New York (381 me-

tri), è ormai una “cattedrale antica”. Il tempo scorre!

In attesa della prossima “torre”, modificate tutte le cartoline 

turistiche e gli oggetti ricordo con il “nuovo profilo della città”: 

molti verranno a vederlo! E in Italia? Speriamo nel ponte.
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Il biglietto per viaggiare nel mondo!

Parliamo di trasporti, “per girare” con la fantasia.

Sono oltre 700 milioni all’anno le persone che, nel 

mondo, “viaggiano verso un’altra nazione” per turismo.

Saranno 1.600 milioni nel 2020. “Forse”!

In Italia “si contano” oltre 80 milioni di “arrivi” e 350 

milioni di “presenze” (un ospite, in hotel, è un “arrivo”: se 

rimane, per esempio, 3 notti, fa registrare 3 “presenze”).

Gli stranieri sono il 35-40%.

Ma come si viaggia in Italia per turismo?

Con l’automobile, l’autobus, la moto e il camper per il 

72% dei casi (64% se sono turisti stranieri);

in aereo il 14% (26% se sono stranieri);

in treno l’11% (6% stranieri); nave 3% (4% stranieri).

Ricordatevi di chi “viaggia a piedi o in bicicletta”.

Per la statistica “questi signori non esistono”!

Vediamo i giudizi dei “viaggiatori per turismo”.

“Bene” paesaggi, città d’arte, cucina e simpatia.

Prezzi, informazioni, negozi, alberghi e sicurezza non 

sono “all’altezza della situazione” (in italia).

Esiste una “maledetta classifica” nella quale si dà un giu-

dizio, sulla “convenienza e la competitività dell’offerta turisti-

ca”, con un punteggio da 1 a 100.

Risultato: l’Italia è, dietro alla Spagna, al 17° posto (47 

punti) superata da Marocco (79) e Tunisia (91).

Insomma, bisogna “darsi da fare” anche perché “non è 

vero che abbiamo il 40% (o il 60%) dei “beni culturali del 

mondo”. Si tratta di un “clamoroso falso storico”, nato per-

ché negli anni novanta l’UNESCO (Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) de-

dicò, un anno, un terzo delle risorse all’Italia.

Da lì tutto un equivoco. Basta, è il momento di partire!

Vorrei avere un “biglietto illustrato” su cui è riportato il 

punto dove, durante il viaggio, “ammirare qualcosa”.

In fondo il finestrino di un treno, o di aereo, è una “grande 

finestra per vedere il mondo” viaggiare! 



Fotogrammi e frammenti ovvero ultimi ritagli!

Lo dichiaro: questi sono “ritagli” casuali e finali.

I “turisti d’affari” viaggiano poco in treno (solo il 7%).

Titolo: “vacanze troppo costose, gli stranieri scartano 

l’Italia; la Turchia è più conveniente del 40%”.

Il prezzo di un “tre stelle” si compone di: 35% “stipendi e 

contributi”; 20% “tasse, imposte, iva e ammortamenti”; 20% 

“affitto e acquisti”; 21% “materie prime”; 4% utile?

Un arredo semplice facilita la pulizia e fa risparmiare.

Il 30% degli Italiani va in vacanza nello stesso luogo.

Aumentano i “piccoli congressi” nelle “città d’arte”.

In Italia sono 41 i Siti (luoghi) UNESCO “Patrimonio 

Mondiale”. Comunicatelo, soprattutto all’estero.

Gli anni Santi “non sono più Santi”. Sino al 1975 c’erano 

incrementi del 10-30%. Nel 2000 “solo” un +3%.

Il 70% degli alberghi italiani è a 2-3 stelle e di piccole di-

mensioni (nei 3 stelle la media è 36 camere).

Le “porte comunicanti” collegano le diverse camere: 

unendone due ottenete una suite con letto e soggiorno.

Nei quotidiani (i primi dieci vendono 4 milioni di copie) la 

pubblicità non deve superare il 30% degli spazi.

In Italia sono 15 milioni le copie di settimanali.

La “concorrenza è dura”: i primi cinque paesi al mondo 

contano “solo” il 33% del “movimento turistico”.

In Italia le “aliquote iva” sono “troppo alte”: il 10% contro 

il 7% della Spagna e il 5.5% della Francia.

Un film prodotto in digitale costa il 25% in meno e “la 

distribuzione è più facile”.

Nelle camere di hotel “intelligenti” si entra “infilando”  (o 

“avvicinando”) una “card” e tutto si gestisce con il televiso-

re. Si migliora la sicurezza (potete vedere anche dove è stata 

lasciata aperta una finestra). Con più di 100 camere si rispar-

mia energia; con più di 300 si “riduce” anche il personale!

I “turisti estivi” non si spostano più di 1000 chilometri.

Ho finito. Se avete trovato qualcosa d’interessante “rita-

gliate la pagina del libro”! Prendete le forbici! Subito. 80
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