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Assessorato al turismo

Massimo Succi

La relazione turistica tra Italia e la Cina sta prendendo sempre
più forma su diversi “binari”, tra cui quello sportivo. Notizia di
pochi giorni fa, infatti, è che una delegazione cinese proveniente dalla regione dell’Hubei si è recata in Salento per valutare la possibilità di portare in ritiro le proprie squadre di calcio in Puglia, con l’opportunità di abbinare preparazione atletica a turismo. L’Italia, infatti, garantisce un clima decisamente idoneo all’attività fisica (lontano dall’impressionante e pericolosissimo livello di inquinamento dell’aria in Cina), strutture
ideali per gli allenamenti, un’alimentazione corretta ed equilibrata a supporto della pratica sportiva, nonché località affascinanti dal punto di vista turistico.
Gli operatori turistici italiani e gli addetti del settore devono avere chiaro che il classico tour comprensivo della visita alle principali città d’arte nostrane non è più sufficiente per attirare i
gruppi di cinesi ma è sempre più importante saper individuare
e conoscere le passioni, gli interessi e anche le stravaganze di
questo popolo per proporre loro pacchetti pensati “su misura”.
Fabio Salvi

Assessorato al turismo
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Nicola Ruberto

Destagionalizzazione e qualità,
per tornare ad essere primi
Domenico De Masi

«L’Italia è quinta nei flussi turistici internazionali, sesta per volume di fatturato sui centonovantasei Stati sovrani del mondo. Il
turismo in Italia incide per circa
un 11% del Pil mentre in Francia,
in questo momento al primo posto per arrivi internazionali e al
terzo per fatturato in miliardi di
dollari, il turismo “pesa” per un
12% del Pil. Non parlerei proprio
di crisi del turismo…»

omenico De Masi è professore di Sociologia del
lavoro presso l'Università “La Sapienza” di Roma, dove
è stato preside della facoltà di
Scienze della Comunicazione. E’
un sociologo con una spiccata attenzione ai gruppi creativi, dove
ben si sposa la sintesi tra fantasia
e concretezza; l’ozio creativo come concentrato di lavoro, studio
e gioco. Ha fondato nel 1986
"S3.Studium", una società di servizi che si avvale di riconosciuti
esperti ed è orientata alle organizzazioni, pubbliche e private,
in particolare alle funzioni del personale, della formazione, delle
strategie, della ricerca e sviluppo, della comunicazione, del marketing. Elabora e diffonde nuovi
paradigmi organizzativi, forma
nuove professionalità, sperimenta forme di sviluppo aziendale,

D
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promuove legami tra impresa, università, cultura e istituzioni.
Abbiamo voluto interpellarlo perché la sua è ritenuta una voce “fuori dal coro”, per le sue letture e
pratiche anche nel segmento turistico, alcune delle quali ha applicato a Ravello, dove è stato assessore nonché presidente dell’omonima Fondazione. Dario Franceschini, ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo
a luglio di quest’anno, visitando
la cittadina della costiera amalfitana, sul registro degli ospiti illustri del Comune ha scritto: «Ravello, un modello per tutto il Sud».
Professor De Masi, cosa suggerirebbe per far uscire il nostro
turismo dalla crisi? In particolare quello di questa nostra regione pur avvantaggiata dalla
città di Roma?

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

Che dire della necessità dichiarata da operatori pubblici e privati di incrementare gli arrivi?
«La questione è sempre la stessa:
non si conoscono i dati esatti e di
conseguenza gli obiettivi vengono individuati con troppa approssimazione. Io sono un sociologo,
devo pertanto utilizzare gli strumenti di conoscenza e coniugarli con i risultati possibili. Questo
metodo spesso non è adottato dai
decisori per il turismo, sia nel pubblico quanto nel privato, che preferiscono “volare a vista”, con
tutto quel che può significare».
Secondo lei dunque abbiamo a
che fare con un comparto che
difficilmente possiamo far crescere ancora?
«Assolutamente no. Partiamo dalla considerazione che negli anni
Settanta del secolo scorso l’Italia era al primo posto e chiediamoci il perché, ad oggi, ha perso tutte quelle posizioni. E’ essenziale anche conoscere il qua-
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I suggerimenti, e l’esperienza,
del sociologo Domenico De Masi

dro attuale; ben vengano a questo proposito lavori svolti da enti come l’EBTL, con le preziose
tabelle bimestrali, da cui partire
per le dovute analisi. Effettuata
l’analisi si può studiare verso cosa credibilmente puntare. Due sono le politiche che si dovrebbero privilegiare, per Roma ma ancor più per l’intera Penisola che
segnerebbero una vera rivoluzione copernicana: la destagionalizp e r i o d i c o

d e l l ’ E B T L

zazione e la qualità del turista».
Sono entrambe politiche perseguite, secondo ciò che dichiarano associazioni di categoria e
amministratori pubblici…
«Credete davvero? Nel mondo lo
scorso anno, 2013, hanno circolato più di un miliardo di turisti,
di questi circa un 10% erano ricchi e colti. Parliamo quindi di 100
milioni di persone che potrebbe-

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

ro essere fortemente attratte dal
nostro Paese per tutto quel che
possiamo offrire».
L’ltalia è la nazione col maggior
numero di siti Unesco al mondo, ben 50, e ha la maggiore concentrazione di opere d’arte e
bellezze architettoniche.
«Appunto. La Cina vanta quarantotto siti Unesco, lo sapevate?
L’arte, l’archeologia, l’architet-
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tura che abbiamo oggi è la stessa
che avevamo negli anni in cui eravamo in cima alle classifiche dei
flussi turistici. Anche questa è una
banale credenza, una convinzione che abbiamo introiettato senza mai darci la pena di aggiornarla e verificarla. Ma il mondo ogni
giorno cambia, anzi è cambiato e
cambierà. Vogliamo considerare,
ad esempio, la Costa Smeralda
che non risulta abbia vestigia storico-artistiche da vantare e da mostrare? Eppure è attraente più che
mai e frequentata dal jet set internazionale. Sarà forse ancora la
conseguenza della politica iniziata dal principe ismaelita Karim
Aga Khan? Ecco le domande che
ci dobbiamo fare».
Lei allora cosa propone?
«L’Italia ha circa 280.000 posti
letto più della Francia, ma una saturazione che si posiziona al 42%
e che nel mezzogiorno raggiunge appena il 26% contro il 74%
degli hotel e delle altre strutture
ricettive dei nostri cugini d’oltralpe. Come conseguenza occorre
pensare a mettere in campo precise strategie con l’obiettivo di
colmare questo gap. Spesso paghiamo lo scotto di politiche poco accorte alla destagionalizzazione. Capirei se parlassimo di situazioni particolari, come il turismo di mare o quello da settimana bianca, che possono svolgersi
necessariamente in primavera inoltrata e in estate il primo, quando
c’è neve il secondo. Ma per il resto serve maggiore attenzione.
Del resto il clima, che spesso è
una condizione essenziale, è sicuramente più favorevole da noi
che, ad esempio, in Francia. Inoltre la stagione calda non è determinante per visitare le nostre tante città d’arte o i siti archeologici. Anzi».
Ha accennato alla qualità del
turista. Cosa intende?
«Il nostro Paese è al primo posto
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nei desideri di visita dei potenziali viaggiatori del mondo, ma da
qualche decennio lì resta: un desiderio. Eppure noi italiani abbiamo non solo l’arte ma anche tanti altri importanti attrattori turistici: dall’enogastronomia, all’alta moda, all’artigianato; per non
parlare dei paesaggi e della cultura. Ho ricordato che ci sono circa 100 milioni di turisti ricchi e
colti ogni anno in giro per il pianeta, il che significa che se riuscissimo a “catturarne” anche solo un
20% potremmo cambiare sensibilmente i nostri risultati».
Dobbiamo perciò cambiare la
nostra offerta turistica?
«L’offerta fa la domanda e si deve operare partendo proprio da
questo assioma. Voglio esserle
concreto portando l’esempio di
Ravello, in provincia di Salerno.
In otto anni, anche col mio modesto contributo di assessore al
turismo e poi di presidente della
Fondazione Ravello, abbiamo ridotto del 15% il numero dei turisti ed incrementato del 320% il
fatturato. Oggi con l’equivalente
del costo per una notte in una struttura di lusso si potrebbe trascorrerne due a Capri o addirittura tre
ad Amalfi. Una variazione di target voluto dalla pubblica amministrazione in accordo con le imprese locali interessate».
E’ un’operazione che può funzionare in una piccola località
turistica, non ovunque...
«Torniamo ai dati reali. Un terzo

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

del flusso turistico, oltre 10 milioni, che tocca soprattutto la Capitale, è motivata dalla presenza
del Vaticano. Questo è prevalentemente veicolato in strutture proprie, quindi lascia poco in termini di fatturato ad altri. Forse ci
potrebbe interessare puntare ad
avere maggiore appeal fornendo
conferme in un’offerta globale capace di restituire soddisfazioni
maggiori ai sogni che ancora questo nostro Bel Paese regala per il
mondo. Forse potremmo essere
più accoglienti con i nostri maggiori frequentatori, i tedeschi, seguiti a ruota dagli americani, dai
francesi e dagli inglesi per non
trascurare il turismo crescente dai
cosiddetti Bric: Brasile, Russia,
India e Cina, ».
Secondo lei che obiettivi occorre allora darsi?
«Considerando che il Pil derivante da questo comparto già è posizionato su un buon livello, potrebbe crescere di uno o due punti; dovremmo puntare all’ottimizzazione, magari impegnando meno risorse per ottenere risultati maggiori. Questo ci è sicuramente possibile. Sicuramente dobbiamo adoperarci per una consapevolezza
dell’accoglienza maggiore, nella
gente comune, nelle aziende e negli operatori. Ci sono paesi dove
ogni turista viene fatto sentire un
signore. Operare bene nel turismo
significa far crescere tutto quello
che è legato al made in Italy ed in
questo momento questo nostro
paese ne ha di sicuro bisogno».
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Realizza i tuoi sogni
con la nostra passione.

www.bricofer.it
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Giuseppe Aiello

Turismo romano ancora in ascesa
■ Fig. 1 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi della
Provincia di Roma - Maggio/Giugno 2014
Arrivi
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Presenze

5,8
5,6
5,4
5,2

rosegue anche nel terzo bi5
mestre dell’anno la cresci4,8
ta della domanda turistica
4,6
nell’insieme degli esercizi alberghieri di Roma. L’analisi dei da4,4
ti sull’andamento della domanTotale
da turistica negli alberghi della
Italiani
provincia di Roma nel periodo
Stranieri
considerato evidenzia infatti una
apprezzabile crescita della domanda sia sul fronte degli arrivi sia su quello del- della provincia di Roma hanno registrato 2.391.940
arrivi e 5.398.338 presenze, con una crescita rile presenze.
Nel periodo Maggio – Giugno 2014 gli alberghi spettivamente di +5,81% e di +5,13%. La doman-

P

Tabella 1 - Provincia di Roma (Totale) - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio-Giugno 2014
PAESI

5 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

4 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

3 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

2 STELLE
1 STELLA
TOTALE
Ar r i vi Pr esenze Ar r i vi
Pr esenze Ar r i vi Pr esenze

Tot al e

172.844

364.189

I t al i ani

34.027

53.431

1.227.302 2.627.173
387.443

667.536

735.229 1.823.699

211.436

477.127

45.129

290.196

122.264

236.507

25.730

St r ani er i

140.705

313.408

837.971

1.956.987

59.125

859.660 1.600.455

89.172

240.620

19.399

47.025

1.532.280 3.797.883

583.856

445.033 1.239.843

106.150 2.391.940 5.398.338

Tabella 2 - Provincia di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio-Giugno 2014 - Var. % su anno precedente
PAESI

5 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

4 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

3 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

2 STELLE
1 STELLA
TOTALE
Ar r i vi Pr esenze Ar r i vi
Pr esenze Ar r i vi Pr esenze

Tot al e

9,05

8,17

7,50

6,90

3,55

3,28

3,62

2,30

-2,64

-2,13

5,81

5,13

I t al i ani

7,79

7,82

7,43

6,56

4,59

3,74

4,43

3,49

0,32

1,09

5,82

4,89

St r ani er i

10,86

9,15

7,29

6,88

2,88

3,06

2,54

1,16

-6,32

-5,90

5,81

5,23

Tabella 3 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio-Giugno 2014
PAESI

5 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

Tot al e

172.844

364.189

I t al i ani

33.191

52.380

303.814

531.017

St r ani er i

139.653

311.809

700.586

1.749.378
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4 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

3 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

2 STELLE
1 STELLA
TOTALE
Ar r i vi Pr esenze Ar r i vi
Pr esenze Ar r i vi Pr esenze

1.004.400 2.280.395

581.714 1.485.052

172.506

395.656

37.038

87.717

202.716

87.386

163.485

18.775

42.709

645.882 1.167.493

85.120

232.171

18.263

45.008

1.322.620 3.445.516
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377.902

378.998 1.107.150

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

t u r i s m o

a

R o m a

1.968.502 4.613.009

e

n e l

L a z i o

IL TURISMO
IN CIFRE

OSSERVATORIO

A Maggio e Giugno bene la domanda
a Roma e provincia, che continua a crescere

■ Fig. 2 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi di
Roma - Maggio/Giugno 2014

Arrivi
Presenze

8
6
4
2

da italiana ha registrato 859.660
0
arrivi (+5,82%) e 1.600.455 preTotale
senze (+4,89%). La domanda
estera ha avuto un trend altrettanto positivo con 1.532.280 arrivi (+5,81%) e 3.797.883 presenze (+5,23%) (tabella 1 e 2).
L’analisi della domanda per categoria di esercizi alberghieri evidenzia nel bimestre la diffusione della ripresa in tutte le categorie
di esercizi alberghieri, con la sola eccezione della parte più bassa del mercato.
Come appare dalle tabelle da 3 a 6, l’andamento

Presenze
Arrivi
Italiani
Stranieri

positivo del bimestre coinvolge sia il mercato di
Roma Capitale, sia quello dell’hinterland. A Roma la crescita degli arrivi complessivi è stata di
+5,96%, quella delle presenze complessive è stata di +5,28%. In particolare la domanda italiana

Tabella 4 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio-Giugno 2014 - Var. % su anno precedente
PAESI

5 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

4 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

3 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

2 STELLE
1 STELLA
TOTALE
Ar r i vi Pr esenze Ar r i vi
Pr esenze Ar r i vi Pr esenze

Tot al e

9,05

8,17

7,43

6,91

3,91

3,53

3,70

2,14

-3,17

-2,62

5,96

5,28

I t al i ani

5,14

5,70

7,54

6,19

4,57

4,00

4,60

3,27

0,59

1,54

5,86

4,86

St r ani er i

10,03

8,59

7,38

7,13

3,56

3,37

2,80

1,36

-6,76

-6,25

6,00

5,43

Tabella 5 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio-Giugno 2014
PAESI

5 - 4 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

3 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

2 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

1 STELLA
TOTALE
Ar r i vi Pr esenze Ar r i vi
Pr esenze

Tot al e

222.902

346.778

153.515

338.647

38.930

81.471

8.091

18.433

423.438

785.329

I t al i ani

84.465

137.570

87.480

205.954

34.878

73.022

6.955

16.416

213.778

432.962

St r ani er i

138.437

209.208

66.035

132.693

4.052

8.449

1.136

2.017

209.660

352.367

Tabella 6 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio-Giugno 2014 - Var. % su anno precedente
PAESI

5 - 4 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

3 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

2 STELLE
Ar r i vi Pr esenze

1 STELLA
TOTALE
Ar r i vi Pr esenze Ar r i vi
Pr esenze

Tot al e

7,83

6,87

2,18

2,17

3,28

3,09

-0,14

0,24

5,14

I t al i ani

8,08

8,83

4,64

3,28

4,01

3,97

-0,39

-0,07

5,69

4,97

St r ani er i

7,68

5,62

-0,91

0,49

-2,62

-3,94

1,43

2,86

4,58

3,37
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*N.B. : per motivi
di riservatezza,
i dati degli
hotel a 5 stelle
dell’hinterland
di Roma sono
inclusi nei dati
degli hotel a 4 stelle
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■ Fig. 3 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi
dell'hinterland di Roma - Maggio/Giugno 2014
Arrivi

6

Presenze

5
4
3
2

a Roma ha registrato un incre1
mento nel bimestre di +5,86%
0
negli arrivi di +4,86% nelle presenze, mentre la domanda esteTotale
ra ha registrato una crescita di
Italiani
+6% negli arrivi e di +5,43%
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Negli alberghi dell’hinterland la
crescita è stata di +5,14% negli arrivi e +4,25% domanda proveniente dall’estero ha registrato un
nelle presenze. La domanda italiana è cresciuta del incremento di +4,58% negli arrivi e di +3,37%
5,69% negli arrivi e del 4,97% nelle presenze. La nelle presenze (tabelle 5 e 6).
MUNICIPI DI ROMA

Distribuzione degli arrivi e delle presenze negli alberghi per Municipi - Giugno 2014
Valori assoluti
Municipi
Municipio 1

10

Arrivi

Composizione %

Presenze

Permanenza
media

574. 114 1. 324. 308

2, 31

Arrivi
60, 70%

Variazione %
su stesso mese a.p.

Presenze

Arrivi

60, 53%

6, 66%

Presenze
6, 68%

Municipio 2

74. 566

177. 830

2, 38

7, 88%

8, 13%

5, 41%

7, 74%

Municipio 3

11. 903

27. 664

2, 32

1, 26%

1, 26%

14, 02%

15, 07%

Municipio 4

12. 783

29. 215

2, 29

1, 35%

1, 34%

9, 56%

14, 42%

Municipio 5

14. 438

31. 390

2, 17

1, 53%

1, 43%

36, 96%

20, 74%

Municipio 6

16. 878

40. 124

2, 38

1, 78%

1, 83%

- 4, 71%

- 1, 06%

Municipio 7

20. 133

43. 093

2, 14

2, 13%

1, 97%

- 5, 52%

- 10, 72%

Municipio 8

8. 682

18. 723

2, 16

0, 92%

0, 86%

- 4, 58%

- 17, 72%

Municipio 9

40. 541

100. 874

2, 49

4, 29%

4, 61%

14, 14%

13, 41%

Municipio 10

13. 040

26. 656

2, 04

1, 38%

1, 22%

- 32, 41%

- 40, 31%

Municipio 11

28. 172

69. 866

2, 48

2, 98%

3, 19%

1, 21%

- 0, 61%

Municipio 12

32. 329

73. 367

2, 27

3, 42%

3, 35%

12, 84%

7, 79%

Municipio 13

56. 499

132. 552

2, 35

5, 97%

6, 06%

9, 22%

5, 48%

Municipio 14

23. 263

50. 941

2, 19

2, 46%

2, 33%

2, 14%

0, 76%

1, 89%

12, 53%

12, 58%

Municipio 15

18. 457

41. 435

2, 24

Totale

945.798

2.188.038

2,31
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A Fiumicino trend
turistico positivo
A Giugno dati positivi ma il flusso resta marginale
negli hotel di bassa categoria

letti (tabelle 1, 2, 3).
La domanda italiana ha registrato una crescita di
+1,75% negli arrivi e di +2,29% nelle presenze.
La domanda estera ha registrato +9,70% negli arrivi e +8,16% nelle presenze. I dati per singole nazionalità di provenienza della domanda estera confermano ancora il primato della domanda proveniente dagli Usa (37,10% della domanda estera),
seguita da quella proveniente dal Regno Unito (4,3%)
e dalla Germania (2,78%) (tab. 1).

nche nel mese di Giugno l’andamento della domanda turistica negli esercizi alberghieri di Fiumicino ha registrato un trend complessivamente positivo. In ogni caso, i dati continuano a confermare la forte marginalità dei flussi
negli esercizi di bassa categoria.
La domanda complessiva negli hotel di Fiumicino
è stata pari a 53.337 arrivi (+7,46%) e 74.242 presenze (+6,28%), con un tasso d’occupazione medio dell’80,85% per le camere e del 72,49% dei

A

Tab 1 - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri. Giugno 2014
Totale Aprile 2014

Valori %

Diff% Aprile 2014/2013

Valori assoluti 2013

Tot al e

53.337

74.242

1,39

100,00

100,00

7,46

6,28

49.636

69.855

I t al i ani

14.237

22.851

1,61

26,69

30,78

1,75

2,29

13.992

22.339

St r ani er i

39.100

51.391

1,31

73,31

69,22

9,70

8,16

35.644

47.516

1.074

1.386

1,29

2,75

2,70

13,41

12,68

947

1.230

797

1.427

1,79

2,04

2,78

-6,89

-11,15

856

1.606

1.647

2.211

1,34

4.21

4,30

17,14

2,79

1.406

2.151

16.321

19.065

1,17

41,74

37,10

5,12

1,77

15.526

18.734

675

1.006

1,49

1,73

1,96

20,32

24,66

561

807

di

cui :

Fr anci a
Ger mani a
Regno Uni t o
USA
Gi appone

Tab 2 - Tasso di occupazione camere

Tab 2 bis - Esercizi alberghieri

Tab 3 - Quote di mercato per categoria

e letti negli hotel. Giugno 2014

Giugno 2014
N. Hotel Camere

di hotel. Giugno 2014

Giugno 2013
Giugno 2012
Camere Letti Camere Letti

5 stelle

-

Letti

-

-

Italiani

Stranieri

Totale

Arrivi Presenze

Arrivi Presenze

Arrivi Presenze

4 st el l e 88, 87 75, 35

86, 52 68, 99

4 st el l e

7

3 st el l e 74, 84 80, 43

76, 60 77, 59

3 st el l e

10

269

595

2 e 1 st el l a3, 59 4, 51

2 st el l e 15, 06 24, 87

24, 23 34, 45

2 st el l e

7

83

169

Totale

43

61

1 st el l a 4, 70

Totale

5, 36

7, 85 10, 44

80,85 72,49

79,40 67,63

1 st el l a

Totale

1. 290 2. 589

Categoria

3

27

4 e 3 st el l e96, 4195, 49 99, 58

100,00

0, 42

100,00 100,00

99, 37

98, 74

0, 63

1, 26

1, 83

100,00 100,00

100,00

1.685 3.414

Tab 4 - Arrivi, presenze e permanenza media per categoria di hotel. Giugno 2014
Categoria

Italiani

Stranieri

Totale

Arrivi Presenze Perm. media

Arrivi Presenze Perm. media

Arrivi Presenze Perm. media

4 e 3 st el l e

13. 726

21. 819

1, 59

38. 937

51. 064

1, 31

52. 663

72. 883

1, 38

2 e 1 st el l a

511

1. 032

2, 02

163

327

2, 01

674

1. 359

2, 02

14.237

22.851

1,61

39.100

51.391

1,31

53.337

74.242

1,39
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Fabio Salvi

Dalla Cina a Roma
per vedere… Totti

a SHANGAY _ È successo di nuovo. E ormai ho
perso il conto di quante volte sia accaduto. Il tassista di turno, piuttosto che sapere dove deve portarmi sembra più interessato da quale paese provengo e perché mi trovo a Shanghai. Fin qui
nulla di strano, ci ho fatto l’abitudine: nonostante nella “New York
dell’Asia” vivano numerosissimi
l owài (stranieri), i cinesi sembrano ogni volta sorpresi di trovarsene uno di fronte. Il popolo del Dragone è per natura curioso, fino a
risultare per certi versi “invadente”. Basti pensare che invece di
chiedere semplicemente: «Come
va?», sono soliti domandare: «Hai
mangiato?»… Ma torniamo al taxi, dove il
conducente continua
Anche le squadre
ad incalzarmi con docinesi sono alla
mande sulla mia vita.
ricerca di luoghi in
«Sono italiano», riItalia dove allenarsi
spondo brevemente,
in modo sano,
sperando di chiudere
lì la conversazione, ma
abbinando
questa mia risposta
sport e turismo
(«W shì Yìdàlì rén»)
scatena nel tassista una
reazione immediata:
un mix di stupore, interesse e voglia di saperne di più. È l’ennesima conferma che i cinesi non solo conoscono l’Italia, ma ne hanno un’altissima considerazione,
tanto che, appena si presenta l’opportunità, sono desiderosi di confrontarsi con un Paese che per loNella foto
la caricatura ro è da sempre sinonimo di storia,
di Balotelli: eccellenze artistiche, produttive ed
«la Stella del enogastronomiche, elevata qualicalcio italiano»,
in cinese tà della vita, moda e… patria del

D
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calcio. Nessuna esagerazione, è
proprio così; leggere per credere.
«Oh, che bella l’Italia, mi piace
molto, vorrei tanto visitarla», replica il tassista e dopo questa frase decido di scambiare con lui almeno un altro paio di battute: «Davvero? Cosa ti piace dell’Italia?».
Un sorriso si schiude sul viso dell’autista e per un attimo anche i
suoi occhi, seppur piccoli come
madre natura ha
deciso di crearli,
sembrano spalancarsi oltremisura
mentre risponde:
«Roma!». A questo punto merita
decisamente la
mia considerazione: «Io abito lì vicino e hai ragione: è bellissima, ti
consiglio di andarci appena puoi. Cosa ti piacerebbe vedere di Roma?». «Totti!». Ho
proprio capito bene? Non il Colosseo, i Fori, Trinità dei Monti ma
il numero 10 nonché capitano della squadra giallorossa. È il mio
nuovo “amico” a togliermi ogni
dubbio: «Ho sempre sognato di
vedere una partita di calcio italiano dal vivo. Seguo il vostro campionato da molti anni e se non sono di turno spesso mi alzo alle 3
di notte pur di vedere il posticipo
di serie A. Ho molti amici che sono stati in vacanza in Italia e hanno obbligato le agenzie di viaggio
ad includere nel loro programma
anche una visita allo stadio, magari con la possibilità di assistere
alla partita o agli allenamenti di

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

qualche squadra. Se riesco a mettere da parte i soldi, vorrei anche
io realizzare questo mio sogno».
Altro che Roma Città eterna, antica capitale dell’Impero dei cesari, centro della cristianità, scrigno
di arte e architettura rinascimentale e barocca. Il nuovo business
turistico verso l’Italia è lo stadio
Olimpico!
Eppure c’è poco da scherzare: la
relazione turistica tra il Bel Paese e la Cina sta prendendo sempre più forma su diversi “binari”,
tra cui quello sportivo. Notizia di
pochi giorni fa, infatti, è che una
delegazione cinese proveniente
dalla regione dell’Hubei si è recata in Salento per valutare la possibilità di portare in ritiro le proprie squadre di calcio in Puglia,
con l’opportunità di abbinare preparazione atletica a turismo. L’Italia, infatti, garantisce un clima
decisamente idoneo all’attività fisica (lontano dall’impressionante
e pericolosissimo
livello di inquinamento dell’aria in
Cina), strutture
ideali per gli allenamenti, un’alimentazione corretta ed equilibrata a supporto della pratica sportiva, nonché località affascinanti dal punto di vista turistico.
Non solo: nelle fiere che si svolgono ultimamente in Cina - di solito dedicate al settore agroalimentare o alle produzioni di eccellenza made in Italy - , sempre più spesso si cerca di abbinare l’immagine di una regione o di una città con
quella di un giocatore di calcio famoso. Di frequente si invita all’evento Marcello Lippi, da un paio
d’anni probabilmente l’italiano più
conosciuto nella Terra di Mezzo,
in virtù del suo ruolo di allenatore e dei suoi successi con il Guangzhou Evergrande. La stessa “tatti-
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Un nuovo business per la
Capitale: il turismo calcistico
ca”, giusto per rimanere nel gergo calcistico, è utilizzata da molti siti web cinesi di varia natura,
che per attirare l’attenzione dell’internauta pubblicano foto, notizie o caricature di giocatori italiani; Balotelli, Buffon, Pirlo sem-

brano essere i più amati.
Come dimostra il colloquio con il
taxista, gli operatori turistici italiani e gli addetti del settore devono avere chiaro che il classico
tour comprensivo della visita alle principali città d’arte nostrane
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Nei numerosi bar e pub
di Shaghai i cinesi seguono
le partite di calcio anche dell’Italia,
come si vede dal giovane
con indosso la maglia dell’Inter.

non è più sufficiente per attirare i
gruppi di cinesi che intendono recarsi in Italia ma è sempre più importante saper individuare e conoscere le passioni, gli interessi e
anche le stravaganze di questo popolo per intercettarne i gusti, coinvolgerli in attività originali e proporre loro pacchetti pensati “su
misura”.
Sono ormai arrivato di fronte all’ingresso del complesso di alloggi dove ho il mio appartamento e
dopo aver pagato la corsa e salutato il mio simpatico autista non
posso fare a meno di chiedere: «Ai
Mondiali, allora, farai il tifo per
l’Italia?». Lo sguardo del tassista
diventa però improvvisamente serio: «No, mi dispiace. Non avete
convocato Totti».

“Our cordless solutions
help you to create
something special

SOLEO distribuisce in Italia tutti i prodotti cordless Hokarè.
SOLEO fornisce lampade cordless a LED e ricaricabili.
Sia per la vendita che per il noleggio.
Lampade e complementi di arredo luminoso senza fili,
con luce Warm White o RGB, perfette per Eventi, Hotel,
Ristoranti, SPA.
Una vasta gamma di soluzioni illuminotecniche di design.
Dalle lampade in vetro di Murano, agli elementi luminosi
per l’interno e per l’esterno: IP 68, resistenti agli urti e
controllabili con radiocomando.

www.soleodesign.com
info@soleodesign.com
SHOW ROOM: Roma, Treviso, Trieste
SEDE OPERATIVA
Via Maremmana III Km. 3,200 Colonna (RM)
Tel.: +39 06 94.87.301
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Giorgia Gazzetti

“Decreto turismo”, qualche
novità nessuna panacea

di 33 miliardi di euro, circa 1 miliardo in più rispetto al 2012, il contributo che
il turismo internazionale ha dato
alla bilancia commerciale dell’Italia nel 2013 mentre i primi dati
del 2014 mostrerebbero una crescita del 5,2%. Quattro regioni:
Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana, raccolgono il 60% della
spesa turistica proveniente d'oltre
confine, mentre gli introiti del Sud
Italia contribuiscono per circa il
13%. Attualmente il turismo straniero genera il 49% dei pernottamenti. Questi sono alcuni dei dati presentati a fine luglio dall'Osservatorio
nazionale del turismo
per fare un punto sul«Sono altri i fattori
l’andamento del comche incidono, ad
parto in Italia. Il miesempio le
nistro dei Beni, delle
quotazioni troppo
attività culturali e del
elevate delle
turismo, Dario Franstrutture e la tassa
ceschini, intervenendi soggiorno, che tra
do alla presentazione
l’altro è stata
ha precisato che «queaumentata».
sti risultati positivi
non sono merito dell’attuale governo ma
attestano che il turismo è un settore che mostra segnali di crescita, e ha delle potenzialità enormi». Franceschini ha
anche detto che il governo, in carica da cinque mesi, ha cercato,
partendo da una situazione complicata, di mettere in campo una
squadra per costruire un quadro
Veronica Foresti,
di impegni, regole, norme che conresponsabile
senta di mettere a frutto il potendell’incoming
di Eden Viaggi
ziale del settore. «Nel futuro bi-

È
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sogna moltiplicare l'offerta turistica», ha proseguito il ministro,
«lavorare sulla digitalizzazione,
sulla riqualificazione dell'ospitalità e per la promozione».
Particolare merito del Governo e
in particolare del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del
turismo sarebbe il decreto su cultura e turismo diventato legge dopo l’approvazione in Senato il 28
luglio. Numerose e significative
le novità introdotte per il settore,
a cominciare dall’ArtBonus, che
prevede la deducibilità del 65%
delle donazioni devolute per il restauro di beni culturali pubblici,
le biblioteche e gli archivi, gli investimenti dei teatri pubblici e
delle fondazioni lirico sinfoniche,
fino a arrivare alle agevolazioni
fiscali per favorire la competitività del settore turistico attraverso la sua digitalizzazione e la ristrutturazione e riqualificazione
degli alberghi.

s u l l ’ a n d a m e n t o
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Tra le maggiori innovazioni le misure per Pompei, la Reggia di Caserta, il recupero delle periferie,
le semplificazioni amministrative in campo turistico, le foto libere nei musei, il riesame dei pareri delle soprintendenze, conferimento ogni anno del titolo di
Capitale italiana della Cultura. Al
fine di assicurare risparmi della
spesa pubblica, di migliorare la
promozione dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di Expo 2015, l’Enit Agenzia nazionale del turismo
è trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
L’Enit si attiverà per individuare,
organizzare, promuovere e favorire la commercializzazione dei
servizi turistici, culturali e dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero, con
particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.
«Grazie al positivo contributo di
deputati e senatori», ha poi dichiarato il ministro Franceschini,
«finalmente anche in Italia ci sono strumenti fiscali adeguati per
sostenere la cultura e rilanciare il
turismo. Questa legge abbatte due
barriere: quella del rapporto tra
pubblico e privato e quella della
separazione tra la tutela e la valorizzazione che per troppo tempo hanno monopolizzato il dibattito italiano. Adesso non ci sono
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Per i tour operator il provvedimento
non colmerà la mancanza
di una promozione turistica nazionale
più scuse: veniamo da anni di tagli, è arrivato il momento di investire».
Dal primo luglio inoltre è cambiato il sistema tariffario dei musei statali e dei siti archeologici:
a pagamento per tutti sopra i 25
anni, riduzioni fino a 25 anni, ingresso gratuito sotto i 18 anni e
per alcune categorie come gli insegnanti; ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese, apertura serale dei grandi musei, compresi Colosseo, Pompei ed Uffizi, ogni venerdì fino alle ore 22:00,
almeno due notti al museo ad un
euro ogni anno.
Partendo proprio da questi cambiamenti, abbiamo chiesto alla responsabile incoming di Eden Viaggi, Veronica Foresti, un commento su questo intervento e abbiamo cercato di capire come il loro tour operator, con circa 350
dipendenti e 296 milioni di fatturato nel 2013, la cui sede principale è a Pesaro, abbia deciso di
affrontare la crisi: «Abbiamo provveduto a comunicare la novità ai
p e r i o d i c o
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nostri interlocutori ma di certo
un’iniziativa del genere non favorirà i flussi turistici. Sono altri
i fattori che incidono, come ad
esempio le quotazioni troppo elevate delle strutture e la tassa di
soggiorno, che tra l’altro è stata
aumentata».
Negli ultimi dieci anni, il turismo
italiano e straniero è cambiato a
causa della crisi, ne chiediamo
conferma a Foresti, che risponde:
«In realtà se parliamo di crisi ad
essere cambiato è piuttosto l’atteggiamento degli italiani, che
spesso hanno preferito mete estere perché più convenienti per le
proprie vacanze estive. Il flusso
di stranieri non è diminuito ed anzi è aumentato negli ultimi due
anni. Abbiamo sempre a che fare con un turismo congressuale e
di short break. Solo i giapponesi
si distinguono un po’ dagli altri e
prediligono permanenze più lunghe anche concentrandosi solo
sulla meta Italia e non su un tour
complessivo dell’Europa. Ma Eden
viaggi si può ritenere soddisfatta
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Un momento
della presentazione
di fine Luglio
cui ha partecipato
il ministro
Franceschini

della crescita ottenuta».
Alla dirigente di Eden Viaggi chiediamo anche cosa andrebbe fatto
secondo lei per arginare la crisi
del settore cultura e turismo a Roma e in Italia. «Difficile rispondere», dice Veronica Foresti, secondo cui «l’Italia storicamente,
dopo il referendum degli anni Novanta che ha abolito il ministero
del turismo, ha sempre avuto il limite di non avere una politica nazionale di promozione turistica.
È necessario ritrovare una strategia di medio-lungo periodo condivisa da politica e imprenditoria, che dia la possibilità agli operatori di diventare più competitivi al confronto con le altre destinazioni. È positivo che il turismo
sia tornato ad essere parte dell’azione di governo, ma siamo ancora molto distanti da politiche
che rendano al turismo il ruolo
che gli spetterebbe, ovvero il potenziale volano della ripresa economica del Paese».
Dalle indagini di customer satisfaction emergono anche diverse
lamentele da parte degli stranieri; le più frequenti e comuni riguardano la classificazione delle
strutture alberghiere, che non può
essere paragonata con gli standard esteri. Da qui alcune difficoltà “aggiuntive”, che i nostri
tour operator devono affrontare
per riuscire a vendere il prodotto
Italia sui mercati internazionali.
«Negli ultimi anni abbiamo messo in campo strategie che ci hanno permesso di arginare la crisi e
di continuare a crescere», conclude la responsabile incoming di
Eden Viaggi. «Il turista fai da te
può sembrare una minaccia, ma
gli investimenti aziendali sulla linea di prodotto dedicata soprattutto a viaggiatori giovani e indipendenti e i progetti sulla strategia digitale e sui nuovi portali web
ci permettono di poter vedere la
rete come potenziale partner, per
noi e per gli agenti di viaggio più
lungimiranti».
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LA FIDUCIA DEI MARCHI CHE RAPPRESENTIAMO.
Dal nostro latte
fresco, le vostre mozzarelle.
Il sentiero della qualità.
www.sabelli.it

Yogurt e burro,
la qualità
dall’Alto Adige.
www.latteria-vipiteno.it

Prodotti lattiero
caseari esclusivi per
il food service.
www.debic.com/it

Gli specialisti
del pane artigianale
e dell’american
sandwich.
www.moratopane.com

Confetture
sempre fresche
e pratiche.
www.hero.it
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Cosa fotografano
i turisti?

Nell’obiettivo finiscono non solo
le bellezze ma anche gli “orrori”
della città, col rischio di rovinarne
l’immagine per anni
rastevere. Uno smartphone
si alza tra le teste che compongono un piccolo gruppo di turisti, forse giapponesi. Si
potrebbe subito dire che si tratta
di un selfie, se non fosse che il selfie si traduce con la parola italiana “autoscatto”. Quello smartphone sta inquadrando qualcosa al di
fuori del gruppo e quella foto, probabilmente, farà il giro dei contatti Facebook dell’autrice o sarà
“tweettata” o elaborata da instagram. Un vero peccato che il soggetto, il cui tema di appartenenza
è certamente nei top ten, sia un cu-
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mulo di rifiuti che giace in una via
di Trastevere.
Dopo i soliti noti (Colosseo, Foro
romano, Centurione ecc…) adesso sembra che i minuscoli obiettivi degli smartphone - ma anche
la creatività fotografica del turista
in genere, sia rivolta non solo alle bellezze che la nostra regione
offre, ma anche alle brutture che
impone. Non si tratta, naturalmente, solo dell’immondizia che giace in numerosi angoli della capitale (e meno male che non è possibile registrare l’odore), ma di numerose manchevolezze dell’inte-
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ro sistema turistico, che ormai non
sfuggono più agli impietosi obiettivi. E’ della fine di luglio, ad esempio, un filmato sul maltrattamento dei bagagli all’aeroporto della
Malpensa che, pubblicato sul sito
dell’Eco di Bergamo, è stato ripreso da alcuni quotidiani nazionali
ed immediatamente rilanciato dall’Australia al Brasile. A nulla valgono le soluzioni postume alla diffusione di un’immagine: quest’ultima fa fede di una situazione che
resterà scolpirà nell’immaginario
collettivo, creando notevoli danni
d’immagine, e quindi economici,
al nostro Paese.
In un albergo in provincia di Roma, al rientro degli ospiti che avevano trascorso la giornata nella
Capitale, non era presente il portiere per distribuire le chiavi delle camere. I clienti, dopo aver atteso inutilmente, hanno deciso di
prendersele da soli, non senza sorrisi destinati alle
fotocamere. DuranUn filmato sul
te il tragitto dalla
maltrattamento dei
reception all’ascensore, certamente
bagagli all’aeroporto
erano già state pubdella Malpensa è
blicate sui social
stato ripreso da
network.
alcuni quotidiani
In un mondo glonazionali ed
balizzato e interimmediatamente
connesso non posrilanciato
siamo più nascondall’Australia al
dere la polvere sotBrasile
to al tappeto, perché non solo ci sarà sempre qualcuno che andrà a controllare ma, peggio, c’è sempre qualcuno pronto
a diffondere quell’immagine. L’immagine di un paese, che ci attira
patinata ed accattivante dalle pagine di una rivista, o da un’affissione nella metropolitana di una
grande città, è immediatamente
corrotta dalle impressioni di viaggio che si trovano sulla rete. Se i
noti siti che vedono ristoratori e
albergatori impegnati in un’aspra
lotta a base di calunnie (tanto positive quanto negative), comincia-
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no finalmente a generare anticorpi agli utenti che non si fidano più
tanto, la nuova frontiera sono i social network e i siti personali. Le
immagini, più che i commenti, continuano ad essere riutilizzate e pubblicate per anni.
I grandi eventi internazionali, che
suscitano passioni paragonabili a
quelle calcistiche, e che generano
ultras e partigiani, utilizzano spesso immagini non attinenti all’argomento trattato con le parole, e
spesso vecchissime. Le immagini
non hanno una data di scadenza e
l’abuso di queste consente, per
ignoranza o spregiudicatezza, di
non citare mai la fonte né la data.
Cosa possiamo dire di foto fatte
da turisti, o di quelle pubblicate su
siti di denuncia come “romafaschi-
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fo” o “degradoesquilino”?
La verità è che esiste un solo modo per arginare il degrado dell’immagine del Lazio e di Roma: intervenire rimuovendo le brutture,
sanando la maleducazione e il lassismo. Non possiamo impedire che
una strada piena di deiezioni canine, come quella romana postata
sul suo blog da una turista canadese, venga fotografata e che, quindi, generi discussioni sulla inciviltà degli italiani. Steven Brenner,
d’altra parte, comanda attenzione
quando si cammina per le strade
di Roma, per evitare di calpestare
qualcosa di indesiderato, sebbene
nella sua breve guida, debba anche spiegare che il bidè non è una
water di scorta… Ma il problema
non è solo questo. L’immagine di
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un paese è fatta anche di stereotipi, talvolta innocui, talaltra utilizzati per dimostrare scarsa intelligenza, e si sa che gli stereotipi sono duri a morire. Un aspetto sul
quale è ormai tropo tardi per intervenire, ma che speso si può vedere nei siti e nei blog di stranieri
che hanno visitato Roma, è l’orribile architettura degli anni ’60 e
’70, contrapposta al patrimonio artistico architettonico. Le didascalie delle foto di solito commentano sull’incapacità di costruire dei
romani contemporanei.
Gli autobus affollati, i prezzi esorbitanti di taluni locali, sosta selvaggia, cumuli di immondizia. E
deiezioni canine. Questi sembrano essere i soggetti preferiti dai
nostri ospiti.
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Massimo Succi

Giapponesi, se li conosci
li conquisti

Sono quelli che all’estero
spendono di più. Qualche consiglio
per evitare gaffe e fidelizzarli
a TOKYO _ Gli albergatori di tutto il mondo vanno pazzi per i giapponesi; questo almeno è quello che
emergeva da un sondaggio effettuato da Expedia nel 2009 tra 4500
direttori di hotel in diversi Paesi,
intervistati per stilare la classifica del best tourist dell'anno. Educazione, pulizia, eleganza, curiosità per la cucina straniera e disponibilità a spendere erano alcuni dei parametri dell'indagine,
la quale incoronò proprio i nipponici come i turisti più amati. A
qualche anno di distanza probabilmente quel gradimento sareb-
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be confermato, almeno per quanto riguarda la disponibilità a spendere, visto che secondo i dati dell’Osservatorio sul turismo di
Unioncamere ed Isnart, al secondo posto nella classifica 2013 dei
turisti stranieri per spesa media
giornaliera pro-capite, subito dopo i russi con 149,48 euro al giorno viaggio a parte, troviamo proprio i nipponici con 122,00 euro.
E sempre i viaggiatori del Sol Levante nel periodo 2008-2013 hanno in media aumentato le loro spese di alloggio da 46,00 a 71,00
euro.
I turisti nipponici insomma me-
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riterebbero davvero dagli operatori italiani del settore turistico
qualche attenzione in più, sia nell’accoglienza che nelle diverse fasi del soggiorno. Di questi tempi
non è cosa da poco riuscire a fidelizzare una clientela così incline a spendere e varrebbe la pena
fare qualche sforzo in più per conoscere certi aspetti della loro cultura e, perché no?, anche qualche
loro "fisima" in modo da assicurarsi una carta in più rispetto all’agguerrita concorrenza.
Senza alcuna pretesa
Quando un
di spiegare il comgiapponese chiede
plesso universo nipse la camera ha la
ponico daremo solo
vasca o la doccia
qualche pennellata e
non sta pesando
pochi spunti utili a
banalmente al modo
migliorare l'accodi lavarsi. In
glienza di quelli che
Giappone prima ci si
sono stati giudicati
lava accuratamente
dagli operatori turisotto la doccia e poi
stici internazionali
ci si immerge
come i loro migliori
nell'acqua bollente
clienti.
per il relax.
Innanzitutto cominciamo dalle "fisime"
e superstizioni, comuni a tutti gli orientali. I numeri ad esempio, che nella cultura nipponica hanno un
grande valore simbolico. Il 4, come in Cina, è il numero sfortunato per antonomasia in quanto una
delle sue due pronunce è "shi" che
ha il medesimo suono della parola “morte”. Per questa ragione in
Giappone non si fanno mai regali confezionati con quattro pezzi,
salendo in ascensore non trove-
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rete tra i pulsanti il quarto piano
ed in alcuni alberghi e ospedali
non esiste la camera numero quattro. Lo stesso vale per altri due
numeri "sfortunati": il 9, la cui
pronuncia giapponese evoca la
sofferenza, ed il 42, che come il
4 richiama la morte. Attenzione
quindi a non assegnare il tavolo
del ristorante o la camera d'albergo col numero 4, 9 o 42 a un cliente giapponese perché non solo gli
potreste rovinare la vacanza ma
ben difficilmente rimetterà piede
nel vostro ristorante o albergo. Se
volete compiacere il vostro cliente nipponico assegnategli invece
la camera o il tavolo 3 o 8, numeri simbolo di prosperità e di abbondanza.
Qualche attenzione bisogna anche riservarla ai
colori. Nelle stanze e al ristorante
va bene l'abbinamento bianco e
rosso, considerati di buon augurio, mentre la
combinazione
bianco e nero,
usata nei funerali, è assolutamente da evitare.
Altra "fisima"
per cui i viagI numeri
giatori del Sol
nella
Levante sono
cultura
famosi è il kinipponica
nen-shashin
cioè le
hanno un grande
foto
ricordo.
Questa
valore simbolico. Il
piccola mania, che a
4, come in Cina, è il
dire il vero si è ormai
numero sfortunato
"globalizzata" grazie
per antonomasia
all'uso - o meglio, l'abuso - degli smartphone, affonda le sue
radici nel kinen-sutampu, cioè nella tradizione risalente all'800 di
acquistare come testimonianza
del viaggio una "stampa ricordo"
colorata e raffigurante il nome e
una immagine del luoghi caratteristici delle località visitate. Il ki-
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nen-sutampu può avere più o meno la dimensione, di un francobollo e si trova ancora oggi all'ingresso dei templi, dei castelli, nei
luoghi di attrazione e negli autogrill o già stampato o stampabile
dove si vuole grazie ad un piccolo timbro messo a disposizione.
Le foto digitali non hanno soppiantato del tutto questa usanza e
il turista giapponese gradisce ancora avere questa sorta di "ricevuta" originale della tappa del
viaggio. Una piccola area espositiva, magari con la scritta in giapponese 記念スタンプ (kinensutampu), contenente stampe, fotografie e cartoline - non troppo
grandi, consideraste le dimensione ridotte delle loro case - posizionata vicino la reception dell'albergo o presso la cassa del ristorante, potrebbe costituire una
piccola accortezza che darebbe al
cliente la percezione che attribuite importanza alle sue tradizioni
ma sopratutto che avete attenzione e cura per la sua persona. È
proprio per questo che se i nostri
hotel, B&B, e le strutture ricettive in genere vogliono fidelizzare i clienti giapponesi e conquistarne di nuovi dovranno porre la
massima attenzione, ad esempio,
al servizio in camera. Perché dunque non stupirli già al loro arrivo? Un cesto contenente una elegante e colorata composizione di
frutta, magari con melone e cocomero, costosissimi in Giappone e quindi considerati frutti pregiati, fatto trovare in camera come benvenuto è quanto mai apprezzato. Evitate però le mele, ritenute invece frutta “grossolana”
e dozzinale. Se il cesto fosse anche accompagnato da un fine bigliettino con su scritto, in bella
calligrafia giapponese, ようこそ
(yokoso=benvenuto) la sorpresa
sarebbe completa. Sono piccole
accortezze, dettagli appunto, che
però diventerebbero immediatamente una "esperienza" del viaggio da immortalare con delle fo-
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to da pubblicare su Facebook e da
condividere con gli amici, avviando così un potente passaparola telematico che fungerà da veicolo
promozionale e in lingua originale della cortesia degli autori del
gesto.
La ricerca del dettaglio, tuttavia,
non va confusa con lo sfarzo, che
in Giappone è invece considerato di cattivo gusto; nè l’eleganza deve essere esagerata. Sono
tre le parole chiave da tenere a
mente: sabi, shibui, wabi, la cui
traduzione letterale in italiano
non renderebbe il concetto che
esprimono in giapponese ma possiamo tradurre liberamente con
i termini italiani: semplicità, sobrietà e buon gusto. Sarà apprezzata perciò una camera certo confortevole ma non troppo lussuosa e con semplici dettagli, come
ad esempio la vista su un bel panorama, pesce essiccato, salmone affumicato e birra nel frigobar e soprattutto una bella vasca
da bagno per fare l' o-furo cioè
per immergersi in acqua molto
calda. A questo proposito è bene sapere che quando un giapponese chiede se la camera ha la
vasca o la doccia non sta pesando banalmente al modo di lavarsi. In Giappone non ci si immerge nella vasca per lavarsi ma prima ci si lava accuratamente sotto la doccia e poi ci si immerge
nell'acqua bollente per il relax.
E' questo una sorta di rituale ed
una tradizione importante che
ogni giapponese pratica quotidianamente la sera per liberarsi
dallo stress e dalla stanchezza
della giornata. Se chiedete ad un
giapponese cosa gli manca di più
quando è all'estero, probabilmente risponderà proprio: l’ “o-furo!". Ricreare, con la vasca in camera, la possibilità di "compiere il rito" anche durante la vacanza, significherà avere una chance in più rispetto alla concorrenza di conquistare per sempre il
turista del Sol Levante.
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Per concludere un brevissimo accenno al particolare modo giapponese di relazionarsi. L'indagine Expedia da cui siamo partiti
individuava tra i pregi dei turisti
nipponici il fatto che non alzano
mai la voce e difficilmente si lamentano. Certamente si tratta di
una apprezzabile qualità, ma attenzione! Infatti occorre sapere
che non è solo una questione di
buone maniere ma anche di cultura, che non prevedono rimostranze espresse in modo diretto
e con toni forti. Il motivo è che
il loro codice di comportamento
impone di "salvare la faccia" del
proprio interlocutore senza "disonorarlo" criticandolo apertamente e richiede anche il "wakimaè”

cioè il discernimento sul comportamento da adottare in base ai
contesti sociali, alla situazione
ed al ruolo che si ha, evitando di
diventare causa di discordia. Per
questo anche se non sono soddisfatti i giapponesi si terranno tutto dentro, continuando a sorridere senza fare le loro lagnanze subito. Sarà al rientro nel proprio
Paese che, tramite il tour operator che ha organizzato il viaggio
– il quale per il suo ruolo potrà
farsi portavoce dei reclami - faranno partire le lagnanze e le richieste di rimborsi. Occhio quindi alla comunicazione non verbale e, nel caso di viaggio organizzato, meglio parlare con gli
accompagnatori o con l'agenzia
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A fianco alcuni Kinensutampo di alcune località giapponesi

se si vuole conoscere il vero stato d'animo del cliente.
Ovviamente non si chiede agli
operatori turistici italiani di “mettersi a fare i giapponesi”, ma di
capire alcune cose fondamentali
per migliorarne l'accoglienza, lasciare in loro il ricordo di una buona esperienza da ripetere, condividere e consigliare. Sarebbe bene che tutti i soggetti del nostro
sistema turistico: dagli operatori,
alle istituzioni e agli stessi residenti delle aree turistiche dedicassero a questo aspetto maggiore attenzione, risorse e formazione perché, come dice un proverbio giapponese «Sonae areba urei
nashi» e cioè «se sei preparato bene, non c'è niente da temere».

Cultori della Qualità
Trattamenti di lavaggio,
smacchiatura, igienizzazione
e rigenerazione tessuti di capi
d’abbigliamento e biancheria,
divise, abiti e indumenti da lavoro,
capi in pelle e pellicce, tendaggi,
coperte, copridivani, fodere,
tappeti e moquettes.
Servizi dedicati per Alberghi
• Pulizia di divise e capi di abbigliamento

del personale e dei Clienti, con ritiro
e riconsegna entro la giornata.
• Fornitura degli articoli a corredo

per il confezionamento personalizzato
dei capi riconsegnati dopo il trattamento,
tra i quali: Scatole porta indumenti
Buste per camicie • Pettorine schienali
e colletti per camicie • Tubolari per abiti
Porta calzini • Cartellini trattamenti.
• Sistema informatizzato di tracciabilità

con la codifica di ogni singolo capo
che ne certifica la procedura
dei trattamenti e agevola il controllo
e la gestione da parte del Cliente.
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Ilaria Morini

A Rieti arriva
la Notte Bianca

Una idea per i saldi estivi, che
potrebbe fare bene anche al turismo
nche a Rieti il 6 luglio è
arrivata la Notte Bianca,
con i negozi aperti fino alle due di notte e tanti spettacoli
in strada di artisti, musicanti, orchestrine. Non è stata una iniziativa pensata per rilanciare il turismo cittadino ma per dare una
boccata d’ossigeno ai commercianti del centro storico, che con
questa iniziativa hanno cominciato i saldi estivi. Tuttavia il grande afflusso di pubblico e anche il
buon andamento delle vendite potrebbe aver acceso una lampadina nella mente di operatori turistici e amministratori locali, continuamente alla ricerca di qualche buona idea per far si che la
cittadina possa alla fine uscire dai
margini del turismo regionale e
cominciare a “macinare” i numeri cui aspira.
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La notte bianca è stata finanziata da Ascom, con il contributo della Fondazione Marrone con il Comune che ha messo a disposizione i luoghi, dove si sono esibiti
un centinaio di artisti. Spettacoli
si sono tenuti nelle piazze e vie
centrali: piazza Vittorio Emanuele II, piazza San Rufo, via Garibaldi, via Roma, via Cintia e in
piazza Oberdan, animate da musica country e blues, giocolieri,
mangiatori di fuoco, musiche reggae e la brasiliana capoeira. Non
è mancata neppure la possibilità
di darsi alla moda del momento,
il selfie, con «selfrieti».
Insomma, come ha sottolineato il
presidente di Ascom Confcommercio Rieti, Leonardo Tosti, tutto sembra andato per il meglio;
anzi, un successo al di là di ogni
più rosea aspettativa, con molte
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persone arrivate anche da fuori
provincia che assieme ai reatini
hanno preso d’assalto i negozi.
Comprensibile dunque la soddisfazione dei commercianti, che
in alcuni casi si sono trovati in
difficoltà per contenere la voglia
di «shopping and go» da parte dei
molti clienti entusiasti, sorprendentemente animati dalla voglia
di comprare. «Tutto ciò dimostra»
ha detto Gigi Manzara, titolare di
uno dei più famosi negozi della
città, «che questo tipo di concept,
se ben organizzato può costituire
un importante volano per il rilancio economico-storico e artistico
della nostra città».
Quella delle Notti Bianche non è
una novità; nel Lazio dopo l’esploit romano del 2003 del 2004,
sull’onda delle analoghe iniziative già collaudate nelle maggiori
capitali europee, altri comuni hanno voluto ripercorrerne le orme,
come Fiumicino, che organizza la
propria manifestazione alla fine di Giugno, e Terni, dove a
«Questo tipo
Settembre si svolge
di concept,
“TerniOn” che coinse ben organizzato
volge ogni anno mipuò costituire
gliaia di persone per
un importante
tre giorni consecutivolano per il rilancio
vi: E non mancano i
economico-storico
centri minori, come
e artistico
Marino, la ciociara
della nostra città».
Zagarolo o Passo Corese nella Sabina, che
puntualmente organizzano il loro bell’evento, sia pure in scala ridotta. Come dimostrano le Notti Bianche più riuscite tali manifestazioni possono essere un grande attrattore turistico
e nel caso di Rieti una interessante opportunità per “agganciare”
non soltanto i romani, un gran numero dei quali, a dispetto della
crisi, sono alla ricerca di buoni
motivi per animare le loro serate
estive, ma soprattutto le migliaia
di turisti che spostandosi da Roma potrebbero scoprire una “perla” in gran parte sconosciuta.
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Alessandro Quami

Imprenditori del turismo:
«No alla tassa di soggiorno»

on ci sono ancora dati certi, ma a fine luglio la sensazione è negativa: il turismo non dà gli esiti sperati. Negli imprenditori e dagli operatori del comparto turistico provinciale cresce l’apprensione per gli
esiti di una stagione resa problematica anche dal maltempo.
«Siamo preoccupati oltremodo
per l’esito delle vacanze estive»,
spiega Vincenzo Peparello responsabile regionale e provinciale dell’area turismo della Confesercenti, che è stato anche rieletto, dopo una pausa di un paio di anni,
presidente della Confesercenti Viterbo.
«Tra l’altro», ribadiPeparello: «Tra l’altro
sce, «ci si è messo anci si è messo anche
che il tempo che da
il tempo che da
aprile, in coincidenaprile, in
za dei fine settimana
coincidenza dei fine
pasquali a oggi (fine
settimana pasquali a
luglio, ndr) ha fatto
oggi ha fatto
perdere al settore,
perdere al settore,
sempre da nostre stisempre da nostre
me, circa trenta giorni di lavoro».
stime, circa trenta
Ma la bestia nera del
giorni di lavoro».
turismo, dice ancora
il rappresentante dell’associazione di categoria, continua a essere una crisi che ha ridotto la capacità di spesa degli italiani; infatti quello che
risente di più è il mercato interno mentre per fortuna la domanda internazionale sembra continuare a preferire il viterbese, soprattutto per il buon rapporto qualità/prezzo che le sue strutture offrono. Tuttavia, sottolinea il rap-
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presentante di Confesercenti, a
fronte di un aumento dei turisti
stranieri il fatturato continua a calare, soprattutto a causa di un minore periodo di permanenza e di
una diminuzione della spesa media procapite. «Tutto questo ci fa
essere molto cauti sull’andamento della stagione estiva», continua Peparello, «e la ripercussione sarà negativa anche sulle assunzioni, a carattere sempre più
stagionale. Le preoccupazioni
maggiori le manifestano i nostri
operatori, che da qualche anno registrano perdite di fatturato, di valore aggiunto e di occupazione.
Inoltre, il nostro turismo vede perdere ulteriori quote di mercato e
posizione rispetto ai Paesi nostri
concorrenti».
Una situazione generale, come
viene dipinta dal rappresentante
degli operatori turistici provinciali, che nel caso di Viterbo è ancora di più nera, poichè l’aumento
percentuale degli stranieri nelle
città d’arte come Roma, Firenze
e Venezia, non trova un corrispondente aumento nella provincia.
Inoltre il comprensorio del lago
di Bolsena, in passato una meta
tradizionale per i turisti di lingua
tedesca, ha visto una flessione del
mercato con riflessi negativi per
tutta la tuscia.
Certamente gli aumenti del costo
del carburante e dei pedaggi autostradali, per il portavoce di Confeserventi di Viterbo, non hanno
aiutato i turisti stranieri, soprattutto dell’Europa a spingersi con
i propri mezzi fino in questa par-
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te del Lazio. Si consideri che ben
il 73% dei turisti di questa regione proviene dall’Europa utilizzando l’auto e i pullman. Stando così le cose, sempre secondo il parere di Vincenzo Peparello, «servono interventi certi, tempestivi
e mirati in un settore vitale per
l’economia come è il turismo. Servono risposte da parte del governo centrale, regionale e locale:
l’aumento delle imposte a livello
locale, dell’Iva, delle accise sui
carburanti, l’abolizione dei buoni vacanza, in un momento di forte recessione, rischiano di farla
diventare irreversibile».
E proprio sulla recente notizia riguardante l’approvazione da parte della commissione consiliare
del capoluogo provinciale di istituire anche a Viterbo la tassa di
soggiorno si appunta la protesta
del rappresentante di Confesercenti, secondo il quale «le nostre
associazioni di categoria si erano già espresse nel recente passato bocciando la richiesta da parte del Comune di introdurre la
tassa di soggiorno, ritenuta anacronistica e fattore deterrente rispetto ai servizi di accoglienza e
all’incoming; rendendo in tal modo le nostre offerte turistiche meno competitive, soprattutto in un
momento di difficoltà del turismo a livello locale». Tra l’altro
per gli operatori turistici si tratta di introiti incerti e di difficile
gestione; con scarse ricadute sull’efficienza e l’efficacia dei servizi al turista; servizi che dovrebbe erogare l’ente locale tramite
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l’entrata di tasse e imposte che
già pagano cittadini e imprese. Il
sospetto insomma è che si tratti
più di un ennesimo espediente
per “fare cassa”, un ulteriore balzello sia pure mascherato. Come
fanno notare gli imprenditori e
gli esercenti solo 500 Comuni italiani su 8.057 l’hanno introdotta
e come se non bastasse c’è l’e-

sempio di un paese nostro confinante, nonché turisticamente concorrente come la Francia. Anche
qui, fanno ancora notare, l’assemblea nazionale francese ha
tentato una manovra correttiva di
bilancio approvando in prima
battuta l’aumento della tassa di
soggiorno fino a 8 euro ma il ministro degli Esteri transalpino,
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Anche a Viterbo il balzello sul turismo, che però
rischia di affossare una stagione già fiacca
fortemente contrario, ha costretto l’assemblea ad azzerare l’aumento. Il ministro ha definito la
tassa di soggiorno “un tributo che
penalizza la promozione del turismo, che a sua volta è una priorità per l’impiego e l’equilibrio
dei conti esteri della Francia”.
Una lungimiranza che anche qui
converrebbe avere.

Trenitalia, un po’ di elasticità non guasta
Frecciarossa di Trenitalia in partenza da Roma, venerdi 13 giugno 2014 alle ore 10,00. Siamo nella
carrozza 2, prima classe; tra i pochi passeggeri anche la conduttrice televisiva Serena Dandini, completamente assorta in una conversazione telefonica. Accanto a noi un signore di nazionalità tedesca
che attende pazientemente di iniziare il viaggio che
ci porterà a Milano. Nessuna fermata intermedia ed
in meno di tre ore saremo a destinazione.
Poco dopo la partenza ecco sopraggiungere, in impeccabile divisa, l’addetto alla verifica dei biglietti e
quando il nostro vicino mostra il proprio titolo di
viaggio questi obietta: «Signore, questo biglietto di
prima classe ha la prenotazione per il treno delle
12,00, non per questo…».
Il turista germanico risponde molto gentilmente:
«Ha ragione, ma essendomi sbrigato presto a Roma ho pensato di anticipare la partenza; oltretutto
vedo che ci sono molti posti vuoti e non ho difficoltà a spostarmi se dovesse salire qualcuno ».
Il nostro controllore informa che non potrà salire
nessuno perché non vi saranno fermate tuttavia è
irremovibile nel confermare che il titolo di viaggio
“non è valido”. Il turista ha pagato il dovuto ma il biglietto non è per quel treno, quindi deve ri-acquistarlo. L’addetto al controllo informa pure che sarebbe prevista anche una sanzione non essendo
stato informato prima della partenza ma, bontà sua,
non vuol essere pignolo ed accetta la buona fede
del viaggiatore straniero. Quindi gli fa comprare un
altro biglietto. Il turista, visibilmente sorpreso e seccato, paga. Oltretutto non potrà richiedere il rimborso di quello inutilizzato perché avrebbe dovuto
farlo prima della partenza del treno.
Con la tecnologia attuale ci vorrebbe un nonnulla
per poter risolvere simili situazioni: dal cambio bi-
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glietto alla trasmissione del non utilizzo, visto che
l’incaricato delle ferrovie quel momento impersonifica, per il cittadino tedesco, a tutti gli effetti Trenitalia.
Ora il dipendente dell’azienda ferroviaria avrà sicuramente applicato diligentemente e alla lettera il regolamento aziendale. Sicuramente non c’entra affatto che per una volta l’italico controllore abbia voluto mostrare che non solo in Germania si sanno
far applicare con scrupolo le norme; ma non possiamo fare a meno di pensare come certa inflessibile “precisione” rischi di arrecare un danno alla nostra immagine di Paese ed all’intero comparto turistico. In Italia si viene volentieri perché da noi si vive indubbiamente meglio, per l’apprezzato carattere latino felicemente libero da una certa ottusa
passione, tutta teutonica e anglosassone, per l’applicazione di leggi e regolamenti. Il che non significa che preferiamo il caos e la sopraffazione, ma
semplicemente abbiamo innato quel sano buonsenso che riesce ad adattare la norma al caso concreto, che peraltro è anche un sacrosanto principio adottato nelle aule di tribunale e l’Italia, come è
noto, è patria del diritto.
Ebbene, cosa avrebbe da perdere Trenitalia se istruisse il proprio personale ad una maggiore flessibilità? Volete mettere invece cosa ci guadagneremmo
tutti noi agli occhi degli innumerevoli turisti che quotidianamente utilizzano il treno?
Stiamo impassibili assistendo allo smottamento della nostra economia: l’industria arretra, il commercio si liquefa, la nostra credibilità economica e politica sul piano internazionale svanisce… e non proteggiamo quella ricchezza che ancora abbiamo,
come appunto il turismo. Una riflessione tutti noi
dovremmo pur farla.
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lessandra Poggiani sarà il direttore generale dell'Agenzia
per l'Italia digitale (Agid), mentre Stefano Quintarelli sarà presidente del comitato di indirizzo.
Lo ha annunciato il presidente del
consiglio Matteo Renzi, che con
questa nomina conferma la volontà di accelerare sull'attuazione dell'Agenda digitale, la cui importanza è fondamentale per trasformare l'Italia, come ha affermato lui stesso durante l'evento.
L'Agenzia è infatti l'organo esecutore tecnico dell'Agenda. Formalmente, coordina le azioni in
materia di innovazione per promuovere le tecnologie ICT a supporto della pubblica amministra-

A

Nuovi collegamenti
aerei dalla Germania

zione, garantendo la
realizzazione degli
obiettivi dell'Agenda digitale italiana in
coerenza con l'Agenda digitale europea.
La nomina è stata salutata con soddisfazione anche da Cristiano Radaelli, commissario straordinario dell'Enit, secondo il quale si
tratta di partner importanti per
sviluppare la digitalizzazione dell’industria turistica, che è un cambiamento necessario per migliorare la competitività nella gestione dei servizi e per poter operare
nel mercato globale che attraverso la rete raggiunge un pubblico
vastissimo. Sempre secondo Radaelli «quest’anno il numero di
viaggiatori nel mondo ha superato il miliardo di persone, l’Italia
è vista come la prima tra le destinazioni più desiderate e per questo dobbiamo saper operare con
le tecnologie e le applicazioni più
avanzate per recuperare quote di
mercato».

Roma “Best Historical attractions”
A Los Angeles, il Global Traveler Magazine, la rivista dedicata
ai viaggiatori business e leisure
di alto livello, ha conferito alla
città di Roma il primo premio nella categoria città con le migliori
attrazioni storiche al mondo. Questo premio ribadisce la predilezione per Roma, già espressa dagli statunitensi nel sondaggio condotto dalla ASTA-American Society of Travel Agents. Ad aprile
in Virginia, infatti, l’ASTA ha annunciato la “hot list” delle 150
destinazioni estive preferite dagli americani: Londra e Roma si
p e r i o d i c o
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sono piazzate al top delle 10 destinazioni internazionali più richieste nelle vendite dei travel
agent. Non solo Roma ma anche
l’Italia mantiene il titolo di “Hot
Spot International Destination”
classificandosi al primo posto per
l’ottavo anno consecutivo nella
categoria 5 Top International Hot
Spots-Countries/Regions e nella
categoria 5 Best Local Cuisine.
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Si alla digitalizzazione
della pubblica amministrazione

Il 3 giugno, presso l’aeroporto di
Dusseldorf, cinquanta agenti di
viaggio tedeschi hanno partecipato ad un incontro, organizzato da Enit in collaborazione con
Alitalia e Air One, per presentare i nuovi collegamenti aerei dall’aeroporto Flughafen verso l’Italia. La Germania è uno dei paesi da cui proviene il maggior numero di turisti, i quali in alcune
zone della penisola rappresentano la spina dorsale dell’economia
legata alle vacanze

“Expo Milano 2015
Day” all’Arabian
Travel Market di Dubai

l’EXPO2015 è stato presentato
a Dubai in una conferenza stampa nel corso dell’Arabian Travel Market. A promuovere il più
grande evento al mondo mai realizzato sul tema del “cibo” c’erano il direttore gestione evento EXPO Milano, Piero Galli,
l’assessore al commercio, attività produttive, turismo, marketing territoriale, Franco D’Alfonso, il direttore area Asia e
Oceania-Antenna Dubai dell’Enit, Riccardo Strano. Alla conferenza è seguito un seminario
sul valore turistico e di business
dell’Esposizione; lo spot “Piazze d’Italia” della campagna “Made in Italy” ha fatto da introduzione alla presentazione delle
eccellenze storico, artistiche e
culturali italiane
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Riparazione
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telefoni, pc, server e ogni
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Razionalizzazione dei vostri sistemi di comunicazione interni
ed esterni con concrete possibilità di riduzioni delle seguenti
voci di spesa: spese telematiche - spese per spostamenti
recupero produttività

CONTATTACI PER
UNA CONSULENZA

06.90.75.357
ALETEC, soluzioni sempre in linea.

Azienda con sistema di Qualità Certiﬁcato per le attività
di riparazione e ricondizionamento di apparati per
telecomunicazioni e schede elettroniche in genere.

ALETEC SRL via degli Olmetti 18 00060 - Formello (Roma)
telefono e fax 06 9075357 - info@aletec.it - www.aletec.it
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Andrea Di Lello

Circeo. Il Parco
cresce e si rilancia

L’Unesco accetta la proposta
di Regione, Forestale e Ente parco
e allarga i propri confini
alla Svezia buone notizie
per il turismo pontino.
Buone notizie in particolare per Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina, di cui, lo
scorso giugno nel paese scandinavo, ha parlato il Consiglio dell'Unesco. Una riunione con all'ordine del giorno la proposta di area
“Man and Biosphere” (Mab) avanzata da questi quattro comuni, dalla Regione Lazio, dal Corpo Forestale dello Stato e dal Parco Nazionale del Circeo. E l'Unesco ha
risposto “sì”. Un “sì” che consente al Parco di conservare il titolo
di Riserva della Biosfera Unesco,
ma soprattutto alla Riserva di “annettersi”, nei comuni che già ora

D

p e r i o d i c o

d e l l ’ E B T L

la costituiscono e anche in quello
di Terracina finora soltanto limitrofo, nuove porzioni di territorio.
Le “Transition area”. Zone, rispetto al resto del Parco, a Statuto Speciale, se così si può dire.
Nessun nuovo vincolo deriverà
loro, infatti, dall'estendersi della
perimetrazione della Riserva. L’impegno che le Istituzioni si stanno
assumendo nei confronti dell’Unesco, invece, è quello di mantenere, rafforzare, promuovere e valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche, paesaggistiche e culturali di questi territori, in una prospettiva anche turistica. Lo spiega bene il Presidente del Parco del Circeo Gae-
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tano Benedetto: «Non abbiamo
mai colto le opportunità di un riconoscimento Unesco che già avevamo», dichiara il presidente.
«Forse perché essendo stato sino
ad oggi legato alla foresta era percepito come un riconoscimento
di un qualcosa appartenente ad
altri, già tutelata e comunque non
legata ad iniziative di sviluppo di
competenza degli Enti Locali. L’estensione del perimetro apre nuove prospettive. Trattandosi sostanzialmente di un marchio di qualità territoriale incrocia potenzialmente l’offerta turistica, quella
storico culturale, quella dei prodotti; crea inoltre occasioni per
ricercare finanziamenti per progetti di tutela e di sviluppo sostenibile legato alla fruizione del territorio, alla conoscenza dei valori in esso presenti».
Si mirerà, insomma, alla promozione di marchi e processi di certificazione indirizzati alla qualificazione e promozione di attività sostenibili, soprattutto agriNessun nuovo
cole e turistiche, previncolo
senti sul territorio deldall'estendersi della
la Riserva. Ma si vuoperimetrazione della
le anche incentivare
Riserva. L’impegno
la multifunzionalità
che le Istituzioni si
agricola e, in particostanno assumendo
lare, attività finaliznei confronti
zate a favorire ospidell’Unesco, invece,
talità diffusa e turiè di rafforzare,
smo rurale nel campromuovere e
po dell'agriturismo.
valorizzare le
Previsti, infine, lo svicaratteristiche dei
luppo della rete delle
territori,
piste ciclabili e della
sentieristica nell'area
del Parco, e la promozione del turismo scolastico, naturalistico, della terza età e del turismo sportivo. Tutto questo in una
Riserva che si allarga dalla foresta alla costa comprendendo i laghi costieri e il promontorio del
Circeo, e creando intorno una fascia di rispetto all'interno della
quale si trovano anche importanti zone agricole esterne al Parco.
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a cura di Maurizio Fantaccione

Alcune semplificazioni
nei rapporti con il fisco
acquiescenza di un avviso di accertamento da parte del contribuente è un
istituto che consente di ridurre le
sanzioni ad 1/3 (1/6 se l'atto non
è preceduto da invito al contraddittorio o da processo verbale di
constatazione) purché il pagamento delle somme dovute avvenga
entro i termini per il ricorso.
Le somme possono essere rateizzate (articolo 15 D.Lgs. 218/97)
in un massimo di 8 rate trimestrali o di 12 se l'importo supera i
51.645,69 euro (1). Di fatto i contribuenti che ricevono avvisi di
accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, hanno l’opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di
ottenere una riduzione delle sanzioni (amministrative e penali).
L’Agenzia delle Entrate nella guida “Strumenti per evitare le liti
fiscali” sembra incentivare l’utilizzo degli strumenti che lei stessa pone a disposizione per evitare il contenzioso tributario e sottrarsi così a lunghi e costosi giudizi sia per l’Agenzia che per il
contribuente. Si segnala che in
materia esistono diversi istituti
amministrativi, cosiddetti strumenti deflativi del contenzioso
che sostanzialmente sono degli
accordi tra contribuenti e ufficio
attraverso i quali si cerca una soluzione economicamente vantaggiosa per entrambe le parti.
In un periodo di crisi prolungata
come questo ci si auspica che questa diventi una regola funzionale
capace di intercettare anche le di-
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versità che contraddistinguono i
contribuenti così da interrompere un meccanismo perverso che
con la delega alla riscossione moltiplica inutilmente gli oneri fiscali, già gravosi. La delega alla riscossione non dovrebbe essere una
norma ma l’eccezione per i casi a
rischio di insolvenza o di non rispetto degli accorti fatti, mediante gli strumenti deflattivi del contenzioso con i contribuenti.
Sotto il profilo giuridico, l’acquiescenza è una accettazione dell’atto, che ha come vantaggio:
• la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate,
• la diminuzione fino a 1/3 delle
sanzioni penali e la non applicabilità delle pene accessorie,
se il contribuente;
come svantaggio:
• la rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento;
• la rinuncia a presentare istanza
di accertamento con adesione;
• a pagare entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto), le
somme complessivamente dovute, tenendo conto delle riduzioni.
Da rilevare che esiste in concreto la possibilità di una ulteriore
riduzione delle sanzioni amministrative se l’avviso di accertamento non è stato preceduto da “invito al contraddittorio” o da “processo verbale di constatazione”
definibile. In questo caso la riduzione aumenta a 1/6.
s u l l ’ a n d a m e n t o
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Anche gli atti di contestazione
con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per
“acquiescenza”. Il contribuente
ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento,
entro il termine previsto per la
proposizione del ricorso, di 1/3
della sanzione indicata nell’atto.
Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano in unica soluzione o in forma rateale. Il pagamento rateale prevede 8 rate trimestrali di pari importo oppure,
se l’importo da pagare supera
51.645,69 euro, 12 rate trimestrali sempre di pari importo. Per le
rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi legali.
Non è previsto l’obbligo di presentare garanzia. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto
pagamento. In caso di mancato
pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro
il termine di versamento della rata successiva, il totale delle somme residue dovute è iscritto a ruolo con i relativi interessi e la comminazione di sanzioni specifiche.

Cartelle di pagamento
via Pec anche per
gli imprenditori individuali
Con il comunicato stampa del 26
agosto Equitaliaha annunciato
che, dopo le società di persone e
di capitali, anche alle persone fisiche titolari di partita Iva saran-

t u r i s m o

a

R o m a

e

L a z i o

31

TRIBUNA DEL LAVORO

IL TURISMO
IN CIFRE

no notificate le cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). Ciò consente a tutti i contribuenti di verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia con indicazione esatta del giorno e ora della notifica. Si rende quindi indispensabile che l’imprenditore gestisca in modo corretto ed organizzato la propria casella di posta elettronica certificata.
Con detto comunicato stampa
Equitalia ricorda che per debiti
fino a 50 mila euro è sufficiente
una semplice domanda senza aggiungere altri documenti per ottenere la rateizzazione; inoltre, in
presenza di particolari condizioni previste dalla legge si può ottenere un piano di pagamenti dilazionato fino a 10 anni, prorogare una rateizzazione già in corso o chiederne una successiva in
caso di nuove cartelle.
Viene inoltre ricordato che, per
chi vanta dei crediti erariali o crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione, è
possibile procedere alla compensazione degli importi rivolgendosi a Equitalia per tutta l’assistenza necessaria. Tra le semplificazioni viene inoltre richiamata, da
ultimo, la possibilità di richiedere la sospensione della riscossione direttamente ad Equitalia nel
caso in cui si ritenga che gli importi richiesti dagli enti creditori
non siano dovuti. In tal caso è lo
stesso Agente della riscossione a
farsi carico di inoltrare all’ente
creditore la documentazione presentata, evitando così al cittadino la spola tra uffici pubblici.
Equitalia, inoltre, coglie l’occasione per ricordare alcune tutele
previste nei casi di procedure esecutive attivate o da attivare:
• è impedito il fermo amministrativo per i veicoli che rappresentano beni strumentali, necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
• non è possibile iscrivere ipote-
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ca per importi inferiori a 20 mila euro;
• vi è una improcedibilità di pignoramento sulla prima casa di proprietà dove il contribuente risiede (è possibile procedere sugli
altri immobili solo per debiti elevati, superiori a 120 mila euro);
• nel caso di azioni su stipendi o
pensioni, la quota pignorabile
procede per gradi (da un decimo a un quinto), salvaguardando in tal modo le necessità dei
contribuenti con meno disponibilità economica; nel caso di pignoramento di somme depositate sul conto corrente del debitore, non è comunque possibile includere l’ultimo stipendio o pensione affluiti sul conto, che resta nella piena disponibilità del contribuente.

Regime premiale
degli studi di settore
Per i contribuenti soggetti agli studi, l'attività ispettiva dell'Amministrazione nel futuro avrà come
peculiarità la brevità degli accessi e come obiettivo l'individuazione dei contribuenti che hanno inserito dati e informazioni contabili ed extracontabili non veritiere; specie se da tale inserimento
si possono conseguire i benefici
previsti dal cosiddetto regime premiale. Infatti, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25 del 6
agosto scorso ha dettato le direttive che gli uffici periferici dovranno seguire per la prevenzione e il contrasto all'evasione. Dette attività istruttorie e di accertamento da realizzare relativamente alle imprese di minori dimensioni e lavoratori autonomi deve
tener conto di un’attenta analisi
del rischio connesso a tale pratica. Il procedimento di selezione
dei contribuenti da monitorare avverrà mediante l’utilizzodi specifici applicativi di analisi e delle
liste delle posizioni trasmesse nel
corso dell’ultimo periodo dello
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scorso anno e del primo semestre
del 2014.
Con riferimento ai contribuenti
nei cui confronti si applicano gli
studi di settore, l’Agenzia delle
Entrate ha richiamato l’attenzione sul riscontro della sussistenza,
in capo al contribuente, dei requisiti per usufruire del regime premiale, ai sensi dell’art. 10, commi 9 a 13, del D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Si rammenta che il regime premiale prevede una serie di vantaggi per i contribuenti congrui, coerenti e normali che hanno assolto fedelmente all’obbligo di comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Al fine di contrastare i fenomeni
di infedele dichiarazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore, è prevista dall’articolo 39, secondo comma, lettera d-ter) la possibilità di effettuare un accertamento di tipo induttivo in caso di omessa presentazione dei modelli degli studi di
settore o di indicazione di cause
di esclusione o di inapplicabilità
non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque a euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e
quelli stimati sulla base dei dati
indicati in dichiarazione.
Di conseguenza, nell’evidenziare la necessità che i dati presenti
negli studi di settore vengano sempre maggiormente impiegati quale strumento di selezione per l’ulteriore attività di controllo, piuttosto che quale mero strumento
accertativo, l’Agenzia delle Entrate pone particolare attenzione
all’attività di accesso breve, che
deve essere volta anche a rintracciare i casi in cui il contribuente
si sia collocato “abusivamente”
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nel c.d. regime premiale.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nel ricordare come tale attività sia tra quelle più rappresentative sul territorio in termini di immagine e deterrenza, con la conseguenza che deve essere svolta
da personale formato in modo specifico, evidenzia la necessità di
una maggiore sinergia tra gli Uffici Territoriali (cui è nominalmente demandata l’attività) e gli
Uffici Controllo, al fine di incrementare il tasso di positività dei
verbali redatti. Quindi l'avvicinarsi del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei
redditi comporta per i contribuenti la necessità di prestare la massima attenzione anche alla corretta compilazione dei modelli
studi di settore. Questo perché,
gli errori fatti nella compilazione
di tali modelli possono essere molto "costosi”, sia per le sanzioni
previste,sia perché, per accedere
al regime premiale previsto dai
commi da 9 a 13 dell'articolo 10
del Decreto Legge 201/2011, è necessario che il contribuente abbia
regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Indagini finanziarie:
irrilevanti gli importi ridotti
Nel contrasto all’evasione fisca-

le lo strumento delle indagini finanziarie deve essere utilizzato
solo dopo un'attenta analisi del
rischio dalla quale emergano significative anomalie. L’Agenzia
delle Entrate esorta gli uffici periferici ad abbandonare la prassi, frequente presso gli uffici, di
chiedere giustificazioni su importi poco rilevanti e verosimilmente riconducibili alla sfera personale e familiare del contribuente. Con la circolare 25/2014 del
6 agosto, l'Agenzia ha illustrato
la strategia per il 2014 per la prevenzione e il contrasto all'evasione.
Nel documento, l’Agenzia ha illustrato come l’utilizzo dello strumento delle indagini finanziarie
è da privilegiarsi nel caso di controlli nei confronti di esercenti
arti e professioni la cui posizione fiscale, in considerazione dell’attività esercitata, può essere
più difficilmente riscontrabile
con altre modalità istruttorie. Esse dovranno essere sempre utilizzate evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e
chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari e
tenendo conto degli indici di capacità contributiva già conosciuti dall’ufficio in relazione al soggetto esaminato e al suo nucleo
familiare.
Appare opportuno evidenziare
l’importanza che assume il ricor-

IL TURISMO
IN CIFRE

TRIBUNA DEL LAVORO

Sanzioni ridotte, cartelle di pagamento via Pec,
premi per gli studi di settore
so al contraddittorio preventivo
con il contribuente, attesa la rilevanza delle presunzioni e gli effetti che dalle stesse potrebbero
derivare. Ciò in virtù del fatto che
le indagini finanziarie hanno come obiettivo la ricostruzione dell’effettiva disponibilità reddituale del soggetto sottoposto a controllo. Ne discende che il loro utilizzo deve essere improntato alla ragionevolezza ed essere avulso da un acritico automatismo;ecco perché deve richiedere la collaborazione del contribuente e assumere nella dovuta significatività tutte le dimostrazioni che
questi potrà addurre a titolo di
giustificazione delle operazioni
finanziarie rilevate, con riguardo in particolare ai prelevamenti. In tale contesto è evidente come il ruolo che rimane centrale
è quello affidato alla sensibilità
dell’organo accertatore. Il suo
esame deve valutare l’insieme
delle operazioni finanziarie rilevate e valutare se concreta realtà economico-operativa sia coerente con la capacità contributiva che il contribuente ha dichiarato.
Nota
1) Il mancato pagamento anche
di una sola rata diversa dalla prima entro i termini comporta iscrizione a ruolo delle rimanenti imposte.

inviando una mail all’Ebtl di Roma:

info@ebtl.it
Oppure telefonando al numero

la rivista

06.48.90.70.20

GRATIS
a casa vostra
o in ufficio

inviando un fax al numero

06.48.90.68.28
Nella richiesta speciﬁcare il proprio nome, cognome e
l’i ndi r i zzo completo cui si vuole far recapitare i
numeri di Roma&Lazio il turismo in cifre e (facoltativo) la
qualiﬁca, la professione, il settore turistico in cui si opera.

I dati saranno trattati in osservanza del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 in materia di privacy
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