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Avvertenza per il lettore

«Un nano ritto sulle spalle di un gigante
può vedere più lontano dello stesso gigante»

«Se ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle di Giganti».

[L’Aforisma dei nani sulle spalle dei giganti] è un equivalente approssimativo della conce-
zione sociologica del ventesimo secolo che le scoperte scientifiche emergono dalla base 
culturale esistente e per conseguenza, in condizioni che possono essere definite con suffi-
ciente precisione, divengono praticamente inevitabili. Sappiamo che l’Aforisma ha davvero 
avuto origine da Bernard de Chartres [...]. E come puoi vedere dal piccolo campionario di 
casi che ho presentato, l’Aforisma si è fatto poi lentamente strada nel diciassettesimo secolo 
allorché fu rilanciato da Newton per restare per sempre associato al suo nome [...].

(R.K. Merton, Sulle spalle dei giganti - On The Shoulders Of  Giants/OTSOG, 
ed. it., Il Mulino, Bologna: p. 252)

«La lezione di questo libro [...] è che non è detto che il ricercatore debba condurre la pro-
pria ricerca, tra scoperte e perplessità, riempiendo magari alla fine vuoti che apparivano al-
l’inizio, talora e dovutamente saltabeccando da idea a idea, controllando ipotesi e poi riget-
tandole, per fornire infine al lettore una superficie levigata e pulita, un discorso lineare e 
conseguente, dove tutto pare andare a posto quasi per miracolo, e l’autore sembra parlare 
con l’olimpicità di un dio che vede tutto e tutto sa. Talora di una ricerca si è tenuto a pre-
sentare solo la fase finale, ma grande lezione pedagogica e scientifica è anche il racconto di 
una ricerca mentre si fa passo per passo, tra sinuosità e deviazioni, punti morti e assaggi di 
strade possibili [...]. OTSOG è il racconto di come nasce un’idea, un dubbio, una curiosità,  
e come si procede ad approfondire uno spunto. Naturalmente OTSOG teatralizza il pro-
cesso, e impudicamente ci depista per parentesi apparentemente irrilevanti [...]. 
Ma c’è molto metodo in questa follia, perché alla fine Merton ci dice come una scoperta 
possa avvenire per serendipità, e cioè cercando una cosa (senza che nessuno te l’abbia 
chiesto) e trovandone un’altra (che senza saperlo, tutti attendevano) o cercare qualcosa che 
tutti volevano, e trovare che il vero oggetto del desiderio collettivo stava, nascosto, altrove»

(Umberto Eco, “Introduzione” all’edizione italiana 
di On The Shoulders Of  Giants/OTSOG, di Robert King Merton: pp. 6-7)

N.B.: leggete con attenzione questo documento. 

L’ideazione dei contenuti, la stesura e l’utilizzo condiviso del syllabus come documento di lavoro non è un vezzo del vo-
stro docente o una inutile perdita di tempo per voi o, peggio, per me: oltre a costituire il “nostro” personale “contratto di 
collaborazione” che guiderà questa parte di “viaggio” che faremo assieme; esso contiene anche tutta una serie di informa-
zioni che potranno esservi molto utili, operativamente, per seguire le lezioni e sostenere e superare l’esame. 
Se lo vorrete, come una sorta di “portolano”, questo documento potrebbe farvi prendere coscienza dei contenuti del corso, 
guidandovi all’interno dello stesso, fino a prendere coscienza del fatto che c’è molta... “improvvisazione”, ma nel senso più 
autentico del termine: in altre parole, nulla o molto poco di quel che faremo e di ciò che sommariamen-
te è descritto in questo documento... è lasciato al caso!
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Introduzione

Aspetti generali e prospettive di ricerca negli studi di organizzazione e management

Per introdurre il corso di Economia e Gestione delle Imprese Turistiche (EGIT) vi propongo la 
lettura di questi due articoli. La scelta di questa introduzione non è causale, né per le tempistiche né per 
le tematiche che gli estratti di questi articoli de “Il Sole 24 Ore” propongono.

UN ARTICOLO CON ALCUNI DATI RISALENTI AL FEBBRAIO 2009:

Il turismo in Italia dovrà fare i conti con una dimi-
nuzione dei flussi, sia stranieri che domestici, nei 
primi mesi del 2009, e con una competizione glo-
bale che imporrà scelte innovative, come la propo-
sta di pacchetti integrati. La contrazione dei con-
sumi che ha caratterizzato la seconda parte del 
2008 sta impattando su questo primo scorcio del-
l’anno.
La fiera Bit di Milano, che aprirà i battenti giovedì 
[n.d.t.: nel 2009], costituirà un primo banco di pro-
va per verificare la resistenza del comparto (150 
miliardi di business) nello scenario internazionale. 
Un’indagine condotta da Federturismo-Confindu-
stria con il Ciset prevede «una diminuzione del 5% 
degli arrivi di turisti stranieri e del 3,3% di italiani 
rispetto all’inverno scorso». Si stimano mancati 
introiti per il comparto attorno ai 4,5 miliardi di 
euro. Dal Touring Club il direttore del centro studi, 
Massimiliano Vavassori, prevede su base annua 
decrementi che potrebbero oscillare «tra l’1,5% e il 
2,5%, tenendo conto della probabile buona tenuta 
dei mesi caldi», un range peggiorativo rispetto a 
quello stimato dall’Unwto su base mondiale [...], 
ma che tiene conto di una serie di fattori che po-
trebbero penalizzare il nostro prodotto. Il Tci fa 
riferimento ad una Finanziaria che ha introdotto 
tagli alle risorse dell’Enit e che non prevede incen-
tivi anticrisi per il settore, alla mancanza di eventi 
di portata internazionale per l’anno in corso e al 
fatto che «ben difficilmente la nuova versione del 
portale potrà vedere la luce in tempi utili per sup-
portare la competizione».
Eccezioni positive sui trend vengono indicate dal-
l’Osservatorio nazionale del turismo per il prodot-
to montagna – con un +8% di arrivi alberghieri nel 
periodo invernale, andamento che prose- gue nel 
primo trimestre 2009 – e per il settore wellness. 
Altro segmento che conserva una buona perfor-
mance è quello delle crociere (+11,8% di viaggiato-
ri nel 2008).
Da parte del Governo, il sottosegretario con delega 
al Turismo, Michela Vittoria Brambilla, che inter-
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Turismo

«Crucialeinvestire
inristrutturazioni
perrestaresempre

competitivi»

Quarantottoanni,nataaPrato,laureatain
EconomiaaFirenze.Èsposataedhadue
figli.ApprodainStarhotelsnel1990edopo
ottoannidivienedirettoregenerale.Nel
2000èchiamatadalGruppoImmobiliare
FusiadirigerelostartupdiUnaHotels&
Resortscomeamministratoredelegato.Dal
2008èpresidentediAica(Associazione
italianadellecatenealberghiere)aderentea
Confindustria.

Quarant’anni,nataaLaSpezia.Èsposataehaunfiglio.Laureatain
Lingue,haconseguitounMsDegreeinEconomiadelturismoalla
Bocconi.Nel1997èalladirezionecomunicazionediSwissair,nel2003
partepergliUsaperlacreazionediMobissimodicuioggièbusiness
developmentmanager.Nellostessoperiodo,finoal2005,ègeneral
managerdiMilanosuitesdiApart-hoteldeluxe.

Quarantasetteanni,nataaFirenze,segue
corsidimanagementebusiness
administrationnegliUsaesidiploma
all’EcoleHôtelièrediLosanna.Sposatae
madrediduegemelli.Trascorreall’estero
unadecinadianniedentranell’azienda
alberghieraStarhotels,creatadalpadre
Ferruccionel1980,dovedal2000ricoprela
caricadiamministratoredelegatoe
successivamentevienenominata
presidentediStarhotelsInternational.

Cinquantuno 51anni,nataaCastelvetrano(Trapani).Èmadreditre
figli.NeglianniOttantainizialasuacarrieralavorandonell’aziendadi
famiglia,laCablelettra,nel1998rilevalamaggioranzadiValturdalSan
PaolodiTorinoguidandolasocietàcomeamministratoredelegato.È
consiglieredellaMediterraneoVillagesSpae,dalsettembrescorso,
presidentediFederviaggio-Confturismo.

«L’ideavincente
èstataintegrare
nelnostrobrand

un’esperienzaunica»

Talenti femminili. Prevale un’impostazione di business basata su innovazione tecnologica, creatività e qualità

Capitanecoraggiosecrescono
David,Fabri,Carniglia SchiavoneePatti semprepiù sotto i riflettori
Eleonora Della Ratta
Laura Dominici

Un’impostazione del busi-
ness basata su innovazione tec-
nologica, creatività e qualità. È
questo che lega quattro talenti
femminili, tutti alla guida di
aziende impegnate sul turisti-
co, dal mondo alberghiero a
quelloassociativo.Tuttedonne
chehannoinqualchemodocon-
tribuito a creare un nuovo mo-
dello di vacanza. A cominciare
dacomesisceglieesiorganizza
unviaggio.

Lucia Carniglia Schiavone è
il cuore italiano di Mobissimo,
ilmotorediricercanatonellaSi-
liconValley nel 2003.Oggicon-
ta otto versioni internazionali e
oltre200partner:daSanFranci-
sco la piattaforma Mobissimo
si è fatta conoscere per la vasti-
tàdell’offerta,permettendol’or-
ganizzazione dei viaggi più di-
versi e preventivi calcolati su
88 compagnie aeree low cost,
ma anche treni e jet privati. E
una virata verso il web 2.0, con
nuovi servizi che saranno pre-
sentati inBit.

«L’idea è di far vivere l’uni-
versodelviaggio a360˚.Mobis-
simo è un motore di ricerca,
esattamente come Google, ma
specializzato nei viaggi. Mi-
gliorprezzo emiglior itinerario
non bastano – spiega Carniglia
Schiavone –. Viaggio è passio-
ne, incontro, scoperta. Ecco il
perché di uno spazio libero in
cuicondividere escambiare fo-
to, video, commenti live sui po-
stivisitati».

Nuovo modo di partire, ma
anche di alloggiare. Elena Da-
vid,amministratoredelegatodi
Una Hotels e presidente di Ai-
ca, ha iniziato come assistente
alla direzione generale di
Starhotels, dove dopo otto anni
ha assunto la carica di direttore
generale. Viene poi chiamata
dal gruppo immobiliare Fusi a
guidare lo start-up di un nuovo

polo ricettivo: «Fino al 2000 –
spiega – il modello alberghiero
imperante considerava l’hotel
come una casa: noi abbiamo ri-
baltato il concept proiettando
nelbrandUnaHotels l’immagi-
ne dell’esperienza memorabile
e diversa». Nel 2004 lancia il
progettoUnaway,alberghimul-
ti-target lungo leautostrade. Le
strutture della catena (27, cui si
aggiungerà un’apertura a Ro-
maasettembre)fatturano55mi-
lioni di euro (a stima saranno
circa 60 nel prossimo esercizio
con le 200 camere in più nella
Capitale) e si caratterizzano
per un design architettonico
moderno.

«Per l’albergo di Catania –
confida David – mi sono ispira-
ta alla casa di Dolce & Gabbana
alle Eolie che avevo ammirato
sfogliandounarivista».Dasem-
pre investe nel web e ritiene
che nei momenti bui sia fonda-
mentale mantenere il livello
qualitativodel servizioal clien-
te,anchegrazieapianidiforma-
zione,periquali, investedipre-
sidente Aica, sollecita l’atten-
zione del Governo per un pro-
getto concreto.

I venti di crisi non spaventa-
no Elisabetta Fabri, da nove an-
ni amministratore delegato di
Starhotels – l’azienda creata dal
padre Ferruccio nel 1980 –, che
oggi conta 22 alberghi per 3.726
camere (21 di proprietà). Negli
ultimi cinque anni ha varato un
piano di investimenti del valore
di190milionidieuro.«Spendia-
moinmedia–dichiara–30milio-
ni all’anno in ristrutturazioni.
Nonostante la crisi abbiamo in
cantiere diverse novità: lo
StarhotelsRosadipiazzaFonta-
naaMilanosaràcompletatoper
aprile e a giugno sarà operativo
l’hoteldiTrieste,dopounrinno-
vamentocostato18milionidieu-
ro. Punteremo sempre più sul
web, che per noi rappresenta il
20% del fatturato (131,2 milioni

nel 2008), e stiamo valutando
l’ideadi aprirenuovi alberghi in
altre capitali europee, sia acqui-
sendolaproprietàdegliimmobi-
li,siaconlasolagestione».

Impegnata da sempre nelle
aziende di famiglia, Maria Con-
cettaPatti,amministratoredele-
gato Valtur, ha puntato sulla di-
versificazione del business con
l’ingresso nel mondo del turi-
smo. Risale al 1998 l’acquisizio-
ne, dal San Paolo di Torino, del
77%delle quotediValtur, di cui
ora detiene, con il padre e due
fratelli, il controllo totale. Il fat-
turato 2008 ammonta a 200 mi-
lioni di euro («raddoppiato ri-
spetto al 2001», precisa Patti)
con 21 villaggi e resort in Italia e
all’estero e 250mila clienti l’an-
no. Previsto un piano di rinno-
vamento delle strutture del va-
lore di 70 milioni di euro in tre
anni. La controllata Mediterra-
neo Villages ha firmato con il
ministero per lo Sviluppo eco-
nomico un contratto di pro-
gramma per la realizzazione di
tre complessi nelle province di
TrapanieRagusada100milioni
dieurodi investimento.

«Hosemprecreduto–sostie-
ne l’amministratore delegato –
nella definizione di linee guida
volte all’innovazione del pro-
dotto, con l’obiettivo di antici-
pare letendenzedi mercato, di-
segnandolevacanze del futuro.
Una strategia che deve essere
incentratasuvalorieticiemora-
li, sulla salvaguardia dell’am-
biente e dei suoi protagonisti».
Presidente di Federviaggio-
Confturismo per il triennio
2008-2010, Maria Concetta Pat-
ti spiega che «la federazione è
nata dalla necessità di avere
una filiera trasversale sul turi-
smo che portasse, per ogni set-
tore, un contributo alle azioni
daintraprendereperammoder-
nare il comparto».

Una mossa controversa che
dimostra,di sicuro,coraggio.

«Nonbastapiùpuntare
sulfattoreprezzooccorre
passioneperilviaggio»

«Innovarecostantemente
èlachiavedellosviluppo
edellacrescitadibusiness»

«Abbiamoesploratotrecana-
lidistributivi-spieganoVincen-
zo Gringoli, responsabile area
turismo,eDiegoPetruccelli, as-
sociate partner -: l’offerta dei
dueprincipali tour operatoreu-
ropei (Tui per la Germania e
ThomasCookperlaGranBreta-
gna), il pacchetto volo+hotel at-
traverso il dynamic packaging
(Expedia) e l’offerta di compa-
gnie aeree low cost (Ryanair e
Air Berlin)». Il risultato emer-
so, per una vacanza balneare
nel Mediterraneo, non avvan-
taggia l’Italia questa estate. Per
entrambe le clientele l’offerta
spagnola si dimostra la più am-
pia in assoluto (centinaia di so-
luzioni)equellapiùabuonmer-
cato. Il marketing dei tre canali
di vendita, per entrambe le na-
zionalità, spinge la convenien-
za di pacchetti alle Baleari, Ca-
narie e in Costa del Sol. Per l’in-
gleseèpiùvantaggiosorivolger-
si alle offerte low cost, mentre
quelledynamicpackagingrisul-
tano le più care. Il turista tede-
sco paga generalmente di più il
pacchetto del tour operator.
Analizzando le regioni italiane,
Bain sottolinea che «la Campa-
nia è caratterizzata da prezzi
concorrenziali e un’offerta di-
scretamente ampia, mentre la
Sardegna, che è spesso ben rap-
presentatainterminidinumero
di pacchetti, è la destinazione
più costosa, insieme a Djerba.
AlSudlaSiciliahaprezziconte-
nuti,ma superiori alla Spagna, e
unranged’offerta medio».

Il presidente di Federturi-
smo, Daniel John Winteler, è
convinto che «alle nuove esi-
genze bisogna rispondere con
prodotti specifici e innovativi,
ma per vincere la sfida della
competizione globale si deve
puntare sulla fruibilità dei ser-
vizi turistici, garantendo l’ac-

cesso nei modi e tempi richie-
sti dal cliente. Su questo aspet-
to la partita richiede un impe-
gno sia sul piano politico
nell’adeguareledotazioniinfra-
strutturali, sia delle singole im-
prese, rivedendo le strategie
commerciali e puntando su
nuove forme distributive».

Il mutamento dei comporta-
menti d’acquisto, che privile-
gianoshortbreak,«nonavràne-
cessariamentedeiriflessinega-
tivi sulla marginalità delle im-
preseturistiche–sostieneWin-
teler –. La sfida con cui dovre-
mo confrontarci nei prossimi
mesi è importante, ma ritengo
che possa essere vinta, se af-
frontata con visione e corag-
gio. Se il consumatore richiede
unservizio sempre più costrui-
to su misura, occorre arricchi-
re i servizi di base con attività
supplementari, che diano valo-
re aggiunto rispetto, ad esem-
pio,allasempliceprenotazione
alberghiera». E aggiunge: «È
importante anche porre atten-
zione al ritorno sul capitale in-
vestito. Questo indicatore, raf-
frontando i risultati economici
conle componentipatrimonia-
li,dà lacorrettamisuradellaso-
stenibilità del business».

Intanto nei primi 3-4 mesi
dell’anno «gli alberghi italiani
segnano un -10% di presenze –
dichiara Bernabò Bocca, presi-
denteConfturismo–conunate-
nutadelturismointernoeunca-
lostraniero.Aspettiamodicapi-
resegli StatiUniti ripartiranno.
Il loro contributo sarà determi-
nante». Bocca sottolinea anche
che «in una fase di stagnazione
della domanda qualsiasi offerta
di pricing è inutile. Noi struttu-
ralmentesiamoprontiallaripar-
tenza, ma per catturare la do-
mandaoccorre essere aggressi-
vi sul web e presidiare tutte le
forme di prenotazione. Il web
marketing è il futuro e mi augu-
ro che il portale nazionale pos-
saessereundegnosostitutodel-
le web agency, che richiedono
provvigionionerose».Imonito-
raggidell’Enit,commentailpre-
sidente Matteo Marzotto, «di-
cono che l’immagine turistica
dell’Italia è positiva. Come Enit
ci stiamo muovendo verso
obiettivi di promozione di

un’Italia nuova, stiamo dispo-
nendo l’analisi per cluster di
consumatori ed entro fine mar-
zo partiremo con una serie di
campagne televisive focalizza-
te su un target medio-alto in
Usa, e in Europa in particolare
in Germania, Austria, Svizzera
e Regno Unito. Punteremo an-
chesullacomunicazioneonline

e sulla web tv». Sulla stessa li-
nea il presidente Federturismo:
«Solo attraverso un’offerta più
efficiente,costruitasulleesigen-
ze della domanda, possiamo
pensare di approcciare nuovi
mercatiemergentiqualiEst Eu-
ropa, Medio Oriente, Centro e
SudAmerica e FarEast».

Laura Dominici

’’

’’

’’

’’
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Dati in %

IL FATTURATO TURISTICO
In miliardi di euro (indotto compreso)

LA FLESSIONE
Le presenze alberghiere (primo trimestre 2009)

Flussi turistici in Italia

Fonte: Wttc, Touring Club, Istat, Federturismo
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verrà al convegno inaugurale Bit, assicura «un pressing senza precedenti per dare al turismo la giusta 
importanza», mentre ricorda i protocolli siglati con Brunetta per la piattaforma online e con i ministri 
Urso e Frattini per promuovere il made in Italy turistico e attrarre investimenti. Ha appena ottenuto il 
varo dei buoni vacanza: contributi per le persone o le famiglie con basso reddito, che intendono risolle-
vare la domanda in un momento difficile [...]. Ora il sottosegretario è al lavoro con gli istituti bancari 
per favorire l’accesso al credito alle piccole e medie imprese del settore. Sul progetto esecutivo del tanto 
contestato portale Italia, ereditato da gestioni passate e su cui è attivo uno stanziamento di 10 milioni di 
euro, Brambilla dichiara che «sarà presentato entro aprile». Intanto, studia un’alleanza fra Italia, Spagna e 
Francia (storici competitor) per la promozione dei tre Paesi in alcuni mercati, attraverso la creazione di 
itinerari internazionali che li colleghino.
Basterà a riattivare il mercato? Di certo, la recessione comporterà una maggiore attenzione dei clienti al 
tema dei prezzi e determinerà una maggiore rilevanza dei canali low cost. In questo scenario, la società 
di consulenza Bain ha condotto un’analisi, in esclusiva per Il Sole 24 Ore, per identificare quali oppor-
tunità vengono offerte a due tipologie di clienti (inglese e tedesca) per una settimana di vacanza (dal 6 al 
15 luglio) nella soluzione volo+hotel con pernottamento e prima colazione.
«Abbiamo esplorato tre canali distributivi - spiegano Vincenzo Gringoli, responsabile area turismo, e 
Diego Petruccelli, associate partner: l’offerta dei due principali tour operator europei (Tui per la Ger-
mania e Thomas Cook per la Gran Bretagna), il pacchetto volo+hotel attraverso il dynamic packaging 
(Expedia) e l’offerta di compagnie aeree low cost (Ryanair e Air Berlin)». Il risultato emerso, per una 
vacanza balneare nel Mediterraneo, non avvantaggia l’Italia questa estate. Per entrambe le clientele l’of-
ferta spagnola si dimostra la più ampia in assoluto (centinaia di soluzioni) e quella più a buon mercato. 
Il marketing dei tre canali di vendita, per entrambe le nazionalità, spinge la convenienza di pacchetti alle 
Baleari, Canarie e in Costa del Sol. Per l’inglese è più vantaggioso rivolgersi alle offerte low cost, mentre 
quelle dynamic packaging risultano le più care. Il turista tedesco paga generalmente di più il pacchetto 
del tour operator. Analizzando le regioni italiane, Bain sottolinea che «la Campania è caratterizzata da 
prezzi concorrenziali e un’offerta discretamente ampia, mentre la Sardegna, che è spesso ben rappre-
sentata in termini di numero di pacchetti, è la destinazione più costosa, insieme a Djerba. Al Sud la Sici-
lia ha prezzi contenuti, ma superiori alla Spagna, e un range d’offerta medio».
Il presidente di Federturismo, Daniel John Winteler, è convinto che «alle nuove esigenze bisogna ri-
spondere con prodotti specifici e innovativi, ma per vincere la sfida della competizione globale si deve 
puntare sulla fruibilità dei servizi turistici, garantendo l’accesso nei modi e tempi richiesti dal cliente. Su 
questo aspetto la partita richiede un impegno sia sul piano politico nell’adeguare le dotazioni infrastrut-
turali, sia delle singole imprese, rivedendo le strategie commerciali e puntando su nuove forme distribu-
tive».
Il mutamento dei comportamenti d’acquisto, che privilegiano short break, «non avrà necessariamente 
dei riflessi negativi sulla marginalità delle imprese turistiche – sostiene Winteler –. La sfida con cui do-
vremo confrontarci nei prossimi mesi è importante, ma ritengo che possa essere vinta, se affrontata con 
visione e coraggio. Se il consumatore richiede un servizio sempre più costruito su misura, occorre ar-
ricchire i servizi di base con attività supplementari, che diano valore aggiunto rispetto, ad esempio, alla 
semplice prenotazione alberghiera». E aggiunge: «È importante anche porre attenzione al ritorno sul 
capitale in- vestito. Questo indicatore, raffrontando i risultati economici con le componenti patrimonia-
li, dà la corretta misura della sostenibilità del business».
Intanto nei primi 3-4 mesi dell’anno «gli alberghi italiani segnano un -10% di presenze – dichiara Ber-
nabò Bocca, presidente Confturismo – con una tenuta del turismo interno e un calo straniero. Aspet-
tiamo di capire se gli Stati Uniti ripartiranno. Il loro contributo sarà determinante». Bocca sottolinea 
anche che «in una fase di stagnazione della domanda qualsiasi offerta di pricing è inutile. Noi struttu- 
ralmente siamo pronti alla ripartenza, ma per catturare la do- manda occorre essere aggressivi sul web e 
presidiare tutte le forme di prenotazione. Il web marketing è il futuro e mi auguro che il portale nazio-
nale possa essere un degno sostituto delle web agency, che richiedono provvigioni onerose». I monito-
raggi dell’Enit, commenta il presidente Matteo Marzotto, «dicono che l’immagine turistica dell’Italia è 
positiva. Come Enit ci stiamo muovendo verso obiettivi di promozione di un’Italia nuova, stiamo di-
sponendo l’analisi per cluster di consumatori ed entro fine marzo partiremo con una serie di campagne 
televisive focalizzate su un target medio-alto in Usa, e in Europa in particolare in Germania, Austria, 
Svizzera e Regno Unito. Punteremo anche sulla comunicazione online e sulla web tv». Sulla stessa linea 
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il presidente Federturismo: «Solo attraverso un’offerta più efficiente, costruita sulle esigenze della do-
manda, possiamo pensare di approcciare nuovi mercati emergenti quali Est Europa, Medio Oriente, 
Centro e Sud America e Far East». (“Rapporto Turismo”, Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2009)

DUE ARTICOLI DEL FEBBRAIO 2010:

Il business delle vacanze - Le tendenze.
Il  turismo paga dazio alla crisi. Viaggi in caduta, male il  Mezzogiorno. Finzi: torna in auge la 
gita fuori porta (18 febbraio 2010).

Il settore del turismo archivia un 2009 da dimenticare. Il numero di viaggi degli italiani è calato dell’8%, 
tra vacanze e affari, con un picco del -8,3% nel comparto leisure che pesa per l’86,6% sul totale, dovuto 
alla flessione dell’11,6% registrata dalle vacanze brevi, mentre quelle con almeno quattro pernottamenti 
si mantengono sostanzialmente stabili. La fotografia arriva dall’indagine «Viaggi e vacanze in Italia e 
all’estero 2009» dell’Istat. A soffrire di più gli spostamenti con destinazioni italiane (-9,4%) con una 
contrazione particolarmente marcata nel Sud (-19,7%) dove diminuiscono sia le vacanze brevi (-25,3%) 
sia quelle lunghe (-17,5%).
Alla contrazione delle vacanze corrisponde una flessione ancora più pesante dei ricavi di tour operator, 
albergatori e agenzie di viaggio  a registrare cali dal 10% al 35 per cento. Ma il 2010 dovrebbe segnare 
un leggero recupero, secondo le previsioni dell’Isnart-Uniocamere che oggi alla Bit, alla fiera di Milano-
Rho fino al 21 febbraio, presenta il rapporto annuale «Turismo in pillole» di cui Il Sole 24 Ore dà un’an-
ticipazione.
«Per contrastare le conseguenze della crisi economica – spiega Flavia Maria Coccia, direttore operativo 
di Isnart –, il comparto del ricettivo alberghiero ha agito fortemente sulla leva dei prezzi abbassandoli 
dell’8,8%: ciò ha fatto sì che, dal -4,3% di vendite di camere che si prospettava a fine estate, si chiuda 
l’anno con un 3,1%». Una politica che ha mantenuto alta la capacità di attrazione delle destinazioni ita-
liane «ma che ha inciso sul fatturato delle imprese, con una perdita stimata sul fatturato del -11%» con-
tinua Coccia. A calare, oltre ai fatturati degli operatori turistici, anche quelli di altri settori, basti pensare 
che tra vitto, alloggio, shopping e attività ricreative (cultura e divertimenti) gli italiani in vacanza hanno 
speso 2 miliardi in meno rispetto al 2008 per un totale di 75 miliardi.
Per il 2010 l’Isnart prevede una ripresa dei viaggi all’estero (4,9 milioni di italiani contro i 2,6 milioni 
dell’anno scorso) per un totale di 14 milioni che partiranno rispetto ai 10,8 milioni del 2009. «Per le 
prossime vacanze – conclude Coccia – gli italiani spenderanno 11,1 miliardi di euro di cui 5,4 miliardi 
resteranno in Italia con una previsione di spesa media pro- capite di 647 euro».
Le flessioni registrate nel 2009 dal settore turistico non so- no così gravi rispetto alle perdite che hanno 
interessato altri comparti come l’industria o l’abbigliamento, secondo Enrico Finzi, presidente di Astra-
Demoskopea. «Il settore ha perso poco e meno di quanto si pensa – spiega il sociologo – perché l’Istat 
non tiene conto di canali come il turismo religioso che è in forte crescita e i microviaggi. La tendenza 
degli ultimi anni a una riduzione della durata della vacanza è stata acuita dalla crisi che ha riportato in 
auge la gita fuori porta in giornata o con una sola notte in albergo, nelle seconde case o ospiti di amici e 
parenti. Viaggi che non sono mediati da agenzie o tour operator e sfuggono alle rilevazioni ufficiali. Ma 
questo non significa che la gente non va in vacanza e non spende».
Certo la crisi c’è e si fa sentire e il Sud è il più colpito, continua Finzi. «È più lontano e difficile da rag-
giungere, ha una minore capacità di ospitalità, infrastrutture peggiori del resto d’Italia e meno servizi. 
Senza dimentica- re i tagli ai voli su Brindisi fatti da Alitalia che hanno penalizzato il Salento. Basti pen-
sare invece ad aree che hanno tenuto come l’alto Adriatico e il Garda: sono capaci di fare sistema e 
marketing. Stesso discorso per le crociere capaci di offrire soluzioni per target diversi con un altissimo 
rapporto tra prezzo e qualità percepito dal pubblico».
Meno ottimisti invece gli operatori del settore. «Il tema vero – commenta Andrea Giannetti, presidente 
di Assotravel – non è tanto la riduzione del numero di viaggi che è comunque preoccupante ma non 
quanto la flessione dei ricavi, fra il 30 e il 35%, che le nostre agenzie hanno registrato». La crisi non è 
per nulla finita, secondo il presidente di Assoturismo-Confesercenti, Claudio Albonetti: «La vera preoc-
cupazione è come incentivare una stagione turistica estiva che potrebbe essere segnata da una ulteriore 
flessione rispetto al 2009». Chiede incentivi per il settore Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi-
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Confturismo: «Il 2009 è stato un anno assolutamente negativo per il turismo. Ci dispiace però non esse-
re presenti mai nei settori da aiutare e sostenere».
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Servizi inadeguati
frenano leoccasioni
di sviluppoalSud

«Solo una politica
industriale coerente
può attrarre visitatori
nel nostro paese»

MOTORI & HI-TECH

L’automobile
oraviaggia
inbanda larga

Cristina Casadei
L’Italiasaràanchestatacolpi-

ta da eventi negativi: le immagini
dell’emergenza rifiuti in Campa-
nia e in Sicilia che hanno fatto il
giro del mondo o le tasche degli
italiani svuotate dalla crisi, per
esempio,nonhannocertorappre-
sentatounostimoloapartirenele
verso il nostro paese. Ma i dati
Istatlancianosoprattuttounmes-
saggioperMariaCarmelaColaia-
covo,che ierièstatariconfermata
presidente di Confindustria Al-
berghi:«Il turismononpuòpiùfa-
reamenodiunapoliticaindustria-
lenazionale».
Presidente Colaiacovo il set-

torehachiestoeottenutounmi-
nistro del Turismo: che cosa è
cambiatorispettoalpassato?

Il ministro del Turismo Mi-

chela Brambilla ha posto l’atten-
zione su questo settore, ma al di
là di questi sforzi di politiche in-
dustriali sul turismo non se ne
sono ancora viste.
IdatiIstatdiconochegliitalia-

ni hanno viaggiato dimeno: so-
no calate sia le vacanze brevi
chequelle lunghe. Il calomedio
nazionale dell’8% circa, al sud è
stato del 19,7%: come si spiega
questodato?

Intanto bisogna precisare che
lasituazioneèamacchiadileopar-
do perché se Sicilia e Campania

hanno avuto un 2009 negativo, la
Puglia per esempio è andata mol-
tobene.Neiprimiduecasi ilrisul-
tato è stato generato soprattutto
dal calo enorme dei flussi esteri:
americanieanglosassoni,cosìco-
mei turistideipaesidelnordhan-
nosceltoaltredestinazioni.Il turi-
smo interno che in Liguria, per
esempio, è riuscito a riempire i
vuoti lasciati dagli stranieri, in Si-
cilia e Campania non ha avuto lo
stesso effetto. Gli italiani non so-
noandati al sudeadessobisogne-
rà approfondire il motivo che ha
spintoasceglierealtremete.
I rifiutidiNapolihannoavu-

to un effetto valanga su tutto
il Sud?

Ilmomentospecificohasicura-
mente causato un calo dei turisti
diretti al sud, ma superata l’emer-

genza, non ci sono state ulteriori
ripercussioni.Certoquelleimma-
gini in giro per il mondo hanno
creato qualche problema e per
questo io credo che vadano gesti-
temegliolesituazionielecomuni-
cazionia livello paese.
Non sarà un calo dovuto al

rapporto qualità-prezzo dei
servizi?

No, anche perché in Italia
nell’ultimoannoc’èstatauna for-
te diminuzione delle tariffe al-
berghiere che ha causato un pe-
sante calo del fatturato. Il nostro
paese ha avuto una diminuzione
dei ricavi medi per camera del 15
per cento. Il turismo sta vivendo
unmomentodigrandecrisienel-
le nostre aziende dobbiamo tro-
vare il modo per sopravvivere e
poi riorientarci in modo da po-

ter affrontare la ripresa.
Avete fatto delle indagini

per capire come sta cambian-
doesi staevolvendo ladoman-
da per poter riorientare le vo-
stre aziende?

C’è un lavoro che spetta ai pri-
vati, però il pubblico deve fare la
sua parte. Noi possiamo lavorare
per portare avanti la promozione
mainsinergiacontutti isoggettie
alivellonazionale.Ilbranddapro-
muovereè ilbrandItalia.
Comevapromosso?
Dobbiamo far crescere la vo-

gliadi Italia inmodoscientifico.
Conqualimotivazioni?
La cultura, l’enogastronomia,

l’italian lifestyle. Il nostro modo
divivere nell’immaginariocollet-
tivoeinquellodeglistranierièmi-
tologico: ci sono spazi per lavora-
resuquestitemi,mabisognafarlo
inmanierascientificaeneimerca-
tibersaglio.Ecioèquelloamerica-
no, anglosassone, del nord Euro-
paeneipaesiemergenti.
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Il business delle vacanze
LETENDENZE

Paolo Bricco
«Ma si rende conto che,

nei ristoranti della mia Taor-
mina,icamerierieicuochiog-
giparlanounpessimoinglese?
Negli aurei anni Cinquanta,
da noi come a Palermo, il per-
sonale si esprimeva corretta-
menteiningleseeintedesco».

Daniele Schilirò, studi a
Cambridge e a Yale, insegna
economiapoliticaall’universi-
tà di Messina. È uno speciali-
sta di sistemi produttivi locali
e non fa sconti alla «sua» Sici-
lia e al «suo» Sud. Ci sono an-
cheicuochieicamerieriindif-
ficoltà con i clienti americani
e tedeschi, dietro a una inade-
guatezza complessiva del ser-
vizio che, alla fine, ha prodot-
to per il nostro paese un calo
del21%deiviaggiverso Sud.

«Tutto il Mezzogiorno - di-
ce Schilirò - soffre di un pro-
blema preciso: i flussi si con-
centrano soltanto nei mesi
estivi. A Taormina, a parte le
grandi strutture controllate
dallecateneinternazionali, gli
alberghi familiari chiudono
per mesi». E, qui, cita il caso,
un po’ verità un po’ leggenda
metropolitana,delvillaggiovi-
cino a Phuket, in Thailandia,
dove si trasferirebbero una
buona parte degli albergatori
taorminesi, a svernare in atte-
sadellabella stagione.

Nelpessimodatoregistrato
dall’Istat,però,c’èpurel’effet-
to della crisi. Anche se è vero
chelaflessioneèassaipiùdra-
stica del -9,8% registrato dalla
medianazionale.«C’èunadif-
ferenzainnegativoper ilSud-
ammette l’economista Nicola
Rossi, senatore del Pd - ma
quando il Pil crolla del 5% co-
me successo l’anno scorso,
non ci si deve meravigliare
per il calo generalizzato dei
viaggi. In qualunque parte
d’Italia». Per Rossi, autore del
saggioMediterraneodelNord,
il problema è perché struttu-
ralmente il Sud non riesca a
sfruttareilsuopotenzialeturi-
stico. «E soprattutto - conti-
nua-comemai,adifferenzadi
altrisettoriproduttivichesof-
fronomareagisconoristruttu-
randosi,questo settore appaia
inerte: non c’è alcuna riorga-
nizzazionegenerale inatto».

Dunque,semolti imprendi-
tori privati sembrano preda di
una "narcosi" da crisi,occorre
capiremegliolepolitichepub-
bliche. Che, non sempre, sono
state all’altezza in questi anni.
«Perottenere i fondieuropei -
nota Rossi - ci sarebbe dovuta
essere una perfetta coesione
fraRegioni,perchésievitasse-
rodoppioniesovrapposizioni
nelle rispettive scelte, che in-
vece è mancata. Ma se è anda-
tacosìnelpassato,difficilmen-
te questo mancato pieno alli-
neamento si potrà ripetere in
futuro: i soldi, da qualunque
fonte provengano, saranno
sempremeno».

Diversa la valutazione, in
merito alle policy pubbliche,

di Fabio Granata, pidiellino di
strettaosservanzafiniana,che
è stato assessore regionale al
turismoinSicilia.

«Sul territorio meridionale
-nota Granata - i soldi europei
sonostatiessenzialiperriusci-
re a riaprire tutta una serie di
spazi teatrali edibenicultura-
li. Inoltre, è stato compiuto un
buon lavoro sulla ricettività».
E,citandoilcasosiciliano,Gra-
nataricordacome,senel2000
frabedandbreakfasteagrituri-
smi c’erano 67 strutture, ora
se ne contano oltre 3500. Cer-
to, bisogna ancora lavorare
molto, qui come nel resto del
Sud, sulla qualità del servizio.
Ma qualcosa, nei comporta-
menti singoli come in quelli
collettivi, si sta muovendo.
«Nell’area della Val di Noto,

divenuta patrimonio Unesco
dell’umanità, si sono moltipli-
cateleiniziativeinrete.Sitrat-
tadiun piccolo fenomeno vir-
tuosonatodalbasso,noncala-
to dall’alto», commenta Gra-
nata. Che ricorda anche come
sia frutto della libera impren-
ditorialità siciliana l’imporsi
della nouvelle vague del vino
siciliano,controunarealtàdo-
minata fino a quindici anni fa
dal"vino dataglio".

Dunque, al di là delle pur ri-
levanti politiche pubbliche,
nel Sud il futuro del settore è
soprattutto nelle mani di chi,
ogni giorno, accoglie i turisti,
italiani e stranieri. «Il livello
delservizionelnostroSud-di-
ce Vittorio Muolo, proprieta-
rio della masseria Torre Coc-
caro, un resort in provincia di
Brindisi - mediamente non è
adeguato agli standard inter-
nazionali».

La famiglia Muolo, nel 1993,
è andata in Scozia, per gestire
unalbergo anord diEdimbur-
go.Doposetteanni, ilritornoa
casa.«Là-aggiunge-abbiamo
imparatoquantocontilaquali-
tà del servizio che, oltre alla
semplice ospitalità, devi offri-
re.Ilgolf, ildivertimentocultu-
rale, i festival».

Inqualchemaniera, ilMez-
zogiorno deve abbandonare
una idea di turismo in cui la
dimensione«selvaggia»èsuf-
ficiente. «Esistono spiagge
meravigliose - dice Muolo -
ma ormai non basta più il fa-
scino del selvatico. Servono
servizi comparabili a quelli
della CostaAzzurra. Sennò, il
Sud uscirà sempre sconfitto
dallacompetizioneperattrar-
re turisti: italiani o stranieri,
poco importa».

paolo.bricco@ilsole24ore.com
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Marika Gervasio
MILANO

Ilsettoredel turismoarchi-
via un 2009 da dimenticare. Il
numerodi viaggi degli italiani è
calato dell’8%, tra vacanze e af-
fari, con un picco del -8,3% nel
comparto leisure che pesa per
l’86,6% sul totale, dovuto alla
flessione dell’11,6% registrata
dalle vacanze brevi, mentre
quelle con almeno quattro per-
nottamenti si mantengono so-
stanzialmente stabili. La foto-
grafia arriva dall’indagine
«Viaggi e vacanze in Italia e
all’estero2009»dell’Istat.Asof-
frire di più gli spostamenti con
destinazioni italiane (-9,4%)
conunacontrazioneparticolar-
mente marcata nel Sud
(-19,7%)dove diminuisconosia
le vacanze brevi (-25,3%) sia
quelle lunghe (-17,5%).

Alla contrazione delle vacan-
zecorrispondeunaflessionean-

cora più pesante dei ricavi di
tour operator, albergatori e
agenzie diviaggio registrare ca-
li dal 10% al 35 per cento. Ma il
2010dovrebbesegnareunlegge-
ro recupero, secondo le previ-
sioni dell’Isnart-Unioncamere
che oggi alla Bit, alla fiera di Mi-
lano-Rhofinoal21febbraio,pre-
sentailrapportoannuale«Turi-
smo in pillole» di cui Il Sole 24
Oredàun’anticipazione.

«Per contrastare le conse-
guenze della crisi economica –
spiega Flavia Maria Coccia, di-
rettore operativo di Isnart –, il
comparto del ricettivo alber-
ghiero ha agito fortemente sul-
la leva dei prezzi abbassandoli
dell’8,8%: ciò ha fatto sì che, dal
-4,3% di vendite di camere che
si prospettava a fine estate, si
chiuda l’anno con un 3,1%».
Una politica che ha mantenuto
altalacapacitàdiattrazionedel-
ledestinazioni italiane«ma che
ha inciso sul fatturato delle im-
prese, con una perdita stimata
sul fatturato del -11%» continua
Coccia.Acalare,oltreaifattura-
ti degli operatori turistici, an-
che quelli di altri settori, basti
pensare che tra vitto, alloggio,
shopping e attività ricreative
(cultura e divertimenti) gli ita-
liani in vacanza hanno speso 2
miliardi in meno rispetto al
2008peruntotaledi75miliardi.

Per il 2010 l’Isnart prevede
una ripresa dei viaggi all’este-
ro (4,9 milioni di italiani con-
tro i 2,6 milioni dell’anno scor-

so) per un totale di 14 milioni
che partiranno rispetto ai 10,8
milionidel2009.«Per leprossi-
me vacanze – conclude Coccia
– gli italiani spenderanno 11,1
miliardidieurodicui5,4miliar-
di resteranno in Italia con una
previsione di spesa media pro-
capite di 647 euro».

Le flessioni registrate nel
2009dalsettoreturisticononso-
no così gravi rispetto alle perdi-
te che hanno interessato altri
comparticomel’industriaol’ab-
bigliamento, secondo Enrico
Finzi, presidente di Astra-De-
moskopea. «Il settore ha perso
poco e meno di quanto si pensa
– spiega il sociologo – perché
l’Istat non tiene conto di canali
come il turismo religioso che è
in forte crescita e i microviaggi.
La tendenza degli ultimi anni a
una riduzione della durata della
vacanza è stata acuita dalla crisi
che ha riportato in auge la gita
fuoriporta ingiornataoconuna
sola notte in albergo, nelle se-
condecaseoospitidiamiciepa-
renti. Viaggi che non sono me-
diati da agenzie o tour operator
e sfuggono alle rilevazioni uffi-
ciali. Ma questo non significa
che la gente non va in vacanza e
nonspende».

Certo la crisi c’è e si fa sentire
e il Sud è il più colpito, continua
Finzi. «È più lontano e difficile
da raggiungere, ha una minore
capacitàdiospitalità, infrastrut-
ture peggiori del resto d’Italia e
meno servizi. Senza dimentica-
re i tagli ai voli su Brindisi fatti
daAlitaliachehannopenalizza-
to il Salento.Bastipensare inve-
ce ad aree che hanno tenuto co-
mel’altoAdriaticoeilGarda:so-
no capaci di fare sistema e
marketing. Stesso discorso per
lecrocierecapacidioffriresolu-
zionipertargetdiversiconunal-
tissimo rapporto tra prezzo e
qualitàpercepitodalpubblico».

Menoottimistiinvecegliope-
ratori del settore. «Il tema vero
– commenta Andrea Giannetti,
presidentediAssotravel–nonè
tantolariduzionedelnumerodi
viaggicheècomunquepreoccu-
pante ma non quanto la flessio-
nedeiricavi, frail30eil35%,che
lenostreagenziehannoregistra-
to». La crisi non è per nulla fini-
ta,secondoilpresidentediAsso-
turismo-Confesercenti, Clau-
dioAlbonetti:«Laverapreoccu-
pazione è come incentivare una
stagione turistica estiva che po-
trebbe essere segnata da unaul-
teriore flessione rispetto al
2009». Chiede incentivi per il
settore Bernabò Bocca, presi-
dente di Federalberghi-Conftu-
rismo: «Il 2009 è stato un anno
assolutamentenegativoperiltu-
rismo.Cidispiaceperònonesse-
representimaineisettoridaaiu-
tareesostenere».
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ELEZIONI REGIONALI

Manifesti e schede,
un’antologia
regioneper regione

p Calano nel 2009 le notti
trascorse fuori casa (pari a 676
milioni e 244mila, con una
flessione dell’8% sul 2008); in
termini di pernottamenti, il 91%
delle notti viene speso in
occasione di viaggi di vacanza e
l’8,4%per i viaggi di lavoro

IMAGOECONOMICA

VACANZA1/3 NOTTI VACANZA4 O PIÙ NOTTI LAVORO TOTALEVIAGGI

FUORI CASA.Viaggi per tipologiae destinazione principale.Datiprovvisorianno 2009. Composizioni percentuali
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p Nel 2009 sono 113 milioni e
46mila i viaggi della popolazione
residente: rispetto al valore
rilevato nel 2008 la flessione
risulta dell’8%; quelli effettuati
per vacanza sono l’86,6%,
mentre il restante 13,4% è
effettuato per ragioni di lavoro

LE METE. Graduatoria delle principalidestinazioniper tipologiadel viaggio.Datiprovvisorianno 2009.Composizioni percentuali
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nel 2010: 14 milioni di
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«Solo una politica
industriale coerente
può attrarre visitatori
nel nostro paese»

MOTORI & HI-TECH

L’automobile
oraviaggia
inbanda larga

Cristina Casadei
L’Italiasaràanchestatacolpi-

ta da eventi negativi: le immagini
dell’emergenza rifiuti in Campa-
nia e in Sicilia che hanno fatto il
giro del mondo o le tasche degli
italiani svuotate dalla crisi, per
esempio,nonhannocertorappre-
sentatounostimoloapartirenele
verso il nostro paese. Ma i dati
Istatlancianosoprattuttounmes-
saggioperMariaCarmelaColaia-
covo,che ierièstatariconfermata
presidente di Confindustria Al-
berghi:«Il turismononpuòpiùfa-
reamenodiunapoliticaindustria-
lenazionale».
Presidente Colaiacovo il set-

torehachiestoeottenutounmi-
nistro del Turismo: che cosa è
cambiatorispettoalpassato?

Il ministro del Turismo Mi-

chela Brambilla ha posto l’atten-
zione su questo settore, ma al di
là di questi sforzi di politiche in-
dustriali sul turismo non se ne
sono ancora viste.
IdatiIstatdiconochegliitalia-

ni hanno viaggiato dimeno: so-
no calate sia le vacanze brevi
chequelle lunghe. Il calomedio
nazionale dell’8% circa, al sud è
stato del 19,7%: come si spiega
questodato?

Intanto bisogna precisare che
lasituazioneèamacchiadileopar-
do perché se Sicilia e Campania

hanno avuto un 2009 negativo, la
Puglia per esempio è andata mol-
tobene.Neiprimiduecasi ilrisul-
tato è stato generato soprattutto
dal calo enorme dei flussi esteri:
americanieanglosassoni,cosìco-
mei turistideipaesidelnordhan-
nosceltoaltredestinazioni.Il turi-
smo interno che in Liguria, per
esempio, è riuscito a riempire i
vuoti lasciati dagli stranieri, in Si-
cilia e Campania non ha avuto lo
stesso effetto. Gli italiani non so-
noandati al sudeadessobisogne-
rà approfondire il motivo che ha
spintoascegliere altremete.
I rifiutidiNapolihannoavu-

to un effetto valanga su tutto
il Sud?

Ilmomentospecificohasicura-
mente causato un calo dei turisti
diretti al sud, ma superata l’emer-

genza, non ci sono state ulteriori
ripercussioni.Certoquelleimma-
gini in giro per il mondo hanno
creato qualche problema e per
questo io credo che vadano gesti-
temegliolesituazionielecomuni-
cazionia livello paese.
Non sarà un calo dovuto al

rapporto qualità-prezzo dei
servizi?

No, anche perché in Italia
nell’ultimoannoc’èstatauna for-
te diminuzione delle tariffe al-
berghiere che ha causato un pe-
sante calo del fatturato. Il nostro
paese ha avuto una diminuzione
dei ricavi medi per camera del 15
per cento. Il turismo sta vivendo
unmomentodigrandecrisienel-
le nostre aziende dobbiamo tro-
vare il modo per sopravvivere e
poi riorientarci in modo da po-

ter affrontare la ripresa.
Avete fatto delle indagini

per capire come sta cambian-
doesi staevolvendo ladoman-
da per poter riorientare le vo-
stre aziende?

C’è un lavoro che spetta ai pri-
vati, però il pubblico deve fare la
sua parte. Noi possiamo lavorare
per portare avanti la promozione
mainsinergiacontutti isoggettie
alivellonazionale.Ilbranddapro-
muovereè ilbrandItalia.
Comevapromosso?
Dobbiamo far crescere la vo-

gliadi Italia inmodoscientifico.
Conqualimotivazioni?
La cultura, l’enogastronomia,

l’italian lifestyle. Il nostro modo
divivere nell’immaginariocollet-
tivoeinquellodeglistranierièmi-
tologico:ci sono spazi per lavora-
resuquestitemi,mabisognafarlo
inmanierascientificaeneimerca-
tibersaglio.Ecioèquelloamerica-
no, anglosassone, del nord Euro-
paeneipaesiemergenti.
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Il business delle vacanze
LETENDENZE

Paolo Bricco
«Ma si rende conto che,

nei ristoranti della mia Taor-
mina,icamerierieicuochiog-
giparlanounpessimoinglese?
Negli aurei anni Cinquanta,
da noi come a Palermo, il per-
sonale si esprimeva corretta-
menteiningleseeintedesco».

Daniele Schilirò, studi a
Cambridge e a Yale, insegna
economiapoliticaall’universi-
tà di Messina. È uno speciali-
sta di sistemi produttivi locali
e non fa sconti alla «sua» Sici-
lia e al «suo» Sud. Ci sono an-
cheicuochieicamerieriindif-
ficoltà con i clienti americani
e tedeschi, dietro a una inade-
guatezza complessiva del ser-
vizio che, alla fine, ha prodot-
to per il nostro paese un calo
del21%deiviaggiverso Sud.

«Tutto il Mezzogiorno - di-
ce Schilirò - soffre di un pro-
blema preciso: i flussi si con-
centrano soltanto nei mesi
estivi. A Taormina, a parte le
grandi strutture controllate
dallecateneinternazionali, gli
alberghi familiari chiudono
per mesi». E, qui, cita il caso,
un po’ verità un po’ leggenda
metropolitana,delvillaggiovi-
cino a Phuket, in Thailandia,
dove si trasferirebbero una
buona parte degli albergatori
taorminesi, a svernare in atte-
sadellabella stagione.

Nelpessimodatoregistrato
dall’Istat,però,c’èpurel’effet-
to della crisi. Anche se è vero
chelaflessioneèassaipiùdra-
stica del -9,8% registrato dalla
medianazionale.«C’èunadif-
ferenzainnegativoper ilSud-
ammette l’economista Nicola
Rossi, senatore del Pd - ma
quando il Pil crolla del 5% co-
me successo l’anno scorso,
non ci si deve meravigliare
per il calo generalizzato dei
viaggi. In qualunque parte
d’Italia». Per Rossi, autore del
saggioMediterraneodelNord,
il problema è perché struttu-
ralmente il Sud non riesca a
sfruttareilsuopotenzialeturi-
stico. «E soprattutto - conti-
nua-comemai,adifferenzadi
altrisettoriproduttivichesof-
fronomareagisconoristruttu-
randosi,questo settore appaia
inerte: non c’è alcuna riorga-
nizzazionegenerale inatto».

Dunque,se molti imprendi-
tori privati sembrano predadi
una "narcosi" da crisi,occorre
capiremegliolepolitichepub-
bliche. Che, non sempre, sono
state all’altezza in questi anni.
«Perottenere i fondieuropei -
nota Rossi - ci sarebbe dovuta
essere una perfetta coesione
fraRegioni,perchésievitasse-
rodoppioniesovrapposizioni
nelle rispettive scelte, che in-
vece è mancata. Ma se è anda-
tacosìnelpassato,difficilmen-
te questo mancato pieno alli-
neamento si potrà ripetere in
futuro: i soldi, da qualunque
fonte provengano, saranno
sempremeno».

Diversa la valutazione, in
merito alle policy pubbliche,

di Fabio Granata, pidiellino di
strettaosservanzafiniana,che
è stato assessore regionale al
turismoinSicilia.

«Sul territorio meridionale
-nota Granata - i soldi europei
sonostatiessenzialiperriusci-
re a riaprire tutta una serie di
spazi teatrali edibenicultura-
li. Inoltre, è stato compiuto un
buon lavoro sulla ricettività».
E,citandoilcasosiciliano,Gra-
nataricordacome,senel2000
frabedandbreakfasteagrituri-
smi c’erano 67 strutture, ora
se ne contano oltre 3500. Cer-
to, bisogna ancora lavorare
molto, qui come nel resto del
Sud, sulla qualità del servizio.
Ma qualcosa, nei comporta-
menti singoli come in quelli
collettivi, si sta muovendo.
«Nell’area della Val di Noto,

divenuta patrimonio Unesco
dell’umanità, si sono moltipli-
cateleiniziativeinrete.Sitrat-
tadiun piccolo fenomeno vir-
tuosonatodalbasso,noncala-
to dall’alto», commenta Gra-
nata. Che ricorda anche come
sia frutto della libera impren-
ditorialità siciliana l’imporsi
della nouvelle vague del vino
siciliano,controunarealtàdo-
minata fino a quindici anni fa
dal"vino dataglio".

Dunque, al di là delle pur ri-
levanti politiche pubbliche,
nel Sud il futuro del settore è
soprattutto nelle mani di chi,
ogni giorno, accoglie i turisti,
italiani e stranieri. «Il livello
delservizionelnostroSud-di-
ce Vittorio Muolo, proprieta-
rio della masseria Torre Coc-
caro, un resort in provincia di
Brindisi - mediamente non è
adeguato agli standard inter-
nazionali».

La famiglia Muolo, nel 1993,
è andata in Scozia, per gestire
unalbergo anord diEdimbur-
go.Doposetteanni, ilritornoa
casa.«Là-aggiunge-abbiamo
imparatoquantocontilaquali-
tà del servizio che, oltre alla
semplice ospitalità, devi offri-
re.Ilgolf, ildivertimentocultu-
rale, i festival».

Inqualchemaniera, ilMez-
zogiorno deve abbandonare
una idea di turismo in cui la
dimensione«selvaggia»èsuf-
ficiente. «Esistono spiagge
meravigliose - dice Muolo -
ma ormai non basta più il fa-
scino del selvatico. Servono
servizi comparabili a quelli
della CostaAzzurra. Sennò, il
Sud uscirà sempre sconfitto
dallacompetizioneperattrar-
re turisti: italiani o stranieri,
poco importa».

paolo.bricco@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marika Gervasio
MILANO

Ilsettoredel turismoarchi-
via un 2009 da dimenticare. Il
numerodi viaggi degli italiani è
calato dell’8%, tra vacanze e af-
fari, con un picco del -8,3% nel
comparto leisure che pesa per
l’86,6% sul totale, dovuto alla
flessione dell’11,6% registrata
dalle vacanze brevi, mentre
quelle con almeno quattro per-
nottamenti si mantengono so-
stanzialmente stabili. La foto-
grafia arriva dall’indagine
«Viaggi e vacanze in Italia e
all’estero2009»dell’Istat.Asof-
frire di più gli spostamenti con
destinazioni italiane (-9,4%)
conunacontrazioneparticolar-
mente marcata nel Sud
(-19,7%)dove diminuisconosia
le vacanze brevi (-25,3%) sia
quelle lunghe (-17,5%).

Alla contrazione delle vacan-
zecorrispondeunaflessionean-

cora più pesante dei ricavi di
tour operator, albergatori e
agenzie diviaggio registrare ca-
li dal 10% al 35 per cento. Ma il
2010dovrebbesegnareunlegge-
ro recupero, secondo le previ-
sioni dell’Isnart-Unioncamere
che oggi alla Bit, alla fiera di Mi-
lano-Rhofinoal21febbraio,pre-
sentailrapportoannuale«Turi-
smo in pillole» di cui Il Sole 24
Oredàun’anticipazione.

«Per contrastare le conse-
guenze della crisi economica –
spiega Flavia Maria Coccia, di-
rettore operativo di Isnart –, il
comparto del ricettivo alber-
ghiero ha agito fortemente sul-
la leva dei prezzi abbassandoli
dell’8,8%: ciò ha fatto sì che, dal
-4,3% di vendite di camere che
si prospettava a fine estate, si
chiuda l’anno con un 3,1%».
Una politica che ha mantenuto
altalacapacitàdiattrazionedel-
ledestinazioni italiane«ma che
ha inciso sul fatturato delle im-
prese, con una perdita stimata
sul fatturato del -11%» continua
Coccia.Acalare,oltreaifattura-
ti degli operatori turistici, an-
che quelli di altri settori, basti
pensare che tra vitto, alloggio,
shopping e attività ricreative
(cultura e divertimenti) gli ita-
liani in vacanza hanno speso 2
miliardi in meno rispetto al
2008peruntotaledi75miliardi.

Per il 2010 l’Isnart prevede
una ripresa dei viaggi all’este-
ro (4,9 milioni di italiani con-
tro i 2,6 milioni dell’anno scor-

so) per un totale di 14 milioni
che partiranno rispetto ai 10,8
milionidel2009.«Per leprossi-
me vacanze – conclude Coccia
– gli italiani spenderanno 11,1
miliardidieurodicui5,4miliar-
di resteranno in Italia con una
previsione di spesa media pro-
capite di 647 euro».

Le flessioni registrate nel
2009dalsettoreturisticononso-
no così gravi rispetto alle perdi-
te che hanno interessato altri
comparticomel’industriaol’ab-
bigliamento, secondo Enrico
Finzi, presidente di Astra-De-
moskopea. «Il settore ha perso
poco e meno di quanto si pensa
– spiega il sociologo – perché
l’Istat non tiene conto di canali
come il turismo religioso che è
in forte crescita e i microviaggi.
La tendenza degli ultimi anni a
una riduzione della durata della
vacanza è stata acuita dalla crisi
che ha riportato in auge la gita
fuoriporta ingiornataoconuna
sola notte in albergo, nelle se-
condecaseoospitidiamiciepa-
renti. Viaggi che non sono me-
diati da agenzie o tour operator
e sfuggono alle rilevazioni uffi-
ciali. Ma questo non significa
che la gente non va in vacanza e
nonspende».

Certo la crisi c’è e si fa sentire
e il Sud è il più colpito, continua
Finzi. «È più lontano e difficile
da raggiungere, ha una minore
capacitàdiospitalità, infrastrut-
ture peggiori del resto d’Italia e
meno servizi. Senza dimentica-
re i tagli ai voli su Brindisi fatti
daAlitaliachehannopenalizza-
to il Salento.Bastipensare inve-
ce ad aree che hanno tenuto co-
mel’altoAdriaticoeilGarda:so-
no capaci di fare sistema e
marketing. Stesso discorso per
lecrocierecapacidioffriresolu-
zionipertargetdiversiconunal-
tissimo rapporto tra prezzo e
qualitàpercepitodalpubblico».

Menoottimistiinvecegliope-
ratori del settore. «Il tema vero
– commenta Andrea Giannetti,
presidentediAssotravel–nonè
tantolariduzionedelnumerodi
viaggicheècomunquepreoccu-
pante ma non quanto la flessio-
nedeiricavi, frail30eil35%,che
lenostreagenziehannoregistra-
to». La crisi non è per nulla fini-
ta,secondoilpresidentediAsso-
turismo-Confesercenti, Clau-
dioAlbonetti:«Laverapreoccu-
pazione è come incentivare una
stagione turistica estiva che po-
trebbe essere segnata da unaul-
teriore flessione rispetto al
2009». Chiede incentivi per il
settore Bernabò Bocca, presi-
dente di Federalberghi-Conftu-
rismo: «Il 2009 è stato un anno
assolutamentenegativoperiltu-
rismo.Cidispiaceperònonesse-
representimaineisettoridaaiu-
tareesostenere».
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p Calano nel 2009 le notti
trascorse fuori casa (pari a 676
milioni e 244mila, con una
flessione dell’8% sul 2008); in
termini di pernottamenti, il 91%
delle notti viene speso in
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p Nel 2009 sono 113 milioni e
46mila i viaggi della popolazione
residente: rispetto al valore
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nia e in Sicilia che hanno fatto il
giro del mondo o le tasche degli
italiani svuotate dalla crisi, per
esempio,nonhannocertorappre-
sentatounostimoloapartirenele
verso il nostro paese. Ma i dati
Istatlancianosoprattuttounmes-
saggioperMariaCarmelaColaia-
covo,che ierièstatariconfermata
presidente di Confindustria Al-
berghi:«Il turismononpuòpiùfa-
reamenodiunapoliticaindustria-
lenazionale».
Presidente Colaiacovo il set-

torehachiestoeottenutounmi-
nistro del Turismo: che cosa è
cambiatorispettoalpassato?

Il ministro del Turismo Mi-

chela Brambilla ha posto l’atten-
zione su questo settore, ma al di
là di questi sforzi di politiche in-
dustriali sul turismo non se ne
sono ancora viste.
IdatiIstatdiconochegliitalia-

ni hanno viaggiato dimeno: so-
no calate sia le vacanze brevi
chequelle lunghe. Il calomedio
nazionale dell’8% circa, al sud è
stato del 19,7%: come si spiega
questodato?

Intanto bisogna precisare che
lasituazioneèamacchiadileopar-
do perché se Sicilia e Campania

hanno avuto un 2009 negativo, la
Puglia per esempio è andata mol-
tobene.Neiprimiduecasi ilrisul-
tato è stato generato soprattutto
dal calo enorme dei flussi esteri:
americanieanglosassoni,cosìco-
mei turistideipaesidelnordhan-
nosceltoaltredestinazioni.Il turi-
smo interno che in Liguria, per
esempio, è riuscito a riempire i
vuoti lasciati dagli stranieri, in Si-
cilia e Campania non ha avuto lo
stesso effetto. Gli italiani non so-
noandati al sudeadessobisogne-
rà approfondire il motivo che ha
spintoasceglierealtremete.
I rifiutidiNapolihannoavu-

to un effetto valanga su tutto
il Sud?

Ilmomentospecificohasicura-
mente causato un calo dei turisti
diretti al sud, ma superata l’emer-

genza, non ci sono state ulteriori
ripercussioni.Certoquelleimma-
gini in giro per il mondo hanno
creato qualche problema e per
questo io credo che vadano gesti-
temegliolesituazionielecomuni-
cazionia livello paese.
Non sarà un calo dovuto al

rapporto qualità-prezzo dei
servizi?

No, anche perché in Italia
nell’ultimoannoc’èstatauna for-
te diminuzione delle tariffe al-
berghiere che ha causato un pe-
sante calo del fatturato. Il nostro
paese ha avuto una diminuzione
dei ricavi medi per camera del 15
per cento. Il turismo sta vivendo
unmomentodigrandecrisienel-
le nostre aziende dobbiamo tro-
vare il modo per sopravvivere e
poi riorientarci in modo da po-

ter affrontare la ripresa.
Avete fatto delle indagini

per capire come sta cambian-
doesi staevolvendo ladoman-
da per poter riorientare le vo-
stre aziende?

C’è un lavoro che spetta ai pri-
vati, però il pubblico deve fare la
sua parte. Noi possiamo lavorare
per portare avanti la promozione
mainsinergiacontutti isoggettie
alivellonazionale.Ilbranddapro-
muovereè ilbrandItalia.
Comevapromosso?
Dobbiamo far crescere la vo-

gliadi Italia inmodoscientifico.
Conqualimotivazioni?
La cultura, l’enogastronomia,

l’italian lifestyle. Il nostro modo
divivere nell’immaginariocollet-
tivoeinquellodeglistranierièmi-
tologico:ci sono spazi per lavora-
resuquestitemi,mabisognafarlo
inmanierascientificaeneimerca-
tibersaglio.Ecioèquelloamerica-
no, anglosassone, del nord Euro-
paeneipaesiemergenti.
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Il business delle vacanze
LETENDENZE

Paolo Bricco
«Ma si rende conto che,

nei ristoranti della mia Taor-
mina,icamerierieicuochiog-
giparlanounpessimoinglese?
Negli aurei anni Cinquanta,
da noi come a Palermo, il per-
sonale si esprimeva corretta-
menteiningleseeintedesco».

Daniele Schilirò, studi a
Cambridge e a Yale, insegna
economiapoliticaall’universi-
tà di Messina. È uno speciali-
sta di sistemi produttivi locali
e non fa sconti alla «sua» Sici-
lia e al «suo» Sud. Ci sono an-
cheicuochieicamerieriindif-
ficoltà con i clienti americani
e tedeschi, dietro a una inade-
guatezza complessiva del ser-
vizio che, alla fine, ha prodot-
to per il nostro paese un calo
del21%deiviaggiverso Sud.

«Tutto il Mezzogiorno - di-
ce Schilirò - soffre di un pro-
blema preciso: i flussi si con-
centrano soltanto nei mesi
estivi. A Taormina, a parte le
grandi strutture controllate
dallecateneinternazionali, gli
alberghi familiari chiudono
per mesi». E, qui, cita il caso,
un po’ verità un po’ leggenda
metropolitana,delvillaggiovi-
cino a Phuket, in Thailandia,
dove si trasferirebbero una
buona parte degli albergatori
taorminesi, a svernare in atte-
sadellabella stagione.

Nelpessimo datoregistrato
dall’Istat,però,c’èpurel’effet-
to della crisi. Anche se è vero
chelaflessioneèassaipiùdra-
stica del -9,8% registrato dalla
medianazionale.«C’èunadif-
ferenzainnegativoper ilSud-
ammette l’economista Nicola
Rossi, senatore del Pd - ma
quando il Pil crolla del 5% co-
me successo l’anno scorso,
non ci si deve meravigliare
per il calo generalizzato dei
viaggi. In qualunque parte
d’Italia». Per Rossi, autore del
saggioMediterraneodelNord,
il problema è perché struttu-
ralmente il Sud non riesca a
sfruttareilsuopotenzialeturi-
stico. «E soprattutto - conti-
nua-comemai,adifferenzadi
altrisettoriproduttivichesof-
fronomareagisconoristruttu-
randosi,questo settore appaia
inerte: non c’è alcuna riorga-
nizzazionegenerale inatto».

Dunque,semolti imprendi-
tori privati sembrano preda di
una "narcosi" da crisi,occorre
capiremegliolepolitichepub-
bliche. Che, non sempre, sono
state all’altezza in questi anni.
«Perottenere i fondieuropei -
nota Rossi - ci sarebbe dovuta
essere una perfetta coesione
fraRegioni,perchésievitasse-
rodoppioniesovrapposizioni
nelle rispettive scelte, che in-
vece è mancata. Ma se è anda-
tacosìnelpassato,difficilmen-
te questo mancato pieno alli-
neamento si potrà ripetere in
futuro: i soldi, da qualunque
fonte provengano, saranno
sempremeno».

Diversa la valutazione, in
merito alle policy pubbliche,

di Fabio Granata, pidiellino di
strettaosservanzafiniana,che
è stato assessore regionale al
turismoinSicilia.

«Sul territorio meridionale
-nota Granata - i soldi europei
sonostatiessenzialiperriusci-
re a riaprire tutta una serie di
spazi teatrali edi benicultura-
li. Inoltre, è stato compiuto un
buon lavoro sulla ricettività».
E,citandoilcasosiciliano,Gra-
nataricordacome,senel2000
frabedandbreakfasteagrituri-
smi c’erano 67 strutture, ora
se ne contano oltre 3500. Cer-
to, bisogna ancora lavorare
molto, qui come nel resto del
Sud, sulla qualità del servizio.
Ma qualcosa, nei comporta-
menti singoli come in quelli
collettivi, si sta muovendo.
«Nell’area della Val di Noto,

divenuta patrimonio Unesco
dell’umanità, si sono moltipli-
cateleiniziativeinrete.Sitrat-
tadi un piccolo fenomeno vir-
tuosonatodalbasso,noncala-
to dall’alto», commenta Gra-
nata. Che ricorda anche come
sia frutto della libera impren-
ditorialità siciliana l’imporsi
della nouvelle vague del vino
siciliano,controunarealtàdo-
minata fino a quindici anni fa
dal"vino dataglio".

Dunque, al di là delle pur ri-
levanti politiche pubbliche,
nel Sud il futuro del settore è
soprattutto nelle mani di chi,
ogni giorno, accoglie i turisti,
italiani e stranieri. «Il livello
delservizionelnostroSud-di-
ce Vittorio Muolo, proprieta-
rio della masseria Torre Coc-
caro, un resort in provincia di
Brindisi - mediamente non è
adeguato agli standard inter-
nazionali».

La famiglia Muolo, nel 1993,
è andata in Scozia, per gestire
unalbergo anord diEdimbur-
go.Doposetteanni, ilritornoa
casa.«Là-aggiunge-abbiamo
imparatoquantocontilaquali-
tà del servizio che, oltre alla
semplice ospitalità, devi offri-
re.Ilgolf, ildivertimentocultu-
rale, i festival».

Inqualchemaniera, ilMez-
zogiorno deve abbandonare
una idea di turismo in cui la
dimensione«selvaggia»èsuf-
ficiente. «Esistono spiagge
meravigliose - dice Muolo -
ma ormai non basta più il fa-
scino del selvatico. Servono
servizi comparabili a quelli
della CostaAzzurra. Sennò, il
Sud uscirà sempre sconfitto
dallacompetizioneperattrar-
re turisti: italiani o stranieri,
poco importa».

paolo.bricco@ilsole24ore.com
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Marika Gervasio
MILANO

Ilsettoredel turismoarchi-
via un 2009 da dimenticare. Il
numerodi viaggi degli italiani è
calato dell’8%, tra vacanze e af-
fari, con un picco del -8,3% nel
comparto leisure che pesa per
l’86,6% sul totale, dovuto alla
flessione dell’11,6% registrata
dalle vacanze brevi, mentre
quelle con almeno quattro per-
nottamenti si mantengono so-
stanzialmente stabili. La foto-
grafia arriva dall’indagine
«Viaggi e vacanze in Italia e
all’estero2009»dell’Istat.Asof-
frire di più gli spostamenti con
destinazioni italiane (-9,4%)
conunacontrazioneparticolar-
mente marcata nel Sud
(-19,7%)dove diminuisconosia
le vacanze brevi (-25,3%) sia
quelle lunghe (-17,5%).

Alla contrazione delle vacan-
zecorrispondeunaflessionean-

cora più pesante dei ricavi di
tour operator, albergatori e
agenzie di viaggio registrare ca-
li dal 10% al 35 per cento. Ma il
2010dovrebbesegnareunlegge-
ro recupero, secondo le previ-
sioni dell’Isnart-Unioncamere
che oggi alla Bit, alla fiera di Mi-
lano-Rhofinoal21febbraio,pre-
sentailrapportoannuale«Turi-
smo in pillole» di cui Il Sole 24
Oredàun’anticipazione.

«Per contrastare le conse-
guenze della crisi economica –
spiega Flavia Maria Coccia, di-
rettore operativo di Isnart –, il
comparto del ricettivo alber-
ghiero ha agito fortemente sul-
la leva dei prezzi abbassandoli
dell’8,8%: ciò ha fatto sì che, dal
-4,3% di vendite di camere che
si prospettava a fine estate, si
chiuda l’anno con un 3,1%».
Una politica che ha mantenuto
altalacapacitàdiattrazionedel-
ledestinazioni italiane«ma che
ha inciso sul fatturato delle im-
prese, con una perdita stimata
sul fatturato del -11%» continua
Coccia.Acalare,oltreaifattura-
ti degli operatori turistici, an-
che quelli di altri settori, basti
pensare che tra vitto, alloggio,
shopping e attività ricreative
(cultura e divertimenti) gli ita-
liani in vacanza hanno speso 2
miliardi in meno rispetto al
2008peruntotaledi75miliardi.

Per il 2010 l’Isnart prevede
una ripresa dei viaggi all’este-
ro (4,9 milioni di italiani con-
tro i 2,6 milioni dell’anno scor-

so) per un totale di 14 milioni
che partiranno rispetto ai 10,8
milionidel2009.«Per leprossi-
me vacanze – conclude Coccia
– gli italiani spenderanno 11,1
miliardidieurodicui5,4miliar-
di resteranno in Italia con una
previsione di spesa media pro-
capite di 647 euro».

Le flessioni registrate nel
2009dalsettoreturisticononso-
no così gravi rispetto alle perdi-
te che hanno interessato altri
comparticomel’industriaol’ab-
bigliamento, secondo Enrico
Finzi, presidente di Astra-De-
moskopea. «Il settore ha perso
poco e meno di quanto si pensa
– spiega il sociologo – perché
l’Istat non tiene conto di canali
come il turismo religioso che è
in forte crescita e i microviaggi.
La tendenza degli ultimi anni a
una riduzione della durata della
vacanza è stata acuita dalla crisi
che ha riportato in auge la gita
fuoriporta ingiornataoconuna
sola notte in albergo, nelle se-
condecaseoospitidiamiciepa-
renti. Viaggi che non sono me-
diati da agenzie o tour operator
e sfuggono alle rilevazioni uffi-
ciali. Ma questo non significa
che la gente non va in vacanza e
nonspende».

Certo la crisi c’è e si fa sentire
e il Sud è il più colpito, continua
Finzi. «È più lontano e difficile
da raggiungere, ha una minore
capacitàdiospitalità, infrastrut-
ture peggiori del resto d’Italia e
meno servizi. Senza dimentica-
re i tagli ai voli su Brindisi fatti
daAlitaliachehannopenalizza-
to il Salento.Bastipensare inve-
ce ad aree che hanno tenuto co-
mel’altoAdriaticoeilGarda:so-
no capaci di fare sistema e
marketing. Stesso discorso per
lecrocierecapacidioffriresolu-
zionipertargetdiversiconunal-
tissimo rapporto tra prezzo e
qualitàpercepitodalpubblico».

Menoottimistiinvecegliope-
ratori del settore. «Il tema vero
– commenta Andrea Giannetti,
presidentediAssotravel–nonè
tantolariduzionedelnumerodi
viaggicheècomunquepreoccu-
pante ma non quanto la flessio-
nedeiricavi, frail30eil35%,che
lenostreagenziehannoregistra-
to». La crisi non è per nulla fini-
ta,secondoilpresidentediAsso-
turismo-Confesercenti, Clau-
dioAlbonetti:«Laverapreoccu-
pazione è come incentivare una
stagione turistica estiva che po-
trebbe essere segnata da unaul-
teriore flessione rispetto al
2009». Chiede incentivi per il
settore Bernabò Bocca, presi-
dente di Federalberghi-Conftu-
rismo: «Il 2009 è stato un anno
assolutamentenegativoperiltu-
rismo.Cidispiaceperònonesse-
representimaineisettoridaaiu-
tareesostenere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ELEZIONI REGIONALI

Manifesti e schede,
un’antologia
regioneper regione

p Calano nel 2009 le notti
trascorse fuori casa (pari a 676
milioni e 244mila, con una
flessione dell’8% sul 2008); in
termini di pernottamenti, il 91%
delle notti viene speso in
occasione di viaggi di vacanza e
l’8,4%per i viaggi di lavoro

IMAGOECONOMICA

VACANZA1/3 NOTTI VACANZA4 O PIÙ NOTTI LAVORO TOTALEVIAGGI

FUORI CASA.Viaggi per tipologiae destinazione principale.Datiprovvisorianno 2009. Composizioni percentuali

VACANZA1/3 NOTTI VACANZA4 O PIÙ NOTTI LAVORO TOTALEVIAGGI

p Nel 2009 sono 113 milioni e
46mila i viaggi della popolazione
residente: rispetto al valore
rilevato nel 2008 la flessione
risulta dell’8%; quelli effettuati
per vacanza sono l’86,6%,
mentre il restante 13,4% è
effettuato per ragioni di lavoro

LEMETE. Graduatoria delle principalidestinazioniper tipologiadel viaggio.Datiprovvisorianno 2009.Composizioni percentuali

L’autoè«connessa»epermettedi
pianificareonlineuntragitto,
segnalareipuntidiinteresse,
aggiornareiltrafficointempo
realeeassicuraredivertimentoe

intrattenimentoabordoin
modalitàrigorosamentewireless.
Unarivoluzionecheègiàrealtàa
bordodiunaspecialeversione
dellanuovaAudiA8

GLI INTERVENTI
Rossi (Pd): «Occorrepiù
coordinamento fra Regioni»
Granata(Pdl): «Le policy
rimangonoessenziali per
rilanciare l’intero comparto»

Taormina. Il teatro greco

MARKA

Unsettoreabbandonatoasestesso

Maria Carmela Colaiacovo

 Fonte: Istat

Gli italiani in viaggio
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IN DIMINUZIONE IL NUMERO DEGLI SPOSTAMENTI
LE PREVISIONI
L’Isnartprevede un recupero
nel 2010: 14 milioni di
persone andrannoin vacanza
contro i 10,8 del 2009
espenderanno 11,1 miliardi

Il turismopagadazioallacrisi
Viaggi in caduta,male ilMezzogiorno -Finzi: torna in auge la gita fuori porta

Intervista - Presidente di Confindustria alberghi. 
Un settore abbandonato a se stesso (18 febbraio 2010).

L’Italia sarà anche stata colpita da eventi negativi: le immagini dell’emergenza rifiuti in Campania e in 
Sicilia che hanno fatto il giro del mondo o le tasche degli italiani svuotate dalla crisi, per esempio, non 
hanno certo rappresentato uno stimolo a partire nel e verso il nostro paese. Ma i dati Istat lanciano so-
prattutto un messaggio per Maria Carmela Colaiacovo, che ieri è stata riconfermata presidente di Con-
findustria Alberghi: «Il turismo non può più fare a meno di una politica industriale nazionale».
Presidente Colaiacovo il settore ha chiesto e ottenuto un ministro del Turismo: che cosa è cambiato rispetto al passato?
Il ministro del Turismo Michela Brambilla ha posto l’attenzione su questo settore, ma al di là di questi 
sforzi di politiche industriali sul turismo non se ne sono ancora viste.

Corso di laurea in Scienze e Tecniche del Turismo Culturale
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I dati Istat dicono che gli italiani hanno viaggiato di meno: sono calate sia le vacanze brevi che quelle lunghe. Il calo medio 
nazionale dell’8% circa, al sud è stato del 19,7%: come si spiega questo dato?
Intanto bisogna precisare che la situazione è a macchia di leopardo perché se Sicilia e Campania hanno 
avuto un 2009 negativo, la Puglia per esempio è andata molto bene. Nei primi due casi il risultato è sta-
to generato soprattutto dal calo enorme dei flussi esteri: americani e anglosassoni, così come i turisti dei 
paesi del nord hanno scelto altre destinazioni. Il turismo interno che in Liguria, per esempio, è riuscito a 
riempire i vuoti lasciati dagli stranieri, in Sicilia e Campania non ha avuto lo stesso effetto. Gli italiani 
non sono andati al sud e adesso bisognerà approfondire il motivo che ha spinto a scegliere altre mete.
I rifiuti di Napoli hanno avuto un effetto valanga su tutto il Sud?
Il momento specifico ha sicuramente causato un calo dei turisti diretti al sud, ma superata l’emergenza, 
non ci sono state ulteriori ripercussioni. Certo quelle immagini in giro per il mondo hanno creato qual-
che problema e per questo io credo che vadano gestite meglio le situazioni e le comunicazioni a livello 
paese.
Non sarà un calo dovuto al rapporto qualità-prezzo dei servizi?
No, anche perché in Italia nell’ultimo anno c’è stata una forte diminuzione delle tariffe alberghiere che 
ha causato un pesante calo del fatturato. Il nostro paese ha avuto una diminuzione dei ricavi medi per 
camera del 15 per cento. Il turismo sta vivendo un momento di grande crisi e nelle nostre aziende dob-
biamo trovare il modo per sopravvivere e poi riorientarci in modo da poter affrontare la ripresa.
Avete fatto delle indagini per capire come sta cambiando e si sta evolvendo la domanda per poter riorientare le  vostre 
aziende?
C’è un lavoro che spetta ai privati, però il pubblico deve fare la sua parte. Noi possiamo lavorare per 
portare avanti la promozione ma in sinergia con tutti i soggetti e a livello nazionale. Il brand da pro-
muovere è il brand Italia.
Come va promosso?
Dobbiamo far crescere la voglia di Italia in modo scientifico.
Con quali motivazioni?
La cultura, l’enogastronomia, l’italian lifestyle. Il nostro modo di vivere nell’immaginario collettivo e in 
quello degli stranieri è mitologico: ci sono spazi per lavorare su questi temi, ma bisogna farlo in maniera 
scientifica e nei mercati bersaglio. E cioè quello americano, anglosassone, del nord Europa e nei paesi 
emergenti.

DUE ARTICOLI DEL GENNAIO 2012:

PER IL TURISMO È IL MOMENTO DELLE SCELTE. Sinergie tra enti  e rilancio del Sud le 
priorità per creare nuova occupazione 
LE OPPORTUNITÀ. Per il  ministro Gnudi in otto anni si può portare al 18% il contributo del 
settore al nostro Pil sviluppando 1,6 milioni di posti di lavoro 
AREE CRITICHE. ISEPPI (TOURING CLUB): «Le possibilità sono grandi ma paghiamo a 
caro prezzo il mancato coordinamento tra Stato e Regioni» 

Vincenzo Chierchia. L’industria turistica ha iniziato il 2012 in salita. Il naufragio della Costa Concor-
dia, davanti all'Isola del Giglio, rappresenta una grande tragedia per il Paese e per il mondo intero. 
L'immagine dell'Italia è uscita fortemente compromessa.
Alla Bit-Borsa internazionale del turismo in programma alla Fiera di Milano dal 16 al 19 febbraio si ri-
uniranno tutti i protagonisti di un settore che vale circa il 10% del Prodotto interno lordo del Paese e dà 
lavoro a oltre 2,5 milioni di persone.
«L'Italia ha grandi possibilità ma deve sviluppare una strategia chiara ed efficace» commenta il presiden-
te del Touring club, Franco Iseppi. Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Ue: «Lo sviluppo 
del turismo è uno dei fattori chiave per uscire dalla crisi».
Il punto è che bisogna affrontare molti nodi e contraddizioni. Abbiamo una struttura ricettiva impo-
nente ma la competitività in campo internazionale è relativamente bassa. Negli anni 70 l'Italia era il Pae-
se di riferimento per le vacanze e resta ancora in cima ai desideri. I sondaggi indicano che quando si 
pensa a un paese da visitare per vacanza dall'estero indicano subito l'Italia. D'altro canto, il «grand tour» 
della grande tradizione intellettuale europea dal secolo XVIII in avanti ha avuto l'Italia come meta di 

Syllabus - Corso di Economia e Gestione delle Imprese Turistiche
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riferimento. L'Italia che ha l'80% del patrimonio storico-artistico mondiale ed è leader dei siti protetti 
dall'Unesco come patrimonio dell'umanità.
I paradossi non mancano però. Abbiamo circa 40mila alberghi ma quelli top, i «Cinque stelle», non arri-
vano a 400 e quelli al Sud sono una quota assai limitata. Considerando l'intero mercato europeo una 
stanza d'albergo su cinque si trova in Italia, ma il tasso di occupazione non arriva in media al 65% (dati 
Aica). Come dire che poco meno di una camera su due resta vuota. Gli stranieri restano interessati al-
l'Italia. Complice il boom dei voli e delle vacanze brevi e low cost gli arrivi dall'estero sono in aumento 
del 5,3% mentre resta debole il mercato italiano, a causa della caduta del potere di spesa delle famiglie.
Da più parti si auspica che il 2012 sia un anno di svolta e che dalla Bit arrivino segnali forti, dopo un 
2011 contraddistinto da una domanda interna in forte calo. Il Governo sta cercando di rilanciare sul 
turismo. Un segnale importante è arrivato con la indicazione del Consiglio dei ministri di Pier Luigi Cel-
li al vertice dell’Enit (Celli ha incassato anche l'approvazione delle Regioni), dopo anni segnati da una 
difficile riorganizzazione dell'ente che, come Agenzia nazionale, dovrebbe costituire il fulcro dei piani 
nazionali per il settore turistico.
«Possiamo fare tanto ma dobbiamo essere più competitivi» ha assicurato il ministro Piero Gnudi, il qua-
le ha sottolineato chiaramente che nell'arco di 7-8 anni il contributo dell'industria turistica sul Pil può 
salire fino al 18% consentendo la creazione di almeno 1,6 milioni di nuovi posti di lavoro. E in questo 
caso posti di lavoro anche ad alta qualificazione. Su questo fronte la Bit costituirà un momento impor-
tante, il tema della formazione avanzata sarà centrale nell'ambito della rassegna.
Il punto chiave è la competitività dell'offerta turistica. Il turismo a livello globale continua a crescere. 
Nel corso del 2011, ricorda l'Agenzia dell'Onu per il turismo (Unwto) il movimento turistico globale è 
aumentato del 4,4% sfiorando il miliardo di persone. Per il 2012 all'Unwto stimano che sarà intanto su-
perata la quota del miliardo di persone in viaggio nel mondo con un ulteriore incremento del 3-4%. 
L'Italia deve attrezzarsi per calamitare una quota crescente di questi flussi.
«Dobbiamo fare leva su una offerta chiara che valorizzi le nostre potenzialità» sottolinea Iseppi. «Biso-
gna riorganizzare la governance del settore – aggiunge –. Finora abbiamo pagato a caro prezzo il man-
cato coordinamento tra Stato e Regioni ed il fatto che l'Italia resta un Paese spaccato in due. Il Sud è 
ancora oggi poco raggiungibile rispetto al Nord». Ai ritardi infrastrutturali Iseppi aggiunge quelli legati 
alle strategie. «Serve una scaletta di priorità chiara. L'Italia è un grande paese di cultura: puntiamo su 
questo, tenendo conto che i beni culturali non finiscono all'800 – aggiunge –. Non dimentichiamo che 
siamo in grave ritardo anche sul fronte internet e che il balneare è un settore maturo. «La crisi ha avuto 
un impatto meno drastico sul turismo nelle città d’arte» afferma Mariano Frey, presidente di Roland 
Berger Italia. «Un ulteriore conferma che il turismo rappresenta un fattore chiave per la crescita di un 
territorio e questo per l'Italia, ricca di città d'arte è sicuramente uno degli asset da valorizzare».

«Investimenti per sviluppare vera industria»
INTERVISTA-Renzo Iorio: «Una strategia unitaria che superi le azioni a pioggia è la via giu-
sta per ripartire». «Non possiamo più permetterci di avere 21 diverse politiche di promozione»

«Serve un piano nazionale di rilancio del settore turistico, oggi la priorità è dar vita finalmente a una po-
litica unitaria e complessiva per il settore, in un momento peraltro difficile, che vada oltre le sole attività 
di promozione. Servono nuovi interventi e un massiccio rilancio della competitività del Paese». Renzo 
Iorio, presidente di Federturismo-Confindustria, rimarca la necessità urgente di stimolare gli investi-
menti oltre alla promozione. E la Bit costituirà una importante occasione di confronto tra i protagonisti 
del settore e, si auspica, l'occasione per delineare una svolta radicale nella strategia-Paese.
«Non possiamo più permetterci 21 politiche di promozione turistica differenti, una per Regione o Pro-
vincia autonoma – aggiunge –. Il punto è che non bisogna guardare solo alla promozione, se non fac-
ciamo ripartire gli investimenti o cerchiamo di attrarre i grandi gruppi internazionali resteremo sempre 
marginali senza costruire una vera industria del turismo. Non è un caso che gli operatori veramente 
globali in Italia siano ancora straordinariamente pochi nonostante il potenziale del nostro Paese». 
Cosa bisognerebbe fare? Qual è la ricetta?
Intanto non c’è bisogno di interventi a pioggia o di incentivi particolari, ma bisogna dar vita a una stra-
tegia unitaria che abbia una attenzione forte all'utilizzo delle risorse. Nel momento in cui si tagliano le 
pensioni ci deve essere una sensibilità forte su come si spendono i soldi della promozione.
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Come migliorare la spesa?
Partiamo da un dato concreto. Ogni anno le Regioni spendono 330 milioni per promuovere il turismo. 
Ognuno va per conto suo e i risultati sono deludenti. Al tempo stesso l'Enit, cui le Regioni partecipano, 
ha a malapena le risorse per pagare gli stipendi. Propongo che la metà di questi 330 milioni venga con-
ferito dalle Regioni all’Enit che potrebbe così avere un fondo consistente per fare promozione in cam-
po internazionale. Sarebbe opportuno sviluppare un progetto su base triennale. Proiettato verso l'ap-
puntamento del 2015.
Si riferisce all'Expo?
È una grandissima occasione che non dobbiamo mancare. Perderebbe l'intero Paese. Per questo motivo 
ci vogliono risorse importanti per promuovere la destinazione Italia concentrando le risorse in vista del-
l’Expo di Milano che avrà rilievo globale. 
Cosa fare con l'altra parte delle risorse regionali?
La priorità è rappresentata dagli investimenti in difesa del territorio, per la salvaguardia del paesaggio e il 
miglioramento delle infrastrutture. Per realizzare questo progetto occorre solo un accordo tra le ammi-
nistrazioni che può essere fatto senza alcun vincolo particolare.
Resta insoluto il nodo della competitività dell'offerta italiana.
Su questo fronte occorre intervenire al più presto rimuovendo i pesi di carattere fiscale. La tassa di sog-
giorno va abolita o rimodulata in maniera completamente differente a parità di gettito.
Qual è il modello da seguire?
Quello della Grande Mela. Oggi la tassa, che è stata da poco introdotta a Roma, colpisce direttamente il 
prezzo delle camere di albergo. Si tratta di un balzello nell'ordine del 6-8% che riguarda solo una fetta 
dell'industria turistica. Sarebbe invece opportuno che riguardasse tutti i soggetti della filiera. Un’aliquota 
molto bassa per tutti sarebbe percepita assai poco e in maniera trasparente. Meglio il modello city tax 
come a New York.

Gli articoli precedenti (parte del materiale del corso sotto forma di rassegna stampa - v. sezione Ma-
teriali-Reading Assignments) costituiscono una buona introduzione al corso che stiamo per affronta-
re. Leggeteli con attenzione e preparatevi a discuterne i contenuti in aula (in tal senso si rinvia alla se-
zione sugli Assignments). 
Al momento, ciò che ci preme sottolineare è che, per una felice combinazione, i testi proposti colgono 
buona parte degli aspetti “critici” e dei contenuti del corso che ci accingiamo e realizzare assieme: il mio 
principale obiettivo “didattico” sarà quello di rendervi in grado di “leggere” e “commentare” in modo 
cosciente e con padronanza di linguaggio i temi e le problematiche legate al turismo (in generale), al 
turismo culturale (in particolare) e alle problematiche organizzative e strategico operative degli attori 
che vi operano. Come vedremo, questi articoli, se analizzati per l’appunto in modo “critico” (vale a dire 
prendendo “coscienza” dei contenuti) evidenziano quanto superficiali e a volte inaccettabili possano 
risultare i “discorsi di management” e la definizione delle “problematiche economiche” di uno specifico 
settore (e in particolare con riferimento al management delle organizzazioni artistiche e del turismo).  
Comprendere, poi, in quale modo ciò che impareremo assieme possa essere applicato in quella che sarà 
la quotidianità del vostro agire lavorativo, sarà il vostro principale scopo. Col mio aiuto, fintanto che 
staremo assieme. Da soli, ma con ciò che sarete stati in grado apprendere a farvi da “portolano”, quan-
do uscirete da quest’aula.

Biografia

Francesco Crisci (Università di Udine: Laurea in Economia Aziendale, 2002; Dottorato di ricerca in 
Scienze Aziendali, 2007): sono ricercatore in Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimen-
to di Scienze Economiche e Statistiche (DIES) dell’Università di Udine. Nel 2005-2006 sono stato re-
search fellow al CRG-PREG dell’Ecole Polytechnique di Parigi. 
Per l’a.a. 2011-2012 sono docente di Economia e Gestione delle Imprese (Facoltà di Economia, sede di 
Pordenone) e di Economia e Gestione delle Imprese Turistiche (Facoltà di Lettere e Filosofia) all’Uni-
versità di Udine. 
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N.B.: gradirei che ciascuno di voi si presentasse in aula scrivendo il proprio nome (ed, even-
tualmente, l’iniziale del cognome), in modo ben visibile, su un foglio in formato A4 opportu-
namente piegato in tre sul suo lato lungo, tale che risulti  possibile appoggiarlo sul vostro ban-
chetto durante la lezione.

Ricevimento

Il ricevimento “ufficiale” è fissato il mercoledì, dalle 10:30 alle 12:30, presso l’ufficio del docente, 
in via Tomadini, 30/A, presso la Facoltà di Economia. In ogni caso vi consiglio di visionare eventuali 
comunicazioni e variazioni di orario nella pagina web dedicata alla “Didattica” nel sito: 
www.dies.uniud.it (per accedere alle mie pagine “istituzionali” individuate il mio nominativo dalla sezio-
ne “Persone” e seguite il link collegato). Inoltre, garantisco la mia presenza e disponibilità, per brevi 
comunicazioni, nei 15 minuti che precedono e/o seguono la lezione. 
Infine, ho l’abitudine di ricevere su appuntamento nel caso in cui, per motivate ragioni, siate impossibi-
litati ad usufruire dell’orario e delle occasioni di incontro ordinari. L’appuntamento va concordato via e-
mail con il docente. A tal proposito, siete invitati a non abusare della mia disponibilità.

Tesi di laurea

Aspetti generali. Un corso universitario della durata di diverse settimane costituisce una importante occa-
sione per “scoprire” o “approfondire” le proprie particolari inclinazioni e quegli interessi che, in segui-
to, indirizzeranno sia il vostro percorso formativo che quello professionale. La scelta dell’argomento 
della tesi di laurea costituisce una ulteriore tappa di tale percorso. 
Per quanti tra voi siano interessati a realizzare una tesi in economia e gestione delle imprese (tou-
rism management/management delle organizzazioni artistico-culturali), nel presente documen-
to nonché nelle mie pagine web “ufficiali”, alla sezione “Vademecum per tesisti” 
(www.dies.uniud.it/index.php/vademecum-tesisti.html), troverete alcune indicazioni utili per svolgere 
una tesi di laurea (in particolare rinvio al documento curato dal prof. Paolo Biffis: Scrivere la tesi). 
Un supporto in tal senso, potenzialmente ricco di spunti, può essere fornito dal materiale di approfon-
dimento e dalla letteratura di riferimento proposti nella sezione Readings. Eventuali richieste di tesi 
saranno valutate attraverso un colloquio preliminare, durante l’orario di ricevimento o su appuntamen-
to, preceduto dall’invio, tramite e-mail, di un documento di sintesi in cui il candidato mi esporrà breve-
mente una o più proposte di tesi, indicando per ciascuna: 1) una ipotesi di titolo; 2) l’oggetto della tesi; 
3) gli obiettivi generali; 4) le indicazioni generali su fonti bibliografiche principali e sul metodo di lavoro 
che intende adottare; 5) i principali risultati.

Contenuti 

Obiettivi

Il turismo culturale è un fenomeno multidimensionale ed economicamente trasversale, quindi necessi-
ta di competenze gestionali che non possono essere identificate, descritte, acquisite in modo completo 
senza una esperienza di apprendimento diretta, quanto più attiva possibile.
Ciò che vi propongo è la costruzione di competenze minime necessarie a identificare, descrivere e in-
terpretare il fenomeno del turismo culturale e alla gestione delle organizzazioni turistiche e artistico-cul-
turali da una prospettiva economico-manageriale, non tralasciando ma anzi cercando di esaltare i conte-
nuti multidisciplinari che dovrebbero caratterizzare il vostro percorso di studi. Da un punto di vista 
operativo ciò implica che per seguire le lezioni, per partecipare alle attività previste, per sostenere e su-
perare brillantemente questo esame potrete tenere in considerazione i corsi che avete seguito sino ad 
ora; e alla fine di questo viaggio, la speranza è che vi accorgiate, forse, di quanto tale percorso non sia 
poi così arbitrario come potrebbe apparire.
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Più in particolare, questo corso si collega direttamente all’esame di Economia Aziendale nel corso di lau-
rea triennale; e precede idealmente l’eventuale approfondimento del corso di Marketing del turismo e/o di 
eventuali corsi di laurea specialistica o percorsi “post-laurea” che potreste intraprendere nel prossimo 
futuro. Ciò non è casuale. Pertanto siete invitati a sostenere preventivamente (o quanto meno a frequen-
tare) il corso di Economia Aziendale: molti dei contenuti di quelle lezioni torneranno utili e verranno da 
me dati per  scontati.
Considerando che “sapere” e “saper fare” sono aspetti interconnessi del processo di apprendimento, 
teoria e pratica sono imprescindibili per l’analisi di settori in cui gli operatori creano e adottato proprie 
“teorie in uso” per prendere decisioni e agire: 
a) quindi, per il soggetto decisore è importante disporre di teorie, di una sorta di confronto scientifico 

puntuale, risultanti dall’analisi delle pratiche che possono derivare da molteplici esperienze, casi e set-
tori; 

b) mentre il professionista utilizza le proprie “teorie in uso” e si basa esclusivamente sulle proprie espe-
rienze; chi dispone e sa utilizzare teorie più articolate, può anche “leggere” nei fenomeni che osserva 
elementi di omogeneità, specificità, problematicità e soluzioni con livelli di libertà interpretativa mol-
to più ampi e spendibili nella realtà di tutti i giorni.

La prospettiva economico-manageriale si caratterizza proprio per una visione dei fenomeni nella pro-
spettiva dell’attore/dell’agente. Differentemente, ma in modo del tutto complementare ad altri approcci 
(come quello sociologico, geografico, storico, politico), la prospettiva economico-manageriale considera 
il fenomeno come quell’area entro la quale si può e si dovrà agire, considerando non solo gli aspetti 
formali del concetto di economia, ma anche quelli sostanziali: il significato “formale” del termine “eco-
nomico” richiama l’idea di “ottenere il massimo dai propri mezzi” e spesso le risorse a disposizione ri-
sultato “date” o, quanto meno, “vincolate”; mentre da un punto di vista “sostanziale”, il termine “eco-
nomico” significa anche fare riferimento alle decisioni umane collegate alle importanti attività di produ-
zione e consumo. Questo secondo aspetto esula da quanto scarse siano le risorse a disposizione: fermo 
restando che si può operare per “migliorare” la dotazione di mezzi economici a disposizione, dobbiamo 
interessarci anche alla comprensione dei processi e delle modalità concrete attraverso cui soddisfiamo i 
nostri bisogni (visto ciò che “si può” fare si passa a comprendere ciò che si “dovrà” fare in quel conte-
sto). 

Metodo didattico/“Class format”

Sulla scorta di queste considerazioni, e per la volontà di dare continuità a quanto avviato gli scorsi anni 
accademici, le scelte didattiche effettuate sono state le seguenti:
- identificare e sviluppare uno strumento didattico di supporto che permetta allo studente di acquisire 

conoscenze e attivarsi anche attraverso processi di ricerca autonomi (durante e dopo il corso);
- sviluppare una programmazione didattica che implichi la partecipazione (attiva - sic!) da parte degli 

studenti, in stretta collaborazione con il vostro docente;
- progettare un processo di valutazione che stimoli la verifica del livello di “sapere” e di “saper fare” da 

parte dei partecipanti.
Per quanto riguarda il primo punto, ho identificato un testo che potrebbe essere adeguato quale base 
principale a supporto della trasmissione di alcuni concetti ritenuti importanti. Gli autori ci hanno auto-
rizzato a trasformare tale testo in una “infrastruttura di apprendimento dinamica”, utile ad attivare un 
“laboratorio di ricerca, di redazione e di presentazione” delle conoscenze in progress; quindi, ciò che ver-
rà fatto in aula è di introdurre modifiche e integrazioni nel testo, attraverso riflessioni e approfondimen-
ti che permettano il raggiungimento degli obiettivi indicati in precedenza: in sostanza, ciò che vi  chie-
do è di essere pronti a condurre una discussione e ad intrattenere una “conversazione intelli-
gente”, sulla base del materiale e delle indicazioni che vi verranno fornite di seguito.
Il testo originario, da cui partiremo per la costruzione e il completamento delle dispense, è Le imprese 
alberghiere nel macrosettore dei viaggi e del turismo, di Maurizio Rispoli e Michele Tamma, CEDAM, Padova, 
1996. Escluso dalla produzione e dalla riedizione da alcuni anni, questo testo rimane valido nell’impo-
stazione di fondo, in molti punti teorici ed operativi, mentre presenta dei limiti legati al forte cambia-
mento nelle variabili ambientali che si è manifestato in quest’ultimo decennio e di cui non ha potuto 
tenere conto in assenza di aggiornamenti. Tutto ciò ci permette di considerarlo come un “testo aperto”, 
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e gli “spazi vuoti”, gli “interstizi del testo” saranno, per l’appunto, oggetto della nostra sperimentazione 
didattica: mediante il collegamento con gli altri “materiali didattici”; attraverso le “controversie” che 
svilupperemo in aula; e, infine, andando oltre i contenuti del testo stesso, integrandolo con gli altri ma-
teriali bibliografici del corso.
Buona parte delle lezioni quotidiane vanno esattamente in tale direzione. Lungo tutto il corso produr-
remo “in itinere” i contenuti connessi al materiale didattico sviluppandolo secondo la logica degli as-
signments settimanali e della discussione guidata dei temi che verranno di volta in volta approfonditi. 
Tale processo stimolerà ulteriormente tanto l’apprendimento quanto il vostro futuro orientamento al-
l’azione nel caso di progetti ed esperienze professionali nel settore turistico-culturale e nella gestione 
operativa e strategica delle organizzazioni che vi operano. Gli assignments settimanali, in questa prospet-
tiva, non si configurano quindi come “lavori per casa” o, più banalmente ancora, come “lavori di grup-
po”.

Materiali-Reading Assignments
Legenda

Sezione A: (*) Materiale bibliografico del corso; (**) Lettura obbligatoria prima della specifica lezione 
(v. Timetable); (***) Letture integrative di inquadramento; Sezione B: Letture di approfondimento.

A. Riferimenti bibliografici del corso

Manuale/Materiali di riferimento:
1) Franch M. (a cura di) (2002), Destination Management. Governare il turismo tra locale e globale, Giappichel-

li, Torino (capitoli 1 e 3) 
a) cap. 1: Destination management: gestire prodotti e sistemi locali di offerta (di M. Tamma) (**);
b) cap. 3: Da luoghi a destinazioni turistiche. Ipotesi di destination management nel turismo alpino 

(di U. Martini) (**)
2) Franch M. (2010), Marketing delle destinazioni turistiche. Metodi, approcci e strumenti, McGraw-Hill Italia, 

Milano
a) cap. 1: Il turismo nella prospettiva dello sviluppo sostenibile (*);
b) cap. 2: Destinazione turistica e territorio (*);
c) cap. 3: Destination management e governo del territorio (*);
d) cap. 4: Offerta della destinazione in chiave sistemico-distrettuale (*);
e) cap. 5: Analisi della domanda turistica della destinazione (*)

3) Martini U. (2005), Management dei sistemi territoriali. Gestione e marketing delle  destinazioni turistiche, Giap-
pichelli, Torino (capitoli 1, 3 e 4)

a) cap. 1: Strategie, governance e meta-management nei sistemi territoriali (*);
b) cap. 3: Il territorio come destinazione turistica (*);
c) cap. 4: Destination management e governo delle destinazioni community (*)

4) Rispoli M., Tamma M. (1996), Le imprese alberghiere nell’industria dei viaggi e del turismo, CEDAM, Pado-
va (materiale sotto forma di dispensa on-line) (**)

5) Rispoli M. (a cura di) (2001), I prodotti turisti evoluti, Giappichelli, Torino (capitoli 1, 2, 3; casi selezio-
nati: 5 e 9)

a) cap. 1: La ricerca: aspetti di metodo e principali risultati (*);
b) cap. 2: L’analisi del contesto (*);
c) cap. 3: Prodotti, attori, relazioni, tecnologia (*);
d) cap. 5: Napoli città d’arte: il caso di Maggio Monumenti (**);
e) cap. 9: Un’industria turistica capace di innovare: il caso di Rimini (**);

6) Rullani E. (1989), “La teoria dell’impresa: soggetti, sistemi, evoluzione”, in Rispoli M., L’impresa in-
dustriale. Economia, tecnologia, management, Il Mulino, Bologna (*);
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7) Rullani E. (2004), “Dai distretti alla distrettualizzazione: le forze che fanno (e disfano) il sistema ter-
ritoriale”, in Bellana N., Dardi M., Raffaelli T. (a cura di), Economia senza gabbie. Studi in onore di Gia-
como Becattini, Il Mulino, Bologna (**). 

8) Zan L. (a cura di) (1992), Strategic management. Materiali critici, UTET, Torino (capitolo 1) (**)

Casi discussi in aula:

Calcagno M., Faccipieri S., Rocco E. (2005), “Consumo culturale di massa e nuove forme di offerta: il 
caso Linea d’Ombra”, in Micro&Macro Marketing, n. 3 (Dicembre) (**);

Rispoli M., Mella S. (2006), Jolly Hotels. Il percorso strategico di una impresa famigliare (1949-2006), Il Mulino, 
Bologna (il caso Jolly Hotels viene discusso attraverso le slide proposte dal docente) (***)

Zan L., Paciello L. (1998-1999), “Rilanciare Pompei: anno zero. Le attese verso approcci manageriali e 
forme moderne di accountability”, in Economia & Management, n. 6 (**);

Documentario: The Fog of War, di Errol Morris, Sony Pictures Classics (2003) e “Synopsis & Historical 
Context” (teaching notes sul film-documentario) (N.B.: materiale utilizzato esclusivamente a 
fini didattici) (**)

Dossier sul settore “turismo”/Rassegna stampa (v. Assignments #02, #03 e #05):
1) 23 luglio 2007 - Turismo. La competitività del sistema, Il Sole 24 Ore
2) 24 gennaio 2010 - Il turismo italiano apre il portafoglio e prepara il rilancio, Il Sole 24 Ore
3) 4 febbraio 2010 - Al turismo manca un progetto, Il Sole 24 Ore
4) 5 febbraio 2010 - Le vie del rilancio. Le sfide per lo sviluppo. Marcegaglia: turismo al 20% del Pil
5) 6 febbraio 2010 - Il Lido rinasce dopo 40 anni d’oblio, Il Sole 24 Ore
6) 18 febbraio 2010 - Il business delle vacanze. Le tendenze, Il Sole 24 Ore
7) 17 febbraio 2009: Rapporti-Turismo, Il Sole 24 Ore (pp. 1-7, 9-11)
8) 19 febbraio 2007: Rapporti-Turismo, Il Sole 24 Ore (pp. 1-7)
9) Dossier/Rassegna stampa sul “caso Goldin” (Il Sole 24 Ore e Messaggero Veneto)

B. Letture di approfondimento (N.B.: non obbligatorie al fine del superamento dell’esame)
  
Letture di approfodimento di economia e management:

Di Bernando B., Rullani E. (1985), Transizione tecnologica e strategie evolutive: l’impresa industriale verso l’auto-
mazione, Cedam, Padova

➡ Capitolo 1: Il metodo (neo-classico, comportamentista, strutturalista, istituzionalista; sogget-
ti/sistema; evoluzione) (pp. 13-91)

➡ Capitolo 2: L’impresa industriale e il suo contesto (pp. 93-157)
➡ Capitolo 3: Le strategie evolutive (pp. 159-249)
➡ Capitolo 4: Economia della tecnologia (pp. 251-334)

Di Bernando B., Rullani E. (1990), Il management e le macchine. Teoria evolutiva dell’impresa, Il Mulino. 
➡ Capitolo 1: Calcolo e organizzazione
➡ Capitolo 2: Dall’organizzazione alla strategia
➡ Capitolo 3: L’evoluzione
➡ Capitolo 4: Scienza e informazione
➡ Capitolo 6: Primo paradigma: la meccanizzazione puntuale
➡ Capitolo 7: Secondo paradigma: la produzione di massa
➡ Capitolo 8: Terzo paradigma: l’automazione

Rispoli M. (a cura di) (1989/1993), L’impresa industriale. Economia, tecnologia, management, Il Mulino.
➡ Capitolo 1: Rullani E., “La teoria dell’impresa: soggetti, sistemi, evoluzione”
➡ Capitolo 2: Volpato G., “L’analisi di settore: aspetti strutturali e dinamici”
➡ Capitolo 11: Rispoli M., “Le opzioni strategiche”
➡ Capitolo 12: Faccipieri S. “L’analisi strategica”

Rullani E. (2004a), Economia della conoscenza, Carocci, Roma 
Rullani E. (2004b), La fabbrica dell’immateriale, Carocci, Roma
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Womak J.P., Jones D.T., Roos D. (1991), La macchina che ha cambiato il mondo, Rizzoli, Milano.
Volpato G. (a cura di), (2006), Economia e gestione delle imprese. Fondamenti e applicazioni, Carocci, Roma

➡ Capitolo 1: Introduzione allo studio della gestione d’impresa
Volpato G. (2008), Concorrenza, imprese, strategie, Il Mulino, Bologna (Parte Prima):

➡ Capitolo 1: I limiti epistemologici dell’analisi economica
➡ Capitolo 2: L’evoluzione del rapporto impresa-concorrenza
➡ Capitolo 3: Definizione del settore, barriere all’entrata e all’uscita
➡ Capitolo 4: Differenziali di competitività tra le imprese

Zan L., Rossi F., Zambon S. (2006), Il «discorso del maneggio». Pratiche gestionali e contabili all’Arsenale di Vene-
zia, 1580-1643, Il Mulino, Bologna

Altro materiale (su turismo, management delle organizzazioni artistico-culturali, marketing 
dei servizi e delle esperienze, marketing turistico e delle destinazioni):

Addis M. (2005), L’esperienza di consumo. Analisi e prospettive di marketing, Pearson Education Italia, Milano
Carù A. (2007), Consumo e marketing dei servizi, Egea, Milano.
Casarin F. (2007), Il marketing dei prodotti turistici. Specificità e varietà, vol. 1 e 2, Giappichelli, Torino
Ejarque J. (2009), Destination Marketing. La nuova frontiera della promocommercializzazione turistica, Hoepli 

Editore, Milano
Ejarque J. (2003), La destinazione turistica di successo, Hoepli Editore, Milano
Ferrari S. (2003), Modelli gestionali per il turismo come esperienza, CEDAM, Padova 
Grandinetti R., Moretti A. (a cura di) (2004), L’evoluzione manageriale delle organizzazioni artistico-culturali. La 

creazione del valore tra conoscenze locali e globali, Franco Angeli, Milano
Moretti A. (1999), La produzione museale, Giappichelli, Torino
Rispoli M., Brunetti G. (a cura di) (2009), Economia e management delle aziende di produzione culturale, Il Mu-

lino, Bologna
Solima L. (2004), L’impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci, Roma
Zan L. (2003), Economia dei musei e retorica del management, Electa, Milano

I libri di testo (Sezione A dei Readings) sono liberamente consultabili presso la Biblioteca della Fa-
coltà di Economia, nella sede di via Tomadini, 30/A. Il materiale che forma la rassegna stampa è in 
formato digitale ed è tratto direttamente dalla Banca Dati on-line de “Il Sole 24 Ore”, in possesso del-
l’Università degli Studi di Udine. 

I saggi e i casi studio indicati tra i Materiali di riferimento (Sezione A dei Readings) e riportati qui di 
seguito, vi saranno forniti in formato digitale o cartaceo all’inizio del corso:
 
• Calcagno M., Faccipieri S., Rocco E. (2005), “Consumo cultura di massa e nuove forme di offerta: il 

caso Linea d’Ombra”, in Micro&Macro Marketing, n. 3 (Dicembre);
• Rullani E. (1989), “La teoria dell’impresa: soggetti, sistemi, evoluzione”, in Rispoli M., L’impresa in-

dustriale. Economia, tecnologia, management, Il Mulino, Bologna;
• Rullani E. (2004), “Dai distretti alla distrettualizzazione: le forze che fanno (e disfano) il sistema ter-

ritoriale”, in Bellana N., Dardi M., Raffaelli T. (a cura di), Economia senza gabbie. Studi in onore di Giaco-
mo Becattini, Il Mulino, Bologna. 

• Zan L., Paciello L. (1998-1999), “Rilanciare Pompei: anno zero. Le attese verso approcci manageriali 
e forme moderne di accountability”, in Economia & Management, n. 6;

• Zan L. (a cura di) (1992), Strategic management. Materiali critici, UTET, Torino (capitolo 1)

I libri indicati nella Sezione B dei Readings-Letture di approfondimento di economia e mana-
gement sono regolarmente presenti nel catalogo della Biblioteca della Facoltà di Economia.
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Timetable
CALENDARIO

Week Data Topic della lezione
Riferimenti/

Risorse principali

1
14/02/2012 Introduzione - Teorie d’impresa (introduzione)

Syllabus/Introduzione
Dispensa, Cap. 1 (**)1

17/02/2012 Introduzione - Teorie d’impresa (discussione) Rullani 1989 (*) 

2
21/02/2012 Teorie d’impresa (soggetti-sistema-ambiente) (1) Rullani 1989 (*)

Assignment #01
2 24/02/2012 Teorie d’impresa (soggetti-sistema-ambiente) (2)

Rullani 1989 (*)
Assignment #01

3
28/02/2012 I prodotti turistici Dispensa, Cap. 2 (**)

Rullani 2004 (*)
Assignment #02

3 02/03/2012 La domanda e gli utilizzatori dei prodotti turistici
Dispensa, Cap. 2 (**)
Rullani 2004 (*)
Assignment #02

4
06/03/2012 La progettazione dei prodotti turistici

Dispensa, Cap. 2 (**)
Rullani 2004 (*)
Assignment #02

4
09/03/2012 Le aziende dell’industria dei viaggi e del turismo (1) Dispensa, Cap. 3 (**)

Franch 2010 (*)
Martini 2005 (*)

5
13/03/2012 Le aziende dell’industria dei viaggi e del turismo (2)

Dispensa, Cap. 3 (**)
Franch 2010 (*)
Martini 2005 (*)

5
16/03/2012

Le configurazioni di offerta dei prodotti turistici 
Un caso specifico: l’industria museale

Moretti 1999 (***)
Il caso “Linea d’Ombra” (**)
Articoli rassegna stampa (**)
Assignment #03

6
20/03/2012 Le configurazioni di offerta dei prodotti turistici 

Moretti 1999 (***)
Il caso “Linea d’Ombra” (**)
Articoli rassegna stampa (**)
Assignment #03

6
23/03/2012 I prodotti turistici evoluti/Destination management (1)

Dispensa, Cap. 4 (**)
Rispoli 2001 (*)

7
27/03/2012 I prodotti turistici evoluti/Destination management (2)

Dispensa, Cap. 4 (**)
Tamma 2002 (**)
Franch 2002 (*)7

30/03/2012 Destination management (1) Franch 2010 (*)
Martini 2005
Assignment #04
Rispoli 2001 (casi studio **)8

03/04/2012 Destination management (2)

Franch 2010 (*)
Martini 2005
Assignment #04
Rispoli 2001 (casi studio **)8

06/04/2012
no classes heldno classes held

9

10/04/2012 no classes heldno classes held

9 13/04/2012
La questione strategica: discussione “guidata” sul documentario 
“The Fog of  War” - Lo “strategic management” (1)

“The Fog of  War” (2003) (*)
Assignment #05
“Synopsis&Historical Context” (**)
Zan 1992 (**)

10
17/04/2012 Analisi della concorrenza

Dispensa, Cap. 6 (**)
Rapporto Turismo 2007 e 2009 (*)

10
20/04/2012 Contenuti e modalità di attuazione delle strategie (1)

Dispensa, Cap. 7 (**)
Articoli rassegna stampa (*)

11
24/04/2012 no classes heldno classes held

11 27/04/2012 Contenuti e modalità di attuazione delle strategie (2)
Assignment #06
Dispensa, Cap. 5 e Cap. 8 (**)
Il caso “Jolly Hotels”

12
01/05/2012 no classes held Assignment #06

Dispensa, Cap. 5 e Cap. 8 (**)
Il caso “Jolly Hotels”

12 04/05/2012
L’industria alberghiera
Introduzione e discussione del caso “Jolly Hotels”

Assignment #06
Dispensa, Cap. 5 e Cap. 8 (**)
Il caso “Jolly Hotels”

13
08/05/2012 Il caso “Jolly Hotels” (1)

Assignment #06
Dispensa, Cap. 5 e Cap. 8 (**)
Il caso “Jolly Hotels”

13 11/05/2012 Il caso “Jolly Hotels” (2) Rispoli, Mella 2006 (***) 
Zan 1992 (***) 

14

15/05/2012 Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane (1)
Rispoli, Mella 2006 (***) 
Zan 1992 (***) 

14 18/05/2012 Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane (2)
Assignment #07 
Dispensa, Cap. 9 (**)
Il caso “Pompei” (**)

Il corso si terrà il martedì (dalle 13 alle 15),  il venerdì (dalle 11 alle 13), presso le aule 20-21 della sede di via Mar-
greth. Periodo didattico: dal 14/02/2012 al 18/05/2012. 
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Assignments: Questions & Issues
Il corso di Economia e Gestione delle Imprese Turistiche (EGIT) è pensato per fornire gli elemen-
ti di base della disciplina inquadrando le varie problematiche (gestionali e organizzative) che, a ben 
vedere, dovrebbero essere affrontate in insegnamenti e corsi diversi, solo parzialmente presenti nel pia-
no di studi del vostro corso di laurea in Scienze e Tecniche del Turismo Culturale. Ecco dunque che i 
contenuti piuttosto tradizionali di un corso di tourism management vengono completati e approfonditi in 
questa sezione attraverso degli Assignments settimanali, con l’introduzione di un quadro generale di 
teorie d’impresa (prime due settimane di corso) e con la trattazione di alcuni elementi specifici della 
prospettiva economico-manageriale: i) la problematica della organizzazione e della progettazione 
prodotti  (terza e quarta settimana); ii) la questione dello strategic management (quinta e sesta setti-
mana); iii) e alcuni aspetti della dimensione organizzativa (ultima settimana di corso). Gli as-
signments costituiscono un percorso guidato all’apprendimento nonché un primo tentativo di appro-
fondimento e di discussione sui temi delle varie lezioni.
Ogni assignment prevede brevi contributi scritti e/o una attività di lettura e analisi individuale e/o di 
gruppo. I documenti che vi vengono richiesti vanno inviati in formato digitale al docente entro il giorno 
della lezione indicato di seguito. Nel produrre ed inviare il materiale in formato digitale seguite questo 
formato: 

-‐ documento word (o altro editor di testo) compatibile con sistemi operativi d’uso comune (Windows, 
Mac OS X, Linux); margini documento di 3 cm (destro, sinistro, inferiore e superiore); intestazione e 
piè di pagine 1,5 cm; carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea doppia, giustificato;
-‐ ogni file dovrà essere etichettato con il nome del gruppo (un nickname a vostra scelta) e con l’indica-

zione dell’assignment (es.: NOME_Gruppo-#01.doc); 
-‐ N.B.: all’interno del file indicate i nomi dei membri del gruppo di lavoro

Assignments #01:  le “Dolomiti Patrimonio dell’Umanità”, il “caso Brera”, la situazione di Ve-
nezia, il “senso delle collezioni dotate di senso”

La prima settimana è dedicata ad introdurre i contenuti nel corso: l’obiettivo è di evidenziare il contri-
buto che può fornire la prospettiva economico-manageriale e l’analisi delle problematiche strategico-
operative delle organizzazioni artistico-culturali e turistiche ai “discorsi su” arte e cultura da un lato e 
sullo sviluppo dei territori attraverso il turismo dall’altro. Per rintracciare i fenomeni organizzativi e stra-
tegici del settore culturale e dello sviluppo economico dei territori vi propongo la visione di questi fil-
mati, sei puntate della fortunata trasmissione RAI, “Passepartout”: #01 “Dolomiti Patrimonio del-
l’Umanità” (Ottobre 2009); #02a “Brera magico contenitore” (Agosto 2009); #02b “Brera storia di una 
città” (Agosto 2009);  #03 “Venezia, la rana e tu” (Novembre 2009); #04a “Dimmi quel che hai, ti dirò 
chi sei” (Febbraio 2010); #04b “Il caso delle Nozze di Cana”.
I filmati #01, #02a e #2b (sulle Dolomiti e su Brera) saranno oggetto di visione e di discussione in au-
la, il primo giorno di lezione. I casi di “Venezia e della Biennale”, sul “Collezionismo” e su “Le Nozze 
di Cana” (#03, #04a e #04b) saranno oggetto di discussione nella lezione successiva, preceduta dalla 
visione autonoma dei filmati.
Sia con riferimento ai due filmati visionati durante la prima lezione, sia in preparazione della discussio-
ne sugli altri filmati (durante la seconda lezione), vorrei provaste a sintetizzare quelle che secondo voi 
sono le questioni principali che l’autore vorrebbe affrontare (individuate almeno due “macro-temi” 
per ciascun video, max 200 parole per filmato). Inoltre, con riferimento ai quattro argomenti (Vene-
zia, Brera, Dolomiti, Collezionismo/Esperienza culturale) e prendendo spunto dalle immagini, vorrei 
un vostro personale commento rispetto alla peculiare prospettiva con cui queste situazioni vengono 
inquadrate dall’autore del programma (max 200 parole per  filmato): cosa pensate, a ben vedere, di 
questi “contesti turistico-culturali”?

Scadenze: i materiali video vi verranno forniti all’inizio del corso (durante la prima lezione) e saranno 
oggetto di discussione durante le prime due settimane del corso (seconda, terza e quarta lezione). 
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La versione in digitale dei testi (potete lavorare individualmente o in piccoli gruppi di max 3/4 persone) 
è dovuta per la giornata del 17 febbraio. Con riferimento ai successivi assignments vorrei che prendeste 
l’abitudine di inviarmi il materiale prima della lezione, all’inizio della settimana in cui è prevista la di-
scussione del tema oggetto di approfondimento.

Assignments #02: sul concetto di territorio

La quarta e la quinta settimana del corso sono dedicate alla discussione dell’articolo: 

Rullani E. (2004), “Dai distretti alla distrettualizzazione: le forze che fanno (e disfa-
no) il  sistema territoriale”, in Bellana N., Dardi M., Raffaelli T. (a cura di), Economia 
senza gabbie. Studi in onore di Giacomo Becattini, Il Mulino, Bologna.

Questo documento costituisce l’ideale collegamento tra la parte relativa alle teorie di impresa e la serie 
di documenti filmati su cui abbiamo ragionato durante le prime settimane del corso. Un concetto di 
“territorio” non banalizzato e superficiale costituisce il naturale contesto o laboratorio di analisi e di 
operatività di uno studioso e di un professionista della cultura e del turismo.
Nel leggere il contributo di Enzo Rullani vorrei che provaste a porre l’attenzione sui seguenti concetti, 
cercando di definirli (max 100 parole per ogni parola/espressione): territorio; distretto; territorio-
contenitore; territorio-path dependent; territorio-sistema; territorio-identità; prima/seconda modernità; 
effetto-contesto; apprendimento; evoluzione; governance dei sistemi locali.

Scadenze: il materiale relativo a questo assignment vi verrà fornito fin dalla prima settimana di corso 
(una copia in formato cartaceo dell’articolo di Enzo Rullani). Quanto previsto è dovuto, in formato di-
gitale, entro la prima lezione della quarta settimana (lezione del 6 marzo).

Assignments #03: L’evoluzione di un modello di business. “Il caso Linea d’Ombra”

A conclusione delle lezioni dedicate alla progettazione prodotti e per introdurre il collegamento tra la 
progettazione e il destination management vi propongo la lettura e l’analisi di un caso di un certo interesse, 
per certi aspetti controverso e per altri particolarmente vicino a quanto sta accadendo in questa regione 
in termini di strategie turistico-culturali.

Calcagno M., Faccipieri S., Rocco E. (2005), “Consumo cultura di massa e nuove 
forme di offerta: il caso Linea d’Ombra”, in Micro&Macro Marketing, n. 3 (Dicembre)

La lettura di questo articolo verrà integrata con un piccolo dossier di rassegna stampa che troverete 
nel materiale didattico a vostra disposizione. Anche in questo caso vi chiedo una lettura preventiva di 
questo materiale prima della lezione. La discussione sarà guidata direttamente dal vostro docente. 
Preparatevi “solo” a discutere questi aspetti generali: che idea vi siete fatti del modello di business di 
Marco Goldin e di Linea d’Ombra? Cosa rende “particolare” questo caso?
Inoltre, vi chiederei di realizzare una vostra rassegna stampa cercando nell’archivio on-line de “Il 
Messaggero Veneto” articoli riguardanti: “Casa Cavazzini e la GAMUD” e la manifestazione “Bian-
co & Nero”. Preparatevi a discutere i risultati del dossier in aula. 

Scadenze: il materiale relativo a questo assignment vi verrà fornito fin dalla prima settimana di corso. La 
lettura del materiale va realizzata per la lezione del 20 marzo (prima lezione della sesta settimana)

Assignments #04: I prodotti turistici evoluti.

Leggete con attenzione i primi tre capitoli del libro “Prodotti turistici evoluti” (Rispoli 2001). Prepara-
tevi a discutere in aula i contenuti dei due casi presenti nei capitoli 5 e 9 (“Napoli città d’arte” e “il caso 
di Rimini”). 
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Scadenze: i due casi studio saranno oggetto di discussione e di analisi durante l’ottava settimana del 
corso. Vi chiedo pertanto di prepararvi attraverso la lettura attenta dei due casi entro l’inizio della lezio-
ne del 3 aprile.

Assignment #05: “Introduzione al pensiero strategico”

Dopo la pausa per le vacanze di primavera, il modulo didattico sugli aspetti strategici si aprirà con la 
discussione sul documentario “The Fog of War”. Il sottotitolo, “la guerra secondo Robert S. McNa-
mara” è piuttosto significativo circa i contenuti. Con le parole del protagonista: 

«At my age, 85, I’m at [an] age where I can look back and derive some conclusions about my actions. My 
rule has been to try to learn, try to understand what happened. Develop the lessons and pass them on». 

Le vicende narrate nel documentario The Fog of War e gli episodi richiamati dai racconti del protagoni-
sta, attraversano decenni di storia del XX secolo, assumendo il punto di vista di uno dei principali attori 
delle decisioni politiche americane di quel periodo. Si tratta di “undici lezioni di vita e sulla guerra” 
di Robert S. McNamara, tra gli anni Sessanta e Settanta, Presidente della World Bank e, soprattutto, a 
lungo Segretario di Stato USA e responsabile di alcuni dei più tragici scenari di guerra del secolo scorso: 
le riflessioni di McNamara spaziano dalla Seconda Guerra Mondiale alla Guerra Fredda, dalla scelta di 
lanciare le bombe su Hiroshima e Nagasaki alla Guerra in Vietnam, dalla Crisi di Cuba alla “strategia 
della tensione” per la gestione dell’arsenale atomico e delle armi di distruzione di massa.
Allegato al documentario “The Fog of War” troverete del materiale supplementare, un documento de-
nominato “The Teacher’s Guide for The Fog of War”, sviluppato dallo Watson Institute for Interna-
tional Studies, della Brown University, prestigiosa Università privata nella città di Providence, Rhode 
Island, USA. Vi propongo di usare “liberamente” tale materiale come supporto alla visione del docu-
mentario. In sostanza, vi consiglio di seguire la “guida alla comprensione” del documentario prevista in 
quel documento, a cominciare dalla sinopsi (una sintesi delle vicende narrate nel filmato) e dalla conte-
stualizzazione storia degli episodi centrali e delle vicende che ruotano attorno alla figura di Robert 
McNamara.
In particolare durante la visione del film: vorrei che provaste a ricostruire in ordine cronologico le vi-
cende narrate da McNamara; e con riferimento alle vicende narrate in “The Fog of War” vorrei che 
provaste ad associare una breve sintesi (max 200 parole per ognuna) a ciascuna delle lezioni di Robert 
S. McNamara, rievocando gli avvenimenti che lo stesso McNamara riporta come esempio.
Accompagnate la riflessione sulle lezioni di McNamara con la lettura del capitolo 1 del libro di Luca 
Zan: Strategic management. Materiali critici (Zan 1992). La discussione in aula farà ampio riferimento a que-
sto materiale.

Scadenze: il materiale relativo a questo assignment vi verrà fornito fin dalla prima settimana di corso. 
Quanto previsto (potete lavorate in gruppi al massimo di 4/5 componenti) è dovuto entro l’inizio della 
nona settimana del  corso, in sostanza entro il 13 aprile. Il materiale on-line deve essere inviato al do-
cente via e-mail entro il giorno precedente.

Assignments #06: l’Industria Turistica. Analisi dei dossier (introduzione al caso Jolly Hotels)

Con riferimento ai materiali denominati “Rapporti-Turismo 2007 e 2009”, vorrei produceste un docu-
mento scritto in cui discutere il tema (max 2000 parole): “Strategie e competitività del  sistema tu-
ristico italiano: problemi e possibili soluzioni”. Per aiutarvi (se lo riterrete opportuno) potete utiliz-
zare la restante rassegna stampa che vi viene fornita in formato digitale. 
Inoltre vorrei che nel vostro documento una parte della riflessioni fosse dedicata ad un confronto con 
le tematiche riportante negli articoli riportati nella Introduzione al presente documento. 
A distanza di qualche anno, ex-post rispetto alla situazione del 2007 e del 2009, i ragionamenti che ven-
gono evocati sono poi così differenti? Come vi spiegate questa assoluta assenza di “soluzioni” o di 
“proposte innovative” anche a distanza di diversi anni? Lavorate pure in gruppi (max 3/4 persone).
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Scadenze: I contenuti del documento finale, da farmi pervenire in formato digitale entro la fine del-
l’undicesima settimana del corso per essere oggetto di discussione nelle lezioni successive, in colle-
gamento con l’analisi del caso “Jolly Hotels”. Quest’ultimo sarà oggetto di analisi in aula (durante la 
tredicesima settimana del corso) anche alla luce della preparazione di questo assignment.

Assignments #07: il “Caso Pompei”.

L’assigment dell’ultima settimana del corso è dedicato all’argomento conclusivo. Come per gli as-
signments #03 e #04, la discussione in aula sarà condotta direttamente dal vostro docente. Ma per rende-
re efficace la comprensione di un caso di una certa complessità è necessaria la lettura preventiva di que-
sto articolo:

Zan L., Paciello L. (1998-1999), “Rilanciare Pompei: anno zero. Le attese verso ap-
procci manageriali e forme moderne di accountability”, in Economia & Management, n. 6

Scadenze: Il materiale vi verrà fornito in formato cartaceo fin dalla prima settimana di corso. La lettura 
del caso della Soprintendenza autonoma di Pompei va realizzata entro l’inizio dell’ultima settimana di 
corso (lezione del 15 maggio).

Modalità di valutazione
Iscrizione all’esame

Per partecipare all’esame è obbligatoria l’iscrizione sul sistema ESSE3. Nessuna altra modalità di 
iscrizione sarà accettata. In altri termini, coloro che non risultassero regolarmente iscritti attraverso la 
procedura ordinaria non potranno sostenere l’esame.

Categorie di studenti

È considerato studente frequentante colui che partecipa alle attività didattiche del corso: i) parteci-
pando alle lezioni; ii) e operando, individualmente o in gruppo all’esecuzione degli assignments settimana-
li (secondo le “regole” indicate nella precedente sezione Assignments). A tal proposito, il nome dello 
studente apparirà nei documenti che verranno consegnati al docente (in formato digitale) secondo le 
scadenze fissate.
Gli studenti frequentanti mantengono la loro qualifica fino all’ultimo appello anno accademico 2010-
2011. Dall’appello successivo sono considerati non frequentanti e quindi dovranno seguire le regole di 
esame per tale categorie di studenti.

In caso di annullamento del voto, per qualsiasi motivo, da parte dell'Università l’esame deve 
essere ripetuto. Siete quindi tenuti a vigilare circa l’avvenuta registrazione del vostro voto.

Valutazione

Per gli studenti frequentanti la prova d’esame è in forma scritta (valutazione massima: 26/trente-
simi). La prova orale è necessaria per ottenere valutazioni superiori a 26/trentesimi  (ed eventuale 
“lode”). Non è previsto un programma differenziato per gli studenti non frequentanti, per i quali resta 
l’obbligo di sostenere la prova d’esame in forma sia scritta che orale.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

CHE DIMOSTRERETE E BUON LAVORO!
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