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SALUTI
Anna Paola Concia
Assessore al Turismo
del comune di Firenze

Buongiorno a tutti
Vi presento innanzitutto i miei omologhi di
Roma, l’Assessore al Turismo di Roma, Adriano
Meloni, e l’Assessore al Turismo di Venezia, Paola
Mar. Sono con noi anche il Dirigente al Turismo
del Comune di Milano, il Direttore generale del
Comune di Napoli e il direttore generale del
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del
turismo, Francesco Palumbo.
Ringrazio Invitalia e Mibact per aver organizzato
questo appuntamento e vi porto il saluto del
Sindaco di Firenze. Ringrazio anche l’Assessore
regionale Stefano Ciuoffo, per la sua presenza e
il suo apporto ai lavori di oggi.
So che venite da tutta Italia, e come saprete
abbiamo voluto questo appuntamento per
portare nuove idee e nuove soluzioni allo
sviluppo del turismo nel nostro paese.

Vogliamo sviluppare sistemi di mobilità turistica
elettrica, promuovere l’accoglienza. Siamo al
lavoro per sviluppare città intelligenti, capaci di
conoscere i flussi in tempo reale e offrire servizi
smart per la mobilità di turisti e cittadini.
Allo stesso modo, conciliare vecchie e nuove
forme di accoglienza turistica, mantenere
l’autenticità dei centri storici e allargare le aree
di attrazione: per la prima volta tutti gli operatori
del settore lavorano insieme alle soluzioni di
problemi comuni a tutte le grandi capitali del
turismo.
Senza una nuova generazione di imprese non
troveremo mai le idee giuste per affrontare le
grandi sfide del turismo globale. Oggi sarà una
giornata di lavoro piena di futuro.
Noi saremo in sala a discutere insieme a voi,
vi auguro buon lavoro e ci vediamo dopo.

Siamo nella fase operativa per trovare le
soluzioni migliori per la gestione dei flussi.
Da questo importante appuntamento di oggi
a Firenze abbiamo individuato sfide e bisogni
da lanciare alle startupper di tutta Italia, che
si ritroveranno qui a Firenze a maggio, per
produrre soluzioni e nuovi business.
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SALUTI
Francesco Palumbo
Direttore generale Mibact

Per noi oggi è una giornata molto importante
nell’ambito del lavoro che stiamo facendo come
Ministero. Negli ultimi anni, lavoriamo per far si
che questo momento storico del turismo italiano,
da un momento di record possa diventare
strutturale.

Crediamo profondamente che occorra affiancare
alla cornice strategica nazionale (vedi PST 2017 2022), progetti pilota che coinvolgano le imprese
a livello locale e che vedano gli operatori del
mercato diventare i soggetti che interpretano e
attuano le priorità nazionali.

Vi sottolineo un aspetto: il saldo della bilancia
pagamenti del 2017 relativa al turismo è stato del
7,7% in più, parliamo quindi non solo di quantità
di flussi ma di un aumento in termini qualitativi
che contribuisce a qualificare positivamente
il settore e testimonia impatti positivi per
l’economia del paese.

Il town meeting di oggi ha come prima funzione
quella di fornire delle indicazioni di lavoro, dai
tavoli ci aspettiamo quali sono le criticità e le
proposte in merito alla 3 tematiche individuate;
non è un lavoro pro forma ma un lavoro di cui
terremo conto in fase di programmazione delle
nuove policies.

Nel 2018 e negli anni a venire ci si aspettano
numeri in continua crescita e dunque è proprio
in questo frangente che occorre avere il coraggio
di affrontare i cambiamenti strutturali che ci
facciano fare un salto in avanti.

Avere dei riscontri puntuali del singolo operatore
è un momento determinante di qualità della
programmazione. La programmazione diventa
infatti un metodo di lavoro per gli anni a venire
e non un mero adempimento burocratico.
Questo metodo partecipato prevede che già a
cominciare dal momento di chiusura di oggi vi
arrivi una mail contenente l’instant report della
giornata.

Oggi dobbiamo capire quali sono le modifiche
da affrontare. Per la prima volta abbiamo un
piano strategico, fatto in accordo con le 20
regioni, l’Anci e le Associazioni di categoria
imprenditoriali e sindacali e il fatto di lavorare
tutti assieme è il valore aggiunto, perché vuol
dire condividere le policies, le priorità e gli
interventi operativi.
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È in corso da mesi un lavoro sulle grandi città che
riguarda sostanzialmente 4 temi:
1) un lavoro sui dati volto a migliorare
l’omogeneità dei metodi di raccolta e la
tempestività dei tempi;
2) la mobilità elettrica per il turismo;
3) la gestione dei flussi turistici;
4) livello nazionale si è aperto un tavolo per
uniformare la normativa sulle locazioni
turistiche e sui flussi che è il problema
principale da gestire in queste 5 città.
Se in queste città potessimo avere dei progetti
pilota che coinvolgano grandi operatori,
come ad esempio Enel sulla mobilità elettrica,
potremmo sperimentare soluzione innovative da
trasmettere anche ad alcune altre destinazioni.

I grandi attrattori delle destinazioni più note
possono svolgere il ruolo di porte di accesso al
resto dei prodotti turistici e delle destinazioni
italiane che sono magari meno note ma
altrettanto rappresentative dell’idea di “vivere
all’italiana”, ossia la motivazione che muove
i visitatori internazionali nel momento in cui
decidono di venire da noi.
Infine, un ultimo tema sul quale scommettiamo
è quello del digitale, è un tema centrale per
la competitività del sistema e la qualità degli
investimenti.
Grazie e buon lavoro!

Ci tengo a sottolineare un tema: in Italia sta
maturando un certo fastidio per il turismo
soprattutto in queste cinque grandi città.
Se questo dovesse consolidarsi significherebbe
perdere una occasione di sviluppo per il paese e
dunque la gestione del tema diventa prioritaria,
perché il problema non è tanto il sovraccarico
di turismo ma la corretta gestione dei flussi
sia temporalmente che dal un punto di vista
spaziale.
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INTRODUZIONE
Iolanda Romano
Avventura Urbana

Benvenuti al Town meeting sulle principali mete
turistiche italiane.
Si tratta di uno strumento nuovo: non è una
assemblea, non è semplicemente un momento
di ascolto e soprattutto non è un sondaggio:
è uno strumento che ci permette di lavorare
insieme come un grande organismo, che
produce indicazioni, priorità e orientamenti
sugli argomenti di discussione. I tre temi che
affronteremo oggi: accoglienza, smart city
e mobilità, sono presentati nella guida ai
partecipanti.

Avremo la possibilità di comporre insieme le
domande del televoto: i quesiti contenuti nella
guida alla discussione saranno infatti modificati
in base a quanto emerso durante le tre sessioni
di discussione.
Saremo aiutati da una squadra di persone che
ci accompagneranno per tutta la giornata: l’area
tecnica che ringraziamo particolarmente, la
theme team che elaborerà tutti i commenti e le
indicazioni che manderete dal vostro tavolo,
i facilitatori di tavolo.

I due obiettivi dell’evento sono lo sviluppo di
nuove policies turistiche e la produzione di criteri
di aggiudicazione per la successiva call di start up.

#townmeeting
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sessione discussione
Perché siamo qui?

Cosa è emerso dalla discussione

Per confrontarci su problemi e soluzioni visto che
le cinque diverse città hanno criticità comuni.

Per costruire con le aziende soluzioni e idee utili
all’implementazione dei servizi rivolti ai turisti.

Per scoprire le esperienze degli altri e delle altre
città, per cercare sinergia e idee e per scambiarci
buone pratiche.

Perché siamo interessati al tema della tassazione
digitale.

Per trovare idee comuni, ma soprattutto per
cercare le modalità con cui realizzarle.
Per trovare linee condivise di governance per la
gestione e la programmazione dell’accoglienza
turistica nelle top destination nazionali.
Per migliorare la qualità dell’offerta turistica
mediante il confronto tra policy makers e
studiosi.
Per confrontarci su un nuovo sistema di
promozione turistica, perché la modalità
tradizionale non funziona più.
Perché il turismo è un elemento strategico per la
programmazione economica nazionale.

#townmeeting
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Per affrontare il tema della formazione degli
operatori dell’industria del turismo.
Per affrontare il tema del turismo esperienziale.
Per affrontare il problema dello spopolamento
dei centri storici conseguente alla crescita del
fenomeno turistico.
Per chiedere reali investimenti pubblici e privati
su quanto emergerà dal lavoro collettivo di
quest’oggi.
L’incontro tra le cinque città è fondamentale, ma
anche il confronto tra Regioni è importante per
immaginare soluzioni innovative alla gestione
sostenibile del turismo.
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SESSIONE di televoto

CHI siamo

Domande ed esiti della votazione
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INTRODUZIONE
ai lavori
Francesco Tapinassi

Dirigente alle politiche del turismo
Direzione Generale Turismo Mibact

#townmeeting

#factorympresa

Buongiorno a tutti. Abbiamo visto dai dati
del televoto che chi è in sala condivide la
percezione di uno sviluppo importante per il
settore del turismo. Dunque il clima positivo
di fiducia sul futuro da parte degli operatori è
il nostro background, ma sappiamo anche che
questa crescita determina nuovi scenari che ci
sollecitano ad attrezzarci ed innovare l’offerta.
La percezione dei nostri ospiti corrisponde ai
dati previsionali: i dati ci dicono che l’Europa
è la prima destinazione turistica del mondo,
e le analisi confermano che nei prossimi anni
i viaggiatori aumenteranno ulteriormente del
50%. Importanti paesi genereranno turisti
internazionali, sviluppando i propri flussi
soprattutto verso l’Europa e in particolar modo
verso l’Italia. Il ruolo delle 5 città è fondamentale
nello sviluppo turistico nazionale in quanto
rappresentano, quasi sempre, la destinazione
iniziale, il primo contatto nel nostro paese,
l’imprinting nella costruzione della reputazione
dell’Italia. È quindi necessario pensare a
come queste città si pongno nei confronti
dell’accoglienza dei nuovi visitatori, individuando
nell’accoglienza, sia alla sfera pubblica che
a quella privata, il prioritario obbiettivo da
raggiungere, anche alla luce del grande sviluppo
della sharing economy.

Oggi è importante capire quali siano quelle
misure che permettono di definire la
destinazione ideale, ossia quella che accoglie
grandi numeri di visitatori preservando la propria
identità. Vorremmo trovare il punto di equilibrio
tra meta turistica e identità locale. L’obiettivo di
oggi è di capire come affrontare le sfide che le
grandi destinazioni turistiche devono affrontare,
discutendo e proponendo soluzioni innovative.
Vi ricordo infine che obiettivo della giornata
è confermare la domanda di innovazione che
lanceremo alle start up di tutto il Paese a cui
chiederemo di sviluppare concretamente la
risposta alle sfide di cui discutiamo oggi.
E ora vi auguro una buona discussione sulla
prima sessione, quella appunto dedicata al tema
dell’Accoglienza.
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sessione di discussione 1:
Accoglienza

Cosa serve per programmare
e gestire una accoglienza
sostenibile per la qualità della
vita, lo sviluppo economico
e il patrimonio delle città?
Cosa è emerso dalla discussione

È indispensabile favorire un equilibrio
tra vecchie e nuove forme di accoglienza
turistica
Occorre creare un sistema efficace di
monitoraggio del fenomeno dell’extraalberghiero a partire dai controlli sull’imposta
di soggiorno. Inoltre si può così aumentare
la capacità di governance e programmazione
dell’accoglienza da parte delle pubbliche
amministrazioni.
In tema di regolamentazione del fenomeno
turistico il primo passo da fare è armonizzare
e snellire le normative nazionali, regionali e
comunali.
Per quanto riguarda il fenomeno dell’extraalberghiero il punto non è combatterlo, ma
regolamentarlo efficacemente. Il modello
Barcellona rappresenta un buon modello
(previsione di numero massimo di offerta
extra alberghiera per le diverse aree urbane).
Inoltre un sistema di monitoraggio e
censimento delle strutture di accoglienza
extra-alberghiere potrebbe migliorare la
qualità dell’offerta turistica, favorendo la
creazione di esperienze interculturali e la
costruzione di nuove relazioni tra turisti,
residenti e commercianti.

#townmeeting
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Le ICT possono portare un contributo
essenziale nella conoscenza dei grandi flussi
turistici, funzionale ad una loro gestione e
programmazione efficace a livello nazionale.
Per garantire la qualità dell’offerta turistica
bisogna favorire la condivisione delle
informazioni, attraverso gli Enti Locali e la
creazione presso ogni ente di front office
specifici.
Allo stesso modo è necessario sviluppare dei
forum permanenti delle associazioni no profit
del turismo sostenibile, per aiutare i policy
makers nella gestione e programmazione
dell’accoglienza turistica.
Conciliare l’aumento dei flussi con la
qualità della vita e dei servizi in città
Il fenomeno turistico va gestito con particolare
attenzione all’autenticità e alla qualità dei
luoghi: per offrire una buona accoglienza
occorre prima comprendere la massima
capacità di carico della città e del territorio,
anche dal punto di vista ambientale.
Un buon sistema di accoglienza deve saper
garantire anche una elevata qualità della
vita per i cittadini residenti: un territorio
controllato, pulito, con disponibilità di
parcheggi e di parchi per bambini.
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Una strategia vincente per decongestionare la città è
quella di utilizzare i grandi attrattori per far conoscere
le mete minori, allargando la gestione turistica alla
scala territoriale.
Il controllo della domanda non si può fare, ma si può
controllare l’offerta. Non si può chiudere la città o
obbligare le persone ad andare in alcuni punti rispetto
ad altri, ma si possono creare nuove strategie volte ad
aumentare la desiderabilità delle mete minori.
Ciò deve essere fatto in sinergia con una pianificazione
del sistema dei trasporti che consenta di raggiungere
facilmente i luoghi vicini alle grandi città.
Occorre migliorare il sistema di informazione
e “educazione” rivolto al turista. Un turista
maggiormente consapevole del patrimonio presente
su ogni territorio evita di congestionare solo alcune
grandi aree. Per decongestionare le aree urbane più
interessate dai flussi è necessaria la diversificazione
dei servizi offerti al turista, per fasce orarie e luoghi.

#townmeeting

#factorympresa

È necessario mantenere i proventi turistici sul
territorio e riutilizzarli per migliorare opportunità e
servizi sullo stesso. Occorre inoltre coinvolgere gli
abitanti nella creazione di strategie di gestione del
sistema turistico.

Le regole sono alla base di una concorrenza leale:
la cittadinanza deve essere educata alla legalità
nella costruzione d’impresa, con strumenti di
apprendimento anche a distanza.

Far coesistere le diverse attività economiche della
città con quelle legate al turismo
Un’offerta di qualità passa anche per la creazione
di un sistema commerciale più differenziato e più
solido che coinvolga i produttori locali, esaltando
le specificità del luogo. Le amministrazioni locali
devono trovare gli strumenti per incentivare questo
tipo di commercio, evitando un’offerta commerciale
omologata.
Occorre una normativa chiara sulle guide turistiche,
che non consenta a chiunque di improvvisarsi tale
e quindi di generare flussi turistici incontrollati, che
possono contribuire all’affollamento nei luoghi più
conosciuti.
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sessione di televoto 1: Accoglienza

Cosa serve per programmare e gestire una accoglienza sostenibile
per la qualità della vita, lo sviluppo economico e il patrimonio delle città?
Domande ed esiti della votazione
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sessione di discussione 2: smart city

Cosa serve per costruire città
intelligenti per turisti, cittadini
e imprese?
Cosa è emerso dalla discussione

Migliorare la capacità di analisi e intelligence
per monitoraggio programmazione
e controllo dei flussi turistici

essere resi disponibili a tutte le organizzazioni
che si occupano di turismo (alberghi, home
sharing, player culturali, ecc.).

È necessario trovare modalità di raccolta e
omogeneizzazione, a livello nazionale, dei dati
relativi all’accoglienza turistica per agevolare
le possibilità di scelta dei turisti. Due esempi:
Singapore che ha un unico database per
l’interazione con il cliente, usato da tutti i player;
e il Trentino, che con una start up consente
di leggere tutti i dati su meteo, prezzi, viaggi,
reputazione, pernottamenti, acquisti, commercio.

Le ICT potrebbe essere utilizzata per una
piattaforma di governance, per la raccolta e
l’utilizzo dei big data costruita attraverso una
federazioni di attori e reti in ambito turistico.

Nelle città d’arte le azioni di monitoraggio,
programmazione e gestione dell’accoglienza
turistica tramite ICT sono da implementare
però questo richiede una competenza ancora
non presente nella Pubblica Amministrazione,
che dovrebbe essere sviluppata con un budget
dedicato a livello nazionale.
Le statistiche ufficiali non sono tempestive:
servono sistemi di aggiornamento dati in tempo
reale.
L’uso della sentiment analisis, e in generale
delle tecniche di interoperabilità dei dati oggi
disponibili, potrebbe aiutare a costruire una
precisa profilazione dei diversi tipi di turisti e
quindi a costruire strategie efficaci di gestione
e programmazione dei flussi. I dati dovrebbero

#townmeeting

#factorympresa

Sarebbe utile costruire un Documento
programmatico sulle strategie di gestione del
tema smart city - turismo, per dare stabilità
nonostante l’imminente cambio del governo.
Aumentare la sostenibilità dei flussi per la
vita delle città
Si propone la creazione di carte unificate
per l’intera filiera: dal museale-culturale, alla
mobilità, dalla ricettività alla ristorazione.
Sarebbe utile pensare a un sistema di feedback
dell’utenza, in termini di valutazione dei servizi
in grado di tracciare le aspettative dei turisti.
Grazie a queste analisi si potrebbero mettere in
relazione i vari musei, favorendo le sinergie, sulla
base dei feedback degli utenti.
Occorre implementare i sistemi di biglietteria
online, che possono tutelare il turista e
ostacolare il bagarinaggio.
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Si propone di utilizzare una parte dei proventi di tasse,
come quella di soggiorno, per sviluppare nuove App
per dare informazioni in tempo reale, aumentare la
consapevolezza sulle mete preferite, sulle code, sulle
alternative possibili.
Per essere davvero smart la città deve lavorare
sull’offerta per i disabili e per famiglie con bambini,
ad oggi lacunosa o assente.
Sarebbe importante che le App più importanti
utilizzate nel mondo potessero ricevere i dati e le
informazioni riguardo alle specificità locali di ogni
città.
I registri digitali di tutte le strutture ricettive
dovrebbero essere messi in rete per o fornire
in diretta dati sulle presenze, sui quali calibrare
un’efficace gestione dei servizi urbani.
Anche il mondo accademico deve condividere le
proprie conoscenze e i propri sistemi di raccolta e
trattamento dati.

#townmeeting
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Sviluppare una nuova economia
I contributi pubblici o gli strumenti di de-fiscalizzazione
dovrebbero essere indirizzati al mondo delle start
up operanti nel turismo, così come alla formazione
professionale specialistica.

Serve una logica di “smart destination” condivisa
dagli operatori di settore, capace di promuovere
l’ecosistema di start-up attive nel settore e la nascita
di nuove realtà imprenditoriali.

Il turismo incide per il 4% sulle reti di impresa.
Le imprese che operano sul settore turistico non
sono abituate a fare rete, pensano più all’offerta che
alla domanda, ignorando aspettative ed esigenze del
fruitore. Occorrono strategie per correggere questa
tendenza.
Manca una politica che incentivi lo sviluppo
di strumenti di realtà aumentata. Si parla di
digitalizzazione dei musei, ma essa non gode di
incentivi pubblici, che invece dovrebbero essere ad
essa dedicati.
La digitalizzazione dei dati facilita la condivisione
della conoscenza e questo è utile alla nascita di nuove
forme di impresa che sono funzionali alle esigenze
derivanti dalle nuove forme di turismo.
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sessione di televoto 2: smart city

Cosa serve per costruire città intelligentiper turisti, cittadini e imprese?
Domande ed esiti della votazione
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sessione di discussione 3: mobilità

Cosa serve per rendere la mobilità
di turisti e cittadini più efficiente
e sostenibile per l’ambiente
e la vita delle città?
Cosa è emerso dalla discussione

Migliorare l’accessibilità ai centri storici
e distribuire i flussi sul territorio
Il sistema della mobilità è il vero biglietto da
visita di una città: per questa ragione occorre
realizzare linee di trasporto innovative e
combattere l’abusivismo.
L’accessibilità alle diverse destinazioni
può fare la differenza: più che i divieti di
accesso bisogna pensare all’ottimizzazione
della rete ferroviaria metropolitana e al suo
collegamento con la rete di trasporti interni,
partendo da quello che c’è già.
I luoghi di accesso e di interscambio modale
sono le vere porte della città; dalla loro cura
dipende la percezione e il giudizio del turista
rispetto alla stessa.
I parcheggi di scambio sono una buona
occasione per le città turistiche, soprattutto
quando la loro costruzione incrocia il tema del
recupero e del riutilizzo di aree abbandonate
o sottoutilizzate.

#townmeeting
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Il problema della mobilità riguarda soprattutto
i residenti. Laddove si muovono bene i
cittadini, si muovono bene anche i turisti.
In questo senso la raccolta di dati relativi
alla mobilità dei residenti può supportare
e gestire i flussi con efficienza, elaborando
soluzioni adeguate rispetto le problematiche
di congestionamento.
Sarebbe utile individuare delle politiche di
integrazione tariffaria (biglietto unico) che
permettano di spostarsi su un intero territorio
con un unico biglietto.
Le stazioni urbane secondarie possono
giocare un ruolo fondamentale per
promuovere una fruizione turistica di area
vasta, così decongestionare le zone urbane
più frequentate.
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Rendere sostenibile lo sviluppo dei trasporti
urbani
Si tratta di riscrivere la mission dello sviluppo dei
trasporti, ponendo la persona al centro,
sia che si parli di cittadini che di turisti.
Infatti il trasporto pubblico deve strutturarsi con
una logica di multimodalità, integrando una pluralità
di mezzi di trasporto e potenziando l’offerta di
mezzi alternativi all’auto privata (biciclette, TPL, car
sharing ecc.), sia per i turisti che per i cittadini. Tale
integrazione può beneficiare delle nuove opportunità
offerte dalle ICT e deve puntare al raggiungimento
di standard elevati, anche eventualmente con un
aumento delle tariffe.
Le risorse che un comune ricava dal sistema della
mobilità (parcheggi, ZCS ecc) dovrebbero essere
investite per lo sviluppo di forme di mobilità
sostenibili. E rete dei percorsi ciclabili dovrebbe essere
estesa, perché non solo aiuta il turismo, ma aumenta
complessivamente la qualità urbana.

#townmeeting
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I piani della mobilità non possono essere settoriali
ma devono relazionarsi con altri piani ad esempio
del turismo, delle politiche sociali e così via.
Occorre semplificare la normativa e promuovere un
maggior coordinamento nella programmazione dei
trasporti tra Stato, regioni e comuni.
Nuove esperienze di trasporto per migliorare
la destinazione

Occorre iniziare a pensare all’infrastruttura di mobilità
pubblica come ad una risorsa turistica essa stessa.
È il caso dei luoghi dove le stazioni della metropolitana
sono anche occasione di sviluppo della creatività
artistica e di conoscenza dei luoghi.
La pubblicità presente sui mezzi pubblici potrebbe
fornire informazioni congruenti con le politiche
turistiche locali.

Occorre pensare a sistemi di trasporto dedicati
a turisti, personalizzando le forma di mobilità in
relazione ai diversi target turistici: un grande gruppo
si muove diversamente rispetto a una famiglia con
bambini o a una coppia di giovani.
Ogni city card deve necessariamente connettere
almeno l’offerta culturale-museale integrata con
servizi di mobilità.
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sessione di televoto 3: mobilità

Cosa serve per rendere la mobilità di turisti e cittadini più efficiente
e sostenibile per l’ambiente e la vita delle città?
Domande ed esiti della votazione

#townmeeting

#factorympresa
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#townmeeting

#factorympresa
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SESSIONE di televoto

soddisfazione dei partecipanti
Domande ed esiti della votazione

#townmeeting

#factorympresa

23 MARZO 2018 | FIRENZE 30

#townmeeting

#factorympresa
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Il Town Meeting è un progetto della Direzione
Generale Turismo del Mibact realizzato da Invitalia
spa, con la collaborazione degli Assessorati al
Turismo delle città di Firenze, Milano, Napoli, Roma
e Venezia, firmatarie del protocollo d’Intesa “Grandi
Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile”.
Si ringrazia in modo speciale il Comune di
Firenze per la ospitalità e la partecipazione alla
realizzazione del Town Meeting e dell’Accelerathon
in programma il prossimo Maggio.

Gestione Electronic Town Meeting
Avventura Urbana
Foto
Alessandro Toscano

#townmeeting

#factorympresa
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