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EtErna mEtropoli
Nuovi investimenti, progetti di riqualificazione e aperture a 5 stelle, insieme
al più grande patrimonio archeologico e artistico a cielo aperto,
lanciano la Capitale verso un turismo diversificato, intelligente e consapevole

R

✒Cristina Chiarotti

Roma sorprende sempre per la sua unicità, una metropoli complessa ma accattivante, piena di contraddizioni, da sempre
capace di rinascere dalle sue ceneri, specie quando tutto sembra perduto. Caotica
e invivibile? Da turismo mordi e fuggi?
Forse, ma il suo fascino è innegabile e
brilla negli occhi di chi la viene a visitare.
E anche se un po’ stanca e lasciata in balia di tante incoerenze e di strategie a singhiozzo, la Capitale batte un colpo e comincia ad avere fretta di cambiare.

Roma in testa alle città d’arte
Questo è stato l’anno dei record. Oltre
che per le temperature davvero fuori della media, i dati che hanno reso calda la
stagione italiana sono quelli del turismo.
«Il turismo in Italia», ha dichiarato il Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, Dario Franceschini, «si
conferma in forte crescita, con i primi se-
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gnali positivi per quanto riguarda le politiche di destagionalizzazione e un significativo aumento degli arrivi dall’estero. Il
2017 si appresta a rivelarsi un anno record per uno dei settori strategici dell’economia nazionale, che è doveroso accompagnare e sostenere nella sua crescita». Tutti i dati ufficiali, confortati da
quelli delle principali associazioni di categoria raccolti dalla Direzione Generale
Turismo del MiBACT e da Enit, consolidano una tendenza lenta ma positiva, registrata fin dai primi mesi dell’anno e tuttora in stabile crescita anche nel mese di
settembre e di ottobre, tanto da fare sperare in una chiusura del 2017 con ottimi
risultati.
A sorpresa, Roma non solo non è uscita
dalle classifiche, ma è ancora in testa alle
mete preferite degli stranieri in visita nel
nostro Paese, con 20 milioni di arrivi e 40
milioni di presenze nell’ultimo anno. Nei
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primi cinque mesi del 2017, Roma ha contato 5,4 milioni di arrivi e 13,5 milioni di
presenze facendo registrare, rispetto allo
stesso periodo del 2016, una crescita di
circa il 2,8% negli arrivi e del 2,5% nelle
presenze, con un’accentuazione della domanda di turisti stranieri (+3,24% arrivi;
+3,11% presenze - EBTL).

Convention Bureau, uniti è meglio
Coerente con l’idea che aggregarsi è sempre la scelta vincente, ecco il Convention Bureau di Roma e del Lazio, un
nuovo organismo nato con lo scopo di
promuovere il territorio sui mercati turistici mondiali grazie ad un’offerta sistemica. Costituito formalmente lo scorso 21
giugno 2017 con 39 soci fondatori – grazie
all’impegno di Confesercenti Roma, Federalberghi Confcommercio Roma, Federcongressi & eventi e Unindustria e al supporto di Roma Capitale e Regione Lazio –
il CB Roma e Lazio si pone quale strumento strategico per il rilancio competitivo e la promozione internazionale della
Città e della Regione. Una scelta interessante, frutto anche dell’ottimo lavoro
svolto fin qui dal Convention Bureau
Italia sotto la sapiente guida di Carlotta

Ferrari e del suo Team, che ha saputo in
pochi anni non solo crescere in visibilità
e proposte, ma anche organizzare una rete virtuosa di consensi e di tecniche di
approccio moderne, oggi indispensabili.
Gli obiettivi del CB Roma e Lazio – il cui
Presidente è Onorio Rebecchini, amministratore delegato dell’Hilton Rome Airport e dell’Hilton Garden Inn Rome Airport – sono supportare tutti gli operatori
della meeting industry romana e laziale
nell’acquisizione e nella realizzazione dei
grandi eventi che la città di Roma ambisce ad ospitare, ponendosi come punto di
riferimento nella promozione delle strutture e dei servizi del territorio e nel favorire il dialogo tra i soggetti pubblici e privati coinvolti. In quest’ottica, fondamentale la recente acquisizione di partner come Roma Convention Center, la Fiera
di Roma, Aeroporti di Roma e Coni
Servizi, ingressi prestigiosi per il CB Roma e Lazio, che hanno portato a 86 il totale dei Soci e Partner, con oltre 7500 camere tra catene alberghiere internazionali – Hilton, Marriott, Accor, Dorchester –,

Sopra, Carlotta Ferrari,
Presidente di CBI, alla
presentazione lo scorso 3
ottobre 2017 del nuovo
logo e della nuova
corporate identity di CBI.
Sotto, l’Auditorium del
Roma Convention Center.
In apertura, veduta
della Capitale
(© Cristina Chiarotti).
Above, Carlotta Ferrari,
President of CBI, at the
presentation on 3 October
2017 of CBI’s new logo and
new corporate identity.
Below, the Auditorium of
the Roma Convention
Center. In opening, view of
the Capital
(© Cristina Chiarotti)
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di acquistare la card direttamente dall’home page attraverso una navigazione più
semplice, sull’onda dell’incremento delle
vendite online.

Formazione e nuovi percorsi
Sopra, veduta dell’Altare
della Patria a Piazza
Venezia. A destra, l’entrata
del Guido Reni District.
Above, view of the Altare
della Patria at Piazza
Venezia. To the right, the
entrance of Guido Reni
District

e singole strutture ricettive con vocazione congressuale. Il CB Roma e Lazio conta su alcuni dei più importanti operatori
della filiera Mice, come PCO (personal
congress organizer), service audio-video,
società di catering, allestimenti e logistica, e sta attualmente gestendo oltre 20 richieste di eventi (in RfP - request for proposal) provenienti dal mercato internazionale con il supporto, in questa prima
fase, del Convention Bureau Italia e in
stretta collaborazione con Roma Capitale
e Regione Lazio.

Strategie di miglioramento

Giuseppe Roscioli,
presidente di Federalberghi
Roma.
Giuseppe Roscioli,
president of Federalberghi
Roma
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Per Roma, i nemici da battere sono il turismo “mordi e fuggi”, che attesta intorno a
2-3 notti la presenza massima nella Capitale, e la concorrenza delle strutture sommerse, in particolare B&B. Il primo può
essere sconfitto da serie strategie di destagionalizzazione dei flussi, creando sinergie di settore per catalizzare i grandi
eventi, leisure e business, che possano
aumentare l’appeal della Città Eterna in
ogni stagione. Il secondo fenomeno è legato strettamente alle regole. «Roma
avrebbe le potenzialità per crescere il
doppio», afferma Giuseppe Roscioli,
presidente di Federalberghi Roma, «è un
brand internazionale unico al mondo; la
legge sugli affitti brevi, dovrebbe migliorare la qualità del turismo e regolare l’attuale giungla dei B&B. Speriamo che tutto questo possa darci una mano».
Nel frattempo, anche il Comune di Roma Capitale fa la sua parte, pur con piccoli strumenti. È recentissimo il nuovo sito di Roma Pass, la card turistica che
consente accesso illimitato ai trasporti
pubblici capitolini, ingressi gratuiti e
scontati ai musei e alle aree archeologiche di Roma. Fra le novità, la possibilità
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Altra sponda di investimento fondamentale per il futuro in cui crede l’Amministrazione capitolina è la formazione, uno
strumento importante per creare personale qualificato e professionale per un indotto che potenzialmente potrebbe incidere con numeri importanti sui livelli di
occupazione del territorio. È infatti disponibile sul portale online del Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro, il
“Catalogo dei servizi e delle attività” proposti da Roma Capitale agli Istituti di
Istruzione Secondaria che intendono partecipare ai progetti “Alternanza Scuola
Lavoro” previsti dalla legge 107/2017 e dal
D.Lgs. 77/05. Per la prima volta, ecco
un’offerta organica e differenziata, che
consente di pianificare azioni con le
scuole sulla base di percorsi formativi individualizzati e supervisionati da tutor
esperti.
Altrettanto interessanti le “giornate di formazione sull’accoglienza” rivolte al personale e ai direttori degli alberghi romani.
Il progetto, realizzato da Roma Capitale
in collaborazione con la Fondazione
Italia Cina, punta a “promuovere percorsi di accoglienza mirati ai turisti e a dare
un supporto alle competenze professionali degli operatori del settore”. Preziosa
anche la serie di incontri per affrontare la
cultura dell’accoglienza e gli strumenti
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per l’analisi dell’offerta turistica, con particolare riferimento a quelli cinesi, in forte crescita nella Capitale, oltre alla presentazione di percorsi turistici alternativi
in grado di rispondere in maniera dinamica alle diverse richieste dei viaggiatori.

La città cambia volto
Nel frattempo Roma sembra avere fretta
di cambiare. Dalla periferia alle zone della città centrali sì ma non storiche, è tutto
un brulicare di novità e inaugurazioni.
Prima di tutto, ecco nuove piazze-mercato dove gustare street food di qualità e fare sosta per un piacevole brunch gourmet, come il Mercato Centrale di Termini.
L’anima più contemporanea e glamour
della Capitale si ritrova spesso nel grande
Parco dell’Auditorium, in autunno cuore
della Festa del Cinema, e nella zona del
Guido Reni District, nata dalla riqualificazione di una vecchia e storica caserma di
fronte al MAXXI (il Museo nazionale delle
arti del XXI secolo) che con i suoi due
spazi gastronomici è diventata la location
emergente per eventi e grandi celebrazioni. E se nella centralissima via del Tritone
riapre la Rinascente in veste luxury mallmuseo – il primo al mondo, con un’intelligente opera di restyling da parte del gruppo thailandese di proprietà, lasciando a
vista i resti archeologici rinvenuti durante
i lavori e arricchendo la rinnovata palazzina liberty di due piani con area food e
terrazze panoramiche – il carnet dei grandi eventi congressuali della neonata Nuvola – oggi Roma convention Center – si
arricchisce di mese in mese di nuovi appuntamenti a grandi numeri.

dell’Hotel Eden di Roma), sia come nuove aperture per brand che non avevano
ancora nessuna struttura nella Città Eterna. La storica sede della Zecca dello Stato
nel quartiere Parioli, a due passi da Villa
Borghese, pare diventerà un hotel di lusso della catena cinese Rosewood. Anche
W Hotels Worldwide di Marriott International, il brand di lifestyle contemporaneo all’insegna del design, ha annunciato
la prossima apertura di W Rome, secondo
le ultime notizie all’interno di due edifici
storici nei pressi della vivacissima via Veneto e che dalla sua apertura, nel 2021,
punta a diventare un must di tendenza
della Capitale.
Ecco che allora hotel per tutte le esigenze, proposte culturali di livello internazionale e il più grande patrimonio archeologico e artistico a cielo aperto, sono trampolini di lancio per un turismo diversificato, intelligente e consapevole in una
Città molto più grande di tutte le aree urbane italiane, una vera metropoli glamour, con grandi contraddizioni ma con
un patrimonio di storia e di emozioni che
non ha eguali al mondo che la rendono
una icona di stile unica.
n

A sinistra, l’interno della
“Nuvola” di Fuksas. Sopra,
MAXXI (il Museo nazionale
delle arti del XXI secolo). In
basso, l’Ara Pacis
Augustae.
To the left, inside the
“Nuvola” of Fuksas. Above,
MAXXI (the 21st Century
National Museum of the
Arts). Below, Ara Pacis
Augustae

Roma, luxury city
A questa rinnovata energia, si sono aggiunti investimenti in strutture alberghiere di alta gamma, coerenti con un trend
del lusso in crescita. Ecco perché da
qualche anno, la Capitale è tornata tra le
mete più interessanti nei grandi fondi immobiliari, sia come importanti operazioni
di restyling, (un esempio per tutti l’acquisizione da parte di Dorchester Collection
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The eternal metropolis
Together with the biggest open-air archaeological and artistic heritage, new investments,
new projects for urban renovation and 5-stars openings launch the Capital toward a varied,
intelligent and aware tourism
Cristina Chiarotti

Sopra, veduta di Roma.
Sotto il Foro Romano
(© Cristina Chiarotti).
Above, view of Rome.
Below, the Foro Romano
(© Cristina Chiarotti)
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R

ome always surprises with its
uniqueness, a complex but captivating metropolis, full with contradictions, forever able to rise from its ashes,
especially when everything seems lost.
Chaotic and inhabitable? Flying visit city?
Maybe, but its charm is undeniable and it
shines in the eyes of visitors. And even if
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it’s a bit tired and prey to a lot of contradictions and stop-and-go strategies, the
Capital strikes one and begins to rush into
change.

Rome, top artistic city
This was the year of records. Beyond the
temperatures really out of the ordinary, the
data, making hot the Italian season, are the
tourism ones. «In Italy tourism», Dario
Franceschini, Minister of Cultural Heritage
and Activities, declares «is still growing,
with first positive signs for what concerns
the anti-seasonal politics and with a significant increase of the comings from foreign
countries. 2017 is becoming a record year
for one of the strategic sectors of national
economy, that must be guided and supported in its growth». All the official data,
confirmed by those of the principal category associations gathered by Tourism
General Direction of MiBACT and by Enit,
reinforce a slow but positive tendency,
registered from the first months of the year
and still in stable growth even in September and October, that makes hoping in a
2017 closure with great results.
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Sopra, movida a Campo
de’ Fiori a Roma.
In basso, il Mercato
Centrale di Termini.
(© Cristina Chiarotti).
Above, ‘movida’ at Campo
de’ Fiori in Rome.
Below, the Central Market,
Termini.
(© Cristina Chiarotti)

Surprisingly, Rome is not only got out of
the charts, but it is still on top of foreigners’ favourite destinations, when they visit
our country, with 20 million comings and
40 million presences in the last year. In
the first five months of 2017, Rome counted 5,4 million comings and 13,5 million
presences registering a growth of almost
2,8% of comings and of 2,5% of presences, compared with the same period of
2016, and a growth in foreign tourists
(+3,24% comings; +3,11% presences EBTL).

Convention Bureau,
united is better
According with the idea that aggregation
is always the winning choice, here comes
the Convention Bureau of Rome and
Lazio, a new institution raised with the
purpose of promoting the territory on
global tourist market thanks to a systemic
offer. Formally established the last 21st
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June 2017 by 39 founding partners –
thanking to the effort of Confesercenti Roma, Federalberghi Confcommercio Roma,
Federcongressi & Eventi and Unindustria
and the support of Roma Capitale and Regione Lazio – the CB Rome and Lazio presents itself as strategic tool for competitive
relaunch and international promotion of
the City and of the Region. An interesting
choice, also outcome of the very good job
carried here by Convention Bureau Italia
under Carlotta Ferrari and her Team’s
wise guide, that knew in a few years not
only how to grow in visibility and proposals, but also to organise a virtuous network of consensus and modern techniques, now essential. The goals of CB
Rome and Lazio – whose President is
Onorio Rebecchini, CEO of Hilton Rome
Airport and Hilton Garden Inn Rome Airport – are supported by all the operators
of the meeting industry in Rome and
Lazio in the acquisition and in the realisation of the great events Rome aspires to
host, putting itself as referring point for the
promotion of the facilities and of the services of the territory and to favour the dialogue between public and private subjects. In this spirit, crucial the partnership
with Roma Convention Center, Fiera di
Roma, Aeroporti di Roma and Coni
Servizi, prestigious partners for the CB
Rome and Lazio, that brought to a total of
86 Associates and Partners, with more that
7500 rooms between international hotel
chains – Hilton, Marriott, Accor, Dorchester, – and single accommodation facilities with congress call. The CB Rome and
Lazio counts on some of the most important operators of the Mice industry, such
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Piazza Navona vista dalla
Fontana del Moro, una
delle tre fontane
monumentali realizzate su
una vasca di Giacomo della
Porta con progetto di Gian
Lorenzo Bernini.
Piazza Navona seen from
the Moro Fountain, one of
the three monumental
fountains made by a tub of
Giacomo della Porta on a
project by Gian Lorenzo
Bernini
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as PCO (personal congress organizer), service audio-video, catering, staging and logistics companies, and it is managing
more than 20 events demands (in RfP – request for proposal) coming from the international market supported, in this first
phase, by Convention Bureau Italy and in
joint collaboration with Roma Capitale
and Regione Lazio.

Ameliorating strategies
Rome needs to beat the flying visit
tourism, counting around 2-3 nights of
maximum presence in the Capital, and
the competition of the underground facilities, especially B&B. The first can be beaten by a series of anti-season strategies of
the streams, creating industry synergies to
catalyst great leisure and business events,
able to increase the appeal of the Eternal
City in every season. The second phenomenon is strictly linked to rules. «Rome
has the potential to double its growth», as
Giuseppe Roscioli, president of Federalberghi Roma, states, «it is a unique in the
world international brand; the law on
brief rents should ameliorate the quality of
tourism and regulate the jungle of B&B.
We hope that all this could help us».
In the meantime, the Common of Roma
Capitale does its share too, even if with
limited tools. An example is the new website of Roma Pass, the tourist card allowing unlimited access to the Roman public
transportation, free and discounted entrances to museums and to the archaeological areas of Rome. Among other nov-
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elties, the visitors can directly buy the
card from the home page thanking to an
easier navigation, on the wave of the
growth of online sells.

Training and new paths
Roman Administration believes that another essential investment side for the future is training, an important tool to create
qualified and professional personnel for a
satellite activity that could potentially
greatly affect local occupation levels. As a
matter of fact, it is available on the portal
of the Department of Tourism, Training
and Work, the “Catalogue of services and
activities” proposed by Roma Capitale to
the High Schools that want to participate
to the “Alternanza Scuola Lavoro” projects according with the 107/2017 law
and the 77/05 legislative decree. For the
first time, here is an organic and diversified offer, that allows to plan activities
with the schools based on individualised
training paths, supervised by expert tutors.
Also interesting are the “days of training
on welcoming” for the workers and the
directors of Roman hotels. The project, realised by Roma Capitale in collaboration
with Fondazione Italia Cina, aims to “promote paths to welcome tourists and to
support the industry operators’ professional abilities”. Also precious, the series of
meetings to face the culture of welcoming
and the tools to analyse tourism offer,
with a particular reference to the Chinese,
strongly growing in the Capital, over the
presentation of alternative tourist trails
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able to dynamically answer to travellers’
diverse needs.

The city changes
In the meantime, Rome seems to rush into
change. From the periphery to the central
but not historical areas, there is an authentic flood of novelties and inaugurations. First of all, here are new marketsquares where tasting quality street food
and stopping for a pleasant gourmet
brunch, such as Mercato Centrale di Termini. The most contemporary and glamour soul of the Capital can be often found
in the large Parco dell’Auditorium, in autumn heart of the Festa del Cinema, and
the Guido Reni District, raised by the renewal of the old and historical barracks in
front of MAXXI (National Museum of the
XXI century arts) that has become the
emerging location for events and big celebrations with its two gastronomic areas.
And if the Rinascente is reopening in the
very central via del Tritone as a luxury
mall-museum – the first in the world, with
a clever work of restyling by the Thai
owner group, not hiding the archaeological remains discovered during the restoration and enriching the renewed liberty
palace of two floors with food area and
panoramic terraces – the carnet of great
congress events of newborn Nuvola –
now Roma convention Center – is enriched month by month by new dates for
big numbers.

Borghese, the historical headquarters of
the State Mint will become a luxury hotel
of the Chinese chain Rosewood. Moreover, W Hotels Worldwide by Marriott International, the contemporary lifestyle
brand in the spirit of design, announced
the next opening of W Rome, in accordance with the last news, inside two historical buildings near the very lively via
Veneto and that from its opening, in 2021,
it aims to become a trendy must in the
Capital.
Here are hotel to satisfy every need, cultural proposals at international level and
the biggest open-air archaeological and
artistic heritage, stepping stones for a diversified, clever and aware tourism in a
City much bigger than all the Italian urban
areas, an authentic glamour metropolis,
with big contradictions but with an historical and emotional heritage that doesn’t
have equals in the world making it a
unique icon of style.
n

Tradizione e nuove
tendenze si mescolano
nella Capitale. A sinistra,
la Fontana di Trevi.
Sopra, l’Auditorium
della Musica. Sotto, Piazza
della Minerva.
Tradition and new trends
blend more and more into
the Capital. On the left, the
Fontana di Trevi. Above,
The Auditorium della
Musica. Below, Piazza
della Minerva

Roma, luxury city
This renewed energy is also due to investments in top range hotel facilities, according with the growing trend of the luxury
market. That’s the reason why for a few
years the Capital has returned among the
most interesting destinations for big real
estate funds, either as important operations of restyling, (an example above all,
the acquisition by the Dorchester Collection of the Hotel Eden di Roma), either as
new openings of brands that have never
had structure in the Eternal City. In the
Parioli district, a few steps from Villa
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