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Q uante volte ci capita di fare una
piccola lista dei luoghi che vo-
gliamo visitare? Spesso, spessis-

simo, complice anche la mole di proposte

e di suggerimenti che ci vengono dalla
comunicazione in generale, dalle riviste
alla pubblicità, ma soprattutto dei Social,
Instagram e Facebook in prima linea, do-
ve non solo possiamo condividere i no-
stri momenti speciali ma anche imman-
cabilmente i nostri viaggi. ogni foto è un
“mi piace”, è un desiderio che prima o poi
si realizzerà. Per roma vale lo stesso.
Una volta devi proprio andarci, magari
per una mostra importante, oppure per
una convention nazionale, o ancora per
un workshop o un corso di aggiornamen-
to al quale proprio non puoi mancare. La
Città Eterna è sempre lì che ci aspetta
sorniona, con i suoi colori e le sue atmo-
sfere uniche al mondo.

Futouroma,
piani e strategie fino al 2030
I volti di roma sono davvero variegati.
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Tra numeri e dati, piani e strategie, qui si può scegliere l’hotel che ci somiglia di più, e
vivere il tempo libero scegliendo il proprio mood di Cristina Chiarotti

Mille e una Roma,
una città
per ogni mood



Ecco perché “mille e una roma” è lo slo-
gan azzeccato con il quale la Capitale si è
presentata all’appuntamento turistico di
Londra del World Travel market (WTm)
2019, ospitata nello spazio ENIT, con
una squadra di rappresentanza della mi-
gliore hotellerie cittadina e dei pacchetti
turistici più innovativi. La trasferta londi-
nese è stata solo una delle tappe del per-
corso iniziato con «Futouroma 2019-
2025, il Piano strategico del turismo»,
un town meeting voluto dall’assessore al-
lo Sviluppo economico, Turismo e Lavo-
ro, Carlo Cafarotti che ha visto, fino a
settembre scorso, tavoli di confronto con
150 tra associazioni, consorzi, ristoratori,
operatori culturali, università e categorie.
Tutti questi dati sono stati utilizzati per
cominciare ad elaborare strategie specifi-
che di offerta e promozione turistica del-
la Capitale, prime fra tutte affrontare le
criticità e obiettivi dell’accoglienza.
«Qualità e sostenibilità sono i due asset
principali, ci vuole meno overtourism e
più innovazione», ha detto Cafarotti, as-

sicurando di definire la mappatura del
bollino Made in Roma per negozi, risto-
ranti e alberghi entro metà del 2020,
«Tutto ciò che è di ‘qualità’ deve rimane-
re, gli altri esercizi commerciali devono
evolvere o sparire». L’idea del bollino può
essere un incentivo a migliorare i servizi,
anche perché sarà segnalato sul web.
D’altronde i dati del turismo a roma so-
no positivi ma non sono concorrenziali
con le altre capitali europee. Dall’analisi
dei dati raccolti in questi mesi è emerso
che la Capitale è superata in attrattiva da
Londra, Parigi, Vienna, Berlino e madrid.
Quindi, «dobbiamo riscrivere la storia di
roma», ha aggiunto la sindaca Virginia
Raggi, «che può essere leader nel mondo
predisponendo un piano strategico del
turismo che guardi lontano, penso al
2025 e al 2030». E avere un’idea di città
può essere un inizio.

Roma, diversificazione dei percorsi
e dei prodotti
Una scelta vincente, e per ora più con-
creta, può essere puntare su nuove stra-
de, capaci di generare affluenze impor-
tanti anche sul territorio nazionale. «La
nostra direzione è puntare su una roma
diversa. Che può essere quella dello
sport, della convegnistica mondiale, delle
oasi naturalistiche e dei grandi eventi»,
dicono dal Campidoglio. L’offerta turisti-
ca dell’Urbe si giocherà quindi sulla di-
versificazione dei percorsi e sui prodotti
d’interesse per i vari mercati: grande ri-
lievo per gli alberghi di fascia lusso, per la
dimensione congressuale, per i tour ope-
rator di incoming e per gli itinerari meno
conosciuti della Città. Tra le proposte
sportive, per la prima volta in assoluto,
anche l’emissione di biglietti per i grandi
eventi calcistici proposta dall’aS roma.

Numeri e cifre
da tradurre in strategie
Per elaborare strategie di marketing più
attinenti alla richiesta, preziosi e impre-
scindibili sono i cosiddetti “big data”. a
esempio, lo studio di Tim sulle sim card
di qualche mese fa (maggio 2019),
un’analisi di una settimana durante le ore
notturne (tra le 4 e le 6) basata su attiva-
zione e traffico, ha individuato circa 500
mila persone a notte, molto distante dal-
le 130 mila presenze (sempre a notte) re-
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In apertura, Roma al
tramonto (foto C.C.).
Sotto, l’entrata della
Nuvola di Fuksas dove
sono stati presentati i
risultati di Futouroma
2019-2025, il Piano
strategico del turismo:
l’offerta turistica
dell’Urbe si giocherà sulla
diversificazione dei
percorsi e sui prodotti
d’interesse per i vari
segmenti di mercato,
come lusso,
congressuale, leisure,
business.
Opening, Rome at sunset
(photo C.C.). Below, the
entrance to the Fuksas
‘Nuvola’ where the results
of Futouroma 2019-2025
were presented, the
Strategic Tourism Plan: the
tourist offer of the City will
be played on the
diversification of routes
and products of interest to
the various market
segments, such as luxury,
conference, leisure,
business
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gistrate negli alberghi, b&b e pensioni
mappati dall’Ente bilaterale del turismo.
Sembrerebbe quindi che la Capitale sia
molto più “vissuta” di quello che appare
in superficie. «I big data cambiano lo sce-
nario sul quale lavorare per migliorare
l’accoglienza», sostiene Cafarotti, «Basti
pensare alla differenza tra le profilazioni
che si facevano negli anni ’80 e l’occhio
di Google su movimenti e preferenze
delle persone». Certo qui i numeri sono
impressionanti. Complessivamente sono
5 milioni i cittadini che ogni giorno vivo-
no nella Capitale, dei quali 2 milioni e
800 mila sono residenti, 400 mila pendo-
lari e il resto visitatori italiani e stranieri.
Ed è a questi stranieri che è rivolto lo
sforzo di tutto il settore: «Non dobbiamo
offrire ai turisti un’idea scontata di città»,
insiste Cafarotti, «ma aumentare i nuovi
flussi in crescita, come i cinesi, e diversi-
ficare l’offerta». Ecco la nuova sfida, il tu-

rismo asiatico. all’occhio attento non
sfugge la coda di turisti asiatici in fila con
buste di caffè e dolciumi che affolla uno
delle torrefazioni più famose della Città,
un esempio dell’aumento di un feeling
con la via della seta che ci testimoniano
anche gli operatori alberghieri. Si potreb-
be quindi pensare ad una una vera indu-
stria site specific, un’autentica specializ-
zazione produttiva che riguarda anche il
settore gastronomico dei prodotti di
punta del made in Italy con le sue varie
declinazioni. ma tutto va fatto con misu-
ra. La cifra degli alberghi di roma è pari a
1042 unità. Da sole, queste offrono
107mila posti letto, cui si aggiungono i
71mila delle 11.282 strutture extralber-
ghiere, e i 6.500 alloggi ad uso turistico.
Numeri del genere vanno sostenuti con
una solida politica di servizi e una altret-
tanto importante strategia di eco-soste-
nibilità ambientale.

Scegli l’hotel che ti somiglia di più...
Nel 2019 le città d’arte italiane sembra-
no interessare molto i turisti visto che,
nell’ordine, milano, Napoli, roma, Firen-
ze e Bologna sono i luoghi più cliccati sui
motori di ricerca. roma in questo non ha
rivali, l’arte è nel suo dna, anche dal pun-
to di vista architettonico, perché racchiu-
de diversi stili in un’unica città, e la pro-
posta travalica l’immaginabile. Facciamo
qualche esempio. Si può scegliere qual-

La Roma più trendy si sta
facendo strada. Nella

Capitale è l’hotel che sta
diventando protagonista,
per vivere la Città a tutte

le ore del giorno, dalle
cene gourmet, alle

occasioni speciali, al
momento dell’aperitivo
fino ad occasioni wine-

tester nei grandi e iconici
bar dei grandi alberghi o
sulle splendide terrazze

a vista.
Rome is now trendy. In the

Capital, it’s the hotel that
is becoming the

protagonist, to experience
the City at all hours of the
day, from gourmet dinners
to special occasions, from

aperitifs to wine-testing
occasions in the iconic

bars of the big hotels or on
the splendid open terraces
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siasi tipo di hotel, da quello che più ci so-
miglia a quello che vogliamo ci sorpren-
da, dal 5 stelle emozionale e inimitabile,
sontuoso e dai ricchi arredi interni, spes-
so centralissimo per respirare la vera aria
romana appena usciti dalla revolving do-
or, al boutique hotel, intimo e ricercato,
fino all’hotel branded più moderno, di
grande stile e dalle atmosfere a contra-
sto, con terrazze mozzafiato sui tetti di
roma, alcuni con ristoranti stellati veri
‘teatri’ gourmet, altri iconici punti di rife-
rimento degli eventi mondani, o ancora
grandi urban resort in zone decentrate
ma ben collegate, rilassanti, green e ric-
chi di servizi interni.

... e vivi il tempo libero
seguendo il tuo mood
altrettanto infinite le possibilità di svago
e di tempo libero, davvero per tutti i gu-
sti. Se cerchi l’arte, roma è vincente, con
mostre, gallerie, collezioni, grandi palazzi
che oggi aprono i loro saloni, innumere-
voli chiese che contengono tesori artisti-
ci, un Foro romano a vista che racconta
millenni di storia, un Colosseo che è fo-
tografato da tutti i turisti del mondo. Se,
invece, sei alla ricerca di qualcosa di di-
verso, oggi anche la roma più trendy si
sta facendo strada. mentre a milano l’ora
dell’aperitivo è un must da gustare con
gli amici nei bar lounge più alla moda,
nella Capitale è l’hotel che sta diventan-
do protagonista. Cene gourmet, occasio-
ni speciali, grandi chef che raccontano la
loro cucina spesso scelgono gli hotel per
raccontare la loro filosofia del gusto, si
moltiplicano le occasioni wine-tester nei
grandi e iconici bar dei grandi alberghi,
dove si svolgono presentazioni, conve-
gni, conferenze stampa, percorsi d’arte.
molti hotel riaffermano con orgoglio la
loro storia e le grandi tradizioni di fami-

glia, altri lanciano nuove idee di design,
nuove tipologie di servizio, dove se an-
che c’è molta tecnologia viene rivalutato
il rapporto personale, l’empatia con
l’ospite, l’attenzione all’eco-sostenibilità
e anche all’integrazione. Insomma, la ro-
ma dell’ospitalità è un laboratorio, un
contenitore prezioso in una fase di alta-
lenante transizione che sta cambiando i
suoi elementi portanti dall’interno, molto
più velocemente del suo aspetto esterio-
re, che rimane invece bellissimo. Questa
è la Città dove puoi passare la giornata
tra spostamenti frenetici, mentre il me-
teo cambia in poche ore, ma ti basta uno
scorcio qualsiasi, un cortile barocco, una
piazza ben illuminata, uno sprazzo di cie-
lo al tramonto, per far sì che tutto torni
magicamente a posto. Questa è la Città
dove l’apparenza emoziona.

Accessibilità, la chiave di volta per Roma
oltre all’attrattiva, l’altro asse importante del piano Futouroma
sarà quello dell’accessibilità: la promozione della mobilità so-
stenibile, l’implementazione della segnaletica turistica multilin-
gue e il potenziamento della rete di trasporto urbano, sono tre
priorità sulle quali si muoverà il piano strategico del Campido-
glio dei prossimi anni. L’incremento degli investimenti, e il co-
ordinamento del tessuto imprenditoriale di settore, di concerto
con roma Capitale, sarà un’altra key fondamentale da connet-
tere alla promozione e alle strategie di marketing. La riorganiz-
zazione della rete dei punti informativi, gli itinerari tematici via
Qr Code/beacons, i sistemi digitali Web/Informazione turisti-
ca, Thanks for visiting roma e roma Concierge, ovvero il siste-
ma accoglienza attraverso Whatsapp, chiudono infine il qua-
dro degli strumenti previsti. L’adozione di strumenti digitali
inoltre, garantirà in termini di intelligence data, un flusso co-
stante di dati. Comune e operatori, mediante la istituzione di
un osservatorio Turistico, potranno assumere decisioni strate-
giche grazie al monitoraggio della Destination reputation, dei
flussi online e dell’indice di soddisfazione.
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H ow many times do we happen to
make a small list of places we
want to visit? often, very often,

also thanks to the multitude of proposals
and suggestions that come to us from
communication in general, from maga-
zines to advertising, but especially of So-
cial, Instagram and Facebook in the front
line, where we can not only share our
special moments but also invariably our
trips. Every photo is a ‘like’, every photo
is a wish that sooner or later will come
true. The same goes for rome. once you
have to go there, maybe for an important
exhibition or a national convention, or
even for a workshop or a refresher
course which you can not miss. The Eter-
nal City is always there waiting for us sly,
with its colors and its unique atmo-
sphere in the world.

Futouroma, plans and strategies
up to 2030
The faces of rome are really varied. That’s
why “one Thousand and one rome” is
the right slogan with which the capital

A thousand and one Rome, a city for every mood
Between numbers and data, plans and strategies, here you can choose the hotel that
you like most, and live your free time choosing your mood by Cristina Chiarotti

was present at the London tourist ap-
pointment of the World Travel market
(WTm) 2019, hosted in the ENIT space,
with a team representing the best hote-
liers in the city and the most innovative
tourist packages. The London trip was
just one of the stages of the journey
started with “Futouroma 2019-2025, the
Strategic Plan of Tourism”, a town meet-
ing wanted by the Councillor for Econom-
ic Development, Tourism and Work Carlo
Cafarotti, which saw until last September
discussion tables with 150 associations,
consortia, restaurateurs, cultural opera-
tors, universities and categories. all these
data have been used to begin to develop
specific strategies for the supply and pro-
motion of tourism in the Capital, first of
all to address the critical issues and objec-
tives of the reception. «Quality and sus-
tainability are the two main assets, it
takes less overtourism and more innova-
tion», said Cafarotti ensuring to define
the mapping of the label made in rome
for shops, restaurants and hotels by mid
2020. Everything that is quality must re-
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main, other businesses must evolve or
disappear. The idea of the stamp can be
an incentive to improve services, also be-
cause it will be reported on the web. on
the other hand, the data on tourism in
rome are positive but are not competi-
tive with other European capitals. The
analysis of the data collected in recent
months at the table with 150 realities in-
cluding associations, consortia, restaura-
teurs, cultural operators, universities and
categories has shown that the capital is
outdated in attractiveness by London,
Paris, Vienna, Berlin and madrid. So, «we
must rewrite the history of rome», added
the mayor Virginia Raggi, «which can be a
leader in the world by preparing a strate-
gic plan of tourism that looks far, I’m
thinking of 2025 and 2030». and having
an idea of a city can be a start.

Rome, diversification of routes
and products
a winning choice, and for now more con-
crete, can be to point to new paths,
which generate significant influxes even

on the national territory. «our direction
is to aim for a different rome. Which can
be that of sport, of world conventions, of
naturalistic oases and of great events»,
say from the Campidoglio. The tourist
offer of the city will therefore be played
on the diversification of routes and prod-
ucts of interest to the various markets:
great importance then for luxury hotels,
for the size of the conference, for incom-
ing tour operators and for the lesser-
known routes of the city. For the first
time ever, aS roma will also be offering
tickets for major football events.

Numbers and figures to translate
into strategies
In order to develop more demand-driven
marketing strategies, “big data” are valu-
able and indispensable. For example,
Tim’s study on sim cards a few months
ago (may 2019), an analysis of a week
during the night (between 4 and 6)
based on activation and traffic, identified
about 500,000 people per night, far from
the 130,000 presences (always per night)

Nel 2019 le città d’arte
italiane sembrano
interessare molto i turisti
visto che, nell’ordine,
Milano, Napoli, Roma,
Firenze e Bologna sono i
luoghi più cliccati sui
motori di ricerca. Roma
in questo non ha rivali.
Sul versante
congressuale, si punterà
invece sui grandi eventi e
su le convention di
categoria nazionali ed
internazionali.
In 2019 the Italian cities
of art seem to be of great
interest to tourists since, in
order, Milan, Naples,
Rome, Florence and
Bologna are the places
most clicked on search
engines. Rome is unrivalled
in this respect. On the
congressional side, will
instead focus on major
events and conventions of
national and international
categories
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equally important strategy of environ-
mental eco-sustainability.

Choose the hotel that looks like
you the most...
In 2019 the Italian cities of art seem to
be of great interest to tourists since, in
order, milan, Naples, rome, Florence and
Bologna are the places most clicked on
search engines. rome is unrivalled in
this, art is in its DNa also from the archi-
tectural point of view, because it con-
tains different styles in a single city, and
the proposal goes beyond the imagin-
able. Let’s take a few examples. You can
choose any type of hotel, from the one
that most resembles us to the one we
want to surprise us, from the emotional
and inimitable 5-star, sumptuous and
richly furnished interior, often very cen-
tral to breathe the true roman air just
out of the revolving door, to the bou-
tique hotel, intimate and sophisticated,
to the more modern branded hotel, of
great style and contrasting atmospheres,
with breathtaking terraces on the roofs
of rome, some with starred restaurants,
real gourmet ‘theatres’, other iconic land-
marks of social events, or even large ur-
ban resorts in decentralized areas but
well connected, relaxing, green and rich
in internal services.

... and live your free time following
your mood
Equally endless are the possibilities of
leisure and free time, really for all tastes.
If you are looking for art, rome is a win-
ner, with exhibitions, galleries, collec-
tions, large buildings that now open their
halls, countless churches that contain
artistic treasures, a roman Forum that

recorded in hotels, b&b and guesthouses
mapped by the bilateral tourism agency.
It would seem therefore that the Capital
is much more “lived” than what appears
on the surface. «Big data change the sce-
nario on which to work to improve the
reception», says Cafarotti, «Just think of
the difference between the profiles that
were made in the ‘80s and the eye of
Google on movements and preferences
of people». of course, the numbers here
are impressive. a total of 5 million citi-
zens live in the capital every day, of
which 2.8 million are residents, 400
thousand are commuters and the rest
are Italian and foreign visitors. and it is
to these foreigners that the effort of the
entire sector is directed: «We must not
offer tourists a foregone conclusion
about the city», insists Cafarotti, «but in-
crease new growth flows, like the Chi-
nese, and diversify the offer». Here is the
new challenge, asian tourism. The care-
ful eye does not miss the queue of asian
tourists lined up with envelopes of cof-
fee and sweets that flocks to one of the
most famous roasters in the city, an ex-
ample of the increase in a feeling with
the Silk road that we also witness the
hotel operators. one could therefore
think of a real site-specific industry, an
authentic productive specialization that
also concerns the gastronomic sector of
the leading products of the made in Italy
with its various declinations. But every-
thing must be done with measure. The
number of hotels in rome is 1042. These
alone offer 107 thousand beds, plus 71
thousand of the 11,282 extra-hotel
structures and 6,500 tourist accommo-
dations. Such numbers must be support-
ed with a solid policy of services and an

Qualità e sostenibilità
sono i due asset

principali, ci vuole meno
overtourism e più

innovazione. Tra le
proposte, sarà definita la

mappatura del bollino
Made in Roma per
negozi, ristoranti e

alberghi, che sarà visibile
anche sul web, entro

metà del 2020.
Quality and sustainability

are the two main assets, it
takes less overtourism and

more innovation. Among
the proposals, will be

defined the mapping of the
label Made in Rome for
shops, restaurants and

hotels, which will also be
visible on the web,

by mid 2020
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tells millennia of history, a Colosseum
that is photographed by all tourists in
the world. If you are looking for some-
thing different, today even the trendiest
rome is making its way. While in milan
aperitif time is a must to be enjoyed with
friends in the most fashionable lounge
bars, in the Capital it is the hotel that is
becoming the protagonist. Gourmet din-
ners, special occasions, great chefs who
tell us about their cuisine often choose
hotels to tell us about their philosophy of
taste, wine-testing opportunities are
multiplied in the large and iconic bars of
the great hotels, where presentations,

conferences, press conferences and art
tours are held. many hotels proudly reaf-
firm their history and the great family
traditions, others launch new design
ideas, new types of service, where even
if there is a lot of technology is re-evalu-
ated the personal relationship, empathy
with the guest, attention to eco-sustain-
ability and also integration. In short, the
rome of hospitality is a laboratory, a pre-
cious container in a phase of fluctuating
transition that is changing its load-bear-
ing elements from the inside, much
faster than its exterior appearance,
which remains beautiful. This is the city
where you can spend the day between
hectic movements, while the weather
changes in a few hours, but you just
need a glimpse of any, a baroque court-
yard, a well-lit square, a flash of sky at
sunset, to make sure that everything
magically returns to place. This is the
City where appearance excites.

Accessibility,
the keystone for Rome
In addition to attractiveness, the oth-
er important axis of the Futouroma
plan will be that of accessibility: the
promotion of sustainable mobility, the
implementation of multilingual tourist
signs and the strengthening of the ur-
ban transport network, are three pri-
orities on which the strategic plan of
the Capitale of the coming years will
move. The increase of investments
and the coordination of the en-
trepreneurial fabric of the sector, in
agreement with roma Capitale, will
be another fundamental key to be
connected to the promotion and mar-
keting strategies. The reorganization
of the network of information points,
the thematic itineraries via Qr
Code/beacons, the digital systems
Web/Tourist Information, Thanks for
Visiting rome and roma Concierge,
i.e. the reception system through
Whatsapp, finally close the picture of
the envisaged tools. moreover, the
adoption of digital tools will guaran-
tee, in terms of intelligence data, a
constant flow of data. municipalities
and operators, through the establish-
ment of a Tourist observatory, will be
able to make strategic decisions
thanks to the monitoring of Destina-
tion reputation, online flows and sat-
isfaction index.


