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Città a tutto tondo
Da meta balneare italiana per eccellenza a destinazione da godere 365 giorni
l’anno, dove tutto diventa oggetto di turismo e dove non esiste più distacco
tra centro e frazione. Così Rimini rivede il proprio scenario strutturale,
ripensando la propria offerta anche in termini di qualità
✒Giulia Broggi
Ringraziamo per la collaborazione l’Apt servizi Emilia Romagna e l’Ufficio Stampa Assessorato al Turismo Comune di Rimini

È una storia turistica italiana importante
quella che racconta la città di Rimini, una
storia fatta di intraprendenza imprenditoriale e lungimiranza. Negli ultimi cinquant’anni, la città ha dimostrato ampiamente di saper cavalcare l’onda del cambiamento, intercettando e sfruttando con
intelligenza i venti di crescita. Per esempio, in passato, ha colto al volo le opportunità scaturite dal modello consumistico quantitativo, proponendosi come me-
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ta d’eccellenza per un turismo estivo dai
grandi numeri e declinando la propria offerta su un ventaglio di proposte ricco e
variegato, con un buon rapporto qualitàprezzo. Tanto che alla classica domanda
su dove trascorrere le vacanze estive, la
risposta scontata era “a Rimini”. Per i riminesi “du vot chi vaga? I vin da me”
era dunque una certezza. La città con le
sue frazioni balneari – quest’ultime di per
sé vere e proprie piccole destinazioni –
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Marina di Rimini. La darsena

rappresentava un modello di ricchezza
diffusa, assolutamente valido per quei
tempi anche se il benessere che procurava era certificato più dalle statistiche sui
beni di consumo che da quelle sui redditi. Oggi il mercato è cambiato, la concorrenza è forte e c’è l’esigenza di confrontarsi con nuovi bisogni – per esempio,
quello crescente di destagionalizzazione
– e con nuovi comportamenti sociali, basti pensare alle prenotazioni via internet.
Cambiamenti che Rimini è pronta a cavalcare anche stavolta, rivedendo il proprio scenario strutturale e ripensando la
propria offerta in termini di qualità. Tutto
questo con la consapevolezza che la qualità esiste quando vengono create le condizioni perché questa emerga, e che la
qualità debba appartenere anche alle persone che realizzano tali condizioni. Tra
queste c’è sicuramente il sindaco Andrea Gnassi. Il suo programma prevede
una serie di importanti iniziative volte a

riqualificare sia l’area urbana sia l’offerta
turistica, con l’obiettivo di proporre Rimini non più come un insieme di tante
micro destinazioni bastanti a se stesse,
ma come una destinazione a 360 gradi,
dove tutto può diventare meta e oggetto
di turismo e dove non ci sia più distacco
tra frazione e centro e tra città balneare e
città storica con le sue importanti testimonianze romane, medievali, rinascimentali oggi valorizzate anche da iniziative espositive artistiche durante tutto
l’anno. «Fino a ieri il concetto di frazione
poteva funzionare», dice il sindaco, «perché il mercato veniva definito dall’offerta, e l’offerta che vinceva era quella più
organizzata e quantitativamente più forte. Oggi, invece, a fare il mercato è la domanda: sono i cittadini che scelgono, in
base alle proprie esigenze, quella particolare località e quel particolare albergo. E,
quindi, alla domanda “du vot chi vaga?”
non è più scontata la risposta “i vin da
me”. Adesso occorre innovare l’immagine turistica di Rimini con la riqualificazione dei suoi lungomare. Occorre che la
frazione abbia una funzione connessa
con l’intera città, una funzione come
quella attribuita, per esempio, a Miramare, quale “polo del wellness” tra Rimini e
Riccione. Si deve passare insomma da un
concetto di città frazionata a un concetto
di città circolare, coesa e armonica: un
centro che si allarga ai borghi storici di
S. Giovanni, S. Andrea, Marina e San Giuliano, tramite anche nuovi percorsi di
viabilità, come per esempio le piste ciclopedonali». Ma come è noto, rinnovare un
prodotto turistico non è frutto solo di
scelte compiute sull’hardware, sull’elemento materiale, ma anche sul software,
sull’elemento immateriale: le emozioni, il
segno lasciato nell’immaginario collettivo, il desiderato che non si trova nella vita di tutti i giorni. «Mito e verità sono le
matrici sulle quali Rimini vuole creare un
“clima”, costruire un contesto, una suggestione che possa diventare offerta turistica, che catalizzi l’attenzione sulla città», spiega il sindaco. Rimini sta scommettendo su se stessa puntando sulla sua
innata capacità di lanciare tendenze. Lo
ha fatto inventandosi la Notte Rosa, ha
rilanciato con la prima Molo Street Parade (la parata di musica che per la prima
volta ha unito dj e pescatori attirando al
1-2 2013
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Tre domande ad Andrea Gnassi
mini viraLe rotte”, una headline che racchiude il verbo virare e la parola virale, a voler indicare il cambiamento di rotta intrapreso nella promozione della
città. Lo spunto ce l’ha offerto l’abbondante nevicata dello scorso febbraio, quando i ragazzi di Pennabilli si sono inventati “Lo Spalatore”, un videogioco vintage che in pochi giorni ha fatto registrare
un boom di 600mila visite a costo praticamente zero. Da qui è partita l’idea di innovare la comunicazione, integrandola con i nuovi linguaggi e i nuovi

Il 2012 si è appena concluso, ci può fare un
bilancio e una previsione per il 2013?
«Al di là dei dati statistici che delineano per Rimini
un quadro di sostanziale tenuta (con un parziale dei
primi 10 mesi del 2012 che segna un +1,5% per gli
arrivi totali e un –1,5% per le presenze) la questione ora è scegliere se accontentarci passivamente
del fatto che “comunque, il turista viene qui”, oppure fare uno scatto in avanti e sintonizzarci sulle nuove esigenze della domanda, cambiare il volto e la
fruibilità della destinazione Rimini, sapendo che la
crisi racchiude in sé anche delle opportunità. Ed
è questa la strada che abbiamo deciso di seguire.
Oggi, nella nostra città è
possibile, per esempio, vivere il mare dall’alba al
tramonto con attività
emozionali all’insegna del
benessere diffuso tra discipline bio-naturali, arti e
danze orientali, meditazioni attive, counselling, e i chiringuiti per aperitivi in
musica on the beach. E poi ci sono i grandi eventi
aggregativi come la Notte Rosa e la Molo Street Parade (vedi approfondimento a pag. 85).
Quali le strategie sul fronte della comunicazione?
«Abbiamo lanciato un progetto che si chiama “Ri-
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format del web 2.0, come i video di youtube, il passaparola virale alimentato dai social network e dai
forum. Notte Rosa, Molo Street Parade, “Rimini, il
Capodanno più lungo del mondo” sono alcuni
esempi di grandi eventi che utilizzano anche questi
canali».
Con l’apertura, nel dicembre 2007, della Domus del chirurgo – la piccola Pompei nel
cuore di Rimini – si è riaccesa l’attenzione
sul ruolo dell’evento culturale come attrattore turistico...
«Rimini ha colto la lezione di quel grande e mai risolto dibattito culturale sullo scontro fra l’unicità
dell’opera d’arte e la sua riproducibilità seriale, fra
l’accademia e la cultura popolare, scegliendo di ricomporre i due “emisferi”, ovvero promuovendo i
grandi eventi e le opportunità culturali insieme ai
tratti popolari della nostra identità».
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porto di Rimini oltre 100mila persone) e
con il Capodanno più lungo del mondo.
L’ideazione di questi eventi parte da qui,
da una analisi e si colloca in una precisa
strategia: gli eventi funzionano innanzitutto se hanno un contenuto, se sono in
grado di interpretare l’anima di un luogo,
di creare un clima autentico.

Pronta per la competizione
europea
La prova del dinamismo e della capacità
di precorrere i tempi dei riminesi, persino
in un momento non facile come quello attuale, viene anche da importanti recenti
investimenti che hanno dotato la città di
alcune infrastrutture assolutamente all’avanguardia e in grado di competere a livello europeo come la nuova Fiera e il
nuovo Palacongressi. La città è inoltre
dotata di un aeroporto che negli ultimi
anni ha sfiorato il milione di passeggeri
diventando un player di rilievo nel mercato dei voli. Il sindaco fa sapere inoltre che

«si sono appena conclusi i lavori di realizzazione della terza corsia dell’autostrada
e sono in corso alcuni interventi anche
nella viabilità urbana».

Da città sul mare
a città di mare, eco friendly
Ripensarsi, per Rimini, significa anche ritrovare un’identità più vicina alle proprie
radici marinare. Non basta l’equazione
mare, estate, vacanza. È necessario valorizzare la risorsa mare tutto l’anno, recuperando l’importanza turistica di attività
come la pesca, il mercato ittico e di luoghi simbolo di questa tradizione come il
porto e Piazzale Fellini. In tale prospettiva rientrano anche opere di risanamento
ambientale e di riqualificazione del lungomare. E se da un lato la città, per dotarsi
di una nuova immagine, attinge al passato, dall’altro guarda al futuro e alla green
economy con un progetto di riqualificazione energetica di 12 milioni di euro per
gli edifici del Comune.

Il Porto di Rimini
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La città d’Italia con il più alto numero
di operatori al servizio dell’ospitalità

Sopra, il Ponte di Tiberio.
In basso, il Grand
Hotel Rimini. A destra,
l’Arco di Augusto

76

1-2 2013

Rimini è la capitale delle vacanze balneari
d’Italia. Non è un titolo derivato da una
roboante e dispendiosa campagna pubblicitaria, ma il frutto – coltivato e consapevole – di una storia cominciata oltre un
secolo e mezzo fa. In realtà molto, molto
più lunga. Nel 1843 sorge il primo stabilimento balneare: da allora non passa giorno in cui Rimini non sia nei ricordi e nei
sogni di intere generazioni di vacanzieri.
Che scelgano di dormire in tenda, oppure
nella suite a 5 stelle del Grand Hotel di
Rimini – luogo prediletto e immortalato
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dal maestro Federico Fellini – ogni anno,
quasi 2 milioni di ospiti trascorrono qui le
proprie vacanze.
Per il freddo (ma indicativo) universo delle statistiche, Rimini possiede la più elevata concentrazione alberghiera di letti
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per chilometro quadrato e per abitante
d’Italia; è la città del Paese con il più alto
numero di addetti all’industria dell’ospitalità per abitante e quella che vanta il maggior numero di presenze alberghiere per
abitante. Parlare di Rimini significa considerare una realtà di circa 1200 alberghi,
con 39 mila camere, 230 stabilimenti balneari su 15 km di costa, 370 tra ristoranti
e pizzerie, una nuova darsena con 700 posti barca, una Fiera con una superficie
espositiva di 110 mila mq (la terza più
grande in Italia), un nuovo, ultramoderno,
Palacongressi, un aeroporto internazionale. Per servizi, la spiaggia di Rimini è poi
davvero unica al mondo: ombrelloni e lettini, cabine e docce, bar e ristoranti, idromassaggi e biblioteche sulla spiaggia, balneazione sorvegliata, sport da spiaggia di
ogni genere: un’organizzazione che non
ha eguali e che viene particolarmente apprezzata dalle famiglie di turisti con bambini. In aggiunta, e che aggiunta, l’eredità
della storia: le vestigia romane – il ponte
di Tiberio, l’Arco d’Augusto, l’Anfiteatro,
la suggestiva e unica al mondo domus ro-

mana del chirurgo –, il Tempio Malatestiano opera di Leon Battista Alberti con
gli affreschi e i dipinti di Giotto e Piero
della Francesca, il Castello della Casata
dei Malatesta.
Non è un banale spot autocelebrativo, ma
gli elementi di una capitale del turismo
che oggi è un caleidoscopio complesso,
dove accanto alla famosa cartolina mare/spiaggia si è ampliata la mappa di una
città dei servizi e dalle mille offerte nel
comparto del divertimento, del turismo
congressuale e fieristico, culturale, dell’enogastronomia, del benessere. Insomma, un sistema turistico complesso che
negli ultimi anni ha puntato sulla destagionalizzazione e che oggi vive dodici mesi all’anno per 24 ore al giorno.
Ma se fino a qui sarebbe possibile trovare
imitatori, mancherebbe sempre e comunque l’ingrediente segreto. Un ingrediente
immateriale come l’aria e altrettanto irrinunciabile: la straordinaria capacità di accoglienza e cordialità dei riminesi, siano
essi operatori turistici o semplici cittadini. Quando parliamo di turisti, nessuno a
Rimini dice “clienti” ma “ospiti”. Chi viene nella nostra città è una persona e non
un consumatore. Rimini non propone offerte che sono solo la sommatoria di servizi, un prodotto o un pacchetto turistico;
no, propone uno stile di vita, un “clima”
che si può trovare solo qui, pone attenzione ai contenuti, alla capacità evocativa, in
definitiva propone un’esperienza autentica dei luoghi, garantita dalle persone che
ogni giorno vi abitano. Non è questa merce che si acquista sul mercato, ma la sedimentazione culturale e antropologica di
processi che risalgono a ben prima di 160
anni fa. Adesso sono quotidianamente a
disposizione dell’Italia, dell’Europa e del
mondo e si sintetizzano in un’immagine
semplice ma efficace: un sorriso.

Sopra, a sin., l’anfiteatro
romano
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Rimini Business Center. Continua la stagione
dei grandi eventi al Palacongressi

Con il Palacongressi la destinazione Rimini si è aggiudicata, a pieno titolo, un ruolo
da protagonista sulla scena internazionale
della meeting industry, imprimendo un
nuovo corso al mercato dei grandi eventi
in Italia. Inaugurato a ottobre 2011, l’im-
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ponente complesso, gestito da Convention Bureau della Riviera di Rimini – società del Gruppo Rimini Fiera che opera
nella meeting industry dal 1994 – è uno
dei centri congressi più all’avanguardia
d’Europa, per design, funzionalità degli
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spazi e tecnologie. A progettarlo, nel pieno rispetto dei moderni criteri di sostenibilità ambientale, un’autorevole firma
dell’urbanistica contemporanea mondiale,
l’architetto Volkwin Marg dello Studio
GMP di Amburgo che già aveva progettato
il Quartiere Fieristico di Rimini. I numeri
sono le principali credenziali del Palacongressi, collegato al centro e al mare attraverso un grande parco: 9.000 posti distribuiti in 39 sale di cui la principale, la Sala
della Piazza, da 4.700 sedute, 11.000 mq di
aree espositive, 3 ingressi indipendenti e
un articolato sistema di foyer, gallerie e
aeree servizio che consente la realizzazione in contemporanea di più eventi.
A poco più di un anno dalla sua apertura,

Palacongressi. I plus
• Massima flessibilità: tutti gli spazi
congressuali, fatta eccezione dell’anfiteatro, si possono allestire di volta in volta
con soluzioni tecnologiche rapide ed innovative.
• Organizzazione simultanea di più
eventi.
• Luce naturale in tutti gli spazi.
• Aree espositive ampie e funzionali:
gli spazi sono attrezzati per la fornitura
degli allacci agli stand, e dislocate in più
punti della struttura.
• Possibilità di allestire ovunque punti di ristoro.
• Buona accessibilità carrabile e pedonale: la movimentazione merci è garantita da adeguate aree di sosta e flusso.
• Alta disponibilità di parcheggi interrati per auto. A disposizione anche
un terminal per 10 bus e spazi di sosta
temporanea per i pullman.

le performances dimostrate si sono rivelate all’altezza delle aspettative. Tra i primi eventi accolti, il Congresso medico
SIOT - Società Italiana Ortopedia e Traumatologia, il XL Congresso Nazionale
AMCLI - Associazione Microbiologi Clinici Italiani, e il Convegno Internazionale
biennale del Centro Studi Erickson sulla
qualità dell’integrazione scolastica e sociale. Si è concluso molto bene anche il
2012, con ben 80 incontri (vedi box) tra
cui il XII World Leisure Congress, il Congresso Nazionale Società Italiana di Neurologia e la convention della multinazionale francese Leroy Merlin. Oggi, l’obiettivo è quello di continuare a percorrere la
strada dei maxi eventi internazionali, come dichiara il Presidente del CBRR, Roberto Berardi (nella foto) «dopo le recenti aggiudicazioni del Campionato Europeo di Cheerleading 2013, del Campionato del Mondo di Magia 2015 (che si
svolgerà per la prima volta in Italia) e del
Congresso Mondiale di Chimica Inorganica - ICCC 2020, abbiamo messo in cantiere, per il 2013, incisive attività di marketing e promozione internazionale per

• Impianti tecnici e arredi italian style di elevatissima qualità.
• Forte attenzione per l’ambiente:
materiali eco-compatibili, impianti a basso impatto ambientale e politiche di gestione orientate al risparmio energetico
rendono il centro congressi estremamente innovativo anche sotto il profilo
delle responsabilità ambientale e sociale.
• Collegamento al centro storico: ci
si arriva in pochi minuti, attraversando il
parco cittadino.
1-2 2013
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Un 2012 all’insegna
dei grandi eventi
Nel 2012 il Palacongressi ha ospitato oltre 80 eventi. Fra i principali, ricordiamo il
XII World Leisure Congress, evento internazionale per la prima volta in Italia, con
relatori e congressisti provenienti da ogni
parte del mondo. Gli ampi spazi del Palacongressi hanno poi ospitato gli oltre
3.000 partecipanti alla Gran Loggia 2012
de Il Gran Oriente d’Italia con i suoi allestimenti multimediali di grande impatto.
Tra gli incontri medico-scientifici, invece,
grande successo ha riscosso il Congresso
Nazionale Società Italiana di Neurologia
(SIN), che ha visto la presenza di 2.500
partecipanti. Mentre, per quanto riguarda
il settore corporate, particolarmente apprezzata è stata la convention ad alto tasso di spettacolarità della multinazionale
francese Leroy Merlin, svoltasi a giugno
nell’Anfiteatro, la sala all’interno della
conchiglia del Palacongressi dotata di ottimi sistemi di illuminotecnica. Grandi momenti di aggregazione sono stati anche la
convention di Panzeri Diffusion, che ha
raccolto oltre 300 parrucchieri provenienti da tutta Italia e le cinque prestigiose serate con i concerti della Sagra Musicale Malatestiana ospitati nell’Auditorium,
appositamente costituito all’interno della
Sala della Piazza del Palacongressi, così
come notevole riscontro ha avuto anche
AIRET, insolita esposizione del mondo
dell’aeronautica, delle tecnologie d’eccellenza e del design aeroportuale.

Dall’alto: l’Italian Trading
Forum, la fiera dedicata
al mondo dell’aeronautica
AIRET, il convegno
della Società Italiana di
Neurologia e la convention
della multinazionale
francese Leroy Merlin
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coinvolgere direttamente gli organizzatori
di eventi rappresentanti di aziende e associazioni con sede in Germania, Gran Bretagna e nell’area Benelux», spiega Berardi, precisando che, già nel corso del 2012,
il CBRR aveva messo in campo, nuove efficaci attività di comunicazione e networking volte a far conoscere Rimini e il prodotto Palacongressi ai mercati di riferimento, in affiancamento alla tradizionale
partecipazione a fiere e workshop e all’advertising sui media. «Durante lo scorso anno, per esempio», fa sapere Berardi,
«abbiamo organizzato tre fam trip rivolti
a operatori tedeschi e inglesi che hanno
portato a Rimini 18 rappresentanti selezionati di agenzie di organizzazione even-
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Un perfetto
gioco di squadra

ti interessati a testare l’offerta complessiva del territorio e i riscontri sono stati ottimi». Anche per il 2013 verranno riproposte, a Londra, le serate promozionali di visita esperienziale del Palacongressi, sul
modello di quelle già sperimentate con
grande successo, in co-marketing con
partner locali, a Monaco di Baviera e a
Barcellona.

Una speciale card
per i congressisti
Ma grande attenzione verrà data anche al
mercato italiano, da sempre il principale
bacino di riferimento della Riviera di Rimini. In co-marketing con il consorzio alberghiero AIA Palas (www.aiapalas.it),
CBRR ha proposto “Rimini Riviera Plus
valore”, iniziativa promozionale volta a
stimolare l’occupazione del Palacongressi
e le presenze alberghiere in periodi di
bassa occupazione. I pacchetti che saranno usufruibili fino ad aprile comprendono
un’offerta eterogenea di servizi in cui sono inclusi la sede, il pernottamento e il
catering giornaliero. La collaborazione
con il consorzio prevede inoltre la “Palacard”, la tessera di accesso al Palacongressi rilasciata dagli hotel aderenti, che
dà diritto a sconti e agevolazioni ai congressisti, da negozi, ristoranti e taxi.

Un magazine interattivo,
un nuovo video e un’App
Sempre tra le iniziative di marketing e comunicazione per il nuovo anno sono previste la pubblicazione del magazine “Modus Operandi” (www.modus-operandi.it)
– periodico interattivo che attraverso il
racconto di case history curate dallo staff
di CBRR, illustra caratteristiche di eventi,

27 dipendenti altamente qualificati divisi fra le aree commerciale, marketing, tecnica,
amministrativa, segreteria, un
direttore generale, Stefania
Agostini (nella foto), con notevole esperienza nel settore
e un presidente, Roberto
Berardi che guida con grande professionalità il Consiglio
d’Amministrazione. Questo è
lo staff che qualifica ogni iniziativa del Convention Bureau della Riviera
di Rimini (CBRR), realtà che, da 19 anni, si occupa di promuovere, anche in ambito internazionale, il territorio della Provincia di Rimini come destinazione congressuale. CBRR è il punto di riferimento per chi
si incontra nella Riviera di Rimini: offre a event manager e pco servizi e
assistenza qualificata in ogni fase di realizzazione dell’evento: dalla candidatura alla progettazione scenografica, fino ai suoi risvolti
mediatici. Un altro valore aggiunto è il forte legame con il
territorio: tramite il Comitato
Organizzativo Locale viene garantito all’organizzatore il supporto e la collaborazione della
destinazione nella realizzazione
del proprio evento. Infine, il
cliente può contare, per la sua
ospitalità, sulle convenzioni fornite da AIA Palas (www.aiapalas.it), un consorzio di strutture
alberghiere che garantisce requisiti adeguati alla clientela business. Oltre a gestire l’attività
del Palacongressi, CBRR gestisce anche gli spazi del Quartiere Fieristico e aderisce ai più
importanti organismi del settore nazionali ed internazionali: AXIS Convention Towns of Emilia Romagna, Federcongressi & Eventi, ICCA International Congress & Conference Association, MPI Meeting Professionals International. Il Palacongressi di Rimini è membro AIPC - International Association of Congress Centres.
soluzioni e propone le opinioni dei protagonisti, al fine di presentare al meglio e in
maniera diretta a organizzatori e promotori il modo di operare di CBRR e la presentazione di nuovo video del Palacongressi in cui sono illustrati spazi e peculiarità e, infine un’App interamente dedicata alla nuova struttura e al territorio
che la ospita.
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La chiave per combattere la crisi?
Innovazione e investimenti
Innovare e investire è la strada intrapresa
da Rimini Fiera, che anche per il 2013 si
propone come un punto di riferimento
nel panorama non solo nazionale. Elemento fondamentale della ricercata destagionalizzazione del turismo della Riviera insieme al Palas, dal 2001, Rimini Fiera
può contare su un quartiere che si estende su una superficie di 460 mila metri
quadrati ed è dotato di una stazione ferroviaria interna sulla linea Milano-Bari. Nel
2012 il ministro all’ambiente Clini ha
inaugurato il terzo impianto fotovoltaico
del quartiere fieristico, sviluppato sui
100mila metri quadrati di copertura dei
padiglioni, con una potenza tale da rendere il quartiere autonomo nel fabbisogno
energetico. Con le sue molteplici manifestazioni nel 2012 Rimini Fiera ha registrato 7.854 espositori, 1.801.551 visitatori e
969.392 metri quadrati venduti.
Un apparato forte che sta tentando di reagire alla crisi economica internazionale,
rafforzando le manifestazioni di punta,
cercando di intraprendere strade nuove e
soprattutto guardando oltre il confine,
con il chiaro intento di allargare i mercati.
Cavalcando cioè, le opportunità che arrivano dalla globalizzazione. «La strategia
di difesa, investimento e innovazione dei
nostri prodotti storici ha dato esiti positivi», ha spiegato il Presidente di Rimini
Fiera Lorenzo Cagnoni (foto), «la difficoltà delle aziende non può che avere ripercussioni sulle esposizioni, ma a Rimini
Fiera ribattiamo con idee e progetti. La li-
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nea da seguire è quella di organizzare presenze collettive a manifestazioni oltre
confine, favorendo la presenza di buyers
stranieri e qualificati alle nostre manifestazioni». Nel 2013 sono in programma
cinque nuove manifestazioni, tra cui un
salone dedicato al settore degli aerei, con
Rimini che sarà quindi la terza città europea ad ospitare una fiera di settore. Attenzione anche all’ecologia con i saloni dedicati all’eolico, ai veicoli ecologici e all’ambiente. Cavalli di battaglia restano il Sigep, dedicato al dolciario artigianale e alla

RIMINI CASE HISTORY
L’aeroporto Federico Fellini
ph R. Gallini Prov. Rn2

panificazione e Riminiwellness, evento incentrato sulle mille inclinazioni del benessere. Questo sarà l’anno della start up di
Rhex, Rimini Horeca Expo, che nasce dalla fusione del Sia Guest (salone dell’ospitalità) e Sapore, due mercati in difficoltà
che necessitano di essere rilanciati. Dunque tanti progetti per non restare travolti
dalla crisi e farsi trovare competitivi e agguerriti quando il peggio sarà passato.

Aeroporto Federico Fellini:
la porta sull’Adriatico
per l’incoming turistico
In questa ottica di internazionalizzazione
e attrazione di buyers stranieri, giocano
un ruolo chiave i collegamenti. Per l’economia riminese ha un grande valore strategico l’aeroporto internazionale Federico Fellini, punto di riferimento anche per
la Repubblica di San Marino, infrastruttura centrale per garantire raggiungibilità e
internazionalizzazione del prodotto turistico, congressuale e fieristico. Lo sviluppo dello scalo è stato infatti il motore per
lo sviluppo delle altre infrastrutture, Fiera e Palacongressi in primis.
L’aeroporto, attivo dal 1962, dista otto
chilometri dal centro di Rimini, 3 chilometri da Riccione e soli 11 chilometri dal
quartiere fieristico. La pista si estende
per oltre 3 km (è la più lunga della Regione) e consente l’atterraggio e il decollo di
Boeing 747-300. Lo scalo è dotato di tutti i
servizi (desk informazioni e biglietteria,
bar, ristorante self service, duty free
shop, banca e bancomat, autonoleggi,
spedizionieri e parcheggio, negozi sia in
area Schengen che extra Schengen), compreso un vip lounge inaugurato lo scorso
anno. In chiave turistica, sono stati raffor-

zati i rapporti con i due mercati di riferimento: la Russia e l’est Europa, con collegamenti invernali con Mosca, San Pietroburgo e Kiev, e la Germania, con voli estivi da e per Dusserldorf e Berlino, con scali intermedi ad Amburgo e Monaco di Baviera. Il traffico per il 2012 si è attestato
intorno agli 800mila passeggeri, con un
aumento degli utenti che fruiscono dei
voli internazionali. Nonostante la crisi,
che non ha risparmiato neppure lo scalo
riminese, il Fellini rappresenta la porta
sull’Adriatico per l’incoming turistico soprattutto dall’estero e non solo per la stagione estiva, ma sempre più per l’intero
anno solare. Stando ai dati del 2011 l’indotto economico turistico determinato
dai passeggeri sbarcati a Rimini si è attestato poco sotto al miliardo di euro.

L’ingresso della nuova
Fiera di Rimini
ph L. Bottaro Prov. Rn

1-2 2013

www.mastermeeting.it

83

RIMINI CASE HISTORY

Il fascino del mare d’inverno a Rimini,
tra relax e remise en forme
Una lunga distesa di sabbia interrotta
esclusivamente dall’azzurro del cielo e da
quello increspato di bianche onde del mare. D’inverno la spiaggia di Rimini è più
affascinante che mai e mostra il suo volto
più suggestivo, libera dagli ombrelloni e
dai lettini che la riempiono di vivaci colori nei mesi estivi e immersa in un’atmosfera rarefatta.
La location ideale per lunghe e rilassanti
passeggiate immersi nel silenzio, o per
una bella sessione di running o Nordic
Walking, facendo il pieno di iodio e aria
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buona. Uno scenario di cui si può godere
anche dietro alle vetrate dei bar e ristoranti che si affacciano direttamente sull’arenile, come lo storico Nettuno (oggi ristorante e lounge bar, inaugurato nel lontano 1933 come stabilimento balneare),
vero e proprio monumento del turismo
balneare riminese, o il ristorante Sol y
Mar sulla spiaggia di Riccione, col suo arredamento dai toni chiari all’insegna del
decor e i piatti ricercati. Per non parlare
della splendida vista che si gode dalla spa
al sesto piano dell’iSuite di Rimini, design
hotel di grande impatto visivo, che offre
agli ospiti che desiderano abbandonarsi
al più totale relax due cabine con sauna
affacciate sul lungomare, una vasca per la
talassoterapia con una grande vetrata a
tutt’altezza e una piscina panoramica con
idromassaggio e cascate d’acqua, oltre ad
altre dotazioni. La vicinanza con i centri
termali di Riminiterme e Riccione Terme
diventa poi l’ottima opportunità per regalarsi una coccola di wellness o un trattamento depurativo o rigenerante. Nel bel
contesto di Riminiterme (il centro è in riva al mare) ci si può dedicare a una serie
di trattamenti per sgonfiarsi, depurarsi e
ottenere un aspetto più fresco e riposato.

RIMINI CASE HISTORY

Notte Rosa, Molo Street Parade,
Riviera Beach Games, l’evento come
prodotto turistico

Evento come prodotto turistico: dietro
questa formula si cela una delle più efficaci strategie di marketing messe in campo negli ultimi anni dall’Emilia Romagna
e dalla sua riviera. A fare da banco di prova per questo nuovo approccio, la Notte
Rosa, nata nel 2006 con un format dal cui
DNA sono stati poi sviluppati anche i Riviera Beach Games, le Olimpiadi dei Giochi da Spiaggia. Eventi che oltre vantare
più di 2,5 milioni di presenze turistiche,
con un’ampia eco mediatica, hanno attualizzato l’immagine turistica della regione,
rendendola competitiva e al passo con le
tendenze della società. Uno sforzo organizzativo sinergico tra pubblico e privato,
che prevede anche il momento della commercializzazione privata, la creazione e
proposta di pacchetti e offerte soggiorno,
che rendono l’evento un vero e proprio
prodotto turistico.

Venerdì 5 luglio torna la Notte Rosa: 110 km di costa dai Lidi di Comacchio a Cattolica si animeranno
di concerti, feste in spiaggia, spettacoli, ristoranti,
negozi e musei aperti fino a tarda notte.

In attesa della Notte Rosa, un chilometro di Rimini si trasformerà in
un locale a cielo aperto: pescherecci trasformati in “consolle” e deejay di fama internazionale, con pesce azzurro da mangiare a volontà.

Beach tennis, beach volley, soccer e foot volley, ma anche regate,
pedalonghe, sfide in canoe, kajak, sup e molti altri sport. I Riviera
Beach Games tornano protagonisti dell’estate riminese.
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Tempio Malatestiano

Santi, banditi e piada.
E il tempio delle Meraviglie
Per gli amanti dell’arte e della buona tavola il percorso obbligato è quello nel suggestivo Borgo San Giuliano, meglio se al
calar della sera, per assaporare l’atmosfera intrisa di storia e leggenda. Da vedere il
Ponte, i tesori d’arte racchiusi nella chiesa
di San Giuliano, l’arca del Santo patrono
della città, il polittico di Bitino da Faenza e
il dipinto di Paolo Veronese. Ed è obbligo
una tappa anche al Nud e crud’, tipico locale romagnolo dove si mangia un’ottima
piadina. A Rimini si trova anche uno dei
monumenti più importanti del primo Rinascimento e del Quattrocento italiano, il
Tempio Malatestiano dove elementi tardogotici si combinano con invenzioni rinascimentali, dovuti al genio di Leon Battista Alberti, di Matteo de’ Pasti e di Agostino di Duccio. Una “immersione” tra due
epoche e due geni: tra Giotto, che con il
suo straordinario crocefisso trecentesco
segna la fine del Medio Evo, e Piero della
Francesca, con il suo celebre affresco del
Sigismondo inginocchiato.
Info: www.discoverrimini.com

Lo Street Food che piace
ai gourmet più esigenti
Il cibo è una delle esperienze più appaganti che si possano vivere in viaggio e
la strada è il luogo in cui si incontra il
cuore gastronomico di un paese. E, se
fino a poco tempo fa, lo street food
poteva essere considerato un approdo
gastronomico per chi non poteva permettersi di meglio, oggi questo coloratissimo mondo dei sapori di strada sta
vivendo una nuova primavera che lo
sta avvicinando sempre più a quello
dei cibi gourmand. Nessun altro prodotto riesce forse a raccontare il calore dei riminesi, la magia di questa terra della costa est, come la piada... I chioschi, i cosiddetti “baracchini” disseminati in
tutto il territorio romagnolo, dal mare alle colline, sono i migliori luoghi on the road dove ognuno di noi può trovare la
sua piada preferita, ma anche spiedini di pesce, cocomeri, pizzette, sardoncino e squacquerone a volontà. Non ci sono segnaletiche che indicano questi “templi” dei cibi di strada, e proprio da qui nasce il progetto Rimini Street Food, una selezione dei migliori “baracchini” on the road che, nel 2013, diventerà una vera e propria guida targata Rolling Stone, con
Ducati come partner, e una App da scaricare sugli smart phone.
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