La chiesa di
Trinità dei Monti,
in cima alla
scalinata di
Piazza di Spagna
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Un salto di qualità

a portata di mano
Prima meta nazionale con oltre 12 milioni di turisti l’anno, la Capitale sta
costruendo finalmente una vera strategia per la promozione della sua eccezionale
offerta turistica. Per un 2014 da vera leader del settore, italiano ed europeo

✒Cristina Chiarotti
Nel contesto delle grandi città dell’Unione europea, la Città Eterna si colloca al 4°
posto in termini di popolazione (3 milioni
di abitanti), dopo Londra, Berlino e Madrid. Annoverando anche pendolari, militari, studenti, residenti vaticani, politici e
diplomatici, il totale degli abitanti di Roma in un normale giorno lavorativo raggiunge la cifra impressionante di circa 4
milioni di persone. Un bel numero per
una città così ricca di potenzialità turistiche, sia culturali che business, leisure e
congressuali.
Uno spirito da protagonista confermato
anche in questo periodo di crisi. Con, sullo sfondo, dati che restano confortanti –
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Roma è la prima meta nazionale con oltre
12 milioni di turisti l’anno, corrispondente al 13% del Pil cittadino – il 2013 appena
trascorso mostra un trend in ulteriore
crescita, con un +5,45% di arrivi rispetto
all’anno precedente e un +4,31% di presenze. Segnali che fanno ben sperare per
il 2014.
La nuova giunta di Ignazio Marino sente
però che non è stato fatto abbastanza,
che serve subito un vero salto di qualità,
per risolvere le criticità tipiche di una
grande metropoli e far ripartire l’intero
comparto turistico: la lotta all’abusivismo, la sicurezza, il controllo e la tutela
della qualità del sistema ricettivo sono
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tutte sfide che, se vinte, potrebbero garantire alla Capitale un flusso turistico
costante in ogni periodo dell’anno, anche
in bassa stagione, grazie anche ai grandi
eventi che ruotano intorno all’alta moda,
alla cultura e allo sport.

Roma produttiva si batte
per il turismo di qualità
Ecco che allora diventa prioritaria una
vera strategia di promozione dell’offerta
turistica romana, affrontata dalla nuova
Amministrazione anche con iniziative mirate, come il recente “Tavolo sul turismo
tra Roma Capitale e gli operatori di settore”, fortemente voluto dall’Assessore per
Roma Produttiva, Marta Leonori, e dalla
presidente della Commissione capitolina
Turismo, Valentina Grippo, in sinergia
con i rappresentanti di Federalberghi,
Unindustria, Ente Bilaterale Turismo Lazio, Confesercenti, Albaa (associazione
B&B) e Federcamping.

Il Tavolo di confronto, per l’Assessore
Marta Leonori, «ha contribuito ad alimentare un nuovo dialogo tra Roma Capitale e operatori, segno di un’alleanza a favore del turismo di qualità. Da parte sua,
l’Amministrazione s’impegna a semplificare le norme per chi vuole avviare una nuova attività e per chi già opera nel settore
dell’accoglienza, a rafforzare i controlli e
insieme la sicurezza in città, primo biglietto da visita all’estero, nonché a migliorare
la qualità delle infrastrutture».
Proprio in tema di opere infrastrutturali,
decisive per dare pieno respiro alla vocazione turistica della città, l’Assessore ricorda la prossima apertura della Stazione
Tiburtina, già riqualificata nelle aree
esterne, e detta l’agenda dei prossimi lavori: collegamenti migliori, in primo luogo, tra le stazioni e l’aeroporto di Fiumicino, «verificando», prosegue Leonori, «la
possibilità di portare l’alta velocità». Un
passaggio fondamentale saranno le nuove
funzioni in materia di turismo «che», ricorda la Leonori, «presto, passeranno
dalla Regione Lazio direttamente al Campidoglio, in seguito alla legge su Roma
Capitale, strumenti normativi che ci consentiranno di operare con più incisività e
maggiore visibilità a livello nazionale, anche grazie al coinvolgimento diretto di
Roma Capitale nel Piano strategico nazionale e nella Conferenza nazionale per il
turismo». Una leadership che Roma assume a buon diritto e con buone ragioni, dato che fondamentale è il ruolo che svolge
il turismo nel tessuto economico dell’intera Città. E «potenziarlo», continua l’Assessore, «significa scommettere sulla crescita e sull’innovazione di Roma».
Promettenti le potenzialità del turismo
congressuale, con previsioni di crescita
indotta dall’inaugurazione, entro la fine
del 2014, della Nuvola di Fuksas. «Altro
importante appuntamento sarà l’Expo di
Milano nel 2015», conclude Marta Leono-

Marta Leonori, Assessore
per Roma Produttiva,
impegnata insieme alla
giunta in una vera
strategia di promozione
dell’offerta turistica
romana
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Sopra, la splendida
Piazza del Campidoglio
ridisegnata dal Buonarroti.
A destra, la Scalinata
di Trinità dei Monti

ri, «un’occasione unica per il “Sistema
Paese”. Roma Capitale promuoverà
l’evento già dal prossimo anno, in tutti i
punti d’informazione dedicati ai turisti».

Un trend positivo per il 2014,
anche dall’Europa
Quindi, all’orizzonte, si profila un futuro
confortante, stando anche ai dati a livello
europeo che arrivano dall’EIBTM di Barcellona. Il 2014 sarà un anno migliore del
2013, almeno dal punto di vista del mer-

Al servizio del turista
Per quanto concerne i servizi al turista, sono molti quelli specificatamente studiati dall’Amministrazione capitolina per ottimizzare la
fruizione di informazioni utili. Vediamoli.
• Attivazione dei PIT, Punti di informazione turistici per italiani e
stranieri: nel 2012 sono stati superati i 3 milioni di contatti (+2,33%
rispetto all’anno precedente).
• Il servizio informativo integrato 060608, contact center Turismocultura, anche nella versione web (www.060608.it). Qui le visite
complessive sono state oltre 2 milioni (circa 6mila al giorno), con 6
milioni di pagine visualizzate. Il contact center, invece, ha ricevuto
più di 300mila chiamate nel 2012, con una media di 887 al giorno.
• La Roma Pass card: vale 3 giorni e include trasporto pubblico romano
e ingresso gratuito ai primi due musei o aree archeologiche e ridotto
negli altri. 519mila le card vendute nel 2012 (+ 2% rispetto al 2011).
• Un sito ufficiale: www.turismoroma.it è il sito turistico ufficiale
della città di Roma, con 200mila contatti al mese, che si aggiunge
alla presenza sui social network.
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cato degli eventi. Agenzie e fornitori europei rivelano un grado di ottimismo superiore a quello degli ultimi anni: poco
più della metà prevede un incremento del
business nei prossimi 12 mesi, e la schiacciante maggioranza, il 93%, si dice convinta che il volume di eventi potrà aumentare o rimanere stabile, ma certo non subirà
alcuna flessione. I dati provengono dalla
IBTM Global Research con cui viene monitorato, anno dopo anno, il sentiment del
settore nelle varie aree del mondo. E, per
la prima volta, da qualche anno a questa
parte, l’indagine ha rilevato che i buyer di
agenzie e i fornitori europei (fra cui gli alberghi) non considerano più l’impatto
dell’economia globale sul mercato degli
eventi come la prima delle loro preoccupazioni, ma cominciano a concentrarsi su
aspetti più specificatamente legati alle
proprie performance: fornire valore aggiunto ai clienti, sviluppare relazioni di
business basate sulla fiducia, offrire servizi di eccellenza e dimostrare ai clienti il
ritorno sugli investimenti effettuati. Fondamentale per Roma Capitale sarà agganciare questo trend positivo.

“Destinazione Italia”
e “Excellence in Rome”
Qualcosa si era già mosso anche a livello
nazionale. Il Consiglio dei Ministri lo
scorso settembre aveva approvato il pia-
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no Destinazione Italia, un progetto per attirare gli investimenti esteri e favorire la
competitività delle imprese italiane con
una lista di 50 misure ad ampio raggio
che toccano anche il turismo e la cultura,
tra cui la previsione di una normativa relativa alla ri-classificazione alberghiera, le
proposte di potenziamento per il rilascio
dei visti, rilancio dei siti industriali, di
porti e aeroporti. E anche le organizzazioni di settore romane non sono state a
guardare. E’ già partito da alcuni mesi
“Excellence in Rome”, un progetto ideato
e curato dalla Confcommercio di Roma,
insieme a Cna Roma, Confesercenti Roma e Unindustria, con l’obiettivo di sviluppare la leva del turismo. Basato su un
piano di comunicazione integrata e multicanale attraverso l’uso di tecnologie digitali, ma anche di strumenti più tradizionali, il progetto si prefigge lo scopo di informare il turista-visitatore su tutte le opportunità offerte dalla Capitale. In particolare, Confcommercio Roma si è dedicata al-

la promozione dei settori dell’entertainment e della cultura, ma anche della gastronomia di qualità e della moda, elaborando una mappa della città a itinerari.
«Con Excellence in Rome», conferma il
presidente della Confcommercio di Roma, Giuseppe Roscioli, «abbiamo voluto unire, in un mix vincente, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, l’alto artigianato delle nostre botteghe, la cultura
e la professionalità dei negozi storici e
l’accoglienza di un sistema ricettivo di
qualità».

Roma cresce nell’area BRICS
Altro trend fondamentale da agganciare
al volano turistico di Roma Capitale sono
i nuovi mercati emergenti del BRICS

A sin., Giuseppe Roscioli,
Presidente della
Confcommercio di Roma.
Qui sotto, Castel
Sant’Angelo
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Anche l’Europa chiede a Roma un salto di qualità
Sono diversi, secondo il presidente della Commissione capitolina Turismo, moda e relazioni internazionali, On. Valentina Grippo (nella foto),
gli interventi che andrebbero fatti per migliorare la qualità dei soggiorni
nella Capitale. Una questione prioritaria d’affrontare è, per esempio, la
tassa di soggiorno. «Mi sono messa subito al lavoro», dice Grippo, «per
chiedere che non venisse aumentata e diventasse una tassa di scopo, da
reinvestire in progetti di riqualificazione e innovazione. Penso al decoro,
all’accessibilità, alla facilità dei servizi informativi culturali e ai trasporti,
tutti aspetti dai quali non può prescindere il futuro turistico della città.
Un altro tema è quello della mappatura degli esercenti, propedeutica alla
valorizzazione dell’offerta di Roma Capitale. La Città vanta una capacità
ricettiva ricca e variegata in grado di rispondere ad ogni tipo di domanda
turistica – da quella familiare a quella business, incentive e congressuale – ma bisognerebbe stimolare i turisti a soggiornare più a lungo e a ritornare.
In che modo?
«Per esempio, facendo sistema. Negli ultimi anni c’è stato un generico impoverimento del sentimento di cittadinanza e di
appartenenza della Città. Credo invece
che, se chi governa è credibile, ottenga la
disponibilità a superare anche legittimi
egoismi di categoria. L’indotto naturale è
prezioso: non bisogna accontentarsi, ma
investire energie. Da parte nostra ci impegniamo a facilitare le procedure
e a valorizzare il turismo di qualità: è giusto penalizzare chi non rispetta
le regole, ma è altrettanto giusto premiare il privato virtuoso».
Cosa manca al Brand Italia per affermarsi all’estero?
«Quel salto di qualità che ci chiede anche l’Europa. L’eccellenza italiana
all’estero è molto apprezzata, per la moda, l’arte, il design, la gastronomia, ma troppo spesso vive sulla capacità del singolo di autopromuoversi, anziché su un’attività istituzionale ben orchestrata. La comunicazione
è un altro tassello fondamentale. Sul sito del comune di Roma mancano,
per esempio ma ancora per poco, le traduzioni in russo e cinese, fondamentali per “agganciare” i paesi del BRICS».
Come valuta il turismo congressuale romano?
«È un settore strategico ma fragile, su cui siamo arretrati: non abbiamo
un Convention Bureau, non siamo ancora accreditati presso i grandi
eventi internazionali e, soprattutto, non abbiamo mai fatto politiche mirate. Per fortuna qualcosa si sta muovendo: ci siamo, per esempio, proposti, a livello istituzionale, per due importanti congressi internazionali
in calendario per il 2018. Ma credo sia urgente la creazione di un Bureau
capace di dialogare con gli albergatori e di fornire una mappa dettagliata
degli spazi (istituzionali e privati), ai quali, presto si aggiungerà una location davvero unica: la “Nuvola” di Fuksas, che rafforzerà la vocazione business e congressuale del quartiere Eur».
Quale strategia suggerisce per distribuire meglio le risorse sul territorio?
«Penso si dovrebbe adottare un modello federale che preveda il decentramento in mini-città-municipi con fondi da destinare direttamente ai
territori, pur sotto un controllo centrale. Ad oggi, invece, molti municipi
di Roma, nonostante siano più grandi di città come Firenze, non godono
di alcuna autonomia».
Le Stazioni Termini e Tiburtina dovrebbero essere il primo biglietto da
visita, invece sono ancora tante le carenze strutturali e di servizio...
«È vero, ma esiste un progetto di riqualificazione importante. A gennaio
2014 verrà inaugurata la parte della Stazione Tiburtina già rinnovata e
gradualmente ampliata l’offerta dei servizi. Nel giro di due anni, potremmo assistere alla nascita di un nuovo Polo turistico-culturale strategico
della Capitale».
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(Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica).
Anche in questo campo, l’Amministrazione Capitolina sta portando avanti un’attività costante di promozione, attraverso
fiere e workshop internazionali, nonché
campagne promozionali allo scopo di
promuovere il brand della Città, come
emerge dal volume “Roma cresce”, una ricerca coordinata dal Dipartimento Turismo di Roma Capitale con il contributo di
analisi e ricerca delle Università romane
di Roma Tre, Tor Vergata e Luiss Guido
Carli. Dall’analisi emerge, con forza, l’esigenza di un rinnovamento nella programmazione delle attività di promozione e accoglienza, basato sulla stretta collaborazione tra operatori del settore e Amministrazione capitolina, nell’interesse collettivo della Città. A conferma di ciò ci sono
i dati dell’EBTL sui primi nove mesi del
2013: +5,35% per gli arrivi, +5,31% per le
presenze in città. La parte più consistente
dei turisti che scelgono Roma sono stranieri (il 58% del totale e il 62% delle presenze). Cinque milioni invece i turisti italiani nel 2012 (e 11 milioni di presenze). Il
60% dei turisti ha scelto come sistemazione gli hotel, mentre il resto ha optato per
esercizi complementari agli alberghi. Se è
vero che tra gli stranieri l’area di provenienza è per lo più europea, seguita da
nord America e sud est asiatico, la grande
novità è rappresentata dagli arrivi dai
Paesi dell’area BRICS, quasi triplicati dal
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2003, passando da 151mila a 438mila nel
2012 (+13,36% nell’ultimo anno).
L’Italia riesce ad esercitare un forte fascino sui brasiliani, 28 milioni dei quali hanno tra l’altro origini italiane. Sono 336mila i viaggiatori “carioca” che hanno viaggiato in Italia (fonte: Banca d’Italia, settembre 2012). E Roma cresce nelle scelte
dei turisti provenienti dal Brasile, con il
35% delle presenze in più tra il 2008 e il
2011. A Roma si fermano in media 2,6
notti e il 55% sceglie strutture alberghiere. La metà dei viaggiatori dalla Federazione Russa, invece, appartiene a una
classe sociale medio-alta e in parte extra
ricca. Sono considerati “big spenders”,
con una propensione molto alta di spesa
media giornaliera. Il Lazio attira un quinto dei turisti russi che scelgono l’Italia: il
94% viene a Roma e il 13% dei turisti della
fascia super lusso sceglie hotel a 5 stelle.
Per quanto riguarda i turisti cinesi, nel
2011 sono stati 70 milioni quelli che hanno viaggiato all’estero, spendendo 69 miliardi di dollari. L’Italia è al 5° posto delle
loro preferenze, malgrado rispetto agli altri Paesi abbia tempi più lunghi per il rilascio dei visti. Il flusso dei turisti dalla Cina in Italia è in crescita negli ultimi cinque anni, sia per gli arrivi (+33.3%) che
per le presenze (+28.3%). Il Lazio è una
delle quattro regioni preferite, ovviamente concentrate sulla Capitale per la sua
ricchezza artistica. Grande attenzione va
data anche al segmento di mercato femminile: le statistiche del 2010 dell’Osservatorio nazionale turismo mostrano un
aumento della percentuale di donne benestanti che scelgono in particolare Roma, con le sue shopping street famose in
tutto il mondo, come loro destinazione
privilegiata.

e potrebbe diventare l’alternativa al turismo “maturo” del centro storico romano.
Il lungomare, se valorizzato in un vero
waterfront, farebbe da stimolo alla costruzione di nuove strutture ricettive, in
grado di rafforzare l’immagine vacanziera
e turistica della Capitale, dando una spinta in avanti anche ad uno dei quartieri
emergenti della Città, l’Eur, ormai il business district della Capitale. Certo, andrebbero potenziate le infrastrutture di
trasporto per i collegamenti con Roma,
sia con l’aeroporto di Fiumicino che con
il porto fluviale. Ma in una visione prospettica futura, sarebbe possibile intercettare un buon numero di crocieristi da
e per Civitavecchia, ormai tra le tappe
privilegiate di gran parte delle rotte crocieristiche mediterranee. Benché il target
del litorale sia essenzialmente composto
dai romani, molti potrebbero essere i turisti stranieri a cui piacerebbe coniugare
una visita a Roma con un soggiorno seaside, alla ricerca di percorsi leisure alternativi per il turismo business e congressuale
romano, già sperimentati con successo in
altre regioni italiane.
■

A sinistra, i mercati
Traianei dove spesso
vengono organizzate
anche mostre.
Sopra, Palazzo della Civiltà
del Lavoro all’Eur,
ormai business district
della Capitale.
Sotto, la Fontana di Trevi

Nuovi turismi,
il valore di Ostia
Roma ha anche nuove carte da giocare
sul territorio, non ultima il suo porto naturale, Ostia. L’antico porto romano rappresenta una sponda della Capitale ancora da sviluppare con interventi strutturali,
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