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Sotto il sole della Toscana
Una regione che riassume tutte le potenzialità turistiche e culturali del Sistema
Paese. Capace di intravedere nuovi trend della meeting industry e di organizzare
risorse pubbliche e private, puntando su importanti obiettivi comuni.
Firenze, tra le città toscane con i risultati più incoraggianti

✒Cristina Chiarotti
In alto, piazza dei Miracoli
a Pisa. Sotto, Firenze
by night
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i sarà pur una ragione se decine di
cineasti, almeno da Federico Fellini in poi, hanno scelto la Toscana
come set naturale per girare i loro
film. Da Mastroianni, che si reca a
Chianciano per trovare una nuova
ispirazione in Otto e mezzo, alla
Pienza di Zeffirelli per Romeo e Gulietta,
fino alla Firenze di James Ivory in Camera
con vista, o alla Greve in Chianti di Jane
Campion in Ritratto di signora.
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E potremmo continuare fino a Juliette Binoche che, appesa ad una fune con una
candela in mano, ridà luce alla bellezza
dei dipinti di Piero della Francesca ad
Arezzo nel Paziente inglese.

La scelta di puntare su un’offerta
di livello internazionale
L’unica ragione vera è che la Toscana ha
saputo nel tempo valorizzare, proteggere
e diversificare la sua proposta culturale e
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BTC 2014
La percezione della Destinazione Italia (e Toscana in particolare) da
parte degli operatori stranieri troverà un trampolino di lancio rinnovato alla prossima BTC 2014 (11-12 novembre Fortezza da Basso,
Firenze).
Nelle intenzioni degli organizzatori, questa sarà un’edizione focalizzata su 3 punti cardine riposizionamento commerciale del prodotto
Italia nei mercati internazionali, contenuti professionali valorizzazione politica del settore meeting ed eventi.
1) Incoming internazionale e seminari
BTC porterà quindi in fiera, attraverso l’apposito programma di
ospitalità, circa 300 hosted buyer, 200 dei quali arriveranno dall’estero ( non solo dall’ Europa ma anche da Emirati Arabi, Brasile,
Stati Uniti, Cina e India), per incontrare gli espositori con appuntamenti prefissati one-to-one.
turistica, grazie ad una attenta opera di organizzazione sul territorio e di grande collaborazione tra enti, aziende promotrici
locali e operatori del settore, confrontandosi anche con le difficoltà di una crisi
economica che ne ha ridotto le risorse,
ma non la determinazione a puntare ad
un’offerta sempre al top e di livello internazionale.
Oggi si cominciano a raccogliere i frutti di
questo sforzo comune.

2014, l’anno della crescita
In generale, l’industria turistica italiana
conferma, nel 2013, il suo ruolo di importante motore dell’economia del Paese,
nonostante la sua forza propulsiva abbia
accusato un calo rispetto all’anno precedente.
Il 2014 dovrebbe comunque essere ricordato come un anno di crescita, che riporterà il Pil turistico al di sopra dei livelli del
2012.
Questo è quanto emerge dalla lettura
dell’ultimo report sull’impatto economico
del settore viaggi e turismo nel mondo e
nei singoli paesi, prodotto dal World Travel and Tourism Council.
Parlando in numeri, il contributo totale
del turismo all’economia italiana nel 2013
è stato di 159,6 miliardi di euro, pari al
10,3% del PIL.
Rispetto al 2012, si configura una lieve
flessione (–1,6%), ma le previsioni per il
2014 continuano ad indicare un ritorno
alla crescita, grazie a un incremento del
2,1% che dovrebbe portare il valore economico del settore a 163 miliardi di euro.
L’impatto economico del turismo si riflette
in maniera rilevante sul mondo del lavoro, con oltre 2,6 milioni di posti direttamente e indirettamente generati nel 2013,
pari all’11,6% dell’occupazione totale del
Paese. Sempre secondo il WTTC, il nume-

2) I contenuti
Il programma Education si articolerà in diversi temi: trend di mercato, dati macroeconomici, eventi, marketing, digital, comunicazione,
turismo, sviluppo professionale, reputation. E sarà organizzato con
il supporto delle associazioni di settore e di partner esterni specializzati.
3) La valorizzazione politica del Mice
Introdotto nella scorsa edizione, anche quest’anno, il Politicians
Forum – format pensato in collaboraizone con Federcongress&
eventi per coinvolgere politici nazionali e locali (Ministro del Turismo, gli assessori regionali, i dirigenti del turismo, i sindaci delle
città a vocazione congressuale) – stimolerà a una riflessione sul valore che il segmento Mice ha per l’economia italiana. Il tema portante sarà quello del convention bureau nazionale, attualmente in
fase di costituzione in forma di rete di imprese.

ro di occupati dovrebbe crescere dell’1,3% nel 2014. (fonte Osservatorio Nazionale del Turismo - Redazione ONT).

Firenze scala l’ICCA City Ranking
di 60 posizioni in un anno
Tra le città toscane che registrano i risultati più incoraggianti, Firenze incassa una
crescita vertiginosa nella classifica mondiale dell’ICCA City Ranking, uno studio
che l’International Congress and Convention Association elabora ogni anno per
misurare l’attività congressuale di città e
paesi di tutto il mondo.
La classifica, riferita ai dati raccolti nel
2013 inviati da convention bureau e centri congressi soci ICCA, considera i congressi associativi con più di 50 partecipanti di provenienza internazionale che
siano soggetti al principio della rotazione
delle destinazioni fra almeno 3 diversi
paesi, non ha quindi validità assoluta ma
indicativa di un trend. Firenze passa dalla
111esima posizione nel 2012, con 20
congressi, alla 51esima posizione nel
6-7-8 2014
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Facciamo il punto con Carlotta Ferrari,
Presidente del Italian Convention Bureau
ICB è un traguardo importante, ma anche una grande sfida...
«Sì. come prima porteremo avanti l’attività di membership, individuando un marketing manager,
giovane e motivato. Poi troveremo
main partner tra le aziende e le
strutture ambasciatrici dell’Italia
nel mondo (aeroporti, banche, linee ferroviarie) e creeremo una linea di comunicazione ad hoc».
Come promuovere al meglio la
meeting industry Italia?
«I punti sui quali il CB nazionale
deve far leva sono l’appealing della destinazione, il rafforzamento e
la commercializzazione dell’offerta. Noi privati abbiamo deciso di
agire in prima linea, dotandoci di risorse nostre, creando un organismo in grado di rilanciare il settore e di favorire l’incontro domanda offerta».
Pubblico e privato: è possibile trovare un equilibrio che dia
risultati duraturi?
«Certamente, l’ho vissuto sulla mia pelle a Firenze, trasformando
un CB da pubblico a privato. Operatività e snellezza sono garantiti
da un società privata con una governance privata, ma il sostegno
politico del pubblico è fondamentale per legittimare il progetto e
per facilitare la mission. La collaborazione con ENIT è una delle
missione del neo nato Convention Bureau, stiamo lavorando ad
una convenzione che verrà siglata a breve».
Best practice: quanto è importante l’eterogeneità dell’offerta?
«Il nostro Paese offre una vasta gamma di prodotti e di destinazioni, tutte una diversa dall’altra e di altissima qualità. E questo è senz’altro un valore aggiunto».
Il valore della formazione: quali modelli seguire?
La diffusione della cultura Mice è una delle mission del CB nazionale. Attraverso la collaborazione con le regioni, vorremmo pianificare un programma di formazione completo e duraturo nel tempo.
il CB si adopererà però anche affinché i territori abbiamo i necessari strumenti per creare – dove ancora non ci sono – delle forme
di rappresentanza territoriale, siano essere reti, Convention bureau
o club di prodotto.
Destinazione Italia, esiste davvero?
«Esiste da adesso!».
2013, con ben 46 congressi internazionali, più del doppio dell’anno precedente.
Il capoluogo toscano si trova invece al
26esimo posto nella classifica europea
delle città congressuali, preceduta in pole
position da Parigi, Vienna e Madrid.
«È un risultato formidabile e un riconoscimento importante a livello internazionale», commenta Carlotta Ferrari, neo presidente dell’Italian Convention Bureau, «abbiamo scalato l’ICCA City Ranking di ben
60 posizioni in un solo anno e questo
conferma ancora una volta che l’ottimo
lavoro di squadra insieme a Firenze Fiera
ci sta portando nella direzione giusta».
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Italia Convention Bureau
Proprio questo grande lavoro di squadra,
che ha contraddistinto tutta la filiera economica del comparto turistico toscano, ha
portato alla realizzazione di un obiettivo
ancora più ambizioso. Il 18 giugno scorso
si è costituito a Firenze, l’Italia Convention Bureau, nuovo organismo deputato a
coordinare la promozione verso l’estero
dell’Italia come sede di eventi di ogni tipologia, che vuole tentare con rinnovato
ottimismo diriorganizzare tutte le energie
del settore.
Il progetto è stato promosso da Federturismo Confindustria, Confesercenti-Assoturismo, ConfturismoConfcommercio, Federalberghi, Federcongressi&eventi, col pieno accordo dell’Enit e delle Regioni rappresentate all’interno del Tavolo di coordinamento Mice.
Il Convention Bureau avrà come mission
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il favorire opportunità di business, promuovere la Destinazione Italia, coordinare e rappresentare l’offerta e diffondere la
cultura Mice attraverso un’adeguata formazione.
La partecipazione sarà articolata per “destinazioni” e “venues” sull’esempio del
Convention Bureau scandinavo.
Ci saranno più livelli in base alle caratteristiche tecniche e all’attrattività, e ciascun
livello corrisponderà a un grado di contribuzione annuale diverso: 5mila euro per
le destinazioni (CB territoriali o club di
prodotto) e i poli congressuali oltre i 1000
posti; 2mila euro per i poli congressuali fino a 1000 posti e per gli alberghi con oltre 200 camere; 1000 euro per gli alberghi
fino a 200 camere e le sedi congressuali
minori; 800 euro per le agenzie PCO, le
destination management company, i cate-

ring e gli altri supplier che operano a livello sovraterritoriale.
A capo del nuovo organismo è stata eletta
all’unanimità Carlotta Ferrari. La Governance del CB è diretta da un comitato di
gestione composto da otto persone nominate dalle imprese partecipanti alla rete
ma indicate dalle associazioni di categoria, promotrici e garanti del progetto:
Giancarlo De Venuto e Paolo Mazza, in
rappresentanza di Asshotel/Confesercenti;
Alberto Corti, in rappresentanza di Confturismo-Confcommercio; Giuseppe Roscioli, in rappresentanza di Federalberghi;
Carlotta Ferrari e Paolo Novi, in rappresentanza di Federcongressi&eventi; Annarosa Miele e Giorgio Palmucci, in rappresentanza di Federturismo Confindustria.
«È un traguardo importantissimo, che non
esito a definire storico», commenta Ferrari, «riuscito al termine di un cammino
Piazza del Campo a Siena.
La sua originale forma
a conchiglia è teatro
due volte l'anno del Palio,
competizione equestre
delle contrade.
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Backstage Italia
Nei media internazionali Firenze è tra le città turistiche italiane che
risultano più appealing per i big investors stranieri. La sessione del
Financial Times FDI (foreigndirectinvest) Intelligence Global Insight,
consiglia la città del Giglio per quattro settori chiave istruzione, moda/lifestyle e innovazione tecnologica. FDI ha addirittura lanciato
un video promozionale sulla città della durata di 19 minuti realizzato dalla propria redazione e un secondo video di 12 minuti, dove
viene presentata la destinazione Toscana alle aziende che stanno
pianificando investimenti all’estero. Nel video si citano multinazionali già insediate nel territorio come General Electric, Yanmar e Fabio Perini. Ma si fa riferimento anche al mondo accademico con
l’Università di Pisa e il suo rapporto con il settore ICT e ad alcuni
centri di ricerca e istituti come Fondazione Toscana Life Sciences,
Istituto Toscano Tumori e alle politiche della Regione Toscana in
materia di attrazione di investimenti.
Sarebbe bello realizzare una clip anche sulle buone opportunità di
investimento della Destinazione Italia nel suo complesso, congressuale, artistico e – perché no – di formazione turistica qualificata,
non certo per aprire le porte indiscriminatamente a capitali stranieri, ma per innalzare quel livello di professionalità e competenze di
cui il Made in Italy è già famoso nel mondo.
molto rapido e supportato da un’adesione
oltre le aspettative e destinata a crescere.
Finalmente anche l’Italia, al pari delle
grandi nazioni europee e non solo, ha un
organismo che coordina e promuove la
sua ricca offerta per meeting ed eventi, offerta che i buyers stranieri apprezzano
moltissimo, se si considera che il nostro
Paese è una delle mete in assoluto preferite per l’incoming da tutto il mondo. Immaginiamoci cosa significhi questo in termini di indotto e di rilancio dell’economia. La storia che comincia oggi è davvero nuova, e noi tutti faremo del nostro meglio per esserne all’altezza».
Cercare di essere all’altezza e sempre un
passo avanti, dunque, anche nell’individuare nuovi trend. Dopo aver puntato,
con grande anticipo, sui nuovi mercati
(Cina e Brasile in testa tra i paesi BRICS),
la Toscana guarda oggi ai turismi tematici
(cicloturismo, enoturismo, termale, golfistico, green) in cui intravede a ragioneuna
nuova opportunità di rilancio internazionale della meeting industry.

Toscana Promozione. Un turismo
per ogni occasione
Sono 3 i progetti in fase di elaborazione
da parte di Toscana Promozione che hanno come obiettivo quello di intercettare
flussi che, secondo le stime internazionali,
riguardano complessivamente circa 57
milioni di turisti. «Il mondo del turismo è
in continua evoluzione», spiega Alberto
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Peruzzini (foto), dirigente del settore turismo dell’Agenzia, «e per essere sempre ai
primi posti è necessario lavorare con anticipo su quei segmenti d’offerta che, in
prospettiva futura, offrono il maggior ritorno sull’investimento iniziale. Da qui l’idea
di puntare su tre segmenti che vedono la
Toscana già ben posizionata, ma che hanno bisogno di quella spinta in più per poter uscire dalla nicchia».

Matrimoni,
non solo luna di miele
Ogni giorno, nel mondo, si celebrano circa 115 milioni di matrimoni che, complessivamente, generano 6 milioni di viaggi (Fonte: ICOHT 2013). Cifre che corrispondono, con una stima al ribasso che
considera solo gli sposi novelli in luna di
miele, a circa 12 milioni di viaggiatori. I
flussi turistici legati ai matrimoni non sono
annoverati nelle statistiche Eurostat sul turismo e solo recentemente se ne comincia
a parlare negli studi generali sul turismo
nazionale o internazionale. Si tratta, però,
di un fenomeno in costante aumento. Le
stime emerse dall’ultima assemblea della
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International Conference on Hospitality&
Tourism Management, parlano di un incremento del +75% dal 2007 al 2012.
«Solo negli Stati Uniti», dichiara Peruzzini, «si celebrano 2 milioni di matrimoni
all’anno, di cui 500mila vengono organizzati all’estero. L’Italia potrebbe intercettarne almeno il 10%, con un enorme beneficio anche per tutto l’indotto».
Sì, perché parlare di matrimoni non significa fermarsi alla luna di miele. Una delle
mode più in voga negli ultimi anni è convolare a nozze all’estero e, quindi, puntare sui matrimoni significa lavorare su un

segmento turistico che, potenzialmente,
interessa dalle strutture ricettive alle lavanderie. Potenzialità che un particolare
matrimonio indiano celebrato lo scorso
anno a Firenze ha ben messo in evidenza: 700 ospiti, 5 alberghi in esclusiva, 35
parrucchieri, 60 fioristi, 200 mezzi riservati e un budget complessivo di 8 milioni
di euro.

Cortona, piazza della
Repubblica. Dal 2010 nella
cittadina toscana si svolge,
tra luglio e settembre,
il festival internazionale
di fotografia “CORTONA ON
THE MOVE - fotografia in
viaggio”. Al centro, un
allestimento per
matrimonio, un segmento
in crescita nel turismo
della Regione

FCB Congress Card
È una carta completamente gratuita e
direttamente scaricabile da ciascun richiedente registrandosi nella sezione
per la quale è disponibile.La Card offre
al congressista sconti e offerte speciali
per l’ingresso a musei, siti culturali,
strutture per il tempo libero,
locali notturni, negozi, ristoranti e divertimenti, centri
benessere, campi da golf,
visite guidate, noleggio di
biciclette, taxi, vetture con
autista per i trasferimenti
aeroportuali e altri servizi.
Oltre che dai delegati, essa può essere
utilizzata anche da eventuali loro accompagnatori o familiari, restando valida nei giorni immediatamente prossimi
e successivi alle date dell’evento. Per
info: www.conventionbureau.it

6-7-8 2014

www.mastermeeting.it

53

SPECIALE TOSCANA

Itinerari turistici e
degustazioni sul territorio,
due formule vincenti per
attrarre nuovi flussi
turistici

Cicloturismo,
la Toscana su due ruote
Secondo un recente studio commissionato
dal Parlamento Europeo alla Europan Cyclists Federation, sarebbero 25.6 milioni i
cicloturisti pernottanti nel mondo, per un
valore complessivo di 54 miliardi di euro
all’anno. Anche in questo caso si tratta di
un segmento di nicchia non è rilevato dalle statistiche Eurostat. I casi studio europei, però, mettono in evidenza come lo
sviluppo di itinerari cicloturistici possano
avere interessanti ricadute sulle economie
locali, in termini di creazione di imprese e
posti di lavoro. «Oggi» spiega Peruzzini,
«la classifica delle principali destinazioni
cicloturistiche europee vede la Francia e
l’Austria ai primi posti. Il nostro obiettivo
è portare sul podio la Toscana, sfruttando
anche la forza che la nostra regione ha
nei principali paesi da cui partono i flussi
cicloturistici: Germania e Regno Unito».

San Gimignano

le. Ma si può fare di più. Nel mondo, infatti, si stima che siano circa 20 milioni gli
enoturisti (fonte: Wine Tourism Conference) di cui solo 3 arrivano in Italia. «Gli arrivi in Italia rappresentano solo il 20%
delle potenzialità di questo segmento
d’offerta», dice Peruzzini. I riconoscimenti
ottenuti dalla Toscana negli ultimi anni e
che ci indicano come la miglior destinazione europea per l’enoturismo, ci dicono
che possiamo avere un ruolo importante
per incrementare la performance naziona-

Enoturismo, gusto e tradizione
Qui la Toscana gioca in casa, tanto da essere un caso studio a livello internaziona-

Terme di Saturnia
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le di questo segmento d’offerta. Nella nostra regione sono attive 350 aziende vinicole con offerta ricettiva, di cui 64 si posizionano nel segmento lusso e di queste 15
si situano nel segmento extralusso».
Oggi i Wine Resort toscani attirano circa
100mila turisti per un fatturato complessivo che, nel 2013, è stato 250 milioni di
euro. Un segmento che pesa per 1.2% sul
movimento complessivo di turisti del vino.
«È una percentuale che dobbiamo assolutamente far crescere», conclude Peruzzini,

sfruttando a pieno le potenzialità di questo
settore in continua espansione e che vede
in campo importanti competitor come la
Rioja in Spagna, la Napa Valley in California o le regioni della Francia».
■

Green meeting a Firenze
Firenze Convention Bureau dà l’opportunità di ridurre l’impatto ambientale
degli eventi indicando poche semplici
pratiche.
Scegliere trasporti eco-friendly: la
città dispone di un’efficiente rete di trasporti pubblici che copre tutto il centro
storico e collega la città alla periferia.
No CO2: grazie alla collaborazione avviata tra FCB e Treedom attraverso un
innovativo software si possono misurare le emissioni di CO2 prodotte dall’evento e azzerarle partecipando a
progetti di riforestazione in paesi emergenti. Meno carta: al fine di ridurre lo
spreco di energia e la produzione di rifiuti, FCB dà agli organizzatori di eventi
e ai congressisti in arrivo a Firenze la
possibilità di utilizzare tutta una serie di
strumenti online come il Room Manager System per le prenotazioni alberghiere, una Congress Card ed una
nuovissima FCB App per dispositivi
mobile.
Catering green: un aspetto sicuramente importante per l’organizzazione
di eventi sostenibili e a basso impatto
ambientale è la scelta del catering. Il
catering green rispetta l’ambiente riducendo al minimo i rifiuti e utilizzando
materiale riciclabile.
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