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Tutte le strade portano...
a

oma
R

A metà tra vecchio e nuovo, tra scavi interminabili e costruzioni moderne
che la lanciano nel futuro, la Capitale continua a riservare sorprese, proponendosi
come punto di partenza per il rilancio del turismo internazionale su tre continenti

✒Cristina Chiarotti
er chi desidera trascorrere un pomeriggio diverso nella Capitale,
un’idea potrebbe essere quella di
fare un giro a piedi nel centro di
Roma. Ecco che, allora, la grande
metropoli acquista una dimensione
slow a misura d’uomo, dove il
semplice camminare diventa esperienza di qualcosa di molto più grande. Ci si
sente parte della Storia, immersi come si è
nell’arte, tra scorci suggestivi e vie dove
spiccano palazzi d’epoca, chiese e monumenti unici al mondo. E, allo stesso tempo,
ci si rende conto di come, da queste strade,
passi sempre di più anche il futuro del rilancio del turismo italiano.
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I dati relativi agli ultimi sei mesi rilevano,
non a caso, un incoming in continuo aumento. E, in effetti, basta addentrarsi, nel
cuore della città, per esempio recandosi a
Castel Sant’Angelo e alla Basilica di San Pietro, quest’ultima chiusa al traffico e riconsegnata al piacere di camminare, per averne
immediato riscontro.
L’impressione è quella di una piacevole domenica fuori porta, tra coppie che si scaldano al sole e guide che riportano i gruppi di
stanchi pellegrini ai pullman, ora parcheggiati in sosta obbligatoria.
Fra i tanti turisti, soprattutto spagnoli, argentini, tedeschi e molti americani che si alternano nelle pose ricordo sul Ponte degli An-
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geli, si riconoscono sempre più “fiumi” di
cinesi, metodici e professionali nel loro modo unico di visitare ogni luogo: scorrono veloci, scattando foto, senza neanche quasi
fermarsi, con macchinette digitali, smartphone e tablet di ultimissima generazione.
È indubbio che la città, pedonalizzata in
molte zone per espressa volontà della Giunta Marino, offre oggi piacevolissime isole
walking free dove gustare al meglio le bellezze di Roma. Ma cosa vuol dire tutto questo in numeri per il turismo?

Il turismo romano
gode buona salute
Quasi il 6% in più. Questo quanto si legge
nei dati resi noti da Marta Leonori, Assessore a Roma Produttiva: «Una nuova conferma della buona salute dei numeri del turismo romano arriva dai dati elaborati dall’EBTL, l’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio relativi ai flussi turistici fino a settembre
2014» dice Leonori, snocciolando con sod-

disfazione le percentuali: «Sono stati
1.114.067 gli arrivi a Roma registrati a settembre solo negli hotel della Capitale
(343.587 turisti italiani e 770.480 stranieri),
segnando un +5,69% rispetto allo stesso
mese del 2013.
Gli stessi dati relativi al periodo gennaio-settembre 2014 registrano 8.000.408 turisti
con un +5,97% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente per gli arrivi e +5,39%
per le presenze.
Se oltre agli alberghi, si considerano le strutture ricettive extralberghiere (B&B, case vacanze ecc), la percentuale totale di crescita
per il mese di settembre è del +5,69% per
gli arrivi e del +6,32% per il periodo gennaio-settembre rispetto allo stesso periodo del
2013: quasi 600mila turisti in più nei primi
nove mesi del 2014 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e circa 1,3 milioni in più di presenze».

In apertura, il Parco
Regionale dell’Appia
Antica e sopra
il Colosseo.
L’aumento delle aree
pedonali ha dato alla
Capitale un piacevole
effetto slow a misura
d'uomo. Sotto, Marta
Leonori, Assessore a
Roma Produttiva

Stati Uniti, primo mercato
Il primato nella classifica delle presenze
straniere a Roma continua a essere detenuto
dagli Stati Uniti, seguiti da Regno Unito,
Germania, Francia, Spagna e Giappone.
«Si tratta di un trend in continua crescita
che conferma Roma una meta turistica importante», continua l’assessore Leonori, e
colpiscono alcuni dati sulla crescita del flusso di turisti proveniente dall’America Latina,
in particolare dall’Argentina (cresciuti a settembre +13,89 rispetto al settembre 2013), e
dalla Cina (+16,09%), «un mercato», precisa Leonori, «che continuiamo a monitorare
e sul quale vogliamo investire, a cominciare
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L’aumento dei turisti
americani e la grande
crescita dei flussi
asiatici, in particolare
cinese, testimonia il
carattere più friendly
dell'accoglienza
romana. Nella pagina
accanto, una scena
del film “La grande
bellezza”

dal portale di informazioni turistiche che vogliamo estendere in lingua cinese. Con le
associazioni di categoria, inoltre, stiamo lavorando ad una politica chinese friendly di
accoglienza che riguarda alberghi romani,
negozi e ristoranti e più in generale gli operatori dell’accoglienza. Misure e attenzioni
che vogliono fare del turismo un’occasione
di crescita economica per tutta la città».

Cresce l’incoming dai paesi asiatici
Ma a quali misure pensa la Giunta? Tra le
più studiate, la proposta Welcome China
negli alberghi, un’idea di accoglienza che
va dall’integrazione della proposta gastronomica delle strutture di ospitalità con prodotti
alimentari asiatici, alla traduzione di quanto
più materiale informativo possibile in lingua
cinese. Leonori spiega anche che «in collaborazione con Confcommercio partiranno
dei corsi per albergatori e negozi dal titolo
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Ciao China e che verrà presto mandato on
line il sito del Comune di Roma con la traduzione in lingua cinese».
D’altronde i dati del turismo asiatico nel
mondo, in particolare cinese per la fascia
media e giapponese per la fascia alta, raccontano una crescita impressionante.
Nel 2013 sono stati 97 milioni i turisti cinesi
in viaggio all’estero (14 milioni in più rispetto al 2012), un’ondata dagli occhi a man-
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Roma 2015: spazio espositivo a cielo aperto
L’iniziativa di raccordo con il grande appuntamento del 2015 vedrà il coinvolgimento di numerose location all’interno della Capitale. Gli spazi espositivi coinvolti nel progetto saranno: il Museo
dell’Ara Pacis, che ospita uno degli esempi più alti dell’arte classica, il Complesso Monumentale del Vittoriano (Ala Brasini), visitato ogni anno da oltre un milione di persone, e l’Aeroporto di
Fiumicino (Terminal 3), snodo centrale del turismo romano e italiano. Qui si terranno rassegne, convegni e appuntamenti dedicati ai Paesi partecipanti, i quali potranno affrontare la tematica
relativa al proprio Padiglione per l’Esposizione Universale, ma
anche raccontarsi in modo inedito, mettendo in evidenza le proprie eccellenze.

hanno segnato un aumento di circa il 3,75%
in quanto a presenze, una tendenza positiva
anche per il 2013 e si spera confermato anche nel 2014, soprattutto su itinerari che includono le visite a Roma, Firenze, Venezia e
Milano.
Il Brand Italia rimane molto forte e riconoscibile nella percezione dei consumatori cinesi
e giapponesi, principalmente per la presenza
di grandi marchi, famosi soprattutto nel settore della moda, che infatti ha una delle sue
maggiori mete di appeal nelle più importanti
boutique del centro della Capitale.

The Great Beauty

dorla decisamente imponente. Le destinazione più gettonate? Secondo il Chinese International Travel Monitor di Hotels.com,
studio basato su un campione di oltre 3.000
viaggiatori e 3.000 albergatori in tutto il
mondo, al primo posto ci sono gli Stati Uniti, seguiti da Hong Kong, Thailandia, Giappone, Francia, Regno Unito e Italia.
Roma è la città che ha registrato, rispetto allo scorso anno, il più alto incremento di ricerche (+116%) da parte dei viaggiatori cinesi nella scelta delle destinazioni estere durante la festività nazionale della “Golden
Week” (1-7 ottobre).
Secondo i dati della JNTO (Japan National
Tourism Organization), il numero totale dei
turisti giapponesi verso l’estero nel 2013 è
stato di circa 17,47 milioni di unità, in leggera flessione per il cambio sfavorevole. Per
quanto riguarda i flussi turistici giapponesi
verso l’Italia, secondo dati ISTAT nel 2012,

Continuando il tour in città, scegliendo come seconda tappa Fori Imperiali e piazza
Venezia per poi arrivare all’Isola Tiberina, ci
si accorge che in questa marea di turisti ci
sono delle differenze. Prima di tutto, parlando con gruppi di americani – in genere famiglie al completo che soggiornano nei più
importanti alberghi del centro di Roma, ma
anche in appartamenti magari presi in affitto
sul web – si capisce immediatamente come
abbia costituito un grande volano d’interesse per il mondo statunitense il film di Paolo
Sorrentino “La grande bellezza”: Sensibili
alle suggestioni delle immagini, molti turisti
americani non cercano più solo la Dolce Vi-
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A destra, dall’alto,
il Campidoglio e
Piazza Navona, mete
irrinunciabili per
i turisti in visita nella
Capitale

ta ma anche i luoghi nascosti dietro a mura
e palazzi silenti: lo stesso Comune di Roma
ha creato degli itinerari con tappe ad hoc,
che vanno, per esempio, dal portone di Santa Maria del Priorato all’Aventino, col buco
della serratura più famoso di Roma da cui si
vede il Cupolone di San Pietro, alle sculture
dei Musei Capitolini, dal cortile di Palazzo
Altemps allo scalone monumentale di Palazzo Braschi, dalla falsa prospettiva di Borromini in Palazzo Spada fino alla Fontana dell’Acqua Paola al Gianicolo. I dati rivelano
inoltre un flusso continuo di turisti americani durante tutto l’arco dell’anno e non più,
dunque, solo nei periodi di alta stagione.

Cinque e sei stelle per un turismo
da mille e una notte
Diverso il discorso per i turisti arabi, decisamente in crescita ma con modalità forse più
esclusive, un mercato potenzialmente molto
ricco da raggiungere anche nelle intenzioni
della Giunta Marino.
«Dopo l’accordo tra Alitalia ed Etihad, ci
aspettiamo un incremento anche di questa
fascia di mercato che interessa principalmentei grandi alberghi della Capitale a 5 e 6

P.I.T. informativi e grandi eventi
Fondamentale l’informazione sulle tematiche di Expo Milano
2015. Principalmente attraverso isole e banner con promo appositi e materiale divulgativo multilingua allestiti in un insieme
estremamente diversificato di luoghi, dal centro storico alla periferia di Roma. In particolare: nei nove punti informativi turistici
della città (P.I.T.) – operativi
365 giorni l’anno e in grado
di fornire informazioni in 5 lingue – che sono diventati il
principale punto di riferimento per turisti italiani e stranieri
in visita a Roma – presso
l’Aeroporto di Fiumicino, dove, nei primi 5 mesi del
2014, sono transitati quasi
14 milioni di passeggeri
presso l’Aeroporto di Ciampino – che accoglie un numero sempre crescente di viaggiatori (quasi 2 milioni nei primi 5 mesi del
2014) – nel Sistema Musei Civici – un insieme di luoghi museali e
siti archeologici che attrae visitatori provenienti da tutto il mondo
– e nel Sistema Biblioteche, che raccoglie 28 sedi diffuse su tutto il territorio cittadino, fino ai Centri Culturali delle periferie presenti su territori ad altissima densità abitativa.
Sia nei P.I.T. che nelle isole informative saranno in vendita i ticket
di ingresso alla prossima Esposizione Universale.
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stelle», continua Marta Leonori, «abbiamo
già pensato a iniziative dedicate, che vanno
dal sito del Comune con traduzioni in lingua, alla promozione all’estero nelle principali fiere del turismo, in collaborazione con
la Regione Lazio».
A due mesi dall’inaugurazione del volo giornaliero Roma-Abu Dhabi, avvenuta il 15 luglio scorso, Etihad comunica che dal lancio
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no, sia per le aspettative dell’hotellerie di
lusso, sia, in prospettiva, per quelle del settore congressuale.

Guardando a Expo 2015

Sopra, la Scalinata di
Trinità dei Monti, e
sotto, la livrea creata
da Alitalia per Expo
2015

L’assessore Leonori parla anche del futuro.
«In previsione di Expo 2015 abbiamo inaugurato lo spazio a disposizione delle ambasciate estere, Roma–Expò, in collaborazione
con Mibact e Aereoporti e con il patrocinio
del Ministero degli Esteri e dell’Agricoltura.
Durante l’Expò di Milano, ci saranno eventi
e mostre anche a Roma, con focus su ali-

ha trasportato quasi 30.000 passeggeri fra le
due città, con un load factor pressoché completo.
James Hogan, ceo di Etihad, sottolinea che
la compagnia è in forte crescita e che, verso
la fine dell’anno, riceverà anche il primo superjumbo A380 (su 10 ordinati) e il primo
Boeing 787 (su 71 ordinati).Un trend che fa
ben sperare gli operatori del turismo roma11-12 2014
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Formazione: parola d’ordine Master
In un periodo di grande cambiamento come quello che sta attraversando Roma Capitale, come e dove prepararsi adeguatamente per entrare nel mondo del turismo? Prima di tutto, è importante disporre di strumenti professionali adeguati, come, per
esempio, un Master. Tra i vari – l’offerta è molto vasta – Master
Meeting ne ha selezionati alcuni particolarmente interessanti:
• Master in International Hotel&Tourism Management. Proposto dall’IHMA, (International Hospitality Management Academy), è
uno dei percorsi di studio più completi in Italia, con l’obiettivo
di formare veri e propri professionisti dell’ospitalità a livello internazionale.
• Master in Direzione delle Strutture Alberghiere e delle Attività Turistiche. Rientra nell’offerta formativa dell’IHMA e fornisce ai partecipanti una formazione mirata che riguarda la gestione di
strutture ricettive e, più n generale, quella di imprese turistiche.
• Master in Food&Beverages Management, Front Office Management, Congress&Event Management. Si tratta sempre di master
specialistici proposti dall’IHMA secondo gli standard di formazione internazionale. Info: www.ihma.it.
• Master in Five Stars Hotel Management. Disponibile presso la
Luiss Business School e promosso da Forte Village, è un progetto formativo unico in Italia per articolazione didattica, placement, profilo in uscita e location e rappresenta una risposta innovativa alla sfida che le industrie alberghiere devono affrontare oggi nel gestire la complessità di un sistema turistico in costante evoluzione dove è richiesto un livello sempre più di eccellenza in tutte le aree: dal Marketing al Revenue Management, dal Congress&Events Management alla Finanza Aziendale e Controllo di Gestione.
• Master in Tourism Management. Proposto sempre dalla Luiss,
forma manager con alte competenze economiche, gestionali
ed organizzative, dando la possibilità ai partecipanti di inserirsi
con ruoli operativi e di responsabilità in tutte le imprese dell’industria turistica, dell’ospitalità e dei servizi: alberghi e catene
alberghiere, organizzatori congressuali, centri congressi, società di consulenza turistica, società di intermediazione, compagnie aeree, società aeroportuali, compagnie di crociera, istituzioni, associazioni di categoria. Info su: www.lbs.luiss.it
• Master in Direzione delle Strutture Alberghiere e Ricettive. Offerto
dalla UET, (Scuola universitaria europea per il turismo), dà una
preparazione a tutto campo nel mondo alberghiero, sia funzionale che operativa.
• Master in Tourism&Hotel Web Marketing. Previsto dalla UET a
partire dal 2015, riguarda la comunicazione online e le più aggiornate strategie di web marketing. Info su: www.uetitalia.it

In alto, a destra, il
Fontanone del
Gianicolo, uno dei
luoghi della Roma
nascosta e
meravigliosa
immortalati nel film
premio Oscar “La
Grande Bellezza”. Qui,
a destra, il Ponte
degli Angeli che
conduce a Castel
Sant’Angelo by night
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mentazione, commercio e arte. Di questi
eventi daremo informazioni tramite gli infopoint turistici. Stiamo inoltre pensando a iniziative in collaborazione con la Sovrintendenza dei beni artistici e culturali, tra cui
una possibile proroga delle celebrazioni per
il Bimillenario di Augusto».
L’impegno di Roma Capitale in vista di Expo
Milano 2015 prevede, inoltre, un disegno
unitario di promozione e un progetto organico e condiviso di sviluppo con Regione
Lazio e Unioncamere Lazio – Camere di
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Commercio del Lazio, e si avvale del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale e del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con la partecipazione e il patrocinio
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e con la collaborazione di
Aeroporti di Roma. L’organizzazione è di
Zètema Progetto Cultura e di Comunicare
Organizzando.

Un buon motivo per tornare
Nel tour emozionale tra le strade della Roma dei turisti, certamente non possono mancare la passeggiata del Gianicolo e la sosta
sulla terrazza in piazza Garibaldi da cui si
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Card Pass per tutti i gusti
In linea con la volontà della Giunta di creare strumenti
innovativi per i turisti, alla “Roma Pass” Card, già esistente dal 2006, è stata aggiunta la “Roma Pass 48
hours”. Ecco i dettagli.

Roma Pass: 36,00 euro
Kit con: Roma Pass card, Roma MAP, mappa
con i Punti Informativi Turistici, stazioni della
Metro, musei/siti
(indirizzo, telefono,
Autobus e Metro,
orari), Roma Pass
Guide, elenco dei
musei/siti convenzionati e l’elenco di
tutti i partner della
Roma Pass che applicano sconti ai possessori
della card, Roma è, card della App per scaricare
il meglio della città. Promossa da Roma Capitale e
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con ATAC, ROMA PASS è la card turisticoculturale della Capitale che offre riduzioni e servizi ai
turisti e al pubblico di curiosi per godere le bellezze di
Roma. Sono inclusi: Ingresso gratuito ai primi 2 musei
e/o siti archeologici a scelta e consecutivi. La gratuità
comprende l’eventuale mostra presente al museo. Ingresso ridotto a tutti musei e/o siti archeologici. La riduzione comprende l’eventuale mostra presente al
museo. Accesso gratuito ai mezzi di trasporto inclusi
nell’offerta. Vale fino alle ore 24.00 del terzo giorno da

gode una vista mozzafiato. Proprio quest’ultima è la tappa emotional preferita dai turisti, dopo il lancio della monetina nella Fontana di Trevi (oggi in restauro). “Wonderful”,

quello della prima convalida, sui mezzi di trasporto
ATAC (superficie, A, B e B1 della metropolitana e ferrovie regionali Roma-Lido, Roma Flaminio Piazza del
Popolo-Viterbo e Roma-Giardinetti), all’interno di Roma Capitale. Sconti per mostre, eventi e servizi convenzionati (Roma Pass Guide). Servizi turistici-culturali
Roma è. Presso il Colosseo è previsto un tornello riservato ai possessori di Roma Pass per un accesso
diretto al sito.

Roma Pass 48 hours: 28,00 euro
Kit con: Roma Pass 48 hours card, Roma MAP,
mappa con i Punti
Informativi Turistici,
stazioni della Metro,
musei/siti, Roma è,
card della App per
scaricare il meglio
della città. Sempre
promossa da Roma
Capitale offre agevolazioni economiche e servizi ai turisti e al pubblico di curiosi per godere le bellezze di
Roma nell’arco di 48 ore. Include: ingresso gratuito a
1 museo e/o sito archeologico a scelta. La gratuità
comprende l’eventuale mostra presente al museo; ingresso ridotto a tutti i successivi musei e/o siti archeologici nell’arco delle 48 ore di validità. La riduzione comprende l’eventuale mostra presente al museo.
Accesso gratuito ai mezzi di trasporto inclusi nell’offerta. Vale 48 ore dalla data di attivazione per l’accesso ai musei, ai siti archeologici e al trasporto pubblico
locale, con le stesse caratteristiche della Roma Pass.

esclama estasiato il visitatore straniero (ma
non solo) e non si può certo dargli torto. È
un panorama che non eguali quello che si
gode da questa splendida terrazza, e sembra
anche avere un effetto assai benefico sull’umore, visto che, nei sondaggi, risulta tra i
motivi principali per cui tornare a Roma:
una città che guarda sorniona il passare del
tempo, capace di rinnovarsi di continuo e
consapevole, grazie ai suoi tesori inestimabili, di avere davanti a sé tutta l’eternità. ■

Sotto, flusso di turisti
ai Fori Imperiali.
Quest’anno il trend
è davvero positivo,
con un aumento
di quasi il 6%
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