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Il lavoro proposto cerca di rispondere a due finalità: 

1. comporre una istantanea del turismo in Piemonte nell'emergenza sanitaria in 
atto;  

2. predisporre traiettorie di resilienza, di rilancio e di riposizionamento strategico 
del settore turistico e della "Destinazione Piemonte" con visione di medio/lungo 
periodo.  

Collegato a questo ultimo aspetto, si è cercato anche di avviare un ulteriore 
contributo, costituito dall'avallo di percorsi di ricerca e sperimentazione connessi ad 
ambiti territoriali e destinazioni specifiche. 

Per realizzare questo intento, Confindustria Piemonte ha promosso la costituzione di 
una specifica task force, coordinata dal Presidente della Commissione Industria del 
Turismo Federico De Giuli e composta da tecnici, esperti di settore e destinazione 
turistica regionale. 

La Regione Piemonte è stata coinvolta nel progetto ed anzi principalmente ad essa, 
oltre che agli operatori turistici piemontesi, si rivolgono molti dei temi e contributi 
espressi nella proposta. 

 
LA SFIDA  
La sfida prende forma dalla constatazione che l'emergenza sanitaria in atto ha 
pesantemente colpito in particolare il settore turistico - non solo in termini 
quantitativi, ma anche in termini di inadeguatezza della stessa offerta turistica 
tradizionale in regime di pandemia - per poi provare a disegnare nuovi paradigmi 
dell'offerta e dell'accoglienza. 

Lo scenario che ci si prospetta vedrà apparire nuovi trend; tra questi: 

- competizione tra territori e destinazioni turistiche, al posto della tradizionale 
dimensione soggettiva di mercato; 

- nuova targhetizzazione del mercato e, almeno per un periodo, crescita del 
turismo di prossimità; 

- importanza crescente di una narrazione promozionale fondata sulla sicurezza e 
sull'esperienza offerta al turista; 

- poche e non tradizionali risorse economiche da utilizzarsi per gli investimenti in 
sviluppo.  

Ciò che si immagina di offrire ad imprenditori e stakeholders istituzionali di settore 
è uno o più scenari possibili per indirizzare ed organizzare la ripartenza, ma anche 
nuovi spunti per reimpostare l'offerta, di prodotti e destinazioni. 
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SCHEMA DI LAVORO 

 

 

Struttura della Task Force: 
 Coordinatore del progetto: Federico De Giuli (Confindustria Piemonte) 

Componenti: 

Italo Candoni (Federturismo) 

Federica Bruno (Confindustria Piemonte) 

 Laura Rolle (Università di Torino/Blueeggs) 

Filippo Monge (Università di Torino) 

Monica Gilli (Università di Torino) 

Filippo Barbera (ForwardTO/Collegio Carlo Alberto) 

Andrea Rolando (Politecnico di Milano) 

 Luisa Piazza (VisitPiemonte) 

Marco Zappalorto (Nesta Italia) 

Romina Galleri (Intesa Sanpaolo) 

                    Roberto Strocco (Unioncamere Piemonte) 

 

Gli approfondimenti tematici 
La Domanda che evolve e le Strategie: Filippo Barbera e Monica Gilli, Filippo 
Monge, Laura Rolle, Marco Zappalorto, Romina Galleri e Andrea Rolando 

Analisi di una domanda che evolve (concetto di filiera); ricerca di nuovi target e 
consolidamento di quelli tradizionali; offerta in funzione di prossimità; sostenibilità 
e sicurezza sostenibile; differenziazione offerta; focus tematici: congressuale, 
hospitality; nuovi percorsi ed ambiti di fruizione turistica: montagna e parchi 
naturali, vie e cammini, siti Unesco. 

Indispensabile una lettura di area vasta (Nord Ovest) insieme all’analisi di tematiche 
quali trasporti e mobilità turistica (servizi e infrastrutture), Turismo 4.0 (tecnologie 
e formazione professionale). 
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I Costi, gli Investimenti e le Risorse: Italo Candoni, Federica Bruno 

Tra necessità di liquidità per sopravvivere e aspettative di risorse agevolate per 
investimenti; investimenti per nuove strategie per l’Industria del Turosmo, il nuovo 
mix tra fondo perduto e finanza agevolata, nuovi strumenti di finanza agevolata per 
lo sviluppo turistico. 

 

Le Norme: Italo Candoni, Federica Bruno 

Una nuova governance turistica post Covid19?; rivisitazione profonda del rapporto 
pubblico-privato, con nuovi strumenti di gestione dello sviluppo;  razionalizzazione 
e semplificazione autorizzazioni, procedure, regolamentazione per operatori turistici. 

 

Strategie di Marketing territoriale e Comunicazione: Luisa Piazza 

Riflessioni sulle nuove sensibilità post-Covid 19, comunicare il territorio durante e 
dopo la crisi, dall’ascolto della domanda e dell’offerta al piano di comunicazione 
multi-livello; avviare un processo di branding regionale; strategie di promozione e 
marketing delle destinazioni. 

Coordinamento di una comunicazione di area vasta (Nord Ovest). 
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I CONTRIBUTI 
 

PREMESSA 
 

Carlo Alberto Dondona, Ires Piemonte e Cristina Bergonzo – Responsabile Osservatorio 
Turistico Regionale, VisitPiemonte DMO, Romina Galleri, Intesa Sanpaolo 
 
Piemonte e turismo: ieri, oggi e domani 
 
I viaggi e il turismo sono tra i settori più colpiti dalla pandemia di COVID-19. Con aerei a 
terra, hotel chiusi e restrizioni di viaggio applicate praticamente in tutti i paesi del mondo, si 
è interrotta una crescita che durava da almeno 20 anni se si eccettua il rallentamento a 
seguito della crisi economica nel 2009. 
Ma  ciò che sta avvenendo ora non ha precedenti se si pensa che nel 2003 il diffondersi del 
virus della SARS aveva ridotto gli arrivi internazionali dello 0,4% (pari a 3 milioni di arrivi in 
meno) e nel 2009 la crisi economica internazionale aveva segnato il punto peggiore con una 
riduzione del 4% (37 milioni). A fine marzo le previsioni dell’Organizzazione mondiale del 
turismo rimanevano ancora su una stima prudenziale che oscillava fra 1% e 4% di perdita di 
arrivi. Gli ultimi scenari elaborati stimano un calo fra il 58% al 78% degli arrivi di turisti 
internazionali per l'anno, a seconda della velocità del contenimento e della durata delle 
restrizioni di viaggio e della chiusura dei confini, anche se le prospettive rimangono altamente 
incerte. 
Tre possibili scenari 
Gli scenari riflettono tre possibili modelli di variazione mensile degli arrivi da aprile a 
dicembre 2020, supponendo che le restrizioni di viaggio inizino ad essere revocate e che i 
confini nazionali siano aperti all'inizio di luglio (Scenario 1: -58%), all'inizio di settembre 
(Scenario 2: -70% ) o all'inizio di dicembre (scenario 3: -78%)[1]. Nel caso del Piemonte, che 
secondo l’ultima serie di dati disponibile vedeva nel 2018 circa 5,2 milioni di arrivi, questi tre 
scenari comporterebbero, rispettivamente, una perdita dai 3 ai 4,2 milioni di turisti all’anno. 
Una perdita consistente che metterebbe a rischio centinaia di posti di lavoro, in particolare 
in quei  settori come i Laghi, l’enogastronomia e i distretti dello sci, dove la crescita 
dell’internazionalizzazione è stata più forte. Come fare fronte a un colpo così duro su un 
segmento su cui tutte le amministrazioni piemontesi di ogni livello hanno fortemente puntato 
in questi anni? 
 
il contributo seguente di Cristina Bergonzo dell’Osservatorio Turistico Regionale illustra 
quanto è avvenuto negli ultimi anni, in cui il turismo è diventato un settore economico sempre 
più importante, che tipo di cambiamenti saranno necessari nel prossimo futuro, ma anche di 
come un certo tipo di offerta turistica estiva piemontese, costruita negli ultimi anni e basata 
sulla montagna e sugli sport all’aria aperta, si adatti meglio di altre a fronteggiare questa 
emergenza. 
  
Le prospettive: un passato di crescita.. 
Parlare oggi di turismo non è facile. Se all’inizio dell’anno la fotografia era piuttosto chiara, il 
presente è in costante e rapidissima evoluzione e il futuro che, fino a qualche mese fa, era 
un progetto di sviluppo e di espansione del settore, ora è una sfida per il rilancio. Ma andiamo 
per ordine. Fino alla fine dell’anno scorso, il turismo era il settore economico più promettente 
dal punto di vista della crescita a livello internazionale. Negli ultimi anni, l’Organizzazione 
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Mondiale del Turismo[2] confermava di anno in anno le previsioni di crescita: nell’ultimo anno 
+ 4% con una prospettiva di arrivare a 1,8 miliardi di arrivi internazionali nel 2030. Il traino 
dello sviluppo internazionale erano le destinazioni emergenti del Medio Oriente e Asia, ma in 
Europa si concentravano circa la metà degli arrivi internazionali. L’Italia registrava 428,8 
milioni di presenze e 128,1 milioni di arrivi[3] e si collocava come primo Paese fra le 
destinazioni turistiche all’interno dell’area Schengen per turisti ExtraUe con posizionamento 
in cima alla classifica delle destinazioni turistiche da visitare a livello internazionale[4]. Come 
si collocava il Piemonte? Nel 2018[5], con un consuntivo di oltre 15milioni di pernottamenti e 
5milioni e 200mila arrivi, il Piemonte si posizionava a metà classifica fra le regioni italiane, 
alla guida del gruppo di centro dopo Veneto, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Lazio ed Emilia-
Romagna. La crescita dei movimenti turistici negli ultimi dieci anni aveva registrato una 
crescita pari a 30,25% dei pernottamenti e 36,44% di arrivi, se pur vi fossero aree del 
territorio regionale con velocità, caratteristiche e capacità di attrarre turisti molto differenti 
fra loro. I mesi estivi si confermavano i più importanti per il turismo regionale, attraendo 
oltre il 60% dei flussi. 
  
Per quanto riguarda la provenienza dei visitatori, le presenze evidenziavano una provenienza 
pari al 56% dal mercato italiano e al 44% dal mercato estero. Per il mercato estero si erano 
registrati oltre 6,6 milioni di pernottamenti: la Germania si confermava primo Paese estero 
con una quota pari a circa il 22% del totale, seguita da BeNeLux e Francia, che valevano 
rispettivamente il 13% e il 12%. L’aumento dei flussi riguardava maggiormente il Nord 
Europa, il Regno Unito, nonché+ da Stati Uniti, Russia e Cina. I flussi turistici dalla 
Scandinavia segnavano, infatti, +25,3 negli arrivi e un +19,5% di presenze, il BeNeLux 
+7,3% di arrivi e +5,8% di presenze e il Regno Unito +20,6% di arrivi e +19,6% di presenze. 
Tra i mercati extra-europei di particolare interesse l’andamento di Stati Uniti (+11,8% di 
arrivi e +8,2% di presenze), Russia (+11% di arrivi e +6,3% di presenze) e Cina (+16,2% 
di arrivi e +4,8% di presenze). In flessione, invece, i mercati tedesco e svizzero. 
Dal punto di vista del mercato domestico, valutando i pernottamenti, la prima regione di 
provenienza era il Piemonte stesso, in flessione rispetto all’anno precedente; crescevano 
invece i flussi da Liguria (+8% di presenze e +3,6% di arrivi) e Veneto (+15,5% di presenze 
e +15,3% di arrivi), ma anche da Emilia-Romagna (+6,7% di arrivi) e Puglia (+17% di 
presenze). 
Facendo riferimento ai territori e aree prodotto, secondo le statistiche ufficiali, Torino e 
cintura si posizionavano come prima destinazione del territorio regionale con 5 milioni di 
pernottamenti, con una maggiore quota di flussi turistici italiani. 
Il segmento lacuale turisticamente attraente d’estate, presentava una quota di turismo 
estero pari al 77% degli arrivi e all’84% delle presenze totali. La montagna estiva e invernale 
con variazioni positive rispetto all’anno precedente presentavano una maggior componente 
italiana. L’area delle colline del sud del Piemonte, piuttosto bilanciata, presentava una 
componente estera di oltre il 53% delle presenze totali e il 47% degli arrivi. 
A fronte di questi numeri, si poteva dedurre che il turismo regionale era in fase di sviluppo 
con diverse peculiarità. Ma questo era ieri. 
 
..e un nuovo futuro 
A partire da febbraio 2020, con l’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19, in Italia abbiamo 
vissuto il lockdown: mobilità al di fuori di casa ridotta alle emergenze, per lavoro o per 
primarie necessità; frontiere nazionali sostanzialmente chiuse così come i confini regionali; 
distanziamento sociale, dispositivi di sicurezza e sanificazione le parole d’ordine. In Piemonte, 
le strutture ricettive sono state praticamente chiuse così come si sono fermati gli operatori 
della filiera turistica, azzerando sostanzialmente i movimenti turistici per circa due mesi. 
Ora all’inizio della fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19, il turismo in Piemonte si ritrova 
a dover ripartire dopo due mesi di “sospensione” in cui però, si è avviato un processo di 
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riprogettazione del turismo: sarà necessariamente un nuovo turismo quello che vedremo 
prendere forma nel prossimo periodo ed evolverà. 
Insomma, in  questo momento è ancora difficile prevedere l’evoluzione della situazione. La 
propensione individuale al rischio determinerà la ripresa o meno di stili di vita, come le 
vacanze o l’impiego del tempo libero, connessi più o meno direttamente con l’industria 
turistica e misure di distanziamento rigide e permanenti potrebbero impedire l’organizzazione 
di quel sistema di eventi o attività sui quali si è basato fin ora il turismo regionale, soprattutto 
per il capoluogo (grandi concerti e mostre, partite di calcio, ecc.) ma anche i comprensori 
sciistici nel caso che la pandemia si ripresentasse il prossimo inverno. 
I sistemi turistici territoriali, analogamente ad altri sistemi economici, si sono riorganizzati 
attraverso i mezzi disponibili e forniti dalle attuali tecnologie: molti gli appuntamenti per 
investire in formazione – auto formazione on-line e molti i momenti promossi a vari livelli 
per riflettere, condividere e progettare in modo partecipato e concertato fra soggetti pubblici 
e operatori che organizzano e creano l’offerta. Una nuova offerta frutto di riorganizzazione e 
gestione degli spazi, di erogazione servizio, dell’approccio e contatto con il cliente, etc... 
D’altra parte, i visitatori potenziali o fidelizzati – la domanda - sono stati raggiunti dalle storie 
raccontate a distanza, da immagini, pensieri, video del territorio che hanno continuato a 
mantenere vivo il legame con le destinazioni. 
Nel bilancio del 2020 peserà fortemente l’”assenza” di turismo di questi mesi e la ripartenza 
dovrà fare i conti con le regole, le limitazioni e le indicazioni comportamentali dei vari Paesi 
di origine e destinazione soprattutto in termini di mobilità. 
A livello internazionale l’UNWTO, aveva stimato una contrazione degli arrivi internazionali fra 
il -20% e il -70%, riportando i flussi ai livelli del 2012. L’European Travel Commission stima 
un calo del turismo in Europa del 40% e solo quattro settimane fa la ricerca on-line di 
prenotazioni alberghiere in Italia riguardava la primavera 2021[6]. Ma gli scenari stanno 
cambiando rapidamente. 
Dal punto di vista del mercato italiano, dati di ricerca on-line evidenziano che il sentiment e 
la fiducia verso un’evoluzione positiva dell’emergenza aprono a desideri di vacanza[7]. E come 
confermato da più voci, sarà l’Italia il primo bacino turistico su cui puntare nel brevissimo 
periodo. 
In questo particolare contesto, il Piemonte ha una proposta di particolare valore per il turismo 
dei prossimi mesi, poiché presenta un’offerta turistica estiva che predilige esperienze 
caratterizzate da attività outdoor, escursionismo, bike e mountain bike, sport d’acqua, 
cammini e itinerari della spiritualità, dall’enogastronomia e da attrattori culturali diffusi su 
tutto il territorio. 
 
Una componente rilevante dell’offerta turistica è rappresentata dalle imprese alberghiere. 
Un’analisi di Intesa Sanpaolo ha approfondito i punti di forza e di debolezza, gli obiettivi e i 
limiti delle imprese alberghiere piemontesi ante Covid-191. Molte delle evidenze emerse 
risultano di estrema attualità anche nell’emergenza in corso poiché il Covid-19 nel suo 
rivoluzionare il mondo sta accelerando lo sviluppo dei trend che erano già in atto nella fase 
pre-emergenza, rendendoli ancora più urgenti ed essenziali. Il digitale, il marketing e la 
comunicazione, la formazione, l’attenzione al cliente e ai nuovi stili di vita sono tutti temi che 
resteranno fondamentali. Il Piemonte ha buone chance di ripresa, potendo puntare su 
location di rara bellezza e sulla predisposizione innata a rispondere ai nuovi bisogni e ai nuovi 
stili di vita dei consumatori. Questa attitudine diventerà ancor più un segno distintivo se agita 
con velocità in questo momento. C’è ancora molto da fare, invece sul fronte della 

                                                             
1 La ricerca citata è la seguente: “Le imprese alberghiere tra tecnoloia e nuovi mercati”, Direzione Studi e Ricerche Intesa 
Sanpaolo, settembre 2019. Si tratta di un’indagine svolta on-line nel periodo marzo-giugno 2018 su circa  600 strutture 
alberghiere italiane, di cui una quarantina localizzate in Piemonte. La distribuzione per tipo di località delle strutture 
rispondenti in Piemonte è: 46% città d’arte, 38% località lacuali, 8% località montane e 8% località collinari o di 
campagna. 
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digitalizzazione e della comunicazione/marketing, che necessita di un potenziamento. Non vi 
è ancora la comprensione totale del fatto che le strutture che cureranno questi aspetti 
saranno in grado di gestire al meglio il patrimonio informativo del quale verranno in possesso 
e godranno di un notevole vantaggio competitivo perché potranno prendere decisioni efficaci 
in tempi brevi. Una formazione continua e di alto livello, non solo del management ma diffusa 
anche tra il personale, potrebbe aiutare le imprese a comunicare meglio i propri punti di forza 
attraverso i canali giusti e a trarre vantaggio dalla digitalizzazione. Occorrerà scardinare l’idea 
ancora diffusa che la formazione sia una perdita di tempo o che non abbia utilità. Attraverso 
queste leve diverrebbe più facile raggiungere gli obiettivi dichiarati dagli operatori alberghieri 
intervistati che puntano ad attrarre turisti stranieri provenienti dai paesi tradizionali e dai 
paesi emergenti e turisti italiani di elevato standing. Da parte loro le istituzioni potrebbero 
agevolare gli albergatori attraverso il ripensamento degli eventi locali e internazionali, 
considerati dalla categoria al primo posto tra i driver di attrattività del territorio. 
 
A livello regionale si sta lavorando di concerto fra Regione Piemonte, VisitPiemonte DMO, 
UnionCamere Piemonte e le Aziende Turistiche Locali per monitorare la domanda e l’offerta 
in relazione all’evoluzione e al cambiamento delle condizioni. I risultati delle prossime 
settimane saranno utili per definire e avviare le campagne di comunicazione e promozione 
del turismo estivo su pubblici specifici. 
 

**** 

Il presente contributo non prende in esame il tema della governance del sistema turistico 
regionale ma resta evidente come l’implementazione degli indirizzi di lavoro qui rappresentati 
non possa prescindere dalla migliore organizzazione di compiti e competenze dei diversi 
attori. 
In particolare, resta carente il ruolo di promo-commercializzazione dell’offerta e 
l’aggregazione della stessa in pacchetti sufficientemente solidi da essere visibili e distribuiti 
sul mercato internazionale. 
La risposta probabilmente passa dalla definizione di un diverso rapporto tra pubblico e privato 
e da una maggiore flessibilità dei modelli organizzativi sul territorio utile a riconoscere il peso 
e le caratteristiche dei diversi prodotti. 
Infine, anche in funzione di quanto emerso nel corso della ricerca, una nuova articolazione 
del ruolo pubblico nello sviluppo dell’offerta turistica dovrà tenere nella giusta considerazione 
il sostegno ai collegamenti aerei e alle infrastrutture fieristiche e congressuali. 

 
 

1. La Domanda che evolve e le Strategie 
 

Laura Rolle 

Progettare l’innovazione di prodotti e comunicazioni  

In questi mesi i dati sulle intenzioni di vacanza degli italiani, sui timori, sulle destinazioni 
considerate più sicure o più ricercate per questa estate d’emergenza sanitaria, si sono 
avvicendati e spesso contraddetti nel giro di qualche settimana, restituendoci così una 
situazione in continua evoluzione in termini di sentiment delle persone, rispecchiando una 
diffusa incertezza e instabilità sulle possibili scelte di viaggio o vacanza.  

Se quindi, da una parte, i territori e il comparto turistico fanno i conti con una stagione estiva 
ormai avviata, che deve adeguarsi in tempo reale a linee guida per la sicurezza; d’altra parte 
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diventa fondamentale guardare avanti per interpretare un cambiamento di portata ben 
diversa.  

Il Covid, ormai lo diciamo da tempo e non siamo gli unici, sebbene si sia presentato come un 
evento traumatico, di sovvertimento della “normalità” (e quindi della “norma”); se letto in 
una cornice più ampia, rappresenta un acceleratore di un cambio di paradigma già in corso, 
del quale i primi segnali erano ravvisabili già nel 2017 e via via in questi anni si è profilato 
con sempre maggior chiarezza.  

Un cambiamento che si sarebbe probabilmente sviluppato con gradualità nei prossimi anni e 
che il Covid ha invece imposto con una tempistica traumatica.  

Le attività del comparto turistico si sono trovate così improvvisamente di fronte a uno 
scenario sempre più complesso e articolato che, al di là delle norme di distanziamento e 
sicurezza, subirà ulteriori cambiamenti nei prossimi anni, un mercato in cui:  

• i limiti con altri settori diventeranno sempre più labili  
• nascono e nasceranno nuovi competitor diretti e indiretti  
• i confini tra reale e virtuale sono costantemente messi in discussione  
• i ritmi e i luoghi di lavoro si mescoleranno sempre più con quelli del tempo libero  
• il concetto stesso di tempo della vacanza dovrà essere ridefinito, perché entrerà in crisi l’idea 

stessa di stagionalità  
• le “narrazioni sociali” trasversali ai settori merceologici diventeranno via via più importanti 

nelle scelte delle persone, che si orienteranno sempre più verso “sistemi” anziché singoli 
prodotti; aprendo così nuovi scenari, nuove filiere e modelli di business  

• la responsabilità sociale di ciascuna attività su un territorio e in senso globale sarà un 
elemento centrale per attirare i clienti di domani  

Diventa quindi indispensabile un approccio strategico e un nuovo sguardo sul mercato che 
possa prendere in considerazione il cliente e la destinazione turistica in modo più ampio e 
articolato.  

Per questa ragione proponiamo i Deep Trend e la metodologia Semiotic Strategic Design , 
come strumenti per leggere l’evoluzione dei modelli di consumo e orientare nuove strategie 
di prodotti e comunicazioni. 

1. Si tratta di strumenti ormai consolidati:  
o oltre 70 applicazioni su brand aziendali e territoriali italiani e internazionali  
o 25 anni di consulenza di formazione con regioni, Enti del turismo e operatori del 

settore  
o 25 anni di e consulenza con aziende, Enti, agenzie di comunicazione  
o oltre 20 anni di R&D accademica  

3.1. Quali sono i Deep TrendTM di consumo che condizioneranno maggiormente il 
turismo nei prossimi anni.  

I Deep TrendTM spiegano i modelli culturali profondi che influenzeranno nei prossimi anni 
la relazione tra persone e prodotti o servizi, indipendentemente dal settore 
merceologico.  

L’obiettivo è l’individuazione di modelli profondi che spiegano l’evoluzione dei fenomeni 
di mercato e comunicazione, individuando quali valori emergono nel contesto socioculturale 
e con quali forme e modalità questi valori vengono rappresentati, pensati e narrati 
diventando desiderabili.  
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Un approccio che si dimostra estremamente efficace in situazioni di “crisi” nel senso ampio 
del termine, quindi quando un ente, un territorio, un’impresa hanno necessità di un 
cambiamento. Per questa ragione si sta dimostrato estremamente utile nel momento di un 
cambiamento così profondo e radicale come quello imposto del Covid.  

Lavorando sui Deep TrendTM il potenziale previsionale a medio e lungo periodo è molto 
amplificato, per questo motivo consideriamo il Covid-19 un drammatico acceleratore di un 
cambio di paradigma già in corso da alcuni anni, che stavamo monitorando.  

Ripercorrendo le analisi svolte negli ultimi anni, già nel 2017 si erano evidenziati i primi 
segnali di un cambiamento in alcuni modelli di consumo e comunicazione; nel 2018 avevamo 
definito come tema trasversale a tutti i Deep TrendTM, BEYOND THE LIMITS, 
preannunciando quindi che la società (l’immaginario, la comunicazione, i prodotti e i servizi) 
sarebbero andati verso il superamento dei limiti in tutti i sensi.  

In altre parole, dalle nostre analisi emergeva come le certezze del mondo analogico e 
concreto lasciavano via via spazio a mondi digitali, sintetici, artificiali, in cui gli oggetti 
sarebbero stati sempre più animati e l’uomo avrebbe interagito in maniera sempre più stretta 
con le tecnologie.  

In particolare, si sottolineava già il fatto che ci saremmo trovati presto a una svolta: infatti, 
dopo un lungo periodo in cui la ricerca dell’autenticità (delle esperienze autentiche), 
aveva rappresentato il valore di riferimento per i consumatori; questo valore stava 
chiaramente andando in crisi e si faceva strada una nuova economia.  

Nel 2019, presentando l’analisi sui Deep TrendTM 2020, mostravamo come la svolta 
annunciata fosse ormai evidente: i segnali di questa trasformazione erano visibili in maniere 
trasversale, soprattutto nell’arte, nella musica e nella pubblicità, ma anche già in alcuni 
prodotti e servizi.  

I “confini”, di cui parlavamo l’anno precedente, erano definitivamente caduti: non solo i 
confini tra reale e virtuale, ma tra vero e falso, e soprattutto tra passato, presente e futuro. 
Pertanto nel 2019 abbiamo definito Hypertime, il tema generale, che avrebbe condizionato 
i consumi nei prossimi anni e che rappresenta la chiave di lettura per i Deep TrendTM 
2020 e per il nuovo decennio.  

Hypertime è un termine che vuole evocare l’idea di un “super-tempo”, un tempo concentrato, 
un tempo aumentato; si riferisce soprattutto a:  

1. nuovi modi di pensare il tempo, perché nei prossimi anni le persone penseranno al 
tempo sempre meno in maniera lineare. Questo significa per il turismo dei prossimi anni, 
trovarsi di fronte alla necessità di progettare un’offerta che tenga conto di una diversa 
interpretazione e valorizzazione del viaggio e della vacanza.  

Significa dover ripensare “la tradizione” e l’autentico, che non potranno più essere raccontati 
come abbiamo fatto fino ad oggi. Un punto cruciale per il settore turistico e settori affini come 
ad esempio enogastronomico.  

2. nuovi modi di pensarsi nel tempo, cioè come gli individui si vedono nella propria 
prospettiva- progetto di vita e in che modo allocheranno le risorse dedicate al tempo 
libero, ai viaggi, alle vacanze.  

Questo il tema che caratterizzerà tutti i nuovi modelli di consumo, in modi differenti. L’asse 
del tempo è la chiave per ripensare completamente l’offerta di domani, con ricadute 
importanti sul settore turistico.  
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Pertanto i Deep TrendTM, che maggiormente influenzeranno il turismo nei prossimi anni, 
esprimono in vario modo questo diverso approccio con il tempo:  

Transform ACTIVE Eco mette in luce il profilarsi di una nuova idea di escosostenibilità, 
attiva, creativa, tecnologica e soprattutto fortemente legata al senso di responsabilità sociale. 
Cambia il modo di pensare la relazione con ambienti, popolazioni, risorse di un territorio e 
oggi anche la sicurezza. Cambia anche il modo di raccontare l’impegno ecologico, il 
linguaggio, le immagini. Si tratta di una tematica centrale per il turismo di domani.  

Bubble Habitat è un Deep TrendTM, che il Covid ha reso molto attuale e che potrebbe aprire 
interessanti opportunità per il Piemonte, sia per progettare una nuova offerta in linea con 
necessità di distanziamento e sicurezza, sia per valorizzare luoghi più appartati. Bubble 
Habitat offre anche alcune riflessioni interessanti per il comparto congressuale .  

Upgrading The self rappresenta un’area di grande interesse per il Piemonte poiché tocca 
in primo luogo il turismo attivo (outdoor, cicloturismo, cammini), ma può trovare interessanti 
forme di sviluppo anche per turismo il culturale e l’enogastronomico.  

Il Deep TrendTM Upgrading the Self condizionerà (sta già condizionando) l’idea stessa di ben-
essere in tutti i sensi, fisico (estetica, cura, alimentazione), psicologico e intellettuale. 
Può essere declinato per nicchie di “specialisti” o per famiglie, su differenti target.  

Truly Fake è forse il Deep TrendTM che dopo il Covid ha avuto una maggiore accelerazione. 
Nei prossimi anni tutte le realtà produttive in tutti i settori dovranno direttamente o 
indirettamente confrontarsi con questo modello di consumo che privilegia la contaminazione 
tra reale e virtuale, la finzione, il surrogato, la mimesi, il gioco.  

Back to the Future! è il Deep TrendTM meno evidente, i cui segnali spesso in questi anni 
sono stati confusi con il fenomeno “vintage”, ma si tratta di ben altro. E’ il Deep TrendTM che 
esprime in maniera più evidente il tema dell’Hypertime giocando sulla commistione tra 
passato, presente e futuro; talvolta con effetti surreali.  

3.2. Sulla base dei Deep TrendTM, quali opportunità si aprono per il Piemonte per 
innovare la propria offerta turistica.  

Al momento l’offerta turistica del Piemonte propone esperienze 
la storia e l’arte, le tradizioni (anche i prodotti tipici e i cammini rimandano a storie antiche), 
secondo le classiche categorie dei prodotti turistici che possiamo sommariamente sintetizzare 
in tre aree:  

• l’area metropolitana Torinese principalmente legata alla cultura, al Barocco, alle Residenze 
Reali circostanti. In quest’area si colloca anche il turismo legato al congressuale e agli eventi.  

• l’area collinare che vede il prevalere un’offerta di tipo enogastronomico, spesso abbinata 
ad attività nella natura o soggiorni benessere.  

• l’area montana e laghi che privilegia lo sport, l’outdoor, il cicloturismo.  

Nei prossimi anni si apre una sfida importante per un territorio come il Piemonte che dovrà 
far dialogare presente, passato e futuro, sia a livello di narrazione del territorio sia per quanto 
riguarda il prodotto, sia infine per quanto riguarda la relazione con i visitatori. Questo significa 
certamente utilizzare nuove tecnologie, ma non solo, non basta.  
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Per sintonizzarsi con le sensibilità emergenti dei visitatori di domani è opportuno, infatti, 
tener conto anche del tema chiave dei prossimi anni, Hypertime. 
Hypertime ci dice che il passato e la tradizione buona del nostro territorio non potranno più 
essere “interessanti” per i clienti di domani, se raccontati così com’è stato fatto fino ad oggi.  

Nello specifico, considerando le caratteristiche del Piemonte, per ridefinire il racconto del 
territorio e orientarlo maggiormente alla futura domanda, potrebbe risultare strategico 
seguire soprattutto i Deep TrendTM:  

- Upgrading the Self 

- Back to the Future!  

Si tratta infatti di due Deep TrendTM che possono aprire interessanti aree d’innovazione per 
far evolvere l’attuale offerta sia nell’ambito del turismo attivo, sia nell’area benessere, sia 
infine reinterpretando l’attuale proposta di turismo culturale.  

3.3. Come il Piemonte potrebbe far evolvere il proprio posizionamento sul mercato, 
in termini di identità comunicata, per rispondere alle nuove sensibilità emergenti e 
a una nuova domanda turistica (che sta abbandonando “l’economia 
dell’Autenticità”).  

Il Piemonte ha caratteristiche peculiari e nella propria identità presenta tratti molto forti e 
radicati soprattutto nell’immaginario del turista italiano, ma anche in parte in determinati 
mercati esteri limitrofi. Esso è spesso interpretato come “luogo degli inizi”, ha una 
connessione molto stretta con la storia e il passato, mentre fatica ad essere associato, 
nell’immaginario, ad un luogo del futuro; sebbene nei fatti sia un territorio fortemente 
innovativo e contemporaneo.  

E’ quindi evidente che l’evoluzione del proprio posizionamento dovrà tenere conto di questi 
aspetti per definire come dovrà evolvere la narrazione, per non negare la propria storia, ma 
trovare comunque altri linguaggi per raccontarla.  

E’ evidente che questo rappresenta un tema nevralgico per il Piemonte; un tema che non 
può essere sottovalutato nell’evoluzione del posizionamento e nella costruzione dell’offerta 
turistica post Covid.  

Si tratta di elementi che vanno analizzati a fondo, soprattutto considerate le prossime 
evoluzioni del mercato (nuove generazioni e nuovi target) e che devono essere definite prima 
di svolgere indagini field, andando quindi a interpellare direttamente il mercato (focus, 
interviste).  

Per individuare con precisione come far evolvere la comunicazione e l’offerta turistica del 
Piemonte, può essere utile un percorso di analisi evoluta articolato in tre fasi:  

1) MarketCodeTM,prende in esame l’intera attività di comunicazione online e offline degli 
ultimi 2 anni da parte della Regione Piemonte e dei 3-5 competitor diretti più importanti, 
sia italiani che internazionali  

Si tratta di un’analisi socio-semiotica, che definisce il “codice del settore”: identifica cioè 
il linguaggio, i valori e le logiche profonde che governano un determinato mercato, 
proponendo una mappa di posizionamento che consente di comprendere la relazione tra 
l’offerta del Piemonte e dei principali competitor, così da fornire indicazioni precise per un 
nuovo posizionamento strategico sul mercato.  
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E’ possibile integrare e verificare i risultati desk con una ricerca field sui target di 
riferimento attraverso interviste e/o focus group.  

2) I risultati del Market Code TM vengono incrociati con ii DeepTrendTM di consumo, 
calando ciascun DeepTrend sulla realtà territoriale. Sarà cosi possibile definire aree 
concettuali forti per l’evoluzione dell’identità turistica e dell’offerta del Piemonte, 
individuando quale “narrazione” utilizzare per renderla appealing per il cliente di domani, 
che sarà un utente post- Covid, ma soprattutto un individuo che frequenterà sempre più 
nuovi modelli di consumo e comunicazione.  

3) Mappa dell’InnovazioneTM:è una mappa su cui vengono posizionate le proposte di 
nuovi concept strategici che possano rappresentare una direzione evolutiva efficace per 
la comunicazione e l’innovazione di prodotto.  

Sulla Mappa dell’Innovazione vengono solitamente posizionate fino a 3 proposte di 
concept che rappresentano differenti possibili direzioni evolutive dell’offerta del territorio. 
Questo significa che si definisce un preciso perimetro entro il quale sarà possibile 
sviluppare strategie e azioni mirate.  

Al termine del percorso, si avrà una chiara comprensione delle logiche di consumo in cui 
si è mosso il Piemonte fino ad oggi e soprattutto si definirà quali possano essere le 
direzioni di evoluzione sul mercato.  

I risultati si tradurranno in indicazioni chiare e precise sui valori e sul linguaggio (quale 
“narrazione” utilizzare), linee guida o briefing strategico per orientare le attività dei 
fornitori che si occuperanno in futuro di sviluppare la comunicazione e di progettare 
l’offerta turistica (1) 

1 L’analisi proposta si basa sulla metodologia Semiotic Strategic Design®, è un’analisi strategica evoluta che ha 
preso gli strumenti più potenti della teoria socio-semiotica e li ha trasformati in modelli pratici e concreti per 
governare il cambiamento e progettare l’innovazione di brand e prodotti.  

 
Filippo Barbera, Monica Gilli 
 

L’OUTDOOR E LE AREE INTERNE: LA STRATEGIA PER LA 
RIPARTENZA  

1. La rilevanza dell’Outdoor per il Piemonte turistico  
 
Il rafforzamento del sistema turistico outdoor costituisce una risposta 
immediata alla situazione di crisi scaturita dal Covid. Esso tuttavia è molto di 
più, definendo una strategia di medio-lungo termine funzionale al 
rafforzamento del posizionamento del Piemonte, sia perché l’outdoor 
intercetta i nuovi trend di consumo e stile di vita, sia perché ben risponde a 
quei criteri di sostenibilità alla base di ogni politica di sviluppo. 
 
La vocazione outdoor del Piemonte è già evidente nei punti che seguono: 
 

Ø Il Piemonte è un territorio costituito da 44 Valli e da 8 aree di 
pianura. I comuni del Piemonte totalmente montani sono oltre il 40%. 
Limitandoci alla sola area della Città metropolitana di Torino la superficie 
montana è pari al 52% del territorio, e il 45% dei comuni (143 su 
315) sono classificati come “montani”;  
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Ø Anche in Piemonte (come già in Trentino e Valle D’Aosta) si sta assistendo 

a segnali di ripopolamento delle aree interne che, pur 
quantitativamente limitati, indicano la presenza di una “domanda di 
montagna”: si tratta di imprenditori attivi nel settore agro-silvo-
pastorale (i c.d. “nuovi montanari”) che si affiancano al tessuto 
economico locale generando innovazione; 

 
Ø Molti mestieri tradizionali e nuove professioni montane si 

intrecciano con la filiera turistica permettendo un rafforzamento delle 
comunità e uno sviluppo dei territori in direzione turistica; 

 
Ø Il turismo outdoor è in crescita in tutto il mondo perché intercetta i nuovi 

stili di vita attivi che mettono al centro la cura e il benessere della 
persona, e preferenze volte a soddisfare in vacanza le proprie 
passioni sportive. L’Italia è ancora un mercato in via di sviluppo, con 
una crescita media del 25% negli ultimi 3 anni e il Piemonte è fra le 
regioni leader; 

 
Ø Il turismo outdoor ha grandi potenzialità poiché non soddisfa solo un 

target sportivo ma anche altri target intercettandone i bisogni di 
benessere, esperienza, spiritualità, enogastronomia, vita attiva, 
sostenibilità;  

 
Ø Questi motivi uniti alla grande qualità paesaggistico-ambientale delle 

montagne fanno sì che l’outdoor abbia una posizione di rilievo nel Piano 
strategico del turismo in Piemonte, e che il settore si sia dotato di 
un’unica cabina di regia, la Piemonte Outdoor Commission. 

 

2. L’outdoor come strategia per una ripartenza sostenibile 
 
Vi sono numerosi vantaggi a puntare sull’outdoor per la ripartenza del 
turismo.  
Di seguito i principali:  

• naturale rarefazione sociale: la scarsa densità demografica, la 
presenza di un’offerta del ricettivo e della ristorazione diffusa, di piccole 
dimensioni e a conduzione famigliare, il grande rilievo dell’ambiente 
outdoor, si traducono in una più facile applicazione degli standard di 
sicurezza e in un aumento della percezione di sicurezza da parte dei 
turisti (anche la prossimità alla città di provenienza aumenta il senso di 
sicurezza percepita); 

 
• Strategia turistica economicamente sostenibile: la prossimità alle 

città rende il turismo outdoor sostenibile in senso economico, in un 
momento in cui il bisogno di vacanze è forte, me le risorse economiche 
non sono elevate; 

 
• Valorizzazione delle seconde case in una prospettiva di ‘cittadinanza 

temporanea’ attiva, per rafforzare le comunità delle montagne (come 
accadeva un tempo con la “villeggiatura”), permettendo alle seconde case 
di trasformarsi da “problema” in “risorsa”; 
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• Outdoor come destinazione multi-target, con un’offerta eterogenea 
che soddisfa tutti: dalle famiglie (in Italia il 66% dei turisti outdoor sono 
famiglie), agli anziani, agli sportivi (soft e hard), agli amanti della 
contemplazione e della spiritualità, del cibo e dei prodotti tipici; 

 
• Esistenza di un pubblico di visitatori già pronto: molti piemontesi 

fanno attività outdoor fuori Piemonte ma potrebbero svolgere le loro 
vacanze in Regione. Il Piemonte infatti è in sesta posizione in Italia nel 
turismo outdoor, ma ben in terza posizione se si considera la provenienza 
dei turisti outdoor in Italia; 

 

• Turismo Outdoor: settore turistico polivalente che gode di un’ampia 
stagionalità, permettendo di vivere le montagne distribuendo i flussi 
turistici lungo tutto il corso dell’anno. Valorizzazione metro-montana di 
forme di turismo esperienziale, sia in chiave terapeutica (la montagna 
che cura), sia in chiave di integrazione sociale di soggetti deboli e/o a 
rischio (la montagna che integra). Valorizzazione di meccanismi di 
“secondo welfare”, volti a far incontrare le risorse del welfare aziendale 
con l’offerta di residenzialità turistica nelle montagne piemontesi. 
Costruzione di “reti lunghe” tra aree urbane e montane, creando ponti 
e connessioni tra bisogni e risorse della città e offerta outdoor della 
montagna: “nuove colonie”, centri estivi e didattica.  

 
3. Individuazione delle azioni da sviluppare per il rafforzamento del turismo 

Outdoor  
 
Di seguito alcune direzioni di lavoro per rafforzare il sistema locale 
dell’outdoor, fidelizzando i vecchi target e individuandone di nuovi: 
Ø Area Ospitalità: accompagnamento delle aziende della ricettività diffusa 

alla creazione di strategie adattive (esempio: disponibilità a posporre le 
date di prenotazione in un’ottica di fidelizzazione, o ad approntare le 
accomodation in base ai bisogni anche solo psicologici di sicurezza) volte a 
intercettare i nuovi bisogni dei visitatori e a personalizzare le 
esperienze offerte (bisogno di sicurezza, ricerca di esperienza, esperienze 
‘ritagliate’ sul cliente); 

 
Ø Area Ristorazione e produzione agropastorale: rafforzamento dei 

legami fra le due filiere per sviluppare una filiera corta percepibile dal 
visitatore (percezione della sicurezza alimentare); creare esperienze 
narrative sul cibo a sostituzione delle tradizionali degustazioni, riuscendo 
ad unire sicurezza ed esperienzialità;  

 
Ø Area Attività: costruire sinergie fra gli attori locali (parchi e aree protette; 

imprenditori locali, associazioni, sistema del volontariato) finalizzate 
all’innovazione di prodotto per costruire nuove offerte entro un unico 
calendario di esperienze (sportive, culturali, enogastronomiche) da 
svolgersi sul territorio; sviluppare il tema dei cammini multi-target 
(sportivo, escursionistico, leisure, spirituale, culturale, enogastronomico) in 
grado di collegare e valorizzare le diverse attrattive del territorio in percorsi 
narrativi di senso;  
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Ø Sanità: iniziative volte a rafforzare il senso di sicurezza sanitaria dei 
luoghi turistici montani, in modo che il visitatore percepisca che ci sono 
presidi medici gratuiti di elevato livello che possono intervenire in chiave 
preventiva, diagnostica e curativa; rafforzamento del sistema sanitario locale 
attraverso la progettazione di un modello di assistenza socio-sanitaria 
diffusa, ad esempio con l’introduzione di figure quali l’infermiere di 
comunità, o con il rafforzamento delle farmacie come punti di erogazione  di 
servizi collegati agli ospedali;  

 
Ø Comunicazione: sviluppare una strategia di comunicazione sulle 

“Montagne accoglienti”, che racconti che le aree metro-montane sono 
luoghi sicuri, confortevoli, che offrono esperienze personalizzate, 
ritagliate sui bisogni dei visitatori, pronte ad accogliere i turisti. 
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Andrea Rolando 

RETI MATERIALI E IMMATERIALI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO 
ATTIVO E DI PROSSIMITA’ NEI TERRITORI DEL NORD OVEST 

La situazione di grave crisi che il territorio sta affrontando offre comunque diverse 
opportunità per ripensarlo in una visione strategica. In generale, sembra emergere la 
possibilità di integrare tra di loro le reti corte degli ecosistemi produttivi locali e 
quelle del turismo di prossimità, viste le difficoltà che le reti lunghe delle filiere produttive 
globali e del turismo internazionale dovranno invece affrontare nella situazione di crisi in 
corso. In particolare esistono spazi per reagire rispetto alla prospettiva della 
dismissione industriale, cercando di consolidare le eccellenze produttive, in 
particolare quando queste si collocano in un contesto dove è anche possibile la 
valorizzazione del sistema delle risorse culturali e naturali. 
Il contesto territoriale dei territori a vocazione turistica nella regione del nord Italia 
compresa tra le città di Torino e di Milano è già stato oggetto di numerosi studi e si 
presta molto bene ad una sperimentazione di possibili strategie per un turismo di 
prossimità: insieme a due città grandi e attraenti, troviamo diverse città medie e borghi 
connessi da un sistema infrastrutturale di mobilità pubblica molto capillare, aree 
naturalistiche di grande pregio (fiumi, paesaggi agrari, laghi, colline, montagne) attraversate 
da percorsi storici già collaudati e poco frequentati, beni storici, artistici e culturali di notevole 
interesse. Un vero e proprio “Central Park” di dimensione interregionale. 
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Il territorio tra Torino e Milano come un grande Central Park integrato con i sistemi turistici 
principali (Laghi, Prealpi, Colline UNESCO) 

In particolare, i territori della produzione del nord ovest italiano, con i distretti produttivi (ad 
esempio Eporediese, Biellese, VCO), che stanno affrontando già da molti anni, una profonda 
crisi, offrono concrete opportunità per azioni strategiche di breve e medio termine. In 
questi contesti si manifestano condizioni di margine rispetto al sistema 
infrastrutturale, anche dovute alla crescente polarizzazione delle aree urbane principali 
(Milano e Torino) e al completamento dell’asse dell’alta velocità ferroviaria. Tali condizioni 
possono tuttavia volgersi in opportunità di riorganizzazione funzionale e spaziale, anche 
considerando le valenze in termini di pregio ambientale e paesaggistico, una qualità 
della vita tutto sommato elevata e la presenza di elementi di interesse culturale (archeologia 
industriale, anche del ‘900 come UNESCO ha di recente riconosciuto per Ivrea). 

Merita allora considerare il ruolo che può svolgere il turismo come fattore di riequilibrio 
territoriale in relazione ai poli urbani, per incrementare l’offerta in termini di 
accessibilità e di sviluppo economico del territorio, considerando i fattori di innovazione che 
probabilmente segneranno i prossimi anni, ad esempio alle possibilità dello smart working e 
di un sempre più incerto confine tra tempi e luoghi del lavoro e tempo libero. 

Quattro azioni strategiche 

1. Promuovere l’uso delle reti infrastrutturali esistenti: ferrovie regionali (con le 
stazioni) e autostrade (con i caselli e le aree di servizio) mettendone in risalto la 
valenza come sistemi integrati e di scambio anche intermodale tra infrastrutture e 
territori (vedi figura). La strategia punta allo sviluppo dell’accessibilità in chiave turistica, 
ma a vantaggio anche delle attività economiche e produttive delle popolazioni locali 
residenti. Un’occasione preziosa, per proporre un cambio di velocità, di passo e di 
attenzione, utile non solo per chi il territorio lo vive in modo temporaneo, da outsider, 
come fanno i turisti, ma anche e soprattutto per chi lo abita nella normalità di tutti i giorni, 
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da insider, in una logica di valorizzazione sostenibile delle risorse del territorio e di 
diffusione equilibrata delle opportunità di sviluppo economico  e della qualità della vita. 
 
Per quanto riguarda il sistema ferroviario regionale, la figura allegata dimostra che il 
sistema è già sostanzialmente definito, ma dovrebbe essere adeguato e potenziato per 
migliorare l’accessibilità a vantaggio non solo dei turisti ma anche delle popolazioni locali 
(elettrificazione Santhià-Biella- Novara, ripresa lineee Novara-Varallo e Chivasso-Asti): 
 

• Linee dei laghi, colline paesaggi agrari (focus su escursionismo, enogastronomia, 
stagioni intermedie, verso Eporediese, Verbano, Avigliana, paesaggi del riso, dell’uva, 
della frutta etc.)  

• Linee della montagna (focus su neve, mtb, escursionismo, cammini storici, 
inverno/estate) verso Limone, Valle di Susa, Aosta etc.)  

• Linee del mare (focus sulle riviere e i borghi dell’entroterra, estate e stagioni 
intermedie, verso Savona-Ventimiglia e Genova-La Spezia) 
 

2. Promuovere l’immagine di Torino come Hub ideale del turismo attivo nelle regioni 
(esteso a Valle d’Aosta e Liguria) con al centro la città di Torino, da dove partire (magari 
utilizzando anche il treno) per raggiungere le diverse mete. VenTo, via Francigena della 
Valle di Susa. Una città dove il Po potrebbe diventare il luogo di partenza per itinerari che 
percorrono, verso il Monviso e verso l’Adriatico, il fiume (e i suoi affluenti) dando forma 
ad un’idea di territorio turistico tra Alpi, laghi, pianure e colline che forse non ha eguali a 
livello mondiale. 

 
3. Promuovere un anello dei siti UNESCO (corridoi verdi e percorsi di mobilità lenta 

integrati al sistema ferroviario esistente) come figura territoriale alla quale 
agganciare strategie di sviluppo territoriale dove coesitono opportunità di lavoro 
qualità della vita. Il sistema (lavorare nei siti UNESCO)  potrebbe essere finalizzato ad 
abilitare il migliore uso del territorio attraverso il miglioramento delle connessioni tra città 
e siti di interesse, con corridoi verdi/lenti e infrastrutturali, ottenuti semplicemente 
valorizzando le attrezzature già esistenti. In particolare, può essere considerato il sistema 
di connessione ad anello tra i siti (e territori ad essi correlati) dei Sacri Monti (da Varallo, 
Crea, Belmonte, Oropa), di Langhe Roero Monferrato (Asti, Alba, Bra), dei MAB (Monviso 
e Collina-Po), delle Residenze Sabaude (Racconigi, Venaria, Agliè), di Ivrea e di Biella 
(Oasi e Panoramica Zegna). 
Alla scala più grande, tra Lombardia e Piemonte, nei territori intermedi tra le due città 
(un vero e proprio Central Park, della dimensione di circa 10.000 kmq), esistono poi 
altre opportunità importanti, come i parchi del Ticino, del Po, della Sesia, i siti UNESCO 
(Langhe, Roero Monferrato, Ivrea, Biella, i Sacri Monti), il laghi, le città di Vigevano, 
Novara, Biella, Ivrea, Casale, Vercelli che potrebbero essere inserite in una rete di 
corridoi verdi di dimensione interregionale; un contesto che è anche attraversato 
integralmente da importanti vie di comunicazione, ma anche da itinerari storici, come le 
vie francigene che arrivano dai passi del Monginevro, Moncenisio del Gran San Bernardo, 
dallo Spluga e il lago di Como fino a Milano e Corte Sant’Andrea sul Po. Un sistema 
paesistico unico, sviluppato lungo il percorso naturale del fiume Po, ma anche integrato 
dai sistemi artificiali collegati al canale Cavour (da quelli più antichi come il Naviglio di 
Ivrea ai canali Sella e Regina Elena, tra Dora Baltea, Sesia e Ticino) e che costituiscono, 
di fatto, un paesaggio straordinario e un sistema già praticamente connesso e continuo 
tra Torino e Milano. 
Anche in questo ambito, è dunque possibile attuare una strategia mirata alla 
percorribilità delle strutture territoriali già esistenti, dove è di certo indispensabile 
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eliminare alcune criticità, ma che potrebbero essere rese possibili fin da subito, 
promuovendo la conoscenza e una accessibilità turistica sostenibile che valorizzi la rete 
di strade bianche, argini, borghi e aree protette già oggi pronte ma non riconosciute in 
un’ottica di effettiva fruizione turistica. 

 
4. Promuovere la migliore abitabilità e accessibilità virtuale del territorio attraverso una vera 

diffusione della banda larga e dei servizi digitali, soprattutto con attenzione ai territori 
di margine e alle aree interne.  
In questo senso, tutti i nostri territori, città e paesaggi, potrebbero essere davvero 
avvantaggiati dallo sviluppo di un turismo della natura, della cultura e 
dell’apprendimento, collegando tra di loro i luoghi della bellezza e della salute e 
promuovendo un processo di conoscenza del territorio che porta anche ad un senso di 
appartenenza e di cura non solo di noi stessi ma dei luoghi che abitiamo. Un processo che 
dovrebbe però anche essere supportato da servizi digitali che innervino gli stessi territori: 
una smartness di scala regionale, che renda effettivamente meglio accessibili anche i 
luoghi magari bellissimi, ma che si trovano in condizione di margine, in qualche caso 
persino periferici o ultraperiferici, per usare le definizioni della strategia del governo 
dedicata alle aree interne. Un’idea di riequilibrio territoriale basata sulle 
connessioni reali delle reti materiali, ma anche su quelle digitali delle reti 
immateriali: basata su una sorta di internet dei luoghi reali, non solo dei “siti” virtuali, 
e che dimostra come i concetti di "visibilità" e "accessibilità" valgono anche per i nodi, i 
servizi e per le connessioni nei territori reali. 
 

 
 
Torino Hub di una rete ferroviaria a servizio dei principali contesti turistici piemontesi, tra 
laghi e montagne al confine tra Francia e Svizzera, le colline e la riviera ligure 
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Scenari e prospettive del turismo congressuale (Torino, Piemonte, e 
NW italiano) 
Il presente documento è il prodotto (in forma sintetica) di una prima indagine rapida desk, metodo Delphi.  E’ un 
contributo al dibattito. 
Filippo Monge 

Secondo Thomas Friedman (2020), autorevole columnist del NYTimes la nostra era avrà un 
A.C. e un D.C., un avanti e un dopo, dove C NON sta per Cristo ma per Coronavirus. 

Dai primi dati disponibili (durante e post lockdown) il settore congressuale dovrà, nel 
breve periodo, ripensare integralmente la propria offerta, attivando nuove forme MICE 
in grado di conservare, cronologicamente, gli eventi, senza allontanare sponsor e business. 
Sarà il processo organizzativo ad esser interessato dalle maggiori innovazioni. Quasi come 
nelle colture biologiche (1 ettaro di biologico prevede, all’incirca, uno spazio di 4 ettari di 
setaside sul perimetro) anche nel MICE si dovrà tenere conto di distanze, dispositivi di 
protezione individuale, durata dell’evento, nuove voci a bilancio. Nuovi prodotti, con meno 
presenze fisiche e più contatti on-line (anche a pagamento). Ma ovviamente anche più costi, 
non solo per i PCO ma anche per i congressisti. Lo streaming, le piattaforme non sostituiranno 
integralmente i centri congressi, ma potrebbe esser necessario riconfigurare spazi, accessi, 
architetture di ospitalità. Anche nelle scelte di destinazione. Eventi all’aperto (anche solo 
sotto tensostrutture) saranno preferibili (clima permettendo) a location tradizionali (centri 
congressi o sale convegni) con sistemi di areazione artificiale. Generando nuovi poli di 
attrazione congressuale (es. paesi a clima mite) e stagionalizzando una offerta che tenderà 
a concentrarsi ma, in proiezione, (forse) maggiormente sostenibile. 

La MICE industry2 durante le varie fasi di emergenza è alla sua più dura prova, non l’ultima, 
non l’unica. Prima dell’epidemia Covid 19 ha conosciuto – insieme alla travel industry di cui 
rappresenta la parte più redditizia per le destinazioni-  un lungo elenco di eventi luttuosi (es. 

                                                             
2 In termini di spesa (e di ricadute) un turista MICE vale fino a 4 volte un turista leisure (cfr. dati di Osservatori 
Regionali e Nazionale) 
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attacco alle Torri Gemelle di NYC) e disastri che ne hanno cambiato per sempre la morfologia 
e con essa le modalità operative.  

Si è inceppato un ingranaggio molto complesso e tutto dipende da quanto durerà. I più 
importanti PCO presenti in Italia hanno riprogrammato gli eventi previsti nei mesi di marzo, 
aprile e maggio,  dal mese di giugno (2020) in poi,  con forti rischi di incompatibilità di 
calendario  per date e location richieste. (S. Semprebene, VP Aim Group International). 

Se da una parte gli eventi MICE aziendali sono stati cancellati tout-court (cfr. scouting tra i 
siti web dei centri congressi di Roma, Montecarlo, Berlino, Londra, New York, e circuito NH) 
o, irrealisticamente, rimangono in attesa di essere ri-schedulati, per quelli associativi il 
quadro è  differente. Questi ultimi coinvolgono una lunga filiera di soggetti (tra sponsor e 
partecipanti paganti)  a cui è (alias sarebbe) necessario offrire, tempestivamente, una data 
utile di  nuova programmazione. 

Tuttavia gli sponsor potrebbero decidere di rivedere il budget (cfr. panel di 25 imprenditori 
su 2 regioni) ridimensionando portata e appeal dell’evento stesso. 

Secondo Andrea Marini, redattore capo del Sole 24 Ore e ed esperto di MICE il settore non si 
risolleverà fino alla seconda metà del 2021. In ogni caso è necessario immaginare, 
comunque, una forma in presenza (anche solo parziale) con il resto reso in streaming. Può 
cambiare il prodotto (meno relatori e più modello TED conference), ma la presenza fisica di 
congressisti e di pubblico sarà necessaria (per l’appeal e il successivo rating 
dell’evento). 

Il quesito in essere è e sarà il seguente: negli eventi rimarrà la paura di mettere insieme le 
persone, di aggregare, di unirsi? Si spera che questo non accada perché la ricerca 
scientifica (es. medica) in questi anni è progredita proprio grazie ai tanti meeting 
e congressi che hanno consentito, di persona, la condivisione delle conoscenze e 
delle best practice. Gli eventi creano un grande valore da tutti i punti di vista e la nostra 
società non può farne a meno. Il modello (transitorio e di emergenza) potrebbe esser un mix 
eventi online trasmessi in streaming o perfino virtual exhibition per far sì che l’evento possa 
essere seguito anche da remoto (ancora S.S.B. di AIM Group). 

La crisi del coronavirus porterà, necessariamente una rivisitazione dei modelli di offerta 
perché si modificherà la domanda.  La ripresa passerà per lo sviluppo del digitale. Si sta 
pensando a eventi integrati, in parte virtuali, con live streaming o riunioni a distanza. Ma 
un ruolo fondamentale dovrà averlo anche il governo. Gli ammortizzatori sociali, l’iniezione 
di liquidità e la sospensione delle rate dei mutui sono delle boccate d’aria in questo momento 
di assenza del fatturato. Sarebbe utile una semplificazione per accedere nelle procedure, 
altrimenti si rischia di ricadere nelle difficoltà. Vanno bene anche le misure a favore 
dell’internazionalizzazione. Sarebbe auspicabile che la task force voluta dal governo puntasse 
anche sui grandi eventi per far ripartire l’Italia. (J. Macario, Triumph Group Italia) 

Le nuove misure di sicurezza, poi, incidono sui costi e sui prezzi dei prossimi eventi. In 
autunno potranno riprendere solo gli eventi più piccoli, in grado di garantire una distanza di 
sicurezza tra i partecipanti. Ma comunque non parliamo di grossi numeri. Per questo 
AssoEventi, con tutta Federturismo, ha condiviso una proposta da portare al governo: 
concedere un contributo a fondo perduto alle imprese turistiche con riduzione del fatturato 
gennaio-giugno superiore al 50 per cento. Un contributo nel limite massimo del 50% della 
riduzione del fatturato e con un limite massimo di 1 milione per soggetto beneficiario. Lo 
stanziamento sarebbe a carico del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) 
Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di 
competenza del Ministero dei Beni culturali non ancora impegnate (B. Casillo, direttore 
dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi). 

Prima del COVID era opinione diffusa che difficilmente Torino e il Piemonte potessero riuscire 
a competere con le principali destinazioni congressuali internazionali   senza un convention 
centre con  una superficie complessiva di almeno  20 mila mq. Ma l’investimento necessario 
per realizzare un’opera del genere, come insegnano le esperienze di Londra, Stoccolma e 
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Berlino, per citarne alcune, non può essere inferiore a 50/60 milioni di euro. In questo caso, 
qualora l’investimento dovesse essere sensibilmente minore l’operazione risulterebbe 
limitata in partenza.  
Solo a Torino operano più di 150 sedi congressuali, di cui oltre la metà rappresentato da 
alberghi. Se da una parte la domanda è ferma, come affermato dagli operatori del settore, 
sul fronte dell’offerta di spazi e servizi si rilevano, ovviamente, gravi criticità (rapporto di 1 
a 4, cfr. anche flussi del Museo Egizio). 
Secondo alcuni tra i principali PCO che operano sul Piemonte, nonostante l’accresciuto appeal 
della destinazione, solo i piccoli congressi troveranno, almeno fino a tutto il 2021, adeguata 
sistemazione.  
 
 
 
 
In conclusione (quindi) potrà sicuramente essere necessario:  

a) considerare, in profonditàil segmento degli eventi small-medium size (< 500 pax) chiedendo 
di offrire, a PCO, organizzazioni ed imprese, fino a tutto il 2022, gratuitamente, le strutture 
MICE pubbliche di Torino e Piemonte; 

b) prevedere (alias richiedere) un piano regionale di incentivi (contributi a fondo perso a 
impianti/sedi congressuali pubbliche e private, anche alberghiere, per attività di innovazione 
e promozione);  

c) guardare con attenzione alla nuova proposta organizzativa del prossimo Salone 
Internazionale del Mobile (Milano) in programma per la primavera 2021. Potrebbe 
rappresentare un primo vero modello da imitare (sia nelle modalità organizzative sia come 
evento di destination marketing). 

 

2. I Costi, gli Investimenti e le Risorse (Le risorse per investimenti nel 
turismo) 

Italo Candoni, Federica Bruno 

1) Il nuovo frame : tra liquidità per sopravvivere e risorse agevolate per 
investimenti 

Come tutte le pandemie, anche il COVID19 ha pesantemente influito non solo sull'economia 
reale, ma persino sugli strumenti stessi di accesso al credito e, più in generale, di 
finanziamento per le imprese. Non ci occupiamo qui di strumenti di accesso al credito 
tradizionali (per lo più sistema bancario e/o finanziarie): vuoi perchè già ben conosciute al 
largo pubblico delle imprese e vuoi perchè gli investimenti  per la ripartenza comportano (o 
si auspica comportino) una parte di finanza agevolata , meglio ancora se a fondo perduto . 
Insomma, per ogni investimento nel settore, la storia ci insegna che una parte dei costi è 
sostenuta dal privato, una parte ( purtroppo e per mille motivi sempre più assottigliata ) di 
accesso al credito bancario ed una parte di accesso al credito agevolato. Ecco, qui noi ci 
occuperemo di questa ultima parte, che aveva per altro visto, pre-emergenza sanitaria una 
corposa messe di risorse, per lo più di provenienza UE. Infine, Non tratteremo qui nemmeno 
delle diverse tipologie di aiuti messe in campo dalla Commissione Ue per l'emergenza: ci 
riferiamo a Recovery Found  (che genererebbe trasferimenti a fondo perduto a favore dei 
Paesi più colpiti dal Covid ed emetterebbe bond UE ), al SURE ( il meccanismo voluto dalla 
UE per rimpolpare la casa integrazione dei 27 Paesi concederà prestiti agevolati ai governi 
sulla base di garanzie che gli stati verseranno in rapporto al loro contributo al bilancio UE ), 
BEI (la Banca europea darà vita ad un fondo di garanzia per offrire alle PMI europee liquidità 
per investimenti), MES (il fondo Salva-Stati metterà a disposizione una nuova linea di credito 
dedicata alla pandemia), PEPP (è il pandemic emergency purchase programme per l'acquisto 



 

23 
 

di titoli di Stato  UE e dunque un modo per garantire la stabilità del sistema e mettere al 
riparo gli spread). Sono tutti strumenti che, pur a fronte di una grande eco in termini di 
media, non hanno al momento una strutturazione certa di modalità di erogazione e gestione, 
almeno per quanto riguarda la singola impresa. 

Conoscere gli strumenti finanziari, le loro principali caratteristiche e capire quali si adattino 
meglio alla necessità aziendale è il primo passo per sfruttare al meglio queste nuove 
opportunità, crescere ed essere sempre più competitivi in un mercato in continua e veloce 
trasformazione. Altro tema importante da affrontare è la questione costo. È naturale che 
un’impresa cerchi di ottenere quello che ha bisogno al minor costo possibile. Se i canali 
tradizionali sono in grado di offrire il prodotto ideale (in termini di ammontare, durata e senza 
precludere la possibilità di ottenere altre forme di supporto non ottenibili tramite altri canali, 
ad esempio lettere di credito o bid/performance bond…) possono essere il partner ideale a 
cui rivolgersi. Va comunque sottolineato che, tante soluzioni hanno un costo solo se si 
utilizzano (ad esempio, non prevedono commissioni per messa a disposizione di un fido) e 
quindi possono rappresentare una valvola di sfogo alternativa per esigenze temporanee, 
facilitata dalla combinazione con soluzioni tecnologiche (principalmente portali online) che 
ne rendono più semplice l’utilizzo. 

2) Fondo perduto: quello che ancora c'è 

Si è riferito di come tutte le Regioni, per effetto di una Risoluzione in tal senso della 
Commissione UE, abbiano provveduto nei mesi della maggiore emergenza sanitaria a 
raccogliere tutte le risorse dei Fondi strutturali della programmazione 2014-20 non ancora 
attivati per trasferirle sulle due voci delle strutture ed apparecchiature sanitarie e su quella 
delle garanzie per favorire la liquidità delle imprese. Si è evidentemente trattato di una scelta 
incombente ed importante, che ha di fatto esaurito anzitempo le misure che erano state 
pensate per i Piani Operativi Regionali destinati alla strutturalità: con la conseguenza 
inevitabile, di lasciare tutti senza risorse a fondo perduto fino all'avvio della nuova 
programmazione 2021-27 e dunque fino alla primavera 2022. Va da sè, che quanto riferito 
abbia riservato una maggiore raccolta di fondi per le Regioni che avevano un impiego di fondi 
più basso, rispetto ad altre, che invece avevano raggiunto performance di spesa superiori. Il 
Piemonte è tra le Regioni in media con il livello di spesa previsto dalla programmazione 
vigente.  Pare che entro Giugno la Regione proceda ad una ulteriore riprogrammazione dei 
propri fondi SIE (FESR in particolar modo), anche in allineamento con il piano riparti Piemonte 
approvato nei giorni scorsi. Questa riprogrammazione sicuramente sposterà risorse anche su 
misure già attive che prevedono un elenco di beneficiari in lista d’attesa con conseguente 
scorrimento delle graduatorie e saturazione delle risorse. In corrispondenza quindi del 
Comitato di sorveglianza  saranno resi disponibili i dati aggiornati anche delle risorse ancora 
eventualmente disponibili e allocate. 

Al momento attuale i meccanismi di finanziamento in cui beneficiari sono le imprese 
riguardano per la maggior parte strumenti misti, quindi un mix di fondo rotativo e fondo 
perduto. In particolare parliamo degli assi I (ricerca e innovazione), III (competitività e 
investimenti) e IV (energia). Le prossime settimane saranno dunque decisive per 
comprendere a fondo non solo l'entità esatta delle risorse eventualmente disponibili, ma 
anche gli indirizzi di una loro riprogrammazione.  

In realtà, qualcosa di fondo perduto è rimasto : vediamone tipologie e caratteristiche . 

Si sono certamente salvati i fondi destinati ala cooperazione transnazionale e quindi quelli  
basati su macro-aree che coinvolgono diversi Paesi membri e hanno l’obiettivo di contribuire 
allo sviluppo equilibrato ed alla competitività del territorio europeo. Le aree di cooperazione 
ampie che li caratterizzano implicano la necessità di concentrarsi su progetti ad alto valore 
aggiunto transnazionale, che producano risultati concreti e durevoli nel tempo e con un forte 
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legame con le politiche pubbliche regionali e nazionali. Tra questi, segnaliamo i due 
programmi Italia-Francia "Alcotra" e Italia-Svizzera "Interreg" . 

Le aree di cooperazione poi nelle quali il Piemonte è coinvolto sono le seguenti: 

- programma transnazionale Alpine Space che comprende le regioni di tutto l’arco alpino; 
- programma transnazionale Central Europe, che comprende una vasta area che va dal nord 

Adriatico fino al Baltico lungo il confine della vecchia cortina di ferro; 
- programma transnazionale Med, che comprende tutto il bacino del Mediterraneo. 

Ai programmi transfrontalieri e transnazionali, la cui logica di cooperazione è geografica, si 
affiancano i programmi interregionali, che offrono l’opportunità di collaborare su temi comuni 
senza limitazioni territoriali con soggetti dell’intera Unione Europea. I programmi di 
cooperazione interregionale perseguono l’obiettivo generale di rafforzare l’efficacia della 
politica di coesione, attraverso lo scambio di esperienze e la diffusione e il trasferimento di 
buone prassi. 

Infine, le aree di cooperazione nelle quali il Piemonte è oggi coinvolto sono le seguenti 

- programma Interreg Europe, che mira a migliorare l’efficacia delle politiche regionali 
attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche sui temi rilevanti di Europa 2020 

- programma Urbact, che offre l’opportunità di scambiare esperienze e buone pratiche 
nell’ambito delle politiche di sviluppo urbano; 

- programma Espon, che finanzia studi volti ad evidenziare e analizzare le tendenze di sviluppo 
in relazione agli obiettivi della coesione territoriale. 

Si sono poi certamente salvati i fondi ascrivibili ai programmi gestiti direttamente dalla UE. 
Ci riferiamo a programmi quali Erasmus + , Horizon 2020 , Life, COSME e EASI. 

Si sono poi salvati i fondi relativi alla eventuale intermediazione BEI/FEI. 

Infine, qualora il bilancio della Regione Piemonte non avesse a sua volta impiegato tutte le 
risorse disponibili per l'annualità 2020 all'emergenza sanitaria, il residuo potrebbe bene 
essere ancora impiegato per finalità di rilancio turistico. 

E identica sorte, per altro, potrebbero avere eventuali fondi camerali sottratti alle logiche del 
"taglia spese" e riattivabili dunque in funzione di progettualità territoriale per lo sviluppo . I 
sistemi camerali di molte regioni hanno richiesto di muoversi in tal senso, mettendo così a 
disposizione risorse preziose ,che fuori dal regime pandemico sarebbero state 
obbligatoriamente trasferite a Roma. 

Due le riflessioni sul piano operativo di quanto qui riportato. La prima è riferita al fatto che 
trattasi di fondi molto diversi fra di loro e il cui accesso non è propriamente semplice. Nel 
caso ad esempio della cooperazione transnazionale, i progetti devono prevedere 
obbligatoriamente una partnerschip con un'impresa e/o un centro di ricerca di un'altra 
regione europea; così come, nel caso dei tanti programmi gestiti direttamente dalla UE, 
bisogna attendere l'apertura di una call for proposal e seguire le spesso non facili condizioni 
di ammissibilità progettuale. Pur tuttavia, e superata questa legittima titubanza, i dati ci 
insegnano che le imprese che partecipano alle forme di bando previste in moltissimi casi 
accedono ai finanziamenti; e del resto molti altri Paesi UE utilizzano con più regolarità e 
frequenza queste sovvenzioni: il che ci dovrebbe far riflettere sul dedicare maggior interesse 
ed impegno su queste poste. La seconda considerazione è legata al fato che il turismo, per 
la sua trasversalità con altri settori merceologici (si pensi al mondo del food and beverage o 
a quello del legno-arredo o , ancora , a quello della moda) è forse più di altri facilitato proprio 
nella partecipazione ai fondi delle tipologie qui descritte. 
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3) Riparti Piemonte e Progetti Strategici 

La Giunta Regionale nelle scorse settimane si è impegnata ad attivare un programma 
integrato di misure, denominato “Riparti Turismo”, finalizzato a dare sostegno economico e 
per il rilancio del comparto turistico nelle varie componenti della filiera. L'ammontare 
complessivo del programma è di poco meno di 40 milioni di Euro . Le misure che lo 
compongono sono le seguenti: -“Bonus Turismo”, consistente nell’erogazione di un contributo 
a fondo perduto per le attività  ricettive alberghiere e extralberghiere di natura 
imprenditoriale per un investimento complessivo di  € 10.730.000,00 La concessione del 
contributo avverrà in forma rapida e snella, attraverso Finpiemonte SpA., ed è finalizzata a 
sostenere i fabbisogni di liquidità degli operatori della ricettività in relazione alle necessità di 
adeguamento delle proprie strutture in applicazione delle norme di sicurezza sanitaria. -
"Voucher vacanze",  attraverso cui promuovere  e sostenere concretamente "pacchetti 
vacanza" di almeno tre pernottamenti, da proporre ai vari target di turistici per la fruizione 
di una vacanza in Piemonte, di cui uno a carico della Regione e un altro offerto  dall'operatore 
turistico nonché  servizi turistici scontati fino a un massimo del 50% grazie all'intervento  
regionale. Investimento: € 5.000.000,00.  

Questa misura ha una duplice finalità: 1. sostenere la domanda turistica verso il Piemonte 
favorendo il “ritorno” dei turisti; 2. coinvolgere attivamente nell'attuazione dell’iniziativa tutte 
le  componenti della filiera, pubbliche e private, rappresentate dagli operatori della ricettività 
e dei servizi turistici nonché dal sistema turistico territoriale costituito dai Consorzi, anche 
attraverso successivi  accordi con i e loro organismi associati o partecipati, senza l’aggravio 
di oneri tra le parti interessate né a carico della Regione, e dalle ATL che cureranno, 
rispettivamente, l’organizzazione dei “pacchetti vacanza” e la promozione, unitamente a 
VisitPiemonte – DMO e a Finpiemonte SpA. a cui è affidata la gestione complessiva, in 
particolare quella finanziaria.  

-“Promozione turistica”,  attraverso l’attivazione di  un programma integrato di marketing 
turistico a sostegno delle destinazioni, a partire dal lancio dei “Voucher vacanza”, e di una 
campagna promozionale multicanale di rilancio dell’intera offerta turistica regionale, 
declinata per prodotti, target e mercati,  comprensiva di azioni mirate di marketing turistico, 
realizzata anche attraverso il sistema dell'organizzazione turistica locale (VisitPiemonte-DMO,  
ATL e Consorzi). Investimento: € 4.000.000,00.  

-“Promo-commercializzazione”, contributi ai Consorzi riconosciuti dalla Regione per sostenerli 
nell’azione di rilancio della domanda turistica a integrazione dell’iniziativa “Voucher vacanza” 
per un totale di  € 1.670.000,00. -“Eventi strategici, manifestazioni, ...”,  sostegno diretto e 
contribuzione per la realizzazione sia di iniziative  di attrazione e di forte richiamo turistico 
da realizzare sul territorio regionale, quali eventi strategici e manifestazioni promossi sia 
dalla Regione sia organizzati dal sistema locale, per un totale di  € 4.200.000,00.  

-“Potenziamento locale “riparti turismo”, attraverso il potenziamento dell’azione svolta dal 
sistema turistico locale costituito dalle  ATL, per la messa in atto di progettualità di 
amplificazione e di sostegno al programma regionale di rilancio del  turismo piemontese, in 
particolare per quanto riguarda la promozione dei prodotti turistici locali, per un totale di 
6.000.000,00.  

-“Valorizzazione e Animazione turistico-territoriale”, attraverso il sostegno alle Associazioni 
Pro Loco, per un totale di € 1.500.000,00.  

-“Qualificazione dell’offerta turistica”, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto 
per l’allestimento di spazi attrezzati all’aperto, pertinenti alle strutture ricettive e 
impiantistiche, per consentire la migliore fruizione delle stesse nel rispetto delle “linee guida” 
sanitarie, per un importo complessivo di € 6.000.000,00. -“Qualificazione dell’offerta in 
quota”, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto per interventi di 
miglioramento e adeguamento alle prescrizioni di sicurezza sanitaria vigenti dei rifugi alpini 
ed escursionistici nonché per favorire la loro riapertura e fruizione, per un importo 
complessivo di € 440.000,00.  
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A queste misure si aggiungono poi 14 progetti regionali strategici, 3 dei quali dedicati 
specificamente al turismo e che sono: valorizzazione del distretto Unesco piemontese; 
miglioramento dei servizi turistici; outdoor.  

 

4) Qui e ora : i nuovi strumenti di finanza agevolata per lo sviluppo turistico 

Ma quali sono gli strumenti agevolati che si aggiungono all'accesso al credito tradizionale ?  

Fondamentalmente ,questi strumenti corrispondono a quattro diverse tipologie: 

- gli incentivi e strumenti di sostegno;  

- i Fondi Fintech;  

- gli strumenti di finanza alternativa ( o di credito non tradizionale );  

- la raccolta di capitale di rischio (cui si può aggiungere la forma reward base).  

Trattasi  (con la sola esclusione del reward base ) di misure "a debito", s ia pure in condizioni 
agevolate. Vediamole, sia pure in estrema sintesi. 

Appartengono alla categoria degli strumenti di sostegno le seguenti tipologie: il Fondo 
garanzia PMI, il credito d'imposta (per investimenti su beni strumentali, per formazione 4.0, 
per ricerca e sviluppo), il sostegno per investimenti su beni strumentali (nuova Sabatini), i 
voucher  (vd. in particolare quelli per innovation manager) , gli investimenti in Smart Grid, 
gli investimenti su macchinari innovativi (che comportino cioè la transizione verso la cd. 
fabbrica intelligente). Proprio per l'accesso semplificato a questi strumenti e con una iniziativa 
encomiabile, il Ministero allo Svilupppo Economico ha realizzato una sorta di microsito in cui 
possono essere approfonditi tutti questi (ed altri) strumenti  e valorizzate le loro modalità di 
utilizzo. Si rimanda pertanto ad una consultazione del sito.  

Appartengono alla categoria del fintech (il termine Fintech nasce dalla contrazione di Finance 
(Fin) e Technology (Tech), a indicare le due radici forti a cui fare riferimento. Con l’accezione 
più ampia del termine si intende un qualunque utilizzo di strumenti digitali applicati in ambito 
finanziario) strumenti quali l'open banking (sono app mobili che permettono a società terze 
di creare applicazioni utilizzando i dati interni alla banca), l'insurtech (riguarda prodotti per 
il sistema assicurativo), gli smart contract (sono programmi informatici che eseguono 
automaticamente contratti tra acquirenti e venditori) e i robo advisor (sono piattaforme che 
automatizzano le consulenze in materia di investimenti utilizzando algoritmi finanziari). Nel 
2018 in Italia vi erano 235 start up Fintech, che hanno raccolto più di 20 milioni di euro. L'e-
book che le raccoglie tutte è stato creato da Fintastico (www.fintastico.com), una sorta di 
piattaforma conoscitiva in cui sono presenti le varie piattaforme operative in Italia 
,comprensive delle loro caratteristiche ed utilità. Per la progettualità del settore turistico, il 
fintech potrebbe rappresentare non solo una modalità di raccolta fondi, ma anche una finestra 
su come la tecnologia può semplificare il percorso procedurale, spesso purtroppo 
eccessivamente complesso, che porta dallo sviluppo di una idea alla sua concreta 
realizzazione. 

Appartengono alla categoria della finanza alternativa una serie ben identificata di strumenti: 

Il Privat Equity  (con alcune principali specializzazioni quali Seed capital, Venture capital , 
Development capital, etc. ) ,che è poi una attività finanziaria mediante la quale un investitore 
istituzionale rileva quote di una società definita target, sia acquisendo azioni esistenti da 
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terzi, sia sottoscrivendo azioni di nuova emissione apportando nuovi capitali all'interno del 
target. 

Il Minibond, che sono obbligazioni le cui scadenze, tradizionalmente a medio-lungo termine, 
ora possono essere anche a breve, 12,9 o anche 6 mesi. Possono essere emessi da PMI 
italiane, non quotate,con fatturato oltre 2 milioni di Euro ed almeno 10 dipendenti. Essendo 
obbligazioni, riconoscono all'investitore una cedola periodica (con tasso di interesse) e una 
scadenza. Non richiedono alcuna garanzia aziendale e personale e non hanno ripercussioni 
sugli affidamenti in essere concessi all'impresa. Infine, non attivano alcuna segnalazione in 
Centrale Rischi e creano un impatto positivo sul rating aziendale . 

La cartolarizzazione dei crediti o assets liquidi è il processo nel quale un soggetto detto 
originator cede a pagamento dei portafogli di crediti a Società veicolo costituite ad hoc che 
si finanziano emettendo sul mercato dei capitali titoli di debito denominati Asset Backed 
Security. I vantaggi di questo strumento sono la diversificazione delle fonti di raccolta ,la 
liberazione di capitale, il miglioramento della gestione dell'attivo circolante e la visibilità sul 
mercato dei capitali. 

I Basket bond sono la applicazione della disciplina della cartolarizzazione dei crediti ai mini 
bond. I vantaggi sono molteplici: è possibile suddividere il rischio dell'operazione fra una 
moltitudine di mini bond; possono facilmente attirare investitori istituzionali (ad esempio BEI 
o CDP); la durata delle emissioni è più lunga ed il tasso generalmente più conveniente. 

La borsa per le PMI (Elite, AIM Italia). Sono piattaforme aperte di servizi integrati, nate in 
collaborazione con Borsa italiana e create per supportare le PMI nella realizzazione dei loro 
progetti di crescita attraverso un avvicinamento graduale ai mercati di capitali e a un 
supporto nei processi di internazionalizzazione . 

Le SPAC (Special Purpose Acquisition Company) , sono nuove forme di società per azioni  che 
costituiscono veicolo societario di investimento. Sono società costituite con il solo scopo di 
reperire risorse finanziarie sul mercato dei capitali e poi richiedere la propria quotazione in 
borsa prima ancora di raggiungere lo scopo per cui viene generata, che è quello di fondersi 
con una società target non quotata. Si tratta di un veicolo di investimento di tipo "one shot", 
in quanto normalmente effettua un unico investimento con il denaro raccolto. 

Appartengono infine alla categoria degli strumenti di raccolta di capitale di rischio, le forme 
correlate al crowdfunding, nelle sue varie declinazioni. Trattasi di forme di 
microfinanziamento "dal basso" e cioè per il tramite di una condivisione progettuale via web. 
In Italia i portali accreditati sono circa 93. I tipi principali di raccolta sono il lending based 
(strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di 
potenziali fornitori ,tramite piattaforme online,fondi rimborsabili per uso personale o per 
finanziare un progetto), l'equity based (in questo caso tramite l'investimento on line si 
acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: la ricompensa per il 
finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che 
derivano dalla partecipazione nell'impresa), l'invoice trading (consiste nella cessione di una 
fattura commerciale attraverso un portale internet che seleziona le opportunità e sostituisce 
così il tradizionale "sconto fattura" attuato dalle banche per supportare il capitale circolante) 
e il reward based (sono raccolte di fondi in cambio di ricompense e/o vantaggi per chi 
investe). In Italia, da metà 2016, si è assistito ad un aumento significativo nell'utilizzo dello 
strumento, arrivando a circa 200 milioni di euro attivati. 

Che caratteristiche hanno e quale impiego possono avere nel settore turistico e dunque per 
le tipologie di investimento tipiche del comparto; brevi istruzioni d'uso per l'accesso . 
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Il rilancio del settore turistico è legato certamente all'emersione di una specifica 
progettualità. Tuttavia, considerato il momento congiunturale che tutti noi stiamo vivendo, 
assume una grande rilevanza anche il fattore tempo e dunque la facilità temporale di accesso 
alle risorse da parte dell'impresa. Non possiamo dunque ignorare le procedure e le condizioni 
che sottintendono all'accesso. Ed in tal senso alcuni degli strumenti qui indicati si profilano 
per davvero come estremamente utili. Si pensi ad esempio al Crowdfunding nella sua 
modalità reward based. Modalità che può consentire ad un Ente Parco e/o ad una 
destinazione turistica di presentare un progetto innovativo raccogliendo risorse da una 
moltitudine di privati, che verranno poi rimborsati con particolari e premiali servizi 
(accompagnamento gratuito di guide, soggiorni gratuiti o a condizioni di premialità, etc.). Ma 
si pensi anche ad alcune degli strumenti di sostegno segnalati, come voucher formativi o 
nuova Sabatini (ad esempio per investimenti in macchinari per la riduzione dei consumi 
energetici e sostenibilità). Si pensi poi, infine, ad alcuni strumenti Fintech, da attivare non 
solo per la raccolta di risorse, ma anche per razionalizzare con modalità outsorcing  la propria 
attualità. 

5) Il futuro prossimo, ovvero, il nuovo mix tra fondo perduto e agevolato 

Ciò che si conosce della nuova programmazione 2021-27 dei fondi Ue per la coesione ci 
induce a ritenere che una delle scelte verso cui i nuovi programmi operativi regionali si 
orienteranno è quella di una diminuzione (rispetto alla programmazione vigente) della quota 
di fondo perduto. In molte misure, è lecito attendersi che il contributo a fondo perduto, che 
attualmente è in media del 35-50% del valore totali dell'investimento progettuale, si 
assottigli, arrivando ad una media del 20-35%. Le ragioni di ciò sono sostanzialmente due: 
riservare più fondi destinati a progetti d'impresa e fare in modo che le imprese non progettino 
solo per ottenere il fondo perduto, ma che invece progettino avvalendosi anche di una quota 
di investimento a fondo perduto. Si tratta di una posizione condivisibile, purchè si soddisfino 
due condizioni: che la quota riservata al fondo perduto sia prevista con modalità diverse in 
funzione della misura di finanziamento e delle finalità che con esse si vogliono conseguire; 
che detta quota di fondo perduto sia comunque garantita in misura di reale utilità per 
l'impresa, evitandone una eccessiva compressione. 

La soluzione potrebbe essere quella di tenere il contributo a fondo perduto quale forma 
principale di incentivo all'investimento di base (impiantistica, costruzioni, hardware, etc), 
mentre lasciare agli strumenti non tradizionali la copertura di spese ulteriori ed a più alto 
valore aggiunto (sostenibilità energetica, dispositivi di sicurezza, software, etc.). Se 
prendiamo ad esempio la misura destinata al miglioramento dell'offerta ricettiva tramite 
interventi di sostenibilità, la quota di fondo perduto potrebbe applicarsi ai suddetti elementi 
di investimento strutturale, lasciando ad altri e diversi strumenti la copertura delle spese 
relative all'impatto energetico e/o alla strumentazione  tecnologica e/o alla formazione degli 
addetti. Questo consentirebbe al beneficiario un cospicuo risparmio sulle spese vive ed iniziali 
dell'investimento. 

Se si collega quanto appena detto con la possibilità di ottenere con la nuova programmazione 
anche una maggior facilità di disporre di anticipi sulle risorse da erogarsi, le ragioni per 
usufruire di tali incentivi vengono ulteriormente ad accrescersi. 

6) Un aggiornamento dall’Europa 

La Commissione Europea ha recentemente proposto il Next Generation UE Fund, un fondo 
europeo che prenderebbe in prestito denaro a nome dell’Unione Europea per finanziare spese 
di livello europeo. Si tratta di una scelta che potrebbe essere dirompente. Sia perché 
introdurrà un nuovo metodo di finanziamento delle spese comunitarie, sia per gli effetti sul 
mercato delle obbligazioni sovrane. Mirato principalmente alla stabilizzazione ciclica, questo 
fondo comporterebbe una ridistribuzione delle risorse tra gli Stati membri. Per funzionare, 



 

29 
 

tuttavia, la proposta deve essere attuata rapidamente e richiede l’introduzione di uno 
strumento finanziario mai utilizzato finora: gli Eurobond.  

Il Next Generation sarà incorporato nel prossimo bilancio pluriennale dell’UE e aggiungerebbe 
433 miliardi di euro in sovvenzioni.  67 miliardi in garanzie e 250 miliardi in prestiti al bilancio 
UE “standard” da 1.100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027.  

Purtroppo, il processo di approvazione del bilancio comunitario è ancora lento e farraginoso 
e gli impegni di bilancio sono di solito pagati in molti anni.  

Il Next Generation UE Fund per finanziare le spese  

E qui è importante guardare ai numeri e alla tempistica degli esborsi. Secondo le cifre rese 
note dalla stessa Commissione, il 78% degli impegni totali dovrebbe essere impegnato nel 
2020-2022. Tuttavia, la Commissione prevede che appena il 24,9% di questi sarà speso 
effettivamente nel 2020-2022, quando le esigenze di ripresa saranno maggiori.  
Inoltre, questi pagamenti presuppongono tassi di assorbimento dei fondi da parte degli stati 
richiedenti del 100%. Ma in realtà, i tassi di assorbimento sono più bassi, e variano a seconda 
degli Stati membri.  

I 250 miliardi di euro di prestiti sarebbero interamente impegnati nel 2021-2022. Il 43% 
pagato in questi due anni, supponendo una domanda del 100% e, ancora una volta, un tasso 
di assorbimento del 100%.  

Quando saranno emessi i nuovi Eurobond per finanziare i pagamenti del fondo ai singoli stati, 
la frammentazione del già frammentato mercato delle obbligazioni sovrane potrebbe 
aumentare ulteriormente.  

Eurobond cosa potrebbero rappresentare?  

Gli Eurobond potrebbero davvero rappresentare un cuneo tra i sovereign bond ad alto 
rendimento (quelle dei paesi PIGS) e quelli a basso rendimento (quelle dei paesi del Nord), 
esacerbando ulteriormente lo spread tra i titoli sovrani. Essendo garantiti dalle finanze 
pubbliche di tutti gli Stati membri, infatti, è ragionevole pensare che il loro profilo rischio-
rendimento sia una sorta di media ponderata di quelli dei singoli stati. Non i rendimenti al di 
sotto del tasso di deposito della BCE, come un bund tedesco, ma nemmeno i rendimenti di 
Italia e Grecia. 

La fine del programma di Quantitative Easing della BCE, combinata con l’introduzione degli 
Eurobond, potrebbe, quindi, far scendere ancora di più i rendimenti dei bund tedeschi e far 
salire ancora di più i rendimenti dei BTP italiani. Uno scenario, questo, ritenuto molto 
probabile dagli analisti.  

L’aumento di frammentazione del mercato sarà funzione del fabbisogno di liquidità dell’UE 
che si renderà necessario per pagare gli esborsi agli Stati membri. Questo  con il 2024 che 
sarà l’anno in cui l’UE dovrebbe emettere la maggiore quantità di Eurobond, perché sarà 
quello l’anno in cui anche gli esborsi saranno maggiori. Gli investitori e i trader dovrebbero 
prestare attenzione a questo aspetto 
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3. Le Norme (Norme e spunti per una nuova governance turistica) 

Italo Candoni, Federica Bruno, Luisa Piazza 

1) una nuova governance turistica post-covid19? 

L’argomento meriterebbe un ampio spazio di approfondimento. Possiamo qui sostenere 
come, ad assetto di governance invariato, ci pare corretto operare con la modalità proposta 
di recente dalla DMO regionale e cioè per il tramite di piattaforme web dedicate ai vari ambiti 
o prodotti tursitici prioritari. E’ questo il caso di Piemontescape,  la piattaforma lanciata di 
recente per sistematizzare le molteplici proposte di attività in outdoor che, essendo molto 
frammentate, non sono in grado di raggiungere il fruitore finale (sia esso un visitatore 
italiano/straniero, sia un piemontese appassionato di attività all’aria aperta). Questo 
approccio richiede un lavoro di coordinamento regionale (VisitPiemonte-DMO) con il 
contributo sia delle singole Agenzie Turistiche Locali, sia delle rappresentanze imprenditoriali 
(Camere di Commercio) e della fliliera turistica, in modo da evitare una frammentazione di 
soggetti che si occupano di promozione, informazione ed incoming turistico, mantenendo il 
coordinamento delle iniziative nelle mani del soggetto di destinazione regionale. Questo 
approccio sembra il migliore per valorizzare l’intera gamma di offerte presenti su tutto il 
territorio piemontese, facendo confluire le ricerche dei potenziali turisti/visitatori su un’unica 
piattaforma, di facile consultazione, plurilingue e arricchita di informazioni/pacchetti tturistici 
forniti dagli operatori e Consorzi turistici locali. 

Il modello di Piemontescape (che deriva dal progetto “PiemonteOutdoor Commission”, 
sostenuto anche economicamente da Unioncamere Piemonte) può diventare il modello di 
riefrimento per sviluppare alcune piattaforme tematiche verticali che 
aggregano/sistematizzano offerte frammentate – e di difficile fruizione – su alcuni “prodotti”. 
Ipotesi che deve essere definita attentamente sia per evitare la proliferazione di piattaforme 
digitali; sia, soprattutto, per essere sviluppate all’interno di una cornice unitaria regionale 
che garantisca l’integrazione delle proposte tematiche all’interno del sistema di promozione 
turistica digitale di VisitPiemonte, come pure delle singole ATL, creando quindi un accesso a 
matrice tra ricerca per area tematica e ricerca per territorio.  

Naturalmente è fondamentale il coinvolgimento delle componenti imprenditoriali territoriali 
nell’individuazione dei contenuti di queste piattaforme, per una efficace condivisione sia dei 
prodotti turistici da promuovere, sia degli aspetti gestionali relativi ai servizi e alle strategie 
di comunicazione. 

 

2) rapporto pubblico-privato e nuove configurazioni di gestione dello sviluppo 
(anche) turistico. 

Da più parti si sente la necessità che per la ripresa economica vengano rivisti ed ampliati gli 
attuali spazi collaborativi tra pubblico e privato: ma quali possono essere ,concretamente, gli 
strumenti su cui puntare? Quali i vantaggi immediati che si determinerebbero rispetto alla 
attuale configurazione? 

Gli strumenti di P.P.P. (partecipazione pubblico-privato) sono previsti dall'art. 183, comma 
15 del Codice dei contratti ( DLVO n.50/2016 ) e sono ben cinque: Dialogo Competitivo, 
leasing immobiliare, Concessione di lavori e servizi, project financing, Società di 
trasformazione urbana. Tutti questi strumenti sono sorretti dal presupposto che, in alcune 
condizioni e su alcune materie, la gestione pubblico-privato consenta una maggiore 
semplificazione e permetta una maggiore utilità in situazioni complesse. Il Project financing, 
che di questi strumenti è forse il più noto, lo sta a dimostrare. E se è vero che tutti questi 
strumenti sono stati pensati per un loro utilizzo all'interno del macrocosmo dei lavori pubblici 
e/o infrastrutturali, l'emergenza sanitaria in atto ci potrebbe consentire di testarne l'efficacia 
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anche in campi diversi, come per l'appunto quello turistico. La deroga all'ambito originario di 
previsione, pertanto, potrebbe giustificarsi con la complessità della situazione che stiamo 
attraversando e la relativa necessità di soluzioni semplificate per la ripartenza dell'economia. 
Degli strumenti citati due appaiono particolarmente interessanti in chiave di rilancio turistico: 
il Dialogo Competitivo e la Società di trasformazione urbana. 

Il primo si configura nel caso vi siano progetti e obiettivi di particolare articolazione e 
complessità (per il numero di soggetti coinvolti, per la natura dei beni tutelati, per l'ampiezza 
dei territori considerati...etc.). In tali casi la P.A. può con bando richiedere a soggetti privati 
la presentazione di proposte per la gestione e le modalità di attuazione degli obiettivi previsti. 
Individuata la soluzione più confacente, la stazione appaltante invita il soggetto a presentare 
la propria offerta economica; da qui, l'appalto per la realizzazione del progetto. Si pensi ad 
un progetto di rilancio per il turismo nei siti Unesco, o la promozione di attività infrastrutturale 
a finalità turistica su un comprensorio montano: insomma, i casi di applicabilità potrebbero 
essere molteplici ,garantendo anche una maggiore speditezza nella realizzazione. Va da sè, 
che la applicabilità dello strumento vada valutata caso per caso, ma qui ci permettiamo solo 
di evidenziare l'esistenza della concreta possibilità di operare in tal senso. 

La Società di trasformazione urbana viene tradizionalmente promossa da un Comune come 
strumento di pianificazione territoriale e può essere impiegata per dare attuazione ad un 
Piano di Interventi  o ad un progetto complesso all'interno del Piano di Interventi.  

Queste sono società per azioni miste, costituite tra Comuni/Città metropolitane e privati, cui 
possono partecipare regioni e province e sono finalizzate a realizzare interventi di 
trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, attraverso un’attività 
di: a) acquisizione preventiva delle aree da trasformare, b) progettazione, c) realizzazione 
degli interventi, d) commercializzazione delle aree riqualificate, e) gestione anche degli 
eventuali servizi pubblici . 

La tipologia in argomento, che viene a colmare una grave lacuna nella situazione italiana 
nella quale manca una tradizione consolidata di interventi di riqualificazione urbana, di riuso 
dell’esistente e di interventi di trasformazione integrata, si inserisce nel più ampio contesto 
normativo oramai consolidato quale è quello della esternalizzazione di attività, servizi e 
funzioni pubbliche https://www.diritto.it/articoli/enti_locali/cesarini1.html - _ftn2. 

Si tratta, in sintesi, di attribuire a soggetti privati competenze, fino a quel momento di 
pubbliche amministrazioni, che vengono esercitate con moduli di diritto privato in luogo dei 
tradizionali procedimenti amministrativi. 
https://www.diritto.it/articoli/enti_locali/cesarini1.html - _ftn3 

L’istituto delle Stu, pensato dal legislatore come strumento ulteriore e distinto da quelli già 
noti per dare soluzione a problemi giuridici ed economici legati all’attuazione dei piani 
urbanistici, presenta, peraltro, una potenziale attitudine a divenire mezzo ordinario per il 
governo del territorio, favorendo una logica di collaborazione stabile tra pubblico e privato. 

Oggetto principale di tali società è la “trasformazione urbana” attraverso l’acquisizione, la 
progettazione, la trasformazione e la commercializzazione delle aree. 

Nel caso del rilancio turistico, questo potrebbe applicarsi per interventi urbanistici complessi 
da realizzarsi all'interno di un'area urbana (centro congressi, immobili fieristici e 
promozionali, mobilità turistica , etc.).  

Sono solo esplicitazioni sintetiche del concetto secondo cui, in questi momenti 
particolarmente delicati , la sinergia tra pubblico e privato non va solo evocata, ma va invece 
tradotta in azioni e strumenti concreti: adattando, integrando e derogando - se necessario - 
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all'esistente. L'emergenza che stiamo attraversando in questo momento potrebbe essere 
un'opportunità: di riadattare ciò che già abbiamo, in un'ottica di semplificazione e 
velocizzazione degli interventi. 

3) norme e necessità del post-emergenza 

Molti, e giustamente, invocano misure semplificative che consentano una più veloce ripresa 
del comparto e, più in generale, dell'economia. Ma quali sono, anche qui in concreto, gli 
strumenti attivabili e su cui orientare quindi le richieste di semplificazione? 

Gli strumenti attivabili sono sostanzialmente tre: normative in deroga, che prevedono il 
ricorso a procedure semplificate; riordino e razionalizzazione normativa tramite la 
introduzione di testi unici; interventi sugli ambiti del partenariato.  

In queste settimane, esempi di normative in deroga ve ne sono in altre Regioni e hanno 
avuto ad oggetto soprattutto profili urbanistico-autorizzatori. E' il caso del Veneto e 
dell'Emilia-Romagna, dove si sono adottati provvedimenti semplificativi e/o sospensivi in 
funzione dell'emergenza pandemica. In Veneto, tutta una serie di procedimenti autorizzatori 
complessi ed attinenti a nuove strutture ricettive saranno ricondotti all'istituto della 
Conferenza di servizi di tipo decisorio, che accorcia e di molto i termini della Conferenza 
tradizionale. Sempre in Veneto, è al vaglio del Consiglio regionale un provvedimento di 
semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio delle costruzioni e la 
promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo, denominato 
"Veneto cantiere veloce ". Trattasi di provvedimenti semplificativi che erano stati 
evidentemente pensati in regime ordinario e che l'emergenza ha solo velocizzato e posto 
come necessari per tutti. 

Allo stesso modo, per l'attivazione di Testi Unici, la proposta di adozione dei quali in materia 
turistica è già stata avanzata da Confindustria Piemonte nei mesi precedenza all'emergenza 
pandemica. Trattasi qui di razionalizzare al massimo l'esistente, inserendo le norme in un 
compendio chiaro e comprensibile, evitando sovrapposizioni e interpretazioni "fai da te ". E' 
un lavoro complesso, che ha l'unico obiettivo di pervenire ad una "pulizia legislativa"quanto 
mai opportuna in un ambito quale quello turistico. Sta qui, ad esempio, la necessità di inserire 
nella normativa tradizionale di settore le norme ed i protocolli sulla sicurezza post Covid19. 

Il partenariato fino ad ora è stato utilizzato solo in forma consultiva, rendendo assai stretto 
il confine tra concertazione (chiedo agli stakeholders un parere su un provvedimento 
adottando) e partenariato (predispongo insieme con gli stakeholders i contenuti di un 
provvedimento da adottare). L'emergenza, per quanto sopra più volte richiamato, rende non 
più rinviabile un confronto tra pubblico e privato che troppo spesso purtroppo non riesce a 
valicare i ristretti ambiti della concertazione. Abbiamo visto poco sopra quali strumenti 
concreti possano essere già da subito messi in campo per avvicinare pubblico e privato, 
superando - sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli - incrostazioni culturali segnate oramai 
dal tempo: qui si tratta di applicare la stessa formula su atti e percorsi di crescita e rilancio 
competitivo. E, per la verità, i tanti "tavoli per l'emergenza"allestiti dalla Regione in questi 
mesi sembrerebbero imboccare questa strada. 

 

4. Strategie di Marketing e Comunicazione 
Le attività di VisitPiemonte e il raccordo con gli altri stakeholder regionali 
Luisa Piazza 

I. Marketing territoriale e comunicazione durante l’emergenza 
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L’emergenza Covid19 ed il periodo di lockdown hanno comportato la necessità di riflettere 
sui cambiamenti che la pandemia ha provocato sia a livello individuale (paure, ansie, nuove 
esigenze di consumo e, quindi di turismo) sia quelle collettive. 

Le riflessioni sviluppate attraverso confronti con altre DMO italiane, indagini e 
webinar hanno portato VisitPiemonte a individuare alcuni macro-trend utili per tradurre 
le nuove sensibilità in azioni di marketing e di comunicazione, in vista della ripartenza 
turistica regionale. 

I trend turistici (nuovi o già latenti, ma accelerati dalla crisi) principali riguardano: 

• STAYCATION (stay+vacation) & TURISMO DI PROSSIMITÀ 

• DISTANZA FISICA E SOCIALE: nuovi layout di spazi comuni e dispositivi di 
sicurezza 

• DIGITALIZZAZIONE E VIRTUALIZZAZIONE 

• ESPERIENZA «ON DEMAND» 

• SOSTENIBILITÀ, TURISMO SLOW & AUTENTICITÀ 

• ESPERIENZE TRASFORMATIVE: spronano le persone a intraprendere cambiamenti 
significativi nella propria vita 

 

Partendo da queste riflessioni, VisitPiemonte ha proposto di rimodulare l’offerta turistica 
piemontese, considerato che alcune delle attività previste nel Piano 2020 della Società si 
collocavano già in sintonia con i nuovi trend: 

 
 

 

II. Marketing territoriale e Comunicazione DOPO l’emergenza 
I lavori del tavolo #Ripartiturismo e le attività realizzate da VisitPiemonte  
Superata la fase più critica di lockdown, il lavoro di rilancio avviato a inizio maggio 2020 si è 
tradotto in una serie di misure a sostegno del turismo (“#Ripartiturismo”) che si collocano 
all’interno del più ampio set di misure a sostegno dell’economia piemontese post emergenza 
Covid-19 voluto dalla Regione Piemonte. 

 

Nello specifico, l’Assessorato al Turismo, Cultura e Commercio ha organizzato un 
Tavolo di coordinamento regionale – articolato in tre gruppi di lavoro -con la 
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partecipazione di VisitPiemonte, di tutte le ATL piemontesi e di Unioncamere 
Piemonte.  

 

 
Il primo gruppo, coordinato direttamente dall’Assessorato, con capofila l’ATL di Cuneo, 
si è occupato della sicurezza sanitaria (all’intero delle norme nazionali e regionali) in vista 
della definizione di un set di regole chiare e condivise per facilitare la ripartenza della filiera 
turistica. 

Il secondo e il terzo gruppo sono stati entrambi coordinati da VisitPiemonte,  

Il secondo ha riguardato la misurazione e analisi degli effetti della crisi - in termini di 
domanda turistica e di offerta tramite sentiment analysis, big data e sondaggi - a cura 
dell’Osservatorio Turistico Regionale (che opera all’interno di VisitPiemonte), con capofila 
l’ATL Langhe Monferrato e Roero. 

Il terzo gruppo, infine, con capofila l’ATL Turismo Torino e Provincia, si è occupato della 
definizione di una campagna di promozione regionale e di coordinare la 
strutturazione di nuovi prodotti turistici adatti all’attuale emergenza e alle future 
evoluzioni. Tutti i gruppi hanno previsto anche il coinvolgimento, in assetto variabile, di 
associazioni di categoria, consorzi e altri attori della filiera turistica.  

Rispetto alle attività di monitoraggio e analisi, due i filoni indagati. 

1) Analisi della DOMANDA, il sondaggio realizzato da METIS Ricerche Srl (ideato e 
coordinato dell’Osservatorio Turistico Regionale) indica che la voglia di vacanza degli italiani 
sta crescendo e il 25% intende scegliere il Piemonte. Rispetto al 49% di italiani che i 3 
giugno scorso hanno espresso la volontà di fare vacanza, (indagine Confturismo nazionale), 
la percentuale a metà giugno (data di chiusura della prima rilevazione) era cresciuta al 
58%. 
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Per il 25% che ha intenzione di fare una vacanza in Piemonte le destinazioni principali 
sono: 

ü Torino e Valle di Susa con Bardonecchia e Sestriere; 

ü Langhe Monferrato Roero; 

ü Valli del Cuneese; 

ü Lago d’Orta. 

Le principali esperienze che hanno intenzione di vivere durante il soggiorno sono legate a 

ü attività all’aria aperta,  

ü trekking ed escursionismo 

ü vacanza all’insegna della bicicletta, 

ü enogastronomia, 

ü cammini spirituali. 

2) L’altra area di indagine ha riguardato l’analisi dell’OFFERTA e si è indirizzata agli operatori 
della filiera turistica regionale (strutture ricettive, ristorazione, guide turistiche, consorzi,….) 

Oltre l’80% degli operatori è consapevole che i prossimi tre mesi saranno difficili per la 
propria attività.  

In maggioranza si dichiarano preparati a riaprire l’attività. 

I termini di ripartenza, gli operatori hanno evidenziato alcuni punti di forza propri del territorio 
piemontese: 
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I risutati di queste  analisi sono stati funzionali ad orientare le scelte di marketing e 
comunicazione per la ripartenza in termini di: 

Ø accelerazione dell’Outdoor Commission ed il lancio di Piemontescape (cfr. sopra, § 
3.1, pag. 29) 

Ø definizione dei temi prioritàri  
Ø definizione del piano di comunicazione (creatività e media mix) 
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Sulla base di quanto descritto in precedenza, si è deciso di puntare – in termini di 
comunicazione – su 4 macro-tematiche che sono trasversali su tutta la regione : 

 

 
 

 

III. Il piano di comunicazione 
Gli elementi per il briefing della creatività  sono emersi all’interno del gruppo di lavoro 
regionale dedicato alla comunicazione.  

L’obiettivo è di rafforzare la visibilità della regione, invitando alla scoperta delle molteplici 
proposte piemontesi, rafforzate dal voucher che consente – unico caso in Italia, al momento 
– di trascorrere 3 notti in Piemonte, pagandone solo 1, iniziativa sostenuta dalla Regione, e 
coordinata dai Consorzi Turistici piemontesi. 

La strategia di comunicazione ha puntato su una campagna “ad ombrello” e multi-soggetto 
su temi trasversali che sono diffusi su tutta la regione, la cui call-to-action è l’invito a scoprire 
un Piemonte poco noto e sorprendente. Il concept di campagna è stato studiato in modo da 
essere declinato anche su un’immagine locale, scelta da ogni singola ATL piemontese per 
promuovere il proprio specifico territorio. I testi – headline, body-copy e claim - sono 
multilingue per consentire la pianificazione internazionale della campagna. 

Questo concept abbastanza articolato consente, da un lato, di coniugare l’esigenza di un 
racconto complessivo, unificante tutta la regione (attraversoi 4  temi individuati), cosa 
che contribuisce alla creazione di una riconoscibilità –  a tendere, anche un brand -  distintivo 
del Piemonte. Dall’altro, i visual sono declinati su immagini proprie di ciascuno dei 7 
territori in cui si articola oggi il sistema delle ATL, dando  così risalto anche alle 
peculiarità locali, ma all’interno di una stessa cornice, con stile, format e approccio omogeneo 
con la campagna tematica regionale. 

Il piano di comunicazione si sviluppa su 4 livelli: 
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Valori della campagna: Autenticità, Benessere, Bellezza, Fuori dal mainstream, Sicurezza, 
Sostenibilità, Varietà di esperienze. 
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- Campagna tabellare regionale tematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campagna tabellare - pianificata su quotidiani, riviste, radio, TV, affissioni, digital e 
social in Italia, e principalmente digital nei Paesi UE prioritari (Benelux, Danimarca, Francia, 
Germania, Svezia, Svizzera UK) – oltre a articoli e servizi redazionali, è integrata da una 
campagna social sviluppata su varie immagini del territorio la cui call to action è incentrata 
sul voucher vacanze. 

 

- Campagna tabellare declinata sui singoli territori 
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- Campagna social 

 

 
 

 

Inoltre, a settembre sarà avviata un’attività di animazione e coinvolgimento dei 
potenziali visitatori (25-35 anni) attraverso un concorso su Instagram organizzato con 
Lonely Planet, con viaggi-premio in Piemonte disegnati dagli stessi concorrenti.  

 

IV. Conclusioni 
Lo sforzo di ideazione, confronto e coordinamento regionale, pianificazione e time-to-market 
per le attività di marketing e comunicazione appena descritte è stato considerevole, come 
del resto richiedeva l’entità della crisi da fronteggiare. La misurazione dei risultati, che sarà 
realizzata al termine, fornirà elementi utili per successivi aggiustamenti e per valutare su 
quali elementi continuare ad investire e quali, invece, dismettere. Auspicabile, in ogni caso, 
consolidare il modello di confronto e collaborazione che ha visto lavorare i diversi attori, 
pubblici, privati, associazioni e istituzioni con uno sforzo di coordinamento complessivo che 
costituisce la base su cui poter costruire il tanto spesso citato “Brand Piemonte” 

 

___________________________________________ 

Documenti di riferimento (redatti da VisitPiemonte) 

1) Promuovere il territorio in tempo di crisi: durante e dopo l’emergenza - Riflessioni su nuovi 
Scenari, Trend e Comunicazione (PDF) 

2) Indagine sull’intenzione degli italiani ad acquistare una vacanza in Piemonte (Indagine 
curata da Metis – ideazione e coordinamento Osservatorio Turistico Regionale, operante all’interno 
di VisitPiemonte) 

3) Indagine sull’offerta turistica piemontese 

4) Piano di comunicazione #Ripartiturismo 


