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 EDITORIALE 
 
di Pio Grollo 
 
Il QUADERNO raccoglie gli atti di un seminario che si è svolto il 25 marzo e 
il 9 aprile 2014, presso la sede di Assocamping, al Cavallino, provincia di 
Venezia. 
All’iniziativa hanno partecipato n. 19 tra titolari e direttori dei campeggi. 
Il seminario è stato organizzato da Assocamping con l’obiettivo di fornire 
stimoli di riflessione e di dibattito a fronte di: 
- la percezione da parte degli operatori della crescente complessità del 

 
- il mutamento del quadro legislativo frutto della l.r. 11/2013 ed in 

particolare dell’articolo n. 9, che così recita: “La regione del Veneto  
riconosce, valorizza e favorisce il governo delle destinazioni turistiche”. 
Ancora, “La Giunta regionale […] favorisce l’istituzione delle 
organizzazioni di gestione delle destinazioni anche attraverso confronti 
con gli enti locali e camerali e con le associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative del settore”. 

 
Il sistema turistico del Cavallino basato sulla ricettività all’aria aperta, con 
flussi di turisti che danno origine ad oltre 6 milioni di presenze, in netta 
prevalenza straniere, vede ancora presente e dominante un modello di 
offerta caratterizzato da un basso livello di aggregazione tra gli operatori 
turistici e tra “il privato” e la pubblica amministrazione. 
È ancora prevalente il modello-frammentazione sul modello-cooperazione. 
Ciò è sentito come problema ma fa fatica ad emergere la volontà e la 
prassi per evolvere. La legge regionale e la stessa istituzione dell’Imposta 
di soggiorno sono, comunque, al di là degli aspetti di criticità che 
contengono, un’occasione per discutere e per avviare un processo di  
affermazione di una visione che delinei il futuro della destinazione, di un 
consenso di tutti gli attori attorno ad un progetto condiviso. 
 
La pubblicazione degli atti ha come obiettivo quello di: 
- diffondere i temi emersi dall’incontro anche tra i non partecipanti che 

 
- proporre un utile strumento di comunicazione tra il/i soggetto/i che 

 
- dar modo di riprendere/approfondire i temi in altre occasioni. 
 
C’è da sedimentare e da far crescere relazioni, c’è da aprire il dibattito e da 
indirizzare scelte, c’è da sviluppare l’ibridazione dei saperi e delle 
professionalità, c’è da creare reti e forme evolute di offerta. 
C’è da continuare a fare, insomma. 
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 INTRODUZIONE 
FAITA - FEDERCAMPING 

 
La decisione di pubblicare nella serie "Quaderni di Economia e Gestione 
del Turismo" il lavoro svolto a Cavallino dai prof. Rullani e Grollo è la 
conseguenza della missione di Faita Veneto definibile in: produrre, 
sostenere, sviluppare occasioni di riflessione e approfondimento di temi 
che concorrono a far crescere la cultura imprenditoriale nel mondo 
dell'open air. 
Tali e tanti sono i temi cui ogni imprenditore deve dare attenzione che 
spesso non riesce a selezionare e approfondire quelli che possono avere 
sviluppo nel medio lungo periodo. La gestione dei temi quotidiani può 
affievolire l'impegno nella ricerca di soluzioni gestionali che forse si 
possono trovare nel confronto con colleghi e esperti consulenti. 
È per questo motivo che suggeriamo di cogliere l'occasione di lettura dei 
Quaderni per approfondire e riflettere sulle nuove opportunità di business 
che un nuovo metodo organizzativo può generare. 
 

Maurizio Vianello 
Presidente 
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 INTRODUZIONE 
ASSOCAMPING 

 
Il comparto del turismo sta registrando, come in altri settori dell'economia italiana, 
importanti cambiamenti sui flussi a causa di molteplici fattori che possiamo 
individuare in:  
• globalizzazione dei mercati di destinazione  
• crisi economica  
• trasporti internazionali  
• sistemi di informazione e comunicazione (web). 
Anche il turismo all'aria aperta, del quale Cavallino-Treporti è considerato la capitale 
europea per numero di pernottamenti, concentrazione di aziende ricettive e qualità 
del prodotto offerto, conferma il continuo cambiamento della domanda. 
Assocamping, associazione che rappresenta tutti i campeggi del Litorale, in sintonia 
con FAITA, associazione delle aziende all'aria aperta Regionale e Nazionale, ha 
inteso organizzare dei seminari-incontro finalizzati ad individuare strumenti e sistemi 
innovativi per affrontare le nuove richieste dei mercati con un continuo 
monitoraggio, e per affrontare il ricambio generazionale e l'inserimento di nuove 
figure professionali. 
L'attenzione è stata posta sul prodotto, il campeggio, e sulla destinazione, Cavallino
-Treporti, per sottolineare la necessità di accelerare il processo di integrazione 
dell'offerta ricettiva con il territorio circostante in un confronto collaborativo con le 
istituzioni. 
Buona lettura. 

Armando Ballarin 
Presidente

Marina di Venezia -© Archivio Parco Turistico Cavallino-Treporti 
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 GLOBALIZZAZIONE E COMPETIZIONE 
NUOVI SCENARI SOCIO-ECONOMICI E 

SVILUPPO DELLE RETI DI IMPRESA 
 
di Enzo Rullani 
 
Innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato. Sapete, chi studia i nuovi 
scenari socio-economici e lo sviluppo di alcune realtà quali le reti di 
impresa spesso guarda gli eventi un po’ dall’alto, da lontano: invece c’è 
sempre da imparare confrontandosi con chi sta in trincea tutti i giorni e in 
qualche modo deve combattere con i problemi che nascono in questa 
nostra economia un po’ sofferente ma che offre, comunque, moltissime 
opportunità. 
Si tratta di coglierle, e il convegno di oggi diventa per me un modo per 
conoscere quanto sta accadendo nel settore turistico: io mi occupo 
soprattutto di industria, ma ormai anche questa vende significati, “cose 
immateriali” e quindi non è poi così lontana da quello che fate voi, in quanto 
operatori turistici. Voi vendete un’esperienza. Ciò che conta alla fine, per il 
turista, è il significato che egli riesce a dare a quest’esperienza: il vostro 
lavoro è quello di costruire questi significati e trovare persone che li 
apprezzino e siano interessate a fruirne nella destinazione che hanno 
scelto. 
 
Ho pensato di strutturare questo incontro partendo dall’indicazione che mi è 
stata data. Il nucleo centrale del vostro interesse è lavorare intorno a 
progetti condivisi: è dunque la costruzione di reti tra imprese. 
Nella prima parte di questo pomeriggio discuteremo sui cambiamenti della 
situazione socio-economica. 
Successivamente vedremo cosa questo implica per i modelli di business 
delle imprese. 
 
Il mondo sta cambiando rapidamente e siccome voi qui ospitate persone da 
tutto il mondo, quello che succede nel mondo si riverbera su di voi. Bisogna 
in qualche modo capire come si trasforma, quali sono i nuovi paesi che 
emergono, quali sono i nuovi flussi su cui si può contare, e com’è che si 
modifica l’economia. Vorrei con voi ragionare su come riuscire a cogliere le 
opportunità di questo cambiamento senza esserne invece schiacciati. 
Vorrei dimostrarvi che per fare queste cose, più difficili o comunque diverse 
da quelle che facciamo quotidianamente, abbiamo bisogno di lavorare 
insieme perché da soli non abbiamo le risorse necessarie per competere. 
Bisogna costruire dei progetti comuni, pensando in modo diverso ai rapporti 
tra operatori e superando la logica individualista che spesso caratterizza 
l’imprenditoria italiana. 



 

12 

 Iniziamo con un tema molto generale: come sta cambiando il mondo? Il 
cambiamento che sta prendendo forma è impressionante e sicuramente 
qualche aspetto della trasformazione interessa anche voi. 
Per stare dentro al cambiamento c’è necessità di lavorare insieme e di 
innovare. Ora voi direte: “Ma io tutti gli anni innovo”. Nell’approccio che io vi 
propongo innovare vuol dire qualcosa di più, significa andare oltre 
l’ordinaria amministrazione. Per un’azienda turistica, ad esempio, vuol dire 
cercare nuovi clienti, cercare soggetti con nuove motivazioni. Innovare vuol 
dire impegnarsi in una trasformazione che investe anche l’impresa: se il 
cliente cambia, la struttura non può rimanere inalterata. Innovare significa 
sviluppare nuovi rapporti con la domanda ma anche, a volte, cambiare i 
fornitori oppure cambiare l’esperienza che viene offerta al cliente che 
soggiorna nella struttura, dandogli delle opportunità che l’anno prima non 
c’erano. 
Oggi, per stare al passo con i tempi, sempre più spesso l’innovazione 
dev’essere radicale, non semplicemente incrementale, ossia di ordinaria 
amministrazione. 
Stiamo ragionando su un cambiamento profondo, strategico per chi vuol 
preparare il futuro, per quelli che vedono come il business attuale sia 
sempre più incerto e capiscono che di fronte a ciò non si può rimanere 
fermi, ad attendere gli eventi. Inoltre, l’innovazione non la si può far da soli. 
Qualsiasi cosa voi vogliate realizzare di importante non la potete fare da 
soli: c’è necessità di appoggiarsi agli altri, c’è necessità che gli altri innovino 
con voi. 
 
Come sta cambiando allora il mondo? Osserviamo questa tabella: ci 
fornisce dati impressionanti a mio avviso. 
Tra il 2000 e il 2011 -sono solo 10 anni, un “niente nella storia”- la quota 
della Cina della produzione mondiale manifatturiera è salita dall’8 al 22%: 
ecco, pensate che 10 anni prima (anni novanta), la Cina aveva il 4%. Dal 
2000 al 2011, in un decennio, passa poi dall’8 al 22% quasi triplicando la 
sua quota. Guardate cosa succede in contemporanea al Giappone e agli 
Stati Uniti: una cosa esattamente opposta. 
Dal 25% gli Stati Uniti passano al 14%, quasi la metà. E il Giappone, che si 
diceva sarebbe diventato il centro dell’industria mondiale, dal 16 al 9%. 
Questa è una rivoluzione, uno tsunami: dietro un cambiamento del genere 
non c’è solo il fatto che le fabbriche si spostino da un posto in un altro, ma 
c’è molto di più: sono i redditi, i consumi, le persone, i capitali che si 
muovono nel mondo. Prima venivano da certi Paesi, adesso vengono da 
altri. È una rivoluzione che sta spostando l’asse di tutto il mondo e vedete 
che in questo spostamento generale chi resta ferma è l’Europa: qui il 
decremento delle quote è più lento, in particolare la Germania ha tenuto 
meglio degli altri. 
Vedete, gli Stati Uniti e il Giappone fanno fuggire le loro aziende: ma non è 
una vera fuga, perché chi è che va a fare le fabbriche in Cina? Sono gli 
Stati Uniti e il Giappone, sono le multinazionali che hanno base in America 
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e in Giappone e che ormai non producono più in patria ma producono in 
giro per il mondo. E naturalmente, dove vanno a produrre? Dove il lavoro 
costa meno, o dove costa meno l’energia, o dove costano meno le tasse. 
Insomma, vanno dove conviene. In questo spostamento esse spostano la 
ricchezza, ma alla fine la ricchezza di questa trasformazione, il surplus che 
essa produce, a chi va? In parte va certo alla Cina, all’India e al Brasile, ma 
in gran parte va alla multinazionale che fa lo spostamento. Quindi il 
Giappone e gli Stati Uniti sono molto meno passivi in questa 
trasformazione di quanto non sembri. Siamo noi invece, in qualche modo, 
che perdiamo l’onda e restiamo a bagno senza in qualche modo essere 
protagonisti. Ma dobbiamo comunque capire quello che sta succedendo 
per inserirci in questo processo, altrimenti rischiamo solo di subirlo. 
Per fare un esempio: tutti voi avete l’iPhone o immagino abbiate visto 
l’iPhone. È stata fatta una ricerca per vedere chi lo produce: data la marca 
(Apple), molti pensano che l’iPhone sia materialmente prodotto e 
assemblato in America. Invece da un punto di vista fisico, i pezzi di un 
iPhone si producono in una cinquantina di Paesi diversi. Nella filiera 
dell’iPhone, però, che cosa rimane localizzato in America? La 
progettazione, l’ideazione, il marchio, la commercializzazione. Per questo 
prima vi dicevo che l’industria è diventata creazione di significati, 
conoscenze, cose immateriali e che pertanto non è più tanto diversa dal 
turismo. In un mondo del genere, dove si producono fisicamente gli 
oggetti? Si producono dove costa meno. Dunque l’iPhone nasce da una co
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 -produzione tra materiale e immateriale fatta in una filiera globale. Ma dove 
sono andati a finire tutti i soldi (il surplus ottenuto dai ricavi realizzati, meno 
i costi necessari di produzione) che ha fatto la Apple vendendo telefonini a 
mezzo mondo? Ai 50 paesi produttori? No! Perché ciascuno di questi 50 
Paesi fa qualcosa in cui è sostituibile: se chiedesse ad Apple un po’ di 
surplus in più, non gli verrebbe dato nulla perché nel mondo c’è 
sicuramente qualcun altro pronto a fare la stessa cosa ad un prezzo più 
basso. Il surplus va a finire tutto a chi è insostituibile… e qui comprendiamo 
una prima logica. 
Nella creazione della filiera – che, nel nostro esempio, comprende tutte le 
operazioni che servono per arrivare all’iPhone, dalla progettazione 
all’ideazione, alla lavorazione dei pezzi, al montaggio e alla vendita - prima 
si costruisce la filiera globale ossia si distribuiscono le diverse fasi nei vari 
Paesi del mondo. Poi si guadagna, si cerca di replicare il più possibile il 
modello. Infine, una volta che si è conseguito il surplus mediante i ricavi 
delle vendite, questo è destinato in gran parte a chi risulta insostituibile nel 
processo. Agli altri tocca solo la copertura dei costi sostenuti, più un profitto 
“normale” che serve a non allontanarli dalla filiera. 
È un modello che vale anche per il turismo, dove esistono comunque delle 
filiere globali: i turisti partono da un Paese e una rete di agenzie e tour 
operator li porta in giro per il mondo, in tanti Paesi diversi che potrebbero 
essere paragonati ai 50 Paesi che producono i pezzi dell’iPhone. Ma il 
surplus a chi va a finire? A chi è insostituibile: se voi proponete una cosa 
che si fa qui ma si può fare anche cento chilometri più a sud, siete 
sostituibili e non potrete mai guadagnare il surplus generato dalla filiera 
turistica a cui appartenete. Guadagnerete ciò che vi consente di coprire i 
costi più un po’ di profitto, ma tutto il surplus che deriva dall’ideazione, 
dall’invenzione, dalle proposte innovative andrà a chi è insostituibile, nella 
filiera. Bisogna quindi cominciare a pensare a come creare filiere globali e 
a come essere, in esse, insostituibili: naturalmente nel turismo c’è una 
logica differente, ma vedete come l’esempio non è poi così lontano dal 
vostro caso. 
Noi non abbiamo di fronte un cambiamento neutrale che ci possa far 
rimanere qui tranquilli a vedere come va: tutto questo cambiamento cambia 
le cose intorno a noi, crea nuovi fornitori, nuovi clienti che se non attiriamo 
noi possono esser attratti dai concorrenti… ci costringe insomma a 
muoverci. Considerate anche l’altro grande cambiamento che riguarda le 
tecnologie dell’informazione: non si tratta solo di una questione legata ai 
costi del lavoro, queste filiere globali oggi si muovono proprio perché c’è 
internet che consente di controllare da un solo posto i 50 luoghi dove si 
producono i pezzi dell’iPhone, o in una filiera turistica le 50 destinazioni 
turistiche dove offriamo i nostri prodotti. 
 
Ci troviamo dunque a “scalare un muro”, perché tutto gioca contro di noi 
che abbiamo dei costi elevati e non abbiamo grandi capacità di attrazione 
di questo cambiamento. È un muro fatto innanzitutto dai nostri costi: 
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 guardate i costi orari del lavoro in dollari, misurati dal Ministero americano 
del Lavoro. 

Senza concentrarci sul dato relativo all’Italia che non costituisce una massa 
critica così rilevante, guardiamo i grandi Paesi: per prima cosa notiamo che 
i Paesi del nord Europa come Norvegia, Danimarca e Svezia appaiono 
“fuori misura”, sono fuori scala. Tutti gli altri Paesi ricchi industrializzati da 
tempo –Europa, Giappone, Stati Uniti- hanno un costo orario del lavoro 
compreso tra i 35 e i 40 dollari l’ora, quindi hanno costi del lavoro tra loro 
paragonabili. Ma quando questi si confrontano con gli altri Paesi della 
classifica, siamo completamente fuori misura. 
Guardiamo ad esempio la Polonia: un operaio polacco costa 9 dollari l’ora, 
contro i 47 dollari l’ora della Germania. 
Ora, pensiamo di essere degli imprenditori tedeschi con una fabbrica a 100 
km dal confine polacco. Se spostiamo la nostra fabbrica al di là del confine 
e ci mandiamo i nostri tecnici, la fabbrica più o meno funzionerà come 
prima, ma dato che gli operai saranno polacchi e ciascuno di essi lo 
pagheremo 10 dollari l’ora contro i 40 dollari l’ora degli operai tedeschi, 
quanto guadagneremo per ogni ora lavorata? 40-10=30 dollari. E quante 
ore lavora un operaio in un anno? Facciamo 2.000: allora 30x2.000=60.000 
dollari. In pratica, per ogni operaio che abbiamo spostato dalla base 
tedesca alla fabbrica polacca guadagneremo 60.000 dollari all’anno. E lo 
facciamo solo sfruttando le differenze di costo del lavoro. Se lo 
spostamento riguarda non un solo operaio ma ne riguarda 1.000, 
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 considerando anche l’indotto, (i fornitori, i servizi…), questo guadagno netto 
si moltiplica per 1.000. Quindi spostando una fabbrica e un sistema 
connesso di 1.000 persone a 100 km, oltre il confine, guadagniamo 60 
milioni di dollari. 
Certo il tutto è molto meno semplice di come ve l’ho raccontato, ma è 
l’ordine di grandezza che conta. 
È una trasformazione estremamente importante: prima di riuscire a 
spostare tutto lo spostabile ci vorranno decenni ed i costi orari del lavoro 
degli altri Paesi non sono così lontani da quelli di Polonia e Ungheria: 
Brasile, Repubblica Ceca, Messico… 
E se ci spostiamo più lontano, in India e Cina? La lettura del dato è in 
questi casi più difficoltosa, in quanto le statistiche non sono uniformate. Ad 
ogni modo, nelle aree urbane della Cina dove c’è già un’elevata densità 
industriale ed un sistema più simile al nostro il costo del lavoro nel 2008 era 
pari a 2,38 dollari l’ora. È vero che il dato è più che raddoppiato rispetto al 
2003, ma siamo comunque su livelli molto bassi. Se poi andassimo a 
vedere il costo del lavoro delle aree non urbane, siamo a 0,80 dollari l’ora. 

È un dato significativo, perché man mano che i salari crescono nelle zone 
più industrializzate della Cina, le industrie che qui hanno delocalizzato 
tenderanno a spostarsi verso le zone non urbane (o i paesi vicini), dove il 
costo del lavoro è più basso e dove c’è qualche miliardo di persone che sta 
attendendo che ciò accada. 
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 Tali dislivelli nel costo del lavoro mettono in movimento un’energia di 
grande potenza. 
 
È una trasformazione che, da un lato, sposta tutta l’industria, ma dall’altro 
crea ricchezza in questi nuovi Paesi, stimolandone gli abitanti ad uscire, a 
vedere il mondo. Prima non si muovevano perché non avevano soldi, ora 
invece sono curiosi di girare il mondo e comprano turismo, divenendo 
interessanti anche per voi operatori. Naturalmente non si tratta dei soliti 
clienti, occorre intercettare questi nuovi ricchi prima che lo facciano gli altri. 
Occorre organizzarsi e da questo punto di vista sta prendendo forma una 
nuova economia. 
 
Qual è l’elemento chiave di questa nuova economia? Il fatto che le 
conoscenze si spostino. Per un lungo tempo c’è stata una sorta di linea di 
ferro a separare il nostro mondo da quello dei Paesi dell’Est Europa, della 
Russia e della Cina: le conoscenze le accumulavamo e le scambiavamo tra 
di noi, in un mondo tutto sommato abbastanza simile. L’Italia 30 anni fa ha 
fatto un po’ la Cina d’Europa: da noi il costo del lavoro era inferiore e, 
arrivati per ultimi, copiavamo dai tedeschi. Anche in Veneto questi sono 
stati gli anni della trasformazione, siamo passati dall’agricoltura 
all’industria, le persone si sono arricchite, ma tutto sommato all’interno di 
un mondo a noi simile. 
Ora invece, cosa sta succedendo? La vecchia frontiera ovest-est è caduta, 
si è aperto il mercato, si è creata l’economia globale e le conoscenze 
iniziano a spostarsi. Abbiamo creduto inizialmente che sarebbero stati i 
mestieri tradizionali a fuggire per primi: invece no, perché nei lavori 
artigianali la conoscenza è dentro la testa dell’artigiano, per spostarsi è 
necessario che qualcun altro impari a fare le stesse cose. Al contrario, le 
prime a fuggire sono le conoscenze codificate, quelle meno legate alle 
persone. E non c’è sapere più codificato della scienza: perché è qualcosa 
di astratto, separato dalle persone, qualcosa che si insegna a scuola. I 
nuovi Paesi stanno facendo un grande investimento nella scienza: 
mandano professori e studenti negli Stati Uniti, imparano ciò che c’è da 
imparare e poi li fanno rientrare in patria, dove aprono le nuove università. I 
Paesi emergenti non traboccano di scarpe, destinazioni turistiche o di beni 
tradizionali: traboccano di tecnica e di scienza. È la tecnologia non 
innovativa, sono le produzioni manifatturiere standardizzate ad essere a 
rischio di spostamento, perché il sapere sta nella macchina, nel progetto, 
nel programma, non nella testa delle persone, e se il sapere sta nella 
macchina, allora è sufficiente spostare la macchina e che le persone 
imparino ad usarla. 
In Asia oramai ha sede tutta l’industria elettronica mondiale. Noi in Italia, ad 
esempio, non ci siamo mai arrivati, ci siamo fermati alla meccanica. Ora 
l’elettronica si fa in Cina perché è qualcosa di facilmente spostabile in 
quanto modulare e molto codificata. In India invece ha preso piede 
l’informatica: a Bangalore si produce il software standardizzato che 
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 conviene far fare ad un ingegnere indiano - che costa la metà – piuttosto 
che ad un ingegnere americano, sempre che si tratti di fare operazioni non 
particolarmente innovative o problematiche. 
 
E il turismo? Se spostiamo tutte le attività meccaniche e manifatturiere, 
spostiamo anche il turismo in quelle zone? In realtà non è così ovvio che le 
persone cambino destinazione turistica, in quanto l’esperienza turistica non 
è codificata, è in un certo senso unica: ci sono comunque delle chance di 
intercettare i flussi turistici, perché la scelta della destinazione, anche a 
parità di esperienze offerte, non dipende esclusivamente dal prezzo. 
Eppure, anche il turismo sta cambiando. Il turismo in Italia regge per 
quanto concerne l’attrazione di turisti stranieri, ma la domanda interna è 
caduta. Cosa sta succedendo in generale nel turismo? 
Primo elemento: si stanno creando filiere turistiche molto estese. Il turista 
che prima veniva da vicino adesso viene da lontano, e se viene da lontano 
c’è bisogno di una filiera, di qualcuno che gli offra tutti i servizi necessari 
per andare e tornare. Il meccanismo del turismo non può più essere quello 
del “io sono qui, metto fuori un cartello di pubblicità e aspetto che il cliente 
passi, veda il cartello e venga da me”. Devo sapere che a Sidney c’è 
qualcuno che forse ha voglia di venire al Cavallino ma non sa nemmeno 
che esiste il Cavallino. Allora chi gli spiega che esiste? Come faccio ad 
arrivarci? Come faccio a stabilire un rapporto con lui? Come faccio a fare in 
modo che lui in qualche modo venga a sapere che qui si fanno delle cose 
che gli interessano? Bisogna costruire filiere estese, altrimenti il turista di 
Sidney qui non viene, va da un’altra parte, tanto il mondo è pieno di 
alternative. 
Secondo punto: vediamo che il turismo cresce rapidamente negli altri Paesi 
e che nascono concorrenti pericolosi, sono Paesi che dal punto di vista 
naturalistico possono offrire risorse migliori delle nostre, ed in più costano 
meno e sono meno affollati. Se la filiera diventa ampia ciò interessa anche i 
nostri clienti, locali e nazionali: magari il nostro turista pensa “vado al 
Cavallino perché è vicino a casa e mi muovo con la macchina”, ma se 
comincia a muoversi molto poi si abitua a spostarsi in aereo, e a quel punto 
può andare alle Seychelles o in tanti altri posti del mondo lontanissimi. 
Quando il turista entra nell’idea che esiste una filiera globale, a quel punto 
certi elementi di prossimità, di facilità di arrivo, il “sono sempre andato lì” 
contano molto meno di prima, e questo favorisce la comparsa di nuovi 
concorrenti. Noi non abbiamo presidi sufficienti in queste nuove filiere 
globali, perché la parte commerciale italiana –anche nel mondo del turismo
- è debole, siamo sempre stati bravi a produrre le cose ma poco bravi a 
irradiarle nel mondo. 
Terzo e ultimo elemento: c’è tutta una domanda turistica nuova proveniente 
dai Paesi emergenti, nuove realtà che hanno voglia di fare esperienze 
significative, ma devono essere indirizzati perché non sanno dove andare e 
quindi possono essere utilmente intercettati. Questa trasformazione 
dell’idea turistica per l’Italia è importante perché rappresenta per la nostra 
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 economia un po’ il banco di prova della sua capacità di inserirsi in questa 
nuova economia mondiale dove cresce la filiera globale, si vendono 
significati e non solo prestazioni. E qui dobbiamo giocarci la capacità di 
inventare cose nuove, interessanti, di entrare nella testa, nella cultura di 
questi nuovi potenziali clienti. Noi invece siamo abituati – anche nel turismo 
- ad utilizzare sempre lo stesso modello di business: i clienti sono sempre 
quelli, i fornitori sono sempre gli stessi, le cose che proponiamo sono 
sempre quelle. Ma i modelli di business vanno cambiati, perché di fronte al 
cambiamento globale essi non reggono più. Occorre configurarne di nuovi, 
ricercando clienti nuovi e fornitori nuovi per fornire esperienze nuove e 
creare nuove relazioni commerciali. 
 
Ora diamo un’occhiata ai numeri del turismo nel mondo. Queste sono le 
entrate valutarie turistiche mondiali, ossia le spese sostenute dai turisti 
stranieri in tutti i Paesi del mondo: è per così dire l’export del turismo, sono 
numeri che ci danno un’idea del ruolo e del peso che questi Paesi giocano 
in campo turistico. 

Innanzitutto emerge come il cuore di questi flussi turistici nel mondo sia 
l’Europa: qui si concentrano nel 2012 457 miliardi di dollari, quasi la metà di 
tutte le entrate valutarie mondiali. Ciò nonostante, l’Europa non si trova in 
una condizione invidiabile: se andiamo a vedere l’incremento delle entrate 
valutarie 2012/2011, l’Europa registra un +2%. Certo è pur sempre una 
crescita, quindi non è una situazione di crisi, ma altre aree del mondo 
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 crescono in misura maggiore: l’America cresce molto, così come l’Asia e 
l’area del Pacifico, Paesi nuovi che ricevono molte persone che prima forse 
praticavano maggiormente un turismo di prossimità ma che ora, con la 
globalizzazione e lo sviluppo del sistema dei trasporti, possono decidere di 
fare turismo all’estero. 
Le entrate valutarie nel mondo crescono complessivamente del +4%, ma 
l’incremento maggiore si registra nei Paesi fuori dall’Europa. Se guardiamo 
dove si concentrano le entrate valutarie, il primo Paese del mondo per 
entrate sono gli Stati Uniti, un Paese che quindi per estensione non è 
confrontabile con i singoli Paesi europei, dovrebbe essere piuttosto 
confrontato con l’intero continente europeo. Entrando nel dettaglio in 
Europa -e qui arrivano le dolenti note- l’Italia non si posiziona tra i primi 
paesi per entrate valutarie. Chi troviamo tra i primi? Troviamo la Spagna, la 
Francia, e solo dopo l’Italia, che nel 2012 ha attirato 41 miliardi di dollari 
contro i 43 dell’anno prima. Siamo comunque in una posizione importante, 
ma stiamo lentamente perdendo posizione, non avendo ancora trovato il 
bandolo della matassa per gestire questa evoluzione. 
 
Vediamo invece chi sono i turisti che arrivano in Italia, e per quali motivi 
vengono qui. 
La tabella elaborata dal Ciset ci mostra che al primo posto, in valori 
assoluti, ci sono ancora gli arrivi dei turisti tedeschi. Ma cosa succede se 
andiamo a guardare gli incrementi? 
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 Crescono soprattutto gli arrivi provenienti da Giappone e Stati Uniti, mentre 
tutti gli altri Paesi mostrano un incremento più contenuto. 
Dobbiamo quindi aspettarci un cambiamento anche del turista-tipo, perché 
il turista tedesco non è più dominante, nonostante la Germania rappresenti 
ancora il primo Paese per arrivi. Dobbiamo dunque anche prepararci ad 
intercettare altri turisti che in prospettiva possono contare di più. 
 
Come facciamo a reagire a questo problema? In Italia, abbiamo un sistema 
turistico di tipo tradizionale e quindi quando diciamo “cambiano i clienti, 
cambiano i modelli di business”, tutti questi cambiamenti chi è che poi li fa, 
in pratica, e come si fanno?  
La leva per stare in questo nuovo mondo è la conoscenza, ossia quello che 
rende ogni attore locale insostituibile nelle filiere globali di oggi. 
Ragionando sul modo con cui la conoscenza specifica, distintiva, di cui 
siamo portatori crea valore nelle filiere globali, possiamo trovare le 
soluzioni migliori per estendere le nostre filiere (moltiplicando i punti di 
contatto col mondo) e per ottenere una produttività in grado di coprire i 
costi, che sono elevati. 
 
Cosa dovremmo fare, in pratica? Ogni azienda dovrebbe in qualche modo 
fare due cose. 
Primo, generare nuove idee, perché se un’impresa vuole attirare nuovi 
clienti, nuovi fornitori, nuove esperienze e quindi avere qualcosa in più di 
diverso da tutti gli altri, deve generare nuove idee, elaborare una proposta 
o una funzione distintiva rispetto ad altri. Ora, le idee non vengono così 
facilmente. Le idee nascono da un tipo di conoscenza che si può chiamare 
generativa, che è la creatività espressa dalla mente delle persone. È quella 
che ciascuno di noi -con i suoi collaboratori, con l’ambiente in cui sta, e 
anche con l’associazione, così come in occasioni come queste- è in grado 
di farsi venire per proporre qualcosa di nuovo che altri non hanno ancora 
pensato o non possono/vogliono offrire. 
La conoscenza generativa è molto localizzata, nel senso che è legata alle 
persone: se ad esempio al Cavallino sviluppiamo un’idea nuova, 
organizzata in modo complesso, che muta tutti gli animi, che si adatta e 
genera continuamente cose nuove, questa idea – una volta realizzata - non 
si può facilmente copiare, perché è ancorata alle persone che l’hanno 
sviluppata e la portano avanti. Ma il problema non è solo evitare che la 
nuova idea sia copiata: prima di tutto essa deve rendere. 
Ed ecco la nota dolente per l’Italia: noi siamo abbastanza creativi, ad 
esempio nella moda, nei mobili, o nel design, cerchiamo in molti campi di 
inventare sempre cose nuove. Ma le cose nuove costa molto inventarle 
perché bisogna sperimentarle, vedere se vanno bene o meno, convincere 
gli users a provarle ecc. Ma poi sono effettivamente in grado di rendere? La 
risposta è: rendono a seconda dei volumi con cui quelle idee sono 
applicate, quindi in base a dei moltiplicatori legati alla domanda pagante 
che riescono a suscitare. 
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 Ed ecco il secondo elemento: generata un’idea nuova, occorre 
moltiplicarla. E ciò è molto difficile perché per moltiplicare un’idea occorre 
separarla da chi l’ha ideata, occorre codificarla affinché altri possano 
diffonderla nel mondo ed imparare ad usarla: di conseguenza, ciò si può 
fare solo con le cose che una persona sa fare e che fa direttamente. 
 Se volessimo fare un esempio pratico, pensiamo ad un sarto. 
Immaginiamo un sarto bravissimo, che fa dei vestiti che nessun altro sa 
fare: un artigiano, dunque, che è creativo, generativo, al massimo livello. 
Ma poi, se i vestiti li cuce lui, perché l’idea è nella sua testa e solo lui sa 
come si deve tagliare e cucire, i moltiplicatori che attiva sono limitati dal suo 
tempo di lavoro. 
Si arricchirà? No, perché alla fine, dopo otto ore di lavoro, quanti vestiti 
avrà confezionato? Ne farà, diciamo, uno. Per quanto possa venderlo a 
10.000 euro, non diventerà mai un imprenditore di successo. Allora cos’ha 
fatto invece chi è diventato imprenditore di successo, partendo dal mestiere 
del sarto? Ha separato l’idea da sé ed ha creato lo stile, il modello 
(replicabile da altri), mettendo a cucire altre 10.000 persone. Quell’idea, in 
questo modo, non avrà più un solo cliente ma ne avrà 10.000 e varrà 
10.000 volte di più. Perché un’idea costa quando la si concretizza la prima 
volta, ma poi se la si replica 10.000 volte il costo resta sempre quello. Ogni 
volta che replichiamo l’idea creiamo un valore in più: ogni capo di 
abbigliamento prodotto e venduto determinerà un’utilità addizionale, e 
dunque un ricavo, un valore aggiunto per chi lo produce e lo vende. Ma 
l’idea in sé, nel suo replicarsi, non costa nulla perché è sempre la stessa: 
ciò che costa semmai è ciò che le viene aggiunto in funzione del singolo 
capo (il costo per tagliarlo, cucirlo, venderlo ecc.). È sul lavoro cognitivo 
dello stilista, tuttavia, che si riesce ad ottenere un surplus (perché il costo è 
fisso mentre i ricavi sono variabili con la quantità). 
 
Quindi per far rendere le conoscenze generative, che sono ovviamente 
essenziali, occorre tradurle in modelli di prodotti o di servizi che siano 
replicabili. 
Cosa vuol dire in pratica, per gli operatori? Supponiamo di avere un’idea di 
business nuova: la sua sperimentazione, organizzazione e costruzione 
richiederà un certo investimento iniziale, fino a che, ad un certo punto, 
l’idea inizia a funzionare. Ma quanto renderà se la applichiamo solo ad un 
campeggio, e quindi la vendiamo solo ai clienti che già vengono in quel 
campeggio? Pensiamo invece che quell’idea potrebbe servire a tanti altri 
campeggi, a tante altre strutture. Ecco, dobbiamo cercare di moltiplicarne 
l'uso. Come? Facendo rete. 
Qui ad esempio ci sono dei forti dotati di valore storico. Potremmo costruire 
una rete con gli altri forti storici presenti nel mondo, un meccanismo 
attraverso il quale la gente si diverta e faccia delle esperienze. Una volta 
messa in piedi la macchina, potremmo creare una rete in franchising: in 
altre parti del mondo potremmo dare vita a nuove strutture in franchising 
che non farebbero altro che replicare la nostra idea iniziale. In questo modo 
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 la nostra idea si propagherebbe, i clienti una volta verrebbero qui al 
Cavallino, la volta dopo andrebbero in un’altra struttura affiliata e 
viceversa… si creerebbe insomma una rete di filiera ampia, che non si 
sarebbe potuta creare se ci fossimo tenuti l'idea chiusa nel cassetto o 
l’avessimo applicata solo qui. Naturalmente per creare una rete di 
franchising è necessario conoscere le persone con cui collaborare, stabilire 
dei contatti, andare a vedere gli altri luoghi in cui applicare l’idea… tutte 
cose che normalmente prima non si facevano, ma che ora diventano 
essenziali. 
 
Prima dicevamo della possibilità di inventare delle idee nuove capaci di 
attrarre clienti e della possibilità di farle rendere moltiplicando le 
esperienze. Il cliente-turista, oggi, non vuole più fare sempre la stessa 
esperienza: non gli basta più stare al sole per 15 giorni a riposarsi, vuole 
qualcosa di diverso. In questa partita, a vincere sono quelli che riescono ad 
organizzare delle reti intorno a idee e prestazioni nuove. Il primo anno il 
turista fa un'esperienza qui, poi gli si suggerisce già di andare in un altro 
luogo (affiliato) per continuare la sua esperienza da un'altra parte e via 
così. Si creano delle reti complesse, in cui sostanzialmente le varie località 
turistiche non sono più solo concorrenti ma sono anche complementari 
perché permettono ai turisti di fare un'esperienza più complessa, che 
attraversa siti diversi, collegati alla stessa idea di divertimento o di 
esperienza. 
Naturalmente si tratta innanzitutto di creare la rete, di mettere in rete attività 
che non si trovano più solo nella destinazione turistica, ma anche in altri 
luoghi: lì dove ci sono i clienti, così come le destinazioni oggi concorrenti, 
che invece potrebbero essere utilizzate, una volta collegate in rete alle 
nostre attività, per proporre al cliente un prodotto più complesso. 
Questo modo di rendere replicabili le idee è qualcosa di molto importante 
perché significa innanzitutto far rendere di più le idee quando trovano users 
che le apprezzano. In secondo luogo vuol dire cercare nel mondo dei 
referenti che ci aiutino a costruire un percorso complesso. Per esempio qui 
al Cavallino ciascuno di voi offre proposte di turismo estivo. Ma molti vostri 
clienti potrebbero voler fare anche turismo invernale. Ce l’avete il partner 
con cui sviluppare qualcosa di vostro gusto per l’inverno? Magari sulle 
Dolomiti, magari a vedere i forti della prima guerra mondiale... Ovviamente 
è solo una battuta, ma è per dire che serve un legame di questo tipo: si 
prende un cliente e gli si organizza in qualche modo il suo rapporto con il 
mondo turistico. Questo è già un cambiamento di prospettiva rispetto a 
quando, in precedenza, si cercava la fidelizzazione del cliente alla 
destinazione, facendogli trovare il campeggio com’era l’anno prima. 
Immaginando che il turista fosse contento perché era appunto questo che 
si aspettava. 
Ci sono ancora operatori che vogliono fare turismo in questo modo, ma ci 
sono anche operatori che invece vogliono fare turismo diversamente. E 
probabilmente i nuovi turisti, quelli che vengono dalla Cina tanto per fare un 
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 esempio, non li raggiungeremo mai se continuiamo a proporre un turismo 
ripetitivo. Ci vuole un turismo che vada a cercare i clienti ed offra loro 
qualcosa di più interessante di una permanenza standard di una settimana 
in campeggio. 
 
È partendo dal basso, partendo da noi, che si superano i limiti delle 
precedenti esperienze, L’immaginare delle idee diverse che possono 
nascere al Cavallino potrebbe essere un piccolo esercizio che facciamo 
assieme: quali idee differenziali qui secondo voi si potrebbero in qualche 
modo organizzare e vendere? Ne dico una io, tanto per cercare un 
esempio semplice: costruiamo un’idea gastronomica! Non c’è bisogno che 
ci sia chissà quale attrazione al Cavallino. L’esperienza e il desiderio che la 
guida possono essere costruiti. Si prendono tre cuochi, tre ragazzi che 
abbiano un’esperienza in questa cosa -noi abbiamo ottime scuole che 
insegnano abilità del genere - e si mette in piedi un’idea gastronomica. Poi 
naturalmente non la si può vendere a un turista così com’è, perché il cliente 
non può mangiare sempre la stessa cosa. Dobbiamo in qualche modo 
costruirgli un percorso gastronomico. Quindi ecco che può uscirne 
qualcosa che si leghi ad un ristorante di Venezia e ad uno di Montebelluna, 
poi si crea il pullman che fa il giro gastronomico… Tutto questo 
naturalmente richiede che si prenda l’iniziativa, che si vada a cercare degli 
interlocutori, partendo da una cosa importante: la testa del turista. 
Non so se voi facciate mai queste indagini o vi fidiate piuttosto della vostra 
percezione –che è comunque importante- su come ragiona il turista, non 
solo quello che viene da voi sempre e vuole sempre le stesse cose, ma 
anche il turista nuovo, quello potenziale, che bisogna catturare: un po’ alla 
volta i primi spariranno e arriveranno questi nuovi, che vorranno fare 
esperienze interessanti, diverse da quelle fatte da altre parti. Queste vanno 
costruite, non sono già fatte: se un turista arriva qui, rimanendo solo, cosa 
volete che faccia in 15 giorni? Nulla, va in spiaggia, va in piscina, e basta! 
Se volete che faccia delle cose interessanti, le dovete costruire voi. 
Pensate per esempio a città come Rimini: hanno inventato la vita notturna 
per attirare i turisti, tanto che i turisti più giovani e differenziali vanno a 
Rimini non per la spiaggia, ma per la notte. Rimini è cresciuta nel tempo in 
questo modo, e se ora il modello è un po’ in crisi è perché necessita di 
essere reinventato. Le idee di successo invecchiano, e vanno 
continuamente alimentate con varianti e possibilità nuove. Fa parte del 
gioco. 
 
Bisogna capire che il turista viene qui per fare un’esperienza diversa da 
quella che farebbe a casa, ma questa diversità è qualcosa di ampio, non è 
semplicemente un mare diverso, o una piscina più carina: non è questa la 
differenza importante. Ciò che conta, per lui, è una differenza 
nell’esperienza di vita. Quindi se creiamo un ambiente di vita in cui 
possono accadere certe cose, attiriamo una precisa tipologia di cliente, che 
ha vissuto quel particolare tipo di esperienze o aspira a farlo. 
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 Qui abbiamo tante cose, utilizzabili a tale scopo. Per esempio, abbiamo la 
vicinanza con Venezia: l’arte o la storia, la laguna… sono tutti ambienti 
unici che non è facile trovare da altre parti. Poi abbiamo la gastronomia… 
Sarebbe interessante che voi operatori, che conoscete il luogo e cosa offre, 
cominciaste a fare una seria rassegna delle potenziali idee che il territorio 
può esprimere. 
Attenzione però alle idee troppo artigianali, perché costa molto metterle in 
piedi, hanno un’attrattività limitata e, senza i moltiplicatori adeguati, non 
pagano: bisogna magari metterne alla prova dieci e se una poi va meglio 
delle altre bisogna sforzarsi di moltiplicarne l’uso, costruendo delle strutture 
che permettano di farlo, concorrenti o complementari. Il nostro campeggio 
“vincente”, in questa linea di ragionamento, sarà, per fare un esempio 
semplice e forse semplicistico, quello che per moltiplicare l’idea decide di 
offrire anche lo sci nelle Dolomiti: qui, al Cavallino, il turista continua a 
trovare la stessa offerta, ma poi d’inverno lo si manda nel campeggio 
complementare che offre un’esperienza diversa dal mare. 
 
Il punto fondamentale è che il mondo futuro in cui dovremo creare queste 
nuove idee sarà un mondo complesso. Sarà un mondo vario, variabile, 
indeterminato, ossia un mondo in cui ci saranno tante più cose di adesso.  
Veniamo invece da una storia in cui la prevalenza dei prodotti e dei servizi 
era standard: si faceva uno standard che costava poco, facile, le persone 
imparavano. Chiedevano quello e si accontentavano. Tuttavia, adesso 
sempre più spesso le esperienze si collocano in un mondo fuori standard: 
viviamo nella varietà, e ci piace. Le imprese devono essere capaci di 
offrirla: prodotti tutti diversi l’uno dall’altro (varietà) e che cambino tutti i 
giorni (variabilità). In più, conta l’indeterminazione: significa che non c’è 
modo di prevedere cosa succederà se facciamo qualcosa, e quindi occorre 
essere pronti a provare e capire che tipo di dinamiche si mettono in moto. 
Si deve essere molto flessibili, reattivi. 
 
I nostri potenziali clienti, potenziali fornitori, potenziali concorrenti sono 
parte di un mondo sempre più complesso, per vari motivi. 
Una prima motivazione è data dallo sviluppo dei nuovi Paesi emergenti, 
dove non sappiamo ancora con esattezza cosa succeda. Anche nel campo 
turistico, non si sa ancora cosa succederà quando ci sarà qualche milione 
di cinesi in giro per il mondo, non si sa dove andranno, non si sa cosa 
chiederanno, non si sa quanto vorranno pagare… Quindi anche nel vostro 
settore l’ingresso sul mercato di tutti questi Paesi nuovi crea una situazione 
di movimento, di complessità, e gli operatori devono reagire sapendo che ci 
sarà un mondo più vario, più variabile, più indeterminato, e che dovranno 
essere pronti a starci, modificando la varietà offerta e anche affrontando 
situazioni variabili. Se arriva un turista e chiede una cosa strana che non ci 
si aspettava, bisogna essere in grado di offrirla. Quindi ciò comporta anche 
un cambiamento dell’organizzazione, occorre essere più reattivi di fronte 
alle evenienze e alle potenzialità che si incontrano nel mondo. 
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 Il secondo punto è che le persone non seguono più i bisogni, ma i desideri. 
Una volta la vacanza al mare era un bisogno: chi abitava in città e 
appassiva dentro la città tutto l’anno, ad agosto andava al mare. Era un 
bisogno, tutti facevano così, era una cosa standard, ci voleva l’ombrellone 
e la cabina per cambiarsi. Ma, col passare del tempo, e col maggiore 
reddito, si è pian piano superata la soglia minima del bisogno, entrando 
così nel regno dei desideri. E i desideri non sono standard, sono tutti 

 
Il passaggio dal regno dei bisogni al regno dei desideri implica il fatto che le 
persone scelgano ciò che preferiscono, in un modo che dobbiamo cercare 
di indirizzare ma che non sappiamo di preciso quale sarà. Questo richiede 
un diverso modo di costruire il prodotto: nel bisogno possiamo creare un 
prodotto standard, purché costi poco e offra la prestazione standard 
prevista. Se si produce un alimento perché la gente ha fame e si deve 
nutrire, più calorie ha meglio è. Ma quando andiamo al supermercato oggi, 
nel reparto degli yogurt, molti scelgono non lo yogurt con tante calorie, ma 
quello dove c’è scritto “questo yogurt ha zero calorie”, o quasi. Lo yogurt 
dei desideri, infatti, ha tante altre qualità: speriamo che ci faccia la pelle 
vellutata, che ci faccia digerire bene, che ci faccia tutte le cose 
meravigliose che ci ha promesso la confezione e la pubblicità associata a 
questa o quella marca di yogurt. Questo modo di rapportarsi ai prodotti o ai 
servizi – un modo in cui il desiderio conta molto più del bisogno in sé - fa sì 
che le persone siano disposte a pagare il prodotto desiderato più di quanto 
non lo farebbero se si trattasse soltanto di soddisfare un bisogno. 
Anche nel turismo ormai ciò che prevale, ormai, è il desiderio, non più il 
bisogno. Di conseguenza il prodotto turistico non può più essere standard: 
sono sempre più i clienti (effettivi e potenziali) che vogliono una cosa fuori 
standard, cosicché la cosa da proporre va costruita perché il desiderio non 
può esistere senza la sua costruzione. Pensiamo alla moda, per esempio: 
non sono le persone ad immaginare un nuovo modello e richiederlo al 
sarto. È lo stilista, invece, che immagina e “decide” che il prossimo anno 
desidereremo una giacca o una gonna fatta in un certo modo. È lo stesso 
stilista che ci induce a desiderare quell’abito: partendo da un nostro 
bisogno latente, di cui raramente siamo consapevoli, ha trasformato il 
bisogno latente in desiderio attuale, utilizzabile sul mercato.  
Questo ruolo attivo, di costruzione dei significati condivisi, conferisce una 
responsabilità enorme agli imprenditori, perché in qualche modo tocca a 
loro costruire il desiderio, tocca a loro mettere l’idea e la preferenza nella 
testa delle persone. Tornando al turismo, i consumatori vengono al mare, 
ma –forse- in realtà desidererebbero fare qualcosa d’altro (complementare 
o anche alternativo al mare). Provare per credere: sono tanti i desideri 
potenziali che possono essere richiamati e realizzati da un buon 
imprenditore, dotato di immaginazione e di voglia di sperimentare. 
Il terzo elemento che crea complessità sono gli amplificatori, che non 
c’erano una volta o comunque c’erano molto meno. Come funzionano? 
Attraverso la televisione, ad esempio, qualcuno dice una cosa, milioni di 
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 persone – se sono colpite dalla notizia o dallo spot - ne parlano il giorno 
dopo: il tempo di reazione li velocizza, diventa tempo-reale. E con Internet 
ancora di più. Di conseguenza, accade spesso che le persone 
improvvisamente cambino i propri gusti: comprano un prodotto che prima 

rifiutano un prodotto acquistato da sempre, perché è stato associato a 
qualcosa di cattivo (il lavoro minorile, un virus pericoloso ecc.). La 
reputazione oggi è qualcosa di fondamentale. Qual è la reputazione nel 
mondo, per esempio, del Cavallino? Perché la reputazione, attraverso i 
mass media, può avere una velocità di propagazione enorme: può creare 
mode, stili di vita, costruire un umore, un desiderio che prima non c’era e 
propagarlo rapidamente, sia nel bene che nel male. Nel bene, significa che 
se la gente si trova bene, in una certa vacanza, la reputazione sale, cresce 

di voi faccia, magari involontariamente, un disastro, di cui parlano giornali, 
televisione e passaparola in rete, ed ecco che il giorno dopo viene fuori che 
comincia a circolare l’idea che questo luogo non è affidabile o che va 
evitato. Si è spento il desiderio che magari era stato costruito con decenni 
di lavoro. 
 
In definitiva, viviamo in un mondo complesso e per affrontare la 
complessità, è necessario disporre di due tipi di conoscenze: una è quella 
generativa, e una è quella replicativa. Quindi cominciamo ad organizzare 
nella nostra esperienza professionale questi due compartimenti, che 
devono comunicare tra loro ma restano diversi.  
Prima di tutto, come possiamo dire e fare cose nuove (cose difficili, cose 
problematiche): è un sapere ancorato alle persone e non è dappertutto. Ma 
attenzione: come abbiamo detto non basta essere bravi e innovativi come 
persone. Perché un imprenditore geniale che non sa rendere impersonale 
e replicabile il suo modello è come il sarto che fa i vestiti a mano.  
In secondo luogo, dunque, bisogna che il sapere generativo si traduca in 
modelli replicabili, industrializzando, per così dire, le idee che nascono 
dalla capacità generativa di ciascuno. Le idee non valgono niente se non le 
industrializziamo. Ossia se non le separiamo da noi, traducendole in 
modelli astratti, replicabili, in modo da allargare il campo del loro possibile 
uso da parte di altre persone e in altri luoghi.  
Queste due forme di intelligenza (generativa e replicativa) devono esserci 
entrambe nella testa dell’imprenditore. In Italia abbiamo un sacco di 
artigiani ricchi di conoscenza generativa, che tutti i giorni affrontano e 
risolvono, in modo “geniale” un problema diverso. Ma così facendo, quante 
volte usano la loro conoscenza? Una volta, per risolvere lo specifico 
problema posto dal singolo committente. Utilizzare la propria conoscenza 
una volta significa non generare surplus, perché ciò che se ne ricava ripaga 
esclusivamente il tempo che si è dedicato a creare l’idea e cercare la 
soluzione che funziona nel caso specifico. Invece via via che si imparano le 
cose, occorre pensare a come poterle replicare. 
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 In questo nuovo mondo, noi italiani siamo, in effetti, portatori di una storia e 
di una cultura che ci rende diversi dagli altri: ma la nostra italianità è una 
carta perdente, nel mondo che si prepara oggi, o ancora vale qualcosa? 
Quando parliamo del mondo, ciascun Paese propone il suo modello. Fino a 
poco tempo fa noi eravamo convinti che gli italiani avessero, come dire, 
una miscela giusta di intelligenza generativa e replicativa per fare gli affari 
e avere successo sui mercati, specialmente dopo gli anni ’70, quando è 
iniziata la crisi della produzione di massa e del fordismo. 
In effetti lo sviluppo anche del Nord-est negli ultimi 30 anni, fino al 2000, 
dimostra che il mix impiegato da tanti nostri imprenditori andava bene. 
Oggi, invece, ci si rende conto del fatto che questo modello non va più 
bene, per tanti motivi. 
Primo perché è troppo locale, mentre il mondo è diventato globale: se 
siamo abituati ad un giro sempre uguale di persone, di esperienze, alla fine 
facciamo fatica ad andare in Giappone o in Australia, perché ciò non fa 
parte della nostra esperienza, non fa parte del nostro orizzonte di vita. 
Secondo perché il nostro è un mondo basato sulla pratica, non sulla teoria. 
La pratica è una cosa buonissima, è la base per tutte le innovazioni, ma ha 
un grande difetto: il sapere che ne deriva sta nella nostra testa, e lì rimane. 
Lo possiamo usare, ma non riusciamo ad “estrarlo” per renderlo utilizzabile 
da altri (il compratore, il consumatore finale), a meno che chi lo acquista 
non sia vicino. La pratica si struttura bene nella prossimità: pensando a voi, 
operatori del Cavallino, se arriva qui un fornitore o un cliente lo portate a 
vedere il campeggio, gli fate vedere come funziona. Questo parla con Tizio 
e con Caio, guarda in presa diretta le cose visibili e se ne fa un’idea.  
Adesso però immaginiamo che voi siate parte di una filiera turistica globale, 
in cui dovete spiegare quello che proponete a qualcuno di Sidney, il quale – 
se viene convinto - dovrà poi trovare 100 clienti che vengano qua. Come 
fate? Come glielo spiegate? Il sapere pratico è difficile da comunicare e 
quindi in un mondo globale deve essere trasformato in un sapere 
comunicabile, utilizzando i cosiddetti linguaggi formali.  
Quali sono i linguaggi formali? Per esempio, il diritto: possiamo redigere un 
contratto con l’australiano di Sidney e capirci, perché entrambi abbiamo 
studiato diritto all’università, entrambi sappiamo decifrare i codici su cui si 
appoggiano i contratti. Lo abbiamo studiato, non semplicemente imparato 
dalla pratica. Il linguaggio formale si apprende studiando la teoria, il codice 
astratto, il libro. La stessa cosa succede nel caso di qualcosa di tecnico: se 
entrambi abbiamo studiato ingegneria o siamo entrambi periti industriali 
possiamo capirci perché usiamo lo stesso linguaggio. 
Anche la certificazione è un altro modo di formalizzare la pratica: c’è 
qualcuno che certifica che qui abbiamo degli impianti di categoria A, e se 
supponiamo che il codice di certificazione sia lo stesso anche in Australia, 
ne consegue che il nostro cliente o il nostro fornitore di Sidney è in grado di 
capire che cosa significa la categoria A. 
La conoscenza pratica, separata dai linguaggi formali, è qualcosa che ha 
funzionato bene fino ad adesso, ma oggi – nel mondo della globalizzazione 
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 e della tecnologia a rete - dobbiamo trasformarla. La conoscenza pratica 
non basta più: è una grossa sfida, perché tutto nella nostra conoscenza, 
nei distretti industriali per esempio, è conoscenza pratica, legata alla 
prossimità. Il sapere pratico su cui è basato il sistema italiano non basta più 
nelle filiere globali, e questo è un grosso handicap per il nostro sistema. 
Naturalmente anche per voi operatori del Cavallino, finché non siete 
diventati parti attive di una filiera globale, questo problema non appare così 
drammatico e urgente. Invece lo è, considerando la velocità con cui i 
“vecchi” modelli di business stanno invecchiando per tutti i settori 
dell’economia globale di oggi. Bisogna dunque cominciare a apprendere, 
usare e far circolare i saperi formali. L’associazione, per esempio, potrebbe 
essere un veicolo adatto allo scopo.  
I saperi formali sono il diritto, l’ingegneria, la contabilità, la comunicazione, 
ma anche l’informatica, che oggi è la base delle filiere globali. Non è 
possibile gestire un sistema globale se non abbiamo un sistema informatico 
che consenta alle persone di comunicare tra loro e scambiarsi i dati, 
sapendo ciò che accade nei vari “pezzi” di questo sistema. 
L’informatizzazione delle aziende è da questo punto di vista un grande 
processo di passaggio dal sapere pratico al sapere formale: penso che un 
programma di informatizzazione potrebbe essere per esempio uno degli 
obiettivi da raggiungere per consentire a tutte le aziende di entrare in un 
giro molto più ampio di quello in cui hanno operato fino ad ora. 
Naturalmente queste cose richiedono tempo, richiedono l’attitudine a fare le 
cose, ma la domanda potenziale non manca: c’è tutto un processo di 
trasformazione dei business che ha bisogno di usare alcuni saperi formali, 
che noi in Italia non abbiamo sviluppato. Finora ci siamo basati molto sulla 
nostra capacità empirica di fare le cose e questo non basta più. Occorre 
che su tutti questi campi si cominci a investire, anche sui canali distributivi. 
E qui le esperienze a livello internazionale non mancano come ci ha 
appena suggerito uno di Voi. 
 
In generale, nel campo dei prodotti industriali, i francesi, per esempio, 
hanno sviluppato un approccio alla commercializzazione molto diverso da 
noi. Noi abbiamo un approccio alla commercializzazione basato sulla 

–ma anche altri- hanno 
creato le grandi catene e così facendo hanno avuto la possibilità di fare la 
replicazione del modello. Pensiamo al settore del mobile: quello dell’Ikea è 
un modello, le persone sanno quello che c’è all’Ikea e di Ikea ce ne sono 
tanti. Tutto quello che nasce dentro l’Ikea si replica quindi n volte, noi 
invece in ogni zona abbiamo la distribuzione di uno, due, tre mobilifici, tutti 
sistemi di prossimità dove vige il sapere pratico. Nei sistemi più grandi c’è 
invece la necessità di avere un modello in qualche modo riconoscibile e di 
replicarlo, e si costruisce la reputazione del modello: le persone non 
conoscono personalmente l’azienda, però ne conoscono il marchio, la 
reputazione e quindi sanno che se vanno all’Ikea, anche in un punto 
vendita dove non sono mai stati, possono aspettarsi certe cose. 
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 E un modello di questo tipo potrebbe essere benissimo adottato anche per 
il campeggio. Si crea un marchio che garantisca tutta una serie di servizi e 
che comprenda altri campeggi oltre a quelli del Cavallino. Il marchio 
certifica così al cliente l’effettiva presenza di alcuni servizi nelle strutture... 
ovviamente non è qualcosa che può prender vita dal nulla, va costruito. 
Il modello italiano è stato finora un modello empirico, basato sull’esperienza 
e sul passaparola. Dunque un modello in cui non conta il linguaggio 
formale, ma il convincimento e il racconto inter-personale diretto: 
facciamo… vediamo… ti piace? Allora tornerai. Il modello della filiera 
globale non può essere questo. Prima che il turista arrivi, è necessario 
fargli capire che cosa promettiamo, qual è la nostra prestazione di servizio, 
in che modo lo garantiamo su questo o quel risultato da raggiungere. Ad 
esempio, attraverso un marchio di qualità che impegni a certe cose, una 
certificazione dei servizi che gli si offrono, una reputazione che è stata 
creata dalle esperienze passate e ri-alimentata di continuo in modo da 
confermarla nel tempo e propagarla nello spazio. Dunque, il modello 
italiano non è che sia sbagliato in sé, ma presenta dei limiti importanti da 
superare. 
Forse oggi non siamo ancora preparati per fare questa cosa, ma bisogna 
cominciare a pensarci. Il passaggio chiave dovrebbe essere quello di fare 
una rassegna di dieci idee, metterle insieme e poi iniziare a testarle, 
costruirle, progettarle in modo da individuarne anche i vantaggi, gli 
svantaggi e i costi. Siete in tanti, si può trovare il modo di sperimentare due 
o tre di queste idee, per vedere se funzionano, anche perché in questi casi 
si impara facendo. Meglio sbagliare qualcosa all’inizio che non cominciare 
mai…. 
 
Proviamo ora a vedere quale evoluzione potrebbe esserci nel campo dei 
servizi. Dove stanno andando i servizi in generale? Nella grande 
trasformazione di cui abbiamo detto, si osservano sostanzialmente tre  
grandi tendenze di innovazione. 
La prima tendenza è quella che punta alla disintermediazione del servizio. 
Pensiamo ad un negozio, che fa da intermediario tra chi produce e chi 
consuma. Con la disintermediazione in pratica il produttore e il 
consumatore di un certo bene (un abito, uno smartphone, un libro ecc.), 
comunicando via rete, si accordano direttamente tra di loro, saltando 
l’intermediario che sta in mezzo. Un operatore logistico specializzato 
provvederà alla consegna. È come se in qualche modo la filiera si 
accorciasse e quindi tutti quelli che in essa intermediavano tra la catena a 
monte e quella a valle perdessero il loro ruolo, e la loro utilità.  
Con le nuove tecnologie questo modello di relazione diretta tra offerta e 
domanda inizia a funzionare e si sta diffondendo abbastanza velocemente. 
Prendiamo l’e-commerce praticato ad esempio da Amazon, che comincia a 
mettere sotto pressione diversi intermediari di beni trattati on line: 
sostanzialmente il produttore può vendere direttamente al consumatore, 
non c’è bisogno che ci sia un intermediario, basta avere un operatore 
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 logistico che consegna il pacco a casa del cliente (tra poco in cassette di 
sicurezza che il cliente può aprire ritirando il pacco da solo), usando per il 
pagamento uno dei tanti sistemi on line. Ecco che l’intermediario “salta”, 
perché la sua offerta non può essere competitiva sia sul versante della 
gamma dei prodotti offerti, sia su quello dei costi di intermediazione. 
La seconda grande tendenza di innovazione è quella che invece promuove 
l’industrializzazione del servizio, ossia la sua produzione su larga scala. 
Infatti, oggi, con le nuove tecnologie, siamo in grado di replicare certi 
servizi a distanza, cosa che una volta non era possibile. Ad esempio, 
possiamo fornire a distanza una lezione (on line), una prenotazione 
alberghiera, una diagnosi medica (realizzata trasferendo i dati rilevanti via 
Internet), la riparazione codificata di una macchina standard. Le apps che 
consentono agli smartphone prestazioni sorprendenti (dal disbrigo della 
corrispondenza alla visione e mappatura di luoghi geo-localizzati) sono una 
forma di industrializzazione del servizio che rende possibile realizzare a 
distanza funzioni una volta richiedenti la presenza fisica in loco. 
Industrializzare il servizio significa sfruttare questa possibilità per offrire un 
servizio standard, non personalizzato, e venderlo attraverso le nuove 
tecnologie in grandi quantità. Un call center è un servizio industrializzato, 
perché consente di dare una risposta standard a tanti problemi che prima 
erano trattati personalmente dal singolo impiegato. La meccanizzazione/
industrializzazione del servizio consente così di abbattere i costi. 
L’ultima grande tendenza di innovazione è la qualificazione del servizio. Le 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie sono in questo caso utilizzate per 
fornire un servizio più innovativo, più personalizzato, più legato al cliente e 
alla sua unicità: occorre interagire con esso, capire quale sia il suo 
desiderio, confezionargli l’esperienza. Ciò richiede in primis tecnologie di 
rete che consentano di interagire a distanza senza grandi difficoltà, e in 

fiducia, perché il servizio sia davvero rispondente ai bisogni o desideri 
latenti del cliente, o di un gruppo specializzato di clienti particolari (nicchia). 
In questo caso non si fanno grandi numeri, non si fanno grandi volumi, ma 
si crea valore per altra via, incrementando la qualità del servizio, e con 
esso il prezzo per esso pagato dal cliente fidelizzato o comunque disposto 
a provare. 
Per l’Italia, in prospettiva, seguire le prime due tendenze di innovazione 
(disintermediazione, industrializzazione) appare abbastanza difficile.  
Nel primo caso, perché la disintermediazione richiede la creazione di 
legami, linguaggi, codici di interazione standard tra produttori e 
consumatori finali: una condizione che da noi non è diffusa né tra i 
produttori (piccole imprese che usano sapere pratico e relazioni informali, 
di prossimità) né tra i consumatori (che conoscono pochi linguaggi formali). 
Perché la disintermediazione proceda bisogna creare una piattaforma 
comunicativa ad hoc che leghi tra loro produttori e consumatori, e questa 
creazione richiede costi e tempi che ne rallentano l’emersione, almeno a 
partire da produttori localizzati in Italia.  
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 D’altra parte, anche l’industrializzazione del servizio non sarà 
probabilmente uno dei punti di eccellenza dei produttori italiani, nel 
prossimo futuro. Il servizio industrializzato (standard, a basso costo e 
impersonale) è arrivato, e massicciamente, ai consumatori italiani. Ma lo 
fanno soprattutto le grandi società di servizi, in genere multinazionali. 
Anche diverse imprese italiane potranno agganciare la loro offerta a questa 
trasformazione che comunque ha un grande potenziale di mercato. Ma è 
probabile che restino una minoranza e che la loro strada non sia per niente 
facile. 
La nostra risposta allora deve passare potenziando i servizi di qualità: 
usare le nuove tecnologie, le nuove possibilità di relazione delle filiere 
globali, accrescere la qualità del servizio e poi vendere qualità ad un 
numero crescente di persone. 
 
Anche il turismo può seguire lo stesso meccanismo di evoluzione, 
dividendo i percorsi di evoluzione possibile tra la tendenza alla 
disintermediazione, quella alla industrializzazione del servizio e quella della 
qualificazione dello stesso. 
La prima tendenza ha già cominciato a manifestarsi in modo rilevante 
attraverso la crescita – grazie alla rete – del turismo fai da te. Che c’è 
sempre stato, ma una volta era avventuroso e riservato a chi cercava di 
scoprire situazioni impreviste e sorprendenti, andando in luoghi poco 
conosciuti e in percorsi non programmati. Oggi il turismo fai da te, grazie 
alla rete, assume forma organizzata e ha il vantaggio di costare meno: in 
pratica si configura spesso come disintermediazione. D’altra parte, gli 
operatori dell’intermediazione non sono proprietari delle risorse turistiche (il 
mare, i monti, le città, i musei ecc.), e di conseguenza possono essere by-
passati. Su internet si sta diffondendo l’abitudine degli annunci del tipo “ho 
un divano letto a Venezia, qualcuno vuol venire?”, oppure “scambio divano 
letto a Venezia con un divano letto a Londra”. Ma anche per i 
bed&breakfast funziona così: a Venezia c’è un proliferare di bed&breakfast, 
nell’appartamento di proprietà si ricavano 4 camere, si chiede una licenza e 
alla fine non c’è bisogno di intermediari, perché attraverso internet si riesce 
a riempire comunque i posti disponibili. Al massimo si avrà bisogno della 
certificazione di qualcuno che attesti il rispetto delle norme e dei livelli 
minimi di qualità. Ma è una cosa che in prospettiva si può fare. Questa è 
una prima grande fetta: i nuovi turisti saranno probabilmente attirati da 
questa forma di mercato. 
La seconda tendenza è quella, come abbiamo detto, del turismo 
industrializzato che prende le forme del servizio low cost. Con il turismo low 
cost i turisti sono caricati su aerei che costano poco, in alberghi che 
riempiono i vuoti con tariffe sottocosto e in tour standardizzati che puntano 
ai grandi numeri, con tariffe contenute. Le possibili mete di questo tipo di 
turismo però non sono le nostre, anche se in certi campi il turismo di massa 
caratterizza la fruizione standard di mare, monti e città. Ma in futuro, 
sappiamo che la nostra competitività è legata soprattutto al turismo di 
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 qualità. Di conseguenza, se questo è vero, dobbiamo prepararci a non 
contare troppo sul turismo fai-da-te e sul turismo di massa low cost: lo 
sviluppo di queste soluzioni porterà piuttosto alla perdita di alcune fette del 
mercato turistico attuale. 
Però c’è una terza tendenza, importante, di mercato che promuove il 
turismo di qualità. Cosa vuol dire qualità? Dal punto di vista del turista, 
qualità vuol dire che l’esperienza offerta deve essere emotivamente 
coinvolgente e aderente alle sue aspettative: un’esperienza dunque per cui 
è pronto a pagare un prezzo superiore a quello tipico del servizio standard. 
L’esperienza deve essere coinvolgente sul posto, ma deve anche prestarsi 
ad essere raccontata ad altri creando reputazione con il passaparola. La 
qualità quindi sta più nei significati che non nell’oggettività del servizio, 
anche se questa deve comunque essere garantita. Se andiamo in un 
albergo che ha una stanza più grande, più attrezzature, più servizi 
possiamo considerarlo favorevolmente rispetto ad un altro del tutto simile, 
ma più angusto. Siamo tuttavia sempre all’interno dello standard, definito 
da dati oggettivi. 
Ma questo non basta a definire la qualità: dobbiamo infatti vedere che tipo 

delle esperienze personalizzate. Il turismo di qualità è un’altra cosa. Esso 
in qualche modo risponde alla domanda d’esperienza che emerge un po’ 
ovunque, ma per rispondere a questa domanda abbiamo bisogno di 
cambiare i modelli di business. Non dobbiamo quindi aver paura della 
disintermediazione o del turismo di massa, ci saranno sempre ma non sono 
gli ambiti in cui possiamo competere. Possiamo invece trovare spazio nel 
turismo di qualità, ma dobbiamo in qualche modo cambiare il nostro modo 
di produrre e vendere i servizi associati alla qualità perché i nostri metodi e 
canali non sono adeguati a ciò che i turisti in cerca della qualità richiedono. 
Bisogna fare cambiamenti importanti: creare filiere globali, essere originali 
e insostituibili. Nelle filiere globali, infatti, non basta starci. Il rischio è di 
essere semplici portatori d’acqua – totalmente sostituibili con altri 
concorrenti - per qualche grande tour operator o operatore turistico 
internazionale. Per essere, almeno parzialmente, insostituibili dobbiamo 
essere diversi dagli altri e avere un certo controllo sulla filiera, specialmente 
dal punto di vista della riconoscibilità presso il consumatore finale. Infatti 
bisogna che il consumatore – e di conseguenza gli altri operatori che fanno 
parte di questa filiera - percepiscano come dannosa un’eventuale nostra 
uscita. Solo così riusciremo a catturare una parte del surplus, che è il vero 
obiettivo del cambiamento e dell’innovazione. 
 
Dunque, per fare qualità in senso competitivo e sostenibile nel lungo 
periodo, bisogna innanzitutto essere originali, diversi dagli altri: se voi 
proponete tutti lo stesso tipo di campeggio, anche in termini di esperienze 
di qualità proposte, è chiaro che tra voi siete concorrenti sostituibili. 
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 Poniamo che qualcuno sia interessato a comprare cento posti per il 
campeggio al Cavallino: se a parità di offerta (anche di qualità) Tizio offre a 
dieci e Caio a nove, l’operatore/acquirente andrà da chi offre a minor 
prezzo. In questo modo non fate altro che farvi concorrenza tra di voi e 
lasciare il surplus agli altri. 
Seconda cosa: bisogna essere apprezzati nella filiera. Quindi l’originalità 
non basta. L’elemento distintivo su cui si punta deve essere in qualche 
modo utile e apprezzato dagli altri operatori della filiera che lo devono 
comprare e utilizzare. La filiera naturalmente non può essere costituita solo 
da operatori del Cavallino: ci dev’essere il tour operator di Parigi, l’albergo 
in cui il cliente cinese soggiorna a Parigi due giorni prima di venire al 
Cavallino… quindi la filiera è costituita da tutti gli altri operatori che, 
insieme, offrono al cliente l’esperienza richiesta. 
Facciamo un esempio: un campeggio del Cavallino che offre ai suoi clienti 
la possibilità di andare in un ristorante che si trova nelle vicinanze e che 
offre la cucina dell’antica Venezia del ‘500. Per il ristorante, che fa parte 
della filiera, il campeggio con cui è collegato diventa insostituibile perché sa 
che lì arriva la clientela che vuole la cucina veneziana del ‘500. Può darsi 
che il campeggio abbia fatto un marchio, una pubblicità, una certificazione 
per far sapere che si è specializzato in quell’esperienza. 
Questo significa che tra voi dovete anche differenziare le idee. 
Naturalmente ciò non significa che ognuno di voi debba essere diverso 
dagli altri, ma ciascuno in qualche modo deve rendersi conto che finché 
vende lo stesso prodotto è debole nella filiera, perché sostituibile. Bisogna 
iniziare a capire che ognuno deve sviluppare e presidiare una qualità 
distintiva. E la differenza che ne risulta non dev’essere solo oggettiva: essa 
dev’essere percepita da chi viene qui e dev’essere apprezzata dagli altri 
operatori della filiera che, in qualche misura, sono disposti a pagarla 
qualche soldo in più perché senza di voi quel servizio non sarebbe lo 
stesso.  

efficace con gli altri. Se il turista di Parigi non ha un’idea precisa della 
differenza di qualità che esiste tra il campeggio di Tizio e quello di Caio, 
l’essere Tizio diverso da Caio non serve. Bisogna invece rendere visibili e 
apprezzate le differenze anche ex ante, nelle aspettative di chi sceglie e 
viene. È vero che siete concorrenti, ma perché non creare tante diverse 
specializzazioni che permettono di dare delle identità differenti alle singole 
imprese? Vi rendereste così anche un po’ complementari, non solo 
concorrenti: uno prende un segmento, uno un altro, uno prende le famiglie, 
uno gli anziani... 
 
Passerei ora ad affrontare il tema delle reti d’impresa. Perché parliamo di 
queste reti? Per tutti i motivi che abbiamo visto poc’anzi, e che potremmo 
così velocemente riassumere. 
Il mondo sta cambiando, si sta rivoluzionando. Ci sono un sacco di clienti 
nuovi, fornitori nuovi ed esperienze che prima non si facevano. La filosofia 
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 del turismo sta modificandosi, sta diventando un’esperienza di vita e per 
competere è necessario cambiare i modelli di business, rendersi 
insostituibili, avere idee originali, moltiplicare l’uso delle idee perché 
altrimenti non rendono. 
Per fare tutto questo bisogna darsi da fare. Cosa serve innanzitutto? 
Servono dei soldi, degli investimenti. Finché si fanno sempre le stesse cose 
non si investe, si usano le precedenti facilities 
se si fa una cosa nuova occorre investire dei soldi per creare reti di 
relazioni, per sperimentare un prodotto nuovo, per certificarsi, per creare il 
marchio, per fare la pubblicità…  
Ma i soldi li abbiamo? Questo è un grosso problema: 90 aziende su 100 qui 
da noi sono piccole e non hanno riserve notevoli di denaro da investire a 
questo fine. Se vogliamo fare un’innovazione non banale, un’innovazione 
importante c’è una scala minima delle risorse che vanno mobilitate e dei 
rischi di investimento che vanno assunti. Sotto questa scala, non ce la si fa 
nemmeno a cominciare la trasformazione del modello di business nel 
senso della qualità, da vendere nella filiera globale. 
E le competenze le abbiamo? Sì, in genere le abbiamo nella gestione del 
campeggio, ma se iniziamo a fare delle cose nuove – ad esempio 
organizzare delle caccie al tesoro per gli ospiti di un campeggio - ci vuole 
qualcuno che sappia fare queste cose, qualcuno che sia esperto in 
divertimento. Gli operatori turistici sono esperti affidabili in questo campo? 
In genere no. Ed è difficile, nella visione tradizionale del business 
immaginare che assumano qualcuno che abbia una esperienza collaudata 
del divertimento, perché sicuramente costerebbe ma non si sa se potrebbe 
ripagare il suo costo con i risultati. Neanche appare probabile che un 
rilevante numero di operatori turistici impieghino personale dipendente a 
questo scopo. Ci vorrebbe un anno di formazione e tra un anno il mondo 
sarebbe già cambiato… Quindi in genere le competenze per fare un 
cambiamento importante non si hanno. Si è competenti in quello che si fa 
già ma se si fa una cosa nuova ci si trova di fatto a corto di competenze 
rilevanti. 
Ad esempio: abbiamo tutte le relazioni che ci servono? No! Abbiamo le 
relazioni che fino ad adesso abbiamo usato, ma per fare una cosa nuova ci 
servono altre relazioni, che implicano un impegno di tempo, denaro e 
attenzione che si è in genere riluttanti a prendere. 
Allora il risultato è che la singola azienda può avere tante belle idee, ma 
quando arriva a volerle mettere in pratica si accorge di non avere capitali, 
non avere le competenze, non avere le relazioni che servirebbero. Di 
conseguenza le innovazioni immaginate non decollano e si fanno solo 
quelle cose che non richiedono di uscire dal bozzolo dell’esistente. 
Ma, per quanto detto, questa risposta, oggi, non paga più. 
Il mondo è in rivoluzione e se facciamo solo le cose più facili (quelle per le 
quali abbiamo già tutto quello che serve), probabilmente restiamo tagliati 
fuori dalla transizione verso i nuovi modi di vivere e lavorare che sta 
maturando intorno a noi. Quindi bisogna rovesciare il discorso: prima di 
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 tutto ci dobbiamo porre l’obiettivo dell’innovazione ambiziosa, che coglie le 
nuove onde. Poi domandarci come procurarsi i mezzi che ci permettono di 
procedere lungo la “via alta” del riposizionamento competitivo. 
Ma come? 
 
Il mondo sta cambiando perché ci sono dei grandi potenziali di valore che 
spingono le trasformazioni in corso. Se vogliamo “catturare” l’energia di 
queste grandi onde, dobbiamo attrezzarci per questo obiettivo. 
Se vogliamo entrare in contatto con i flussi di turisti cinesi che stanno 
emergendo come fatto nuovo, generato dalla transizione, e vogliamo 
attirarli qui al Cavallino, è necessario attrezzarci in funzione di questo 
scopo. Ossia: bisogna disporre di marchi, reputazione, relazioni, 
competenze e costi competitivi (commisurati alla qualità del servizio 
offerto). 
Non possiamo dire “i soldi non li abbiamo, i cinesi li prenderà qualcun 
altro”, perché questo qualcun altro è il nostro concorrente e quindi 
saremmo tagliati fuori. Dobbiamo partire dal principio che l’innovazione va 
fatta perché serve, sia per non lasciarla al concorrente, sia per stare dentro 
questa trasformazione in modo attivo, non passivo. 
Bene, allora qual è l’aggiustamento da fare? Non si sceglie di adeguare 
l’innovazione da fare alle (poche) risorse di cui si dispone in partenza, ma 
si sceglie di aumentare le risorse fino a rendere possibile l’innovazione 
ambiziosa che abbiamo in progetto. Se più aziende si mettono in rete – con 
un contratto esplicito, o con alleanze dirette e indirette – ciascuno può 
contare sulle risorse degli altri per conseguire lo scopo condiviso. 
Il vero segreto delle reti è riuscire attraverso la collaborazione a mettere 
insieme quello che ci manca. Per esempio, ad un’azienda manca il 
capitale: ma le manca solo se pensa di fare tutto da sola. Se invece in 
questo progetto metà cose le fa lei e metà le fa fare (grazie alla rete) a 
qualcun altro, allora il capitale che le serve per portare avanti il progetto è 
solo la metà. E se fossero cinque aziende a mettersi in rete, 
specializzandosi reciprocamente, il capitale richiesto a ciascuna di esse 
sarebbe un quinto di quello richiesto da un progetto di innovazione in 
solitario. Ecco allora che l’innovazione che la singola impresa, da sola, non 
poteva immaginare di fare, diventa invece praticabile grazie alla 
collaborazione di altri. 
Con le competenze accade la stessa cosa. Se andiamo a cercare qualcuno 
che è già competente in ciò che vogliamo fare, ci sono vantaggi per 
ambedue le parti. Per l’interlocutore che valorizza il doppio le sue 
conoscenze (dal momento che le fornisce anche ai miei precedenti clienti), 
e per l’user che se ne avvantaggi perché non è più obbligato ad investire, 
aspettare, prendersi i rischi di una creazione “forzata” di competenze che 
non ha. 
Infine, lo stesso principio vale per le relazioni. Se un’azienda ha già una 
rete distributiva, possiamo entrare in rapporto con questa rete ed in 
qualche modo utilizzarla come fosse nostra, dividendosi il lavoro in modo 
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 tale che l’azienda in questione metta la sua capacità distributiva a 
disposizione del progetto comune, mentre noi mettiamo altre cose. 
La rete ha dunque senso per fare innovazioni ambiziose, per cambiare 
modello di business. Se invece si parte dall’idea di mettere in piedi una rete 
per fare più o meno le stesse cose di prima, già sappiamo che con ogni 
probabilità non funzionerà. Così come non funzionerà una rete fatta 
soltanto per catturare qualche risorsa pubblica. È un film già visto in 
numerosi consorzi finanziati con generosità, in passato, dallo Stato o dalle 
Regioni: la rete “ben finanziata” continua ad esistere finché riesce a 
catturare risorse pubbliche (è questo il suo valore aggiunto). Ma appena le 
risorse non ci sono più la rete chiude, rivelando in questo modo la sua vera 
funzione. 
Dobbiamo invece partire dal presupposto che le reti servono per fare 
innovazioni ambiziose, che d’altra parte non sono utopie fuori dell’ordinario, 
ma fanno parte del bagaglio necessario di ogni imprenditore di successo, 
perché nel mondo di oggi, senza innovazioni ambiziose, non siamo in 
grado di intercettare le onde che contano. Fare rete, da questo punto di 
vista, è il corollario necessario di chi accetta la sfida competitiva “alta”: solo 
la rete consente alle tante piccole imprese che possono entrare in questa 
transizione di accedere al capitale, alle competenze, alle relazioni degli 
altri, raggiungendo in tutte queste funzioni la massa critica necessaria per 
varare innovazioni realmente incidenti sulla competitività a lungo termine. 
Sarebbe perciò sbagliato pensare di costruire una rete di imprese senza 
associare a questa costruzione dei progetti che la giustificano e ne 
mobilitano le risorse conseguenti, mettendo a frutto l’interazione a rete per 
conseguire vantaggi competitivi non effimeri. 
La rete, in effetti, regge e supera gli ostacoli che ne impacciano il 
funzionamento solo se crea un valore aggiunto effettivo e dunque produce 
un risultato tangibile nel giro di qualche tempo. L’imprenditore italiano - lo 
sappiamo - è individualista: e per questo resiste all’idea di collaborare con 
un altro imprenditore, immaginando che questo un minuto dopo l’accordo 
possa cominciare a mettere il naso nella sua azienda. Nei progetti comuni 
si crea, in effetti, una situazione di interdipendenza e di rischio congiunto. È 
vero che ognuno continua a fare il suo business, però questo è finalizzato e 
condizionato alla realizzazione di un progetto comune: un elemento difficile 
da addomesticare, e anche da gestire. 
Le reti allora vanno fatte a due condizioni: per prima cosa, ci vuole un’idea 

un business di rete, deve rendere. Se mancano queste due condizioni le 
reti fanno fatica a resistere e sostenersi, anche se inizialmente sembrano 
decollare con i migliori auspici. 
Naturalmente, nella costruzione di una relazione efficace con altri bisogna 
essere pragmatici. Per vincere la reciproca diffidenza si può anche partire 
da progetti piccoli, non troppo ambiziosi e che non rendono molto, 
nell’immediato. Ma è chiaro che si tratta di un’azione in progress, che serve 
per mettere in contatto i partner prescelti, verificare se sono persone con 
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 cui vale la pena di lavorare e preparare qualche passo ulteriore, più 
impegnativo, non appena la verifica viene compiuta con esito positivo. Per 
questo vanno bene, inizialmente, anche le “piccole” sperimentazioni. 
Ma ci devono comunque essere fin dall’inizio i presupposti del futuro 
sviluppo. Quali? 
Prima di tutto, le aziende che iniziano una collaborazione in forma di rete 
devono essere potenzialmente complementari, nel senso che, nel rapporto, 
ciascuna deve portare un qualche vantaggio all’altra. Non devono 
semplicemente essere uguali (e concorrenti). 
In passato, invece, inseguendo le economie di scala della grande 
dimensione, si cercava di mettere insieme imprese che facevano 

cantine, ecc.). La maggior parte dei consorzi, in passato, è nata dell’idea di 
rendere possibile – mediante la creazione del consorzio – di “sommare” la 
dimensione di tanti piccoli produttori, per avere la scala sufficiente in certe 
funzioni “difficili” (la lavorazione del prodotto agricolo, l’export, il marchio 
ecc.). Non per niente la maggior parte dei consorzi attuali è nata in epoca 
fordista, il caseificio che lavora il latte di cento produttori agricoli è una 
fabbrica fordista (più grande possibile) che serve a ciascuno di essi per 
lavorare il prodotto conferito con le necessarie economie di scala. Ma i 
produttori di latte restano concorrenti tra loro nel proprio business, anche 
se delegano alcune funzioni a consorzi o cooperative che svolgono 
lavorazioni di interesse comune. 
Questo impianto ha giustificato le aggregazioni consortili, in passato, Ma 
oggi non funziona più, e sarebbe sbagliato cercare di prendere l’esperienza 
dei consorzi come base per costruire le reti che ci servono oggi. Le reti non 
vanno infatti progettate con l‘idea che ognuno possa continuare a fare, a 
casa sua, le cose di prima, salvo delegare al consorzio la funzione 
specializzata in cui si ha la necessità di conseguire economie di scala 
importanti. Le reti vanno fatte portando avanti un’altra idea: quella di 
costruire la cornice entro cui i singoli partecipanti alla rete possano 
specializzarsi reciprocamente, diventando complementari, se non lo sono 
già fin dall’inizio, quando si tratta di scegliere i partner in funzione delle 
risorse e capacità di cui abbiamo bisogno, ma che ci mancano. 
L’aspetto più rilevante di questa soluzione è che ciascuno dovrebbe 
attrezzarsi per gestire un “pezzo” diverso del progetto condiviso in modo da 
trovarsi ad agire in modo complementare rispetto agli altri partner. Per 
esempio, tra di voi, potremmo immaginare che uno si occupi delle famiglie 
con i bambini, e un altro delle coppie anziane, creando due progetti che si 
rivolgono a pubblici diversi. Se le cose vanno così, siamo sulla strada per 
sfruttare in rete la reciproca complementarità. Se invece non ci si 
specializza (in un prodotto o in una funzione della filiera), nel momento in 
cui ci si rivolge – con spirito competitivo – allo stesso cliente, è molto facile 
che il legame di rompa, creando diffidenze e litigi. Oggi in questa stanza 
sono rappresentati tanti campeggi, magari concorrenti, che fanno le cose 
abbastanza simili, poco complementari. Se ci limitiamo a mettere insieme 
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 le forze per avere la massa critica necessaria in qualche funzione 
importante, siamo nella logica del consorzio. Una logica che non è 
sbagliata in sé, ma è diversa. Se invece costruiamo un legame per avere la 
possibilità di cambiare il modello di business seguito finora, grazie 
all’apporto delle risorse e capacità di altri, che si specializzano, allora la 
risposta è nella rete. 
Se volessimo creare un ristorante comune di alta gastronomia a cui 
indirizzare tutti i nostri clienti creeremmo un consorzio, non una rete: 
ognuno continuerebbe a fare il suo business, mentre il ristorante “comune” 
lo farebbe il consorzio. 
Se invece abbiamo idea di trasformare in profondità il nostro business, 
cambiando ii nostri clienti, i nostri fornitori, e fornendo ai turisti una nuova 
esperienza da fare nel campeggio, allora ci serve una rete e questa, a 
differenza dei consorzi – nei quali conta la quantità – non si fa 
coinvolgendo tutti o comunque aggregando il numero massimo possibile di 
co-produttori. La rete si fa con le aziende che sono dotate di risorse 
complementari o che sono disposte ad intraprendere un percorso di 
specializzazione reciproca, fino a raggiungere una condizione di reciproca 
complementarità. Ad esempio, per avere un rapporto più solido con il 
mercato tedesco, dovremmo cercare persone e imprese che hanno 
conoscenze e presidi in questo mercato, andando a contattare potenziali 
partner anche al di fuori del Cavallino. 
Quindi ci sono due linee diverse a cui fare riferimento per costruire 
aggregazioni e alleanze tra imprese: una è la linea “rete”, l’altra è la linea 
“consorzio”. Dobbiamo avere bene in mente che sono due soluzioni 
abbastanza differenti, non solo dal punto di vista giuridico ma anche dal 
punto di vista delle funzioni che le due forme possono assolvere. 
Nel primo caso (costruire una rete) andremo a cercare un operatore a noi 
complementare, che fa le cose che noi non facciamo. E se capita di fare 
rete con un operatore molto simile a noi, è per specializzarsi 
reciprocamente, in campi differenti, in modo da diventare complementari. 
Nel secondo caso, invece, i consorziati continueranno a fare il loro 
precedente business e si uniranno solo per fare una cosa molto specifica, 
che richiede economie di scala. 
 
In un settore come il camping, e in generale il turismo, entrambe le opzioni 
possono andare bene: la soluzione più ovvia e più semplice tra operatori 
simili (e per adesso concorrenti) è quella del consorzio, che, per ragioni 
contingenti, può anche assumere giuridicamente la forma del contratto di 
rete: ma la logica è diversa. 
Per certi servizi o funzioni che possono servire a tutto il Cavallino, la logica 
giusta può essere quella del consorzio: si resta concorrenti, ognuno 
continua a portare avanti il suo business, però lo si migliora poiché – se le 
cose sono fatte bene - il servizio o le prestazioni offerte dal consorzio 
giocano favorevolmente sullo svolgimento del business delle singole 
imprese. 
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 Ma se vogliamo davvero cambiare i modelli di business questo non basta, 
è solo il primo passo. Il secondo passo da fare qual è? Ad esempio, 
bisogna cominciare a differenziare clienti, fornitori, esperienze, prodotto 
venduto. Per fare queste cose avremmo bisogno di funzioni e servizi a noi 
complementari, offerti da imprese che in parte possono già essere qui, ma 
in parte non saranno al Cavallino: bisognerà dunque andare a cercarle 
altrove, in altri luoghi, in altri settori, per fare filiera con chi è in grado di 
apportare al nostro business capitali, competenze, capacità che non 
abbiamo. 
Ecco lo spazio delle reti, che possono essere impiegate per cambiare in 
modo più rilevante il modello di business attuale, puntando ad un servizio di 
qualità che altri non fanno. Questo è rilevante non solo per trovare altri 
clienti e alzare i prezzi, ma anche per rendersi insostituibili nella filiera. 
Insomma, bisogna imparare a gestire entrambi i livelli di collaborazione, 
consorzio e rete. 
In ambedue i casi, si tratta di vincere la resistenza culturale a collaborare: 
molti degli imprenditori (specie in Italia, e il turismo non fa eccezione) non 
credono nei vantaggi della collaborazione, e sono dunque scettici quando 
si tratta di impegnarsi davvero in questa direzione. Molti hanno paura che 
qualcuno metta il naso nelle loro cose, facendo un passo che “lega le 
mani”, dando alla fine risultati scarsi o peggiorativi rispetto a quelli 
conseguiti finora. 
D’altra parte in Italia le esperienze di collaborazioni, consorzi, cooperative 
non sono mancate. Tutte le volte che è servito, le reti si sono fatte: perché 
allora parlarne ancora? Perché dobbiamo scalare un muro di diffidenza 
culturale e sociale al riguardo? 
Per la ragione che abbiamo più volte richiamato: oggi l’ordinaria 
amministrazione non basta più. Per fare un salto di produttività a difesa dei 
nostri livelli di reddito, abbiamo bisogno di reti che ci forniscano una 
piattaforma di divisione del lavoro dotata di massa critica e di alta 
specializzazione. È una necessità, non è un’opzione. Può piacerci o meno, 
ma – se la rete è la scala che serve per scalare il muro - dobbiamo 
adeguare le nostre scelte a questa necessità, con il coraggio necessario. 
Ma proprio per questo, le reti devono servire, e devono rendere. 
Tante volte si parla di fare rete per spirito di collaborazione, per lavorare 
insieme superando gli egoismi individuali. Ma le reti, come abbiamo detto, 

devono innescare delle strategie di trasformazione importanti, perché si 
deve cambiare il modello di business, facendo cose diverse da prima. 
Se ciò non accade, la rete non frutta e non serve: Dopo un po’, c’è il rischio 
di pentirci di averla fatta. 
Quali sono le trasformazioni attraverso cui una rete genera valore? 
Primo: la rete serve per specializzarsi. Abbiamo un’idea ambiziosa, non ci 
arriviamo da soli, e allora, invece di rinunciare, ci mettiamo con altri per 
realizzarla. Ecco che nasce una dinamica di specializzazione reciproca. Se 
noi non siamo già complementari e ci mettiamo insieme, sarebbe sbagliato 
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 continuare semplicemente a lavorare ciascuno per conto suo, rimanendo 
concorrenti o semplicemente estranei. La rete ha senso se ci 
specializziamo: uno fa certe cose, l’altro ne fa altre. In questo modo usiamo 
meglio la conoscenza, perché se ci si specializza in una funzione si diventa 
più bravi, con minor costo di apprendimento: si sta più attenti, si 
approfondisce, si presidia meglio quel problema perché sappiamo che 
l’altro problema lo presidia qualcun altro. La specializzazione reciproca è 
una grande idea che permette tra l’altro di non litigare, perché non siamo 
più concorrenti: con la divisione delle funzioni i motivi di attrito 
diminuiscono, perché se siamo specializzati ci rivolgiamo a clienti differenti 
e collaboriamo quando arrivano le commesse, distribuendo il lavoro a 
seconda delle rispettive funzioni. 
Secondo: la specializzazione reciproca può anche essere uno dei 
presupposti di partenza del fare rete, perché scegliamo fin dall’inizio di fare 
rete con un operatore che è in grado di apportare risorse complementari. 
Ciò comporta un vantaggio per i partner della rete, perché abbatte i costi e i 
tempi di accesso alle conoscenze che mancano per innovare il prodotto/
servizio offerto al cliente, in modo rapido e sostanziale. Oggi l’innovazione 

funzione entro pochi mesi: se funzionasse dopo un anno e più, non 
servirebbe a niente, potrebbe risultare superata dagli eventi. Di 
conseguenza è importante andare a cercare chi le competenze da usare le 
ha già, così da ridurre i costi e i tempi di accesso alle conoscenze. 
Terza cosa, ugualmente importante: la co-innovazione. Una volta che 
abbiamo fatto rete con altri che sanno fare cose più complesse delle 
nostre, raggiungiamo un risultato importante in termini di capacità distintive 
(rispetto ai concorrenti): mettendo insieme le risorse della rete, sappiamo 
fare più cose o cose più difficili. Possiamo allora proporci ai committenti più 
importanti della filiera in un ruolo diverso da quello di prima, come co-
innovatori. Ci si può infatti proporre ai committenti o distributori potenziali 
come un soggetto competente che, insieme a loro, collabora ai loro 
processi di innovazione, aiutandoli a concepire in modo diverso il servizio o 
il prodotto che essi vogliono trasformare. 
Ad esempio, se un’azienda che produce giocattoli volesse realizzare una 
bambola di tipo nuovo, avrebbe bisogno di sapere per esempio se è 
possibile usare allo scopo materiali adatti al risultato che si vuole 
raggiungere. Cosa usare? La stoffa, la plastica, il legno, uno scheletro di 
ferro o di alluminio … Chi ha le competenze per dire che i materiali proposti 
vanno bene o no, rispetto allo scopo, e quanto costano? Le hanno i fornitori 
dei materiali o dei componenti fatti con questi materiali. Serve un tavolo di 
co-innovazione: l’azienda chiama i suoi fornitori e discute con loro della 
fattibilità del progetto, impegnandosi a realizzare il giocattolo in un certo 
materiale, a certi costi, con una certa flessibilità, con un certo risultato. 
Allora l’esperto di alluminio potrà dire “sì, noi costruiamo alcuni pezzi per 
questa bambola, e in questo modo co-innoviamo, magari cambiando anche 
le nostre pratiche produttive”. 
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 Nel vostro caso è la stessa cosa: se un tour operator vuole vendere 
un’esperienza diversa dallo standard e localizzata da queste parti, avrà 
bisogno di co-innovare il proprio catalogo prodotti lavorando insieme a 
qualcuno che sta al Cavallino o a Venezia. Qualcuno che –conoscendo le 
risorse potenziali del luogo - parli con lui e gli dica “sì, se mi mandi 100 
persone noi qui possiamo far vivere al gruppo un’esperienza di questo 
genere e non di quest’altro, che non sarebbe possibile o non sarebbe 
abbastanza emozionante”. 
Questa è la co-innovazione. Ma si diventa un interlocutore realistico se -
mettendosi insieme ad altri– si riesce ad offrire e vendere un servizio 
complesso che comprenda tutto ciò che può essere interessante o 
emozionante per un turista che arriva al Cavallino: la gastronomia, la 
caccia al tesoro, il giro dei forti storici, una puntata fuori standard a Venezia 
ecc.. Non vendendo il servizio del campeggio e il mare, soltanto. Se siete in 
grado di organizzare un’offerta che comprende tutte queste cose, allora 
potete innovare col tour operator o con chiunque cerca soluzioni nuove 
nella filiera. Con un risultato non da poco: diventando parte attiva della 
filiera, infatti, si diventa anche insostituibili o meno sostituibili per tutti gli 
altri attori che la compongono. 
Altra cosa importante è il fatto che si può condividere l’innovazione con 
altri. Ogni azienda conosce in effetti molte più cose di quelle che le servono 
per risolvere i problemi da affrontare in questo momento o domani mattina. 

chiede, finisce che se le tiene per sé, inutilizzate. Se un’azienda del genere 
comincia a lavorare in rete con altri, molti dei problemi che ha già affrontato 
e risolto possono replicarsi presso altri membri della rete: l’azienda – su 
una base di reciprocità - ha la possibilità di cedere gratuitamente le sue 
conoscenze ai partner interessati, e lo può fare praticamente a costo zero. 
In questo modo si crea valore perché si mettono in circolazione 
conoscenze che altrimenti sarebbero rimaste inutilizzate. Tante cose si 
possono mettere in comune anche gratuitamente in una rete, perché ci si 
fida dell’altro e l’altro in qualche modo usufruisce di una conoscenza che, 
per l’azienda che ce l’ha non costa, mentre diventa preziosa per chi non ce 
l’ha. La condivisione della conoscenza è quindi una cosa importante: la rete 
serve in questo caso a superare la barriera creata dall’individualismo, male 
diffuso nella categoria imprenditoriale. 
Ancora, la rete può servire per espandere il bacino delle vendite. Possiamo 
scegliere un partner cinese, uno statunitense, un australiano e costruire 
una rete in grado di espandere il bacino della nostra offerta. Naturalmente 
ciò presuppone il fatto di accettare di dipendere dagli altri: stando in rete si 
sa che si dipende dagli altri, perciò ci si deve scegliere i partner e 
possibilmente evitare di creare reti troppo grandi. Scegliendo il partner ci si 
prende la responsabilità di dire che con quell’azienda si può lavorare, 
perché capiamo come ragiona, ci fidiamo di lei, sa delle cose che noi non 
sappiamo. Quindi siamo o possiamo diventare con successo 
complementari. 
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 Questa accettazione dell’interdipendenza è fondamentale: senza di questa 
la rete non può funzionare. 
 
Abbiamo detto che se una rete non rende, è assai difficile che duri nel 

una rete a rendere? Qual è la leva che la rende una fonte di valore 
addizionale? 
Pensiamo, ad esempio, a due imprese concorrenti, che fanno le stesse due 
cose, e si occupano fondamentalmente ambedue del problema 1 e del 
problema 2 (per la produzione del prodotto/servizio). Inoltre hanno lo 
stesso bacino potenziale di clienti. 
Ad un certo punto si accorgono che il mondo è difficile, devono inventarsi 
delle cose nuove e decidono di mettersi in rete. Si specializzano 
reciprocamente: un’azienda si occupa del problema 1 per entrambe, e 
l’altra si occupa invece del problema 2. È una cosa semplice, ma – 
facendola – si può vedere come la rete abbia un effetto dirompente sui 
conti aziendali. 
Prima di tutto, gli investimenti richiesti per presidiare i problemi 1 e 2, si 
dimezzano, perché adesso la prima impresa si occupa soltanto del 
problema 1, e la seconda del problema 2. Di conseguenza alle aziende 
servirà la metà dei soldi per portare avanti il loro apprendimento, 
semplicemente perché si sono messe d’accordo tra di loro, dividendosi il 
lavoro cognitivo necessario. Ovviamente l’effetto diventa ancora più 
dirompente se invece di due aziende, la rete ne aggregasse tre, o cinque, 
perché allora il fabbisogno – a parità di apprendimento - si ridurrebbe 
rispettivamente ad un terzo, o ad un quinto. Ora, in un tempo in cui le 
banche non danno soldi, i committenti pagano in ritardo e c’è un problema 
di liquidità in tutte le aziende, mettersi in rete significa avere più soldi per 
fare il proprio business. Questo è un primo elemento importantissimo: è 
inutile spendere e svenarsi per fare tante cose. Assai meglio specializzarsi 
in una cosa e far fare le altre cose agli altri, mettendosi in condizione di 
sfruttare ai propri fini il capitale di altri. 
Dal punto di vista finanziario, questo è il modo in cui il sistema italiano ha 
rimediato alla debolezza del suo circuito di Borsa. In America le grandi 
aziende si finanziano perché c’è tanta gente che porta i soldi in Borsa, 
comprando azioni di grandi aziende che sono gestite da altri (l’azionista di 
maggioranza o, più, spesso, il top management). Questi soldi determinano 
un grande accumulo di capitale di rischio che poi diventa investimento di 
capitale in una grande azienda: Da noi questo meccanismo ha 
un’importanza molto minore, vista la scarsa presenza di grandi imprese e 
del finanziamento in Borsa. La nostra soluzione è stata un’altra: le aziende 
sono rimaste piccole, ancorate all’auto-investimento di capitale del singolo 
imprenditore, ma si specializzano, e lavorano in filiera con altre (distretti 
industriali) o fanno rete. Le aziende si fidano dello specialista locale o di 
rete e a lui delegano tutta una serie di prestazioni e competenze: non fanno 
certe cose, in altre parole, perché le fa lo specialista. Se non avessimo 
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 avuto la possibilità di fare questo, non avremmo mai avuto il capitale per 
attivare filiere importanti di produzione industriale. La logica della 
specializzazione in rete permette quindi, anche in un sistema di finanza 
frammentata, di fare dei business complessi, difficili, ma dove praticamente 
l’investimento si riduce. 
Tornando all’esempio delle due aziende di cui sopra, dal punto di vista 
delle vendite la specializzazione di una nel problema 1 e dell’altra nel 
problema 2 consente di raddoppiare le vendite, perché se prima l’azienda 
vendeva il prodotto 1 solo ai suoi clienti, ora lo vende anche ai clienti 
dell’altra, raddoppiando di fatto il fatturato. 
La rete, insomma, non è una esortazione morale alla collaborazione: è 
molto di più. Essa, in un sistema di impresa diffusa come il nostro, 
consente di fare leva sulla collaborazione per dimezzare l’investimento e 
raddoppiare il fatturato. Naturalmente, perché il sistema funzioni, è 
necessario che ci sia co-innovazione: quanto più siamo capaci di offrire 
un’idea complessa, più la nostra funzione nella filiera diventa insostituibile. 
 
Ora, se decidiamo di metterci insieme per fare innovazione, che forma 
giuridica usiamo? 
L’idea chiave è che si possono usare tante forme giuridiche diverse. 
Tradizionalmente, in Italia siamo specializzati nell’usare soluzioni 
giuridicamente informali. Pensiamo per esempio alla relazione che si viene 
a creare molto spesso tra committenti e fornitori. Se un’azienda ha da dieci 
anni lo stesso fornitore, lo stesso specialista cui delega una certa funzione, 
è chiaro che deve aver creato con lui una certa divisione del lavoro, 
creando una situazione di collaborazione di fatto non troppo dissimile da 
quella della rete (formale). Ma che tipo di contratto viene usato tra le parti? 
Ad esempio, un banale contratto di compravendita, magari nemmeno 
scritto, fatto al telefono. Quello che conta è che le parti sanno che al 90% 
quel contratto sarà periodicamente ripetuto, più o meno con le stesse 
caratteristiche. Ciò permette alla divisione del lavoro tra le parti di diventare 
stabile e a ciascuno di poter procedere contando sulle competenze, sulle 
capacità produttive e sul capitale di altri. 
Queste reti informali, in Italia, le abbiamo sperimentate da tempo: c’è tutta 
una storia di collaborazioni stabili tra imprese e tra lavoratori che si 
chiamano reti di fornitura, imprese cooperative, consorzi, ATI, ecc. 
Oggi tuttavia c’è qualcosa di nuovo: cominciamo, infatti, a pensare a dei 
veri e propri contratti di rete. Come abbiamo detto, la rete oggi assume 
funzioni più importanti che in passato: la dobbiamo infatti usare per “scalare 
un muro”, e per cambiare il proprio modello di business. Per farlo, bisogna 
portare la collaborazione su un terreno molto difficile e impegnativo: 
dobbiamo investire, dobbiamo prenderci dei rischi, non possiamo 
semplicemente amministrare quello che già c’è insieme con un’altra 
azienda che ci aiuta. Ma se ci prendiamo questi rischi, che sono collegati a 
quello che fa l’altra azienda, possiamo accettare di prenderli senza che il 
nostro partner firmi una carta dove si impegna a fare le cose che dice? 
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 Ecco perché nasce il problema di formalizzare le reti: perché ci sono dei 
progetti impegnativi, in cui ciascuno mette dei soldi, in cui ciascuno vuole 
essere sicuro che l’altro faccia la parte sua. 
 
A questo fine, è stato varato in Italia, qualche anno fa, il contratto di rete. È 
un contratto espressamente finalizzato alla costruzione di reti. 
Naturalmente questo non vuol dire che non si possano fare le reti con 
un’altra forma contrattuale o societaria. Per esempio si potrebbe costituire 
una srl di scopo, una società a responsabilità limitata finalizzata ad uno 
scopo particolare: poniamo di voler aprire una succursale ad Amburgo per 
espandere le vendite sul mercato tedesco. Siamo in cinque, facciamo una 
srl, ciascuno mette una quota e definiamo che questa srl serve per andare 
ad aprire una filiale, con le relative attività di vendita e comunicazione, in 
Germania. Questa in pratica è una rete formalizzata sotto forma di srl. 
Tuttavia in Italia abbiamo inventato un contratto specifico, e siccome 
questo contratto specifico poi viene richiamato dalle politiche nazionali e 
regionali in campo industriale, turistico, ecc, è bene sapere come funziona 
questo contratto. 
Innanzitutto, ci sono due tipi di contratto (la rete-mandato e la rete-
soggetto). Questa complicazione delle due forme-tipo è nata per risolvere 
un problema che, dopo l’avvento iniziale di un contratto di rete 
indifferenziato, è nato nella sua applicazione. Il problema che si è aperto è 
se la rete definita nella sua forma iniziale fosse o meno da considerare un 
soggetto giuridico autonomo (rispetto ai partner) o meno. Se era un 
soggetto giuridico, la rete si configurava come una sorta di nuova società 
che poteva agire in conto proprio, con partita iva, il codice fiscale, ecc. 
Poteva parlare con la banca, col sindaco, con i fornitori e committenti, con i 
lavoratori dipendenti a nome della rete. Se invece non era un soggetto 
giuridico ma era una forma di mandato (una relazione collaborativa), il 
legame creato tra i partner non sostituiva in nessun caso l’individualità 
dell’impresa: la rete veniva ad essere una struttura federativa che non 
poteva avere la partita iva, e non poteva con la sua firma impegnare 
automaticamente i partner. 
Risultato: per due anni è stato un rimpallo di invenzioni di cose assurde per 
cui una delle aziende fatturava per tutti, poi questa fatturava agli altri, 
insomma una cosa all’italiana. Alla fine il problema è stato risolto, 
giuridicamente, distinguendo due tipi di contratto: una cosa è la rete-
soggetto, un’altra la rete-mandato. 
Per fare un contratto di rete (di uno dei due tipi) occorre un contratto scritto 
(un atto notarile o una scrittura autenticata), che va depositato presso il 
registro delle imprese. Nel caso di una rete soggetto il contratto è 
depositato in un solo registro, quello di riferimento del territorio in cui viene 

-mandato, invece, il contratto va depositato 
presso la camera di commercio di riferimento di ciascun membro della rete. 
Il contratto lascia un grande spazio di autodefinizione alle parti contraenti: i 
partner possono autonomamente decidere come la rete debba funzionare, 
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 quale sia il suo obiettivo, come funzionino gli organi, come si decida. Si 
definisce anche una cosa molto importante, che sono le modalità di 
adesione e di uscita dalla rete: la rete non va mai considerata una cosa 
definitiva, che dura in eterno, ma va considerata qualcosa in continuo 
divenire, se è vero – come è vero – che la sua funzione chiave è quella di 
modificare il modello di business delle singole imprese contraenti. Il 
modello di business può essere modificato più di una volta nel corso del 
tempo. Magari, nell’esempio fatto sopra, per fare la seconda modifica del 
modello, scopriamo che invece di un altro operatore di Amburgo ce ne 
serve uno in Turchia. Bisogna perciò definire sin dall’inizio, le modalità ci 
cui si potrà far accedere un nuovo membro, fissando la procedura da 
utilizzare. Ma bisogna anche garantire una possibilità di uscita ai membri 
originari, dato che chi esce porta con sé la quota di capitale di conoscenze 
fornita inizialmente alla rete, mentre, d’altra parte, potrebbe vantare ancora 
dei diritti sul funzionamento della rete e sull’uso delle conoscenze e delle 
relazioni costruite insieme, grazie alla rete. Poi ci può essere un patrimonio 
di rete, dato da versamenti iniziali fatti dai partner, anche se questo non è 
obbligatorio. 
 
Dal punto di vista dei vantaggi che si aggiungono a quelli della 
collaborazione stabile (già considerati in precedenza) va detto che ce ne 
sono diversi, ma che non sono determinanti. 
Uno è un vantaggio fiscale: sull’utile generato dal progetto rete –non l’utile 
complessivo delle società- fino a poco tempo fa per tre anni veniva 
sospesa la tassazione. Peraltro, leggevo sul giornale di recente, sembra 
che tale vantaggio non sia rifinanziato. 
Però ci sono altri vantaggi più importanti di questo: uno è la preferenza nei 
bandi. Ormai tutti i bandi pubblici della politica industriale, della politica 
turistica, nel mettere il meccanismo delle preferenze tra i vari progetti, 
danno un certo punteggio di preferenza ai progetti presentati da reti di 
impresa (invece che da imprese singole o da imprese che non si 
impegnano alla stabile collaborazione reciproca). Questo è un grosso 
vantaggio, perché allora la costituzione di una rete può fornire la carta di 
ingresso a vantaggi che sono legati alla politica dell’innovazione. 
Un altro vantaggio è il maggior potere contrattuale: se si va a parlare con 
chiunque, poniamo il caso di una banca, una cosa è andare a parlare a 
nome di 10 aziende che nel totale fanno un certo numero di dipendenti ed 
un certo fatturato, un conto è invece parlare a nome di una singola azienda. 
Con le banche, in particolare, il maggior peso contrattuale consente di 
ottenere un trattamento diverso nelle concessioni di finanziamenti, perché 
si valuta il rischio ridotto dal fatto che il business si irrobustisce nella 
collaborazione, e si può anche prevedere che gli altri possano aiutare 
l’azienda a ripagare il debito. 
Naturalmente si tratta di vantaggi non decisivi, ma è bene che sia così: la 
rete, infatti, deve rendere attraverso la sua funzione economica e non per 
incentivi e sollecitazioni contingenti. 
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 Quante reti ci sono in Italia? Non sono tante, ma hanno cominciato a 
svilupparsi: nel 2013 abbiamo avuto 1.353 contratti di rete in Italia, con 
6.435 aziende coinvolte. Un po’ meno della metà di queste reti è stata 
creata nel settore dei servizi. Nel settore turistico ci sono già 360 contratti di 
rete in Italia: sono reti formali. 

Dal punto di vista dei processi decisionali nel contratto va definito il sistema 
delle cariche e il modo con cui vengono prese le decisioni. Si può stabilire 
ad esempio che Tizio è il Presidente e decide lui, e che c’è un comitato a 
cui risponde: ma non è qualcosa di prestabilito, si autodefinisce. Il punto 
chiave però è che in una rete ci sia qualcuno che garantisce l’interesse 
collettivo della rete. Qualora non ci sia un leader riconosciuto, è molto utile 
avere un manager di rete, che non è tanto importante perché è un tecnico e 
quindi una persona competente, ma perché è neutrale e quindi in qualche 
modo riesce a essere bilanciatore di tutti gli interessi dei membri della rete. 
Il coordinatore di rete nasce così. 
 
Per chi fosse interessato ad approfondire il tema delle reti, ci sono dei 
materiali interessanti da consultare: 
• AIP, Reti di impresa oltre i distretti, Ed. Il Sole 24 Ore, 2008: il libro, a 

cui ho partecipato anch’io, passa in rassegna 100 casi di reti realizzate 
 

• AIP, Fare reti di impresa, Ed. il Sole 24 Ore, 2009: il volume racconta 
20 casi di storie di reti, partendo dalla loro nascita e seguendone 
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 • Rullani E. (a cura di), Reti di impresa e idee motrici, Provincia di Trento, 
Quaderni della programmazione n. 27: anche in questo caso un libro 
sulla storia e sul ciclo di vita delle reti, basato sull’analisi di una decina 
di casi in provincia di Trento. 

L’obiettivo di quest’analisi di casi è stato effettuare una ricognizione del tipo 
di reti presenti in Italia, costruirne la storia ma soprattutto mettere insieme 
quello che abbiamo chiamato il kit del costruttore di reti. 
Immaginiamo che uno di voi voglia costruire una rete, a cosa deve stare 
attento? Analizzando l’esperienza altrui, abbiamo estratto una sorta di 
decalogo. 
Prima cosa: le reti non nascono a tavolino, nascono da occasioni, quindi 
occorre adattarsi alla contingenza. Quello che conta è conoscere gli altri e 
fidarsi. Quindi se oggi esce l’idea di organizzare insieme la festa del santo 
patrono, cominciamo a lavorare in forma collaborativa, dividiamoci un po’ i 

santo patrono non comporta particolari problemi, ma serve a metterci 
insieme, per conoscere come ragionano gli altri e provare a collaborare con 
loro. Quindi adattiamoci alle contingenze, non illudiamoci di costruire fin 
dall’inizio una rete perfetta, che fin dall’inizio implica un grande 
coinvolgimento dei partner. È difficile costruire una rete perfetta, ed in effetti 
è meglio pensare che la rete si crei empiricamente, passo per passo. 
Seconda cosa: una volta costruita, la rete deve funzionare, cioè deve fare 
quello per cui è stata costruita: specializzazione reciproca, co-innovazione, 
condivisione della conoscenza. Se la rete non lo fa, non può funzionare e 
durare, perché non produce valore: quindi bisogna mettere in moto subito il 
motore cognitivo della rete, farle fare subito le cose attraverso le quali essa 
diventa una fonte affidabile di valore aggiunto per ciascuno dei partner. 
Ancora: la rete deve esercitare subito la propria leadership, e l’abbiamo 
visto poc’anzi. Bisogna inoltre saper puntare su delle idee motrici. Se la 
rete nasce per fare una cosa ad Amburgo, e basta, si tratta di un obiettivo 
troppo limitato, perché una volta realizzato il progetto iniziale si esaurisce la 
sua finalità. Bisogna invece che fin dall’inizio il gruppo promotore abbia in 
mente delle idee motrici, assai più ampie dell’obiettivo da perseguire 
nell’immediato: ad esempio, la rete la facciamo per sbarcare sul mercato 
tedesco, via Amburgo, ma anche per portare avanti passo per passo 
un’idea motrice più ampia (ad esempio la costruzione di una filiera globale 
di cui lo sbarco ad Amburgo costituisce il primo passo di un impegno di 
internazionalizzazione). La rete funziona se chi si mette in rete sa che dopo 
Amburgo si faranno altre cose, altrimenti si rischia di non fare altro. 
Bisogna sempre avere una prospettiva più ampia: tra i casi analizzati, ci 
sono delle reti che hanno funzionato bene fino ad adesso e ora sono 
bloccate perché non riescono ad evolvere. 
Altra regola fondamentale: bisogna gestire la discontinuità. Arriva sempre il 
momento della verità, il momento in cui si litiga: di conseguenza, bisogna 
assicurare la governance della rete, dev’esserci un meccanismo per cui 
uno decida, e un altro no, senza far le cose troppo complicate. 
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 Bisogna anche imparare a gestire la finanza delle reti. Molte reti si 
specializzano nell’essere fonte finanziaria per le aziende, ossia trovano una 
banca che in qualche modo preferisce parlare con la rete, prima che non 
con le singole aziende, che sono finanziate a condizioni favorevoli proprio 
grazie al loro essere parte di una rete. Questa della finanza è una cosa 
molto importante: una cosa è andare a parlare alla banca a nome 
dell’azienda, e una cosa è andare a nome di una rete. 
L’ultima regola dice sostanzialmente che, se la rete va avanti, arriva prima 
o poi il momento in cui è necessario formalizzare la rete, anche se si può 
partire inizialmente in modo empirico. 
 
Ma le reti, alla fine, hanno capacità di durare e come? Facciamo un 
esempio per capire qual è la sostenibilità di un rapporto di rete. Se un 
imprenditore pensa che un rapporto di rete sia un rapporto in cui non c’è un 
obbligo a stare insieme: se non funziona possiamo anche scioglierlo, e ci 
sono pochi costi di uscita dal rapporto. Uno potrebbe dire: non mi fido, 
perché un rapporto così è “debole”. Mi fido di più se facciamo una fusione, 
costruendo insieme ai partner un’azienda più grande che non può essere 
sciolta facilmente, una volta costituita. Oppure meglio che ognuno vada per 
conto suo, sul mercato. 
Queste tre situazioni rappresentano un po’ quello che nella vita sono le tre 
fasi che ognuno di noi ha vissuto: l’amicizia, il fidanzamento, il matrimonio. 
L’amicizia è un po’ come il mercato: siamo amici, ma se non vediamo il 
nostro amico una mattina non è che ci domandiamo come mai non 
l’abbiamo visto, cosa gli è successo… Lui fa la sua vita, noi facciamo la 
nostra, e siamo amici. Come nel mercato: ognuno fa le sue cose, poi 
quando serve compriamo o vendiamo una fornitura sulla base della 
reciproca convenienza e fiducia. 
La situazione opposta (il matrimonio) è come quella della fusione che crea 
una grande impresa al posto di tante piccole. Stiamo insieme 
appassionatamente, promettendoci per la vita che staremo insieme e 
creando una cornice da cui è difficile uscire, senza costi rilevanti. Risultato: 
non è detto che il rapporto duri di più, perché il fatto che la controparte non 

partner cerca di trarre il massimo vantaggio dal rapporto, mettendo la 
controparte con le spalle al muro. Di conseguenza, si litiga. Pensiamo alla 
grande azienda fordista: l’azionista di comando e i lavoratori rappresentati 
dal sindacato sono praticamente “sposati” (reciprocamente vincolati), 
perché il primo non potrebbe avere alcuna capacità di produrre senza i 
dipendenti. E lo stesso vale per questi: non potrebbero produrre nessun 
valore senza l’azienda da cui dipendono. I due partner sono dunque 
obbligati a stare assieme. Risultato: litigano, come sappiamo. 
Invece il rapporto perfetto, dal punto di vista della sostenibilità nel tempo, è 
il fidanzamento. Nel fidanzamento facciamo un investimento su una 
persona sapendo bene che può fuggire: ma proprio perché sappiamo che 
può fuggire – cosa che ci farebbe perdere l’investimento fatto su di lei – ci 
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 comporteremo in modo che non fugga, tendendo conto dei suoi interessi, 
delle sue esigenze, dei suoi pregiudizi ecc.. 
È la “forza dei legami deboli” (Granovetter). Tante volte pensiamo che i 
legami che durano siano quelli forti. Non è così, perché nei legami forti 
capita spesso di litigare collocando i propri interessi all’opposto di quelli 
degli altri. La forza delle relazioni “deboli” – come la rete – sta proprio nel 
fatto che, per evitare che si rompano, ciascuno si ingegna di riprodurre le 
condizioni della sua solidità, reinventandola più volte nel corso del tempo.. 
Le reti funzionano come i fidanzamenti: sono meno deboli e fragili di quello 
che sembra perché dentro una rete ognuno ha la convenienza che gli altri 
non si disaffezionino, specialmente se sono insostituibili. Quindi ci sono le 
condizioni per fare in modo che i conflitti si risolvano, con un reciproco 
adattamento, perché se perdessimo per strada qualche membro e la rete 
non funzionasse più bene, l’investimento fatto andrebbe perso. La rete 
quindi, anche se ha una cornice giuridica fragile, non è detto che sia fragile: 
può durare benissimo, perché c’è la forza del legame debole. 
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DIBATTITO 

 
Pubblico: Possiamo allora affermare, professore, che la forza dei legami 
deboli è fondata soprattutto sulla fiducia dei soggetti? 
 
Prof. Rullani: Certamente, e la fiducia nasce dal fatto che sappiamo che 
l’altro gioca la partita a nostro favore, e non contro. 
 
Pubblico: È prevista la partecipazione alla rete dell’ente pubblico? 
 
Prof. Rullani: No, come rete no. Però l’ente pubblico può fare da 
promotore, o da sponsor. Ad esempio un ente pubblico può promuovere la 
realizzazione di progetti di innovazione riconoscendo dei premi a quei 
soggetti che rispondono al requisito di essere una rete costituita da soggetti 
che non sono enti pubblici. 
 
Pubblico: Per esempio in una destinazione la rete può funzionare da 
collante tra chi fa il ricettivo, il complementare, il leisure, il trasporto… tutte 
queste forme di offerta che creano il prodotto della destinazione. Può 
essere così? 
 
Prof. Rullani: Sì, si vanno a ricercare le competenze che ci servono. La 
cosa delicata però è quando ci sono 30 aziende che sono concorrenti tra 
loro e tutte avrebbero interesse al progetto, allora lì scatta un meccanismo 
più da consorzio che non da rete. Ma io penso che queste due forme 
possano anche co-esistere: per le cose a cui siamo interessati in 30 
possiamo costituire un consorzio, per le cose cui siamo invece interessati a 
livello di business, differenzianti, che ci rendono insostituibili, quelle lì le 
potremmo fare come rete. 
 
Pubblico: Bene, io solleciterei tutti noi che oggi siamo qui presenti a 
mettere a punto anche in futuro queste idee che sono emerse oggi, perché 
in fondo si costruisce insieme un qualche cosa, un progetto anche con la 
collaborazione e il supporto di chi è nel campo e conosce molto bene la 
situazione del territorio. Noi abbiamo esperienze anche dirette, anche molto 
impegnative… possono essere riferite ad uno dei due modelli, oppure ad 
uno dei modelli applicato anche nella nostra realtà. 
 
Pubblico: Se posso fare un esempio, penso che sia importante vedere 
quello che ha creato un nostro associato: pur mantenendo la propria 
azienda, ha usato una rete di impresa per andare su altri mercati esteri, 
che possono essere quelli della città d’arte, del lago, della montagna. 
 
Pubblico: Da questo incontro mi pare che usciamo tutti più consapevoli 
che noi non possiamo aprirci ai mercati esteri come singole aziende, 
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 occorre mettere insieme aziende eccellenti in Europa per fare promozione, 
per essere visibili in maniera diversa ma nell’eccellenza. È un sistema 
d’impresa anche questo, cioè è una rete di impresa anche questa: 
difficilmente come singole aziende possiamo andare in cerca di qualcuno 
che possa avere i nostri stessi interessi. 
 
Prof. Rullani: Si potrebbe anche fare qualcosa con qualcuno che è 
interessato a far divertire i vostri ospiti, quindi lui fa il business del 
divertimento e voi fate il business della qualità e dell’attrazione del cliente 
per la parte relativa al divertimento. Qui secondo me avete molte possibilità 
di azione perché c’è la laguna di Venezia, avete un sacco di unicità. 
 
Pubblico: Approfittiamo di quest’opportunità dell’Expo e cerchiamo 
veramente di trovarci, di metterci assieme. Noi sappiamo tutti, soprattutto 
quelli del posto, che abbiamo delle ottime possibilità di dare un prodotto 
unico per quanto riguarda l’Expo e quindi magari questa potrebbe essere 
un’esperienza che amplia l’orizzonte e ci dà l’opportunità di vedere come 
funziona. Forse fino ad adesso abbiamo anche tralasciato qualcosa, non 
siamo andati proprio a colpire sempre nel punto giusto. Effettivamente se 
pensiamo anche solo alle valli da pesca, al fatto di portare qualcuno a 
visitare o a vivere una mezza giornata in una valle dove ci sono cose tutte 
particolari, penso che potrebbe uscirne qualcosa. Contemporaneamente si 
potrebbe intanto cominciare a unirsi un po’ di più di quanto lo siamo 
adesso, perché alla fine in Assocamping ci troviamo poco ormai, penso che 
sarebbe il caso magari di fare qualche altro incontro tra di noi e cominciare 
a buttare giù qualcosa. 
 
Prof. Rullani: Cominciate a guardare cosa fanno i francesi, osservando 
l’esperienza degli altri possono venire delle idee. 
 
Pubblico: Solo due brevi riflessioni: la rete è proprio una delle modalità di 
finanziamento previste nella nuova legge regionale per il turismo. Quindi 
ecco la rilevanza di quello che si sta dicendo e di quello che abbiamo 
sentito oggi, la grande concretezza rispetto a quella che è la nostra realtà. 
La legge 11 del 2013 della regione del Veneto ha introdotto questa novità 
della rete, che non è una novità in sé, ma lo è appunto per la sua 
introduzione nell’ambito del turismo. Credo quindi che quanto presentato 
dal prof. Rullani rappresenti una tematica importante in generale ma con 
una forte rilevanza ed attualità per le imprese ricettive all’aria aperta e per il 
comparto del turismo nel suo complesso. 
Tra le tantissime cose che mi sono venute in mente oggi: ho fatto un 
percorso di ritorno a 20 anni fa, quando in molte realtà del Veneto si è 
incominciato a parlare di consorzi, ovvero di strutture associate a fronte 
della legge del ’94 che introduceva le strutture associate di promozione 
turistica. A quel tempo, parlando con gli operatori, alcuni dicevano: “Ma io 
perché dovrei entrare nel consorzio, che sono già iscritto all’associazione di 
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 categoria?” Si faceva fatica a percepire la differenza tra essere iscritto 
all’associazione di categoria, tra quello che poteva dare l’associazione di 
categoria, rispetto a quello che voleva dire in qualche modo partecipare a 
un consorzio. Adesso qui siamo di fronte ad altre realtà e quindi ad altre 
forme e opportunità di aggregazione: si tratterà dunque di essere iscritti alle 
associazioni di categoria, di far parte del consorzio perché magari questo è 
finalizzato a fare alcune cose, come essere presenti alla borsa del turismo 
di Monaco, ma anche di partecipare a realtà di reti che hanno logiche 
diverse e soprattutto, di conseguenza, funzioni diverse. C’è un elemento 
essenziale da considerare: siamo noi a scegliere con chi fare rete, mentre 
non scegliamo con chi essere all’interno di un’associazione di categoria, o 
di un consorzio dove l’entrata era libera. 
Solo per agganciarci anche ad un ulteriore ragionamento: ci sia un altro 
livello di aggregazione, che è il “livello-destinazione”. Un ambito, per 
l’appunto previsto dalla nuova legge regionale, dove i soggetti ragionano in 
termini di “destinazione”, con un’aggregazione a questo punto molto più di 
tipo pubblico-privato-volontariato, in funzione di andare a definire un certo 
tipo di sviluppo di una realtà del turismo di una determinata area e lavorare 
per progetti. 
 
Armando Ballarin: Io avevo in mente due cose, una per il prodotto ed una 
per la destinazione, da valutare assieme, non tanto finalizzate all’Expo 
anche se è in quanto tale un’occasione da non perdere, ma come punto di 
partenza per cercare di mettere insieme un qualche cosa proiettato nel 
tempo, per vendere e proporsi come destinazione turistica.  
Prenderei spunto da questo stimolo che viene dall’Expo per vedere se ci 
sono delle iniziative, delle proposte, anche collegate con altre località, con 
altri soggetti, con altri prodotti, dalla gastronomia agli aspetti storico-
culturali. 
Statisticamente le Expo che vengono fatte in Europa portano venti milioni di 
visitatori, però molti visitatori sono locali, nel nostro caso sono italiani. Si 
prevedono quattro, cinque milioni di presenze, di cui un milione di visitatori 
l’ha assicurato la Cina. Ma chi viene in Italia per l’Expo non è che vada solo 
a Milano: Venezia è una delle destinazioni più gettonate, se vogliamo, e fa 
parte dell’Expo perché l’Expo Venezia è collegato all’Expo Milano. Expo 
Venezia ha fatto la scelta di non costruire delle cose nuove, ma cercare di 
usare i prodotti che già ci sono, cioè vendere le cose che già ci sono, 
cercando di dar valore a quello che già c’è, in modo anche che sia da 
stimolo per produrre in futuro. Ci sono vari comuni che hanno organizzato 
per esempio un prodotto sulle ville venete.. c’è anche un prodotto legato 
all’acqua, l’acqua dei fiumi, l’acqua del mare, … c’è anche Abano 
Montegrotto col suo termalismo, e poi chi più ne ha più ne metta. 
Naturalmente si tratta di creare un sistema che crei visibilità per cercare di 
attirare eventuali visitatori che andranno un giorno o due all’Expo. Ho 
partecipato a Milano ad un’assemblea e c’erano degli operatori di Lugano, 
loro stanno già vendendo pacchetti basati sulla formula “venite a Lugano, 
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 soggiornate da noi, poi c’è la navetta che vi porta a Milano”. Ho chiesto ai 
nostri interlocutori in Regione: “Ma ci sono delle opportunità se noi 
volessimo vendere?” Non abbiamo ancora nulla. Non abbiamo il sistema 
dei trasporti messo in rete, non hanno ancora fatto l’accordo con Trenitalia, 
mentre gli svizzeri hanno già fatto una navetta, che va su e giù. Questo è il 
difetto nostro, di chi sta sopra di noi, però per quello che è possibile 
bisogna cercare almeno noi di crearci un prodotto e collegarci ad altre 
offerte, del tipo “vieni da noi, soggiorni qui al Cavallino e poi ti portiamo a 
vedere l’Expo”: sono coinvolti anche l’arsenale, il Vega, c’è la biennale che 
aprirà il 15 di maggio e durerà fino ad ottobre, è anche quella un’attrazione. 
Volendo ci sono delle opportunità che si coniugano proprio con l’obiettivo di 

sarebbe l’obiettivo che a mio avviso ci può stimolare a costruire un qualche 
cosa insieme. Tra l’altro, non dimentichiamoci che dal 3 gennaio 2015 non 
esisterà più l’Apt: l’abbiamo spesso criticata ma c’era, e ora? Ora dobbiamo 
assumerci nuove responsabilità e di ciò discuteremo nel prossimo incontro. 

© Archivio Parco Turistico Cavallino-Treporti 
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 PER IL RAFFORZAMENTO DELLA 
DESTINAZIONE CAVALLINO, VERSO 
L’ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO 

DELLA DESTINAZIONE 
 
di Pio Grollo1 
 
È un piacere essere con Voi questo pomeriggio per molti e differenti motivi. 
Il primo è molto semplice: sono un campeggiatore, uno di quelli che è 
passato dalla tendina alla tenda, alla tenda-casetta, alla roulotte. 
Il secondo è che conosco da molti anni la destinazione-Cavallino, ne ho 
seguito le vicende, la fase di sviluppo dove prevaleva un forse eccessivo 
entusiasmo, una forse eccessiva sicurezza, la fase di crisi, gli anni delle 
mucillagini, la fase di forte ripresa, quella attuale la definirei la fase del 
“doman non v’è certezza”. 
Il terzo, e mi fermo qui, perché questa realtà può diventare un formidabile 
banco di prova, un concreto e tangibile caso dove sperimentare, dove 
applicare concetti e prassi in grado di far evolvere il sistema turistico veneto 
ma anche italiano. 
Verso dove e come? Lungi dall’avere la presunzione di proporvi ricette, 
modalità pre-costituite, modelli da copiare, soluzioni ma certo quando con il 
presidente della Faita e il presidente dell’Assocamping abbiamo pensato a 
questo seminario ci siamo posti l’obiettivo di creare momenti di 
informazione, riflessione, dibattito per scelte che dovranno, da un lato 
essere supportate dalla consapevolezza circa le conseguenze che 
produrranno, dall’altro essere condivise tra i soggetti-attori della 
destinazione. 
E questi primi due incontri rappresentano una sorta di prologo per un 
percorso che vedrà, mi auguro, altre tappe finalizzate a superare le forti 
salite, le incertezze del presente: ci sono muri da scalare diceva quindici 
giorni fa il prof. Rullani. 
Il suo intervento ci ha portati a volare alto, credo abbia dato a tutti la 
possibilità di collegare “Globalizzazione e competizione, nuovi scenari 
socio-economici e sviluppo delle reti d’impresa” –così il titolo del suo 
intervento- all’agire quotidiano, alle problematiche che è “facile percepire” 
ma alle quali è difficile dare risposte. Certo le reti d’impresa possono 
(devono?) costituire una modalità fondamentale da studiare-analizzare e da 
perseguire. 
 
1 In sede redazionale si è scelto di intervenire al minimo sul testo così come estratto dalla 
registrazione, ragioni di spazio non hanno permesso di riproporre in queste pagine il dibattito 
che è seguito al presente intervento. 
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 Il mio contributo partirà da una brevissima ripresa di alcuni concetti 
sviluppati da Rullani per poi fornirvi una articolata lettura della nuova 
normativa contenuta nella l.r. 11/2013 e nei decreti attuativi e infine 
proporvi alcuni elementi di riflessione su “prodotto e destinazione”, su 
“governo e gestione della destinazione”. 
Al centro dell’intervento c’è il provvedimento legislativo approvato lo scorso 
giugno dal Consiglio Regionale del Veneto non tanto per la diretta rilevanza  
nel mercato balneare o nell’attività delle strutture ricettive all’aria aperta, 
quanto per gli elementi innovati sull’”organizzazione turistica” che introduce 
e per le conseguenze in termini di “spazi di dibattito e di scelte” che apre a 
livello territoriale. 
L’obiettivo che mi sono posto è quello di fornire informazioni (girando per il 
Veneto, avendo incontri con gli operatori privati, pubblici e del volontariato 
e con altri soggetti, giornalisti per esempio, ho notato come la conoscenza 
delle legge sia piuttosto limitata) ma anche di stimolare riflessione e 
confronto tra di Voi e tra Voi e il Comune di Cavallino, tra Voi, il Comune e 
la comunità locale… quella residente e quella che ospitate. 
Riprendiamo da dove ci aveva lasciati il professor Rullani, solo alcune 
considerazioni naturalmente. 
La prima, la percepiamo da tempo, è in corso un profondo cambiamento, 
siamo di fronte a un mondo in rivoluzione, a un mondo a complessità 
crescente e la domanda di innovazione, oggi, pone un problema che va 
oltre l’ordinaria amministrazione. 
A una società e a un mercato che cambia così in fretta, così alla radice dei 
rapporti sociali ed economici, la risposta, a tutti i livelli e quindi anche nel 
vostro specifico caso, non può essere l’immobilismo ma nemmeno il 
“piccolo ritocco” all’offerta dell’anno precedente. Rullani ha proiettato le 
slide relative alle quote percentuali della produzione manifatturiera 
mondiale e quindi ai trend di crescita dell’economia cinese o indiana… 

impressionanti: il 
centro del mondo 
non è più il 
Mediterraneo -e lo 
sapevamo da un 
pezzo- ma non è 
più nemmeno 
l’Atlantico. Quali 
conseguenze ci 
saranno nella 
nostra capacità di 
creare ricchezza e 
quindi di utilizzare 
parte del reddito per 
soddisfare i nostri 
desideri di 
vacanza? 

Un momento del seminario © Archivio studioTREND 
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 Affermava, ancora, Rullani: “Dobbiamo superare i limiti dell’individualismo, 
la piccola impresa oggi deve tendere a trasformarsi in impresa di rete. C’è 
un muro che dobbiamo scalare e la rete di impresa può essere la scala.” 
Certo la sollecitazione a “fare rete” non costituisce in sé una novità ed 
esperienze di aggregazione tra operatori economici sono ben presenti nel 
nostro sistema economico così come nel comparto turistico. L’aspetto 
nuovo è nel valore, nella prospettiva della scelta di fare rete: si tratta di 
passare da una scelta tattico-operativa, contingente, su ambiti parziali a 
una scelta strategica destinata a influenzare l’intera attività della singola 
organizzazione produttiva così come dell’insieme dei soggetti-attori della 
destinazione. 
L’ultimo concetto che riprendo dall’intervento di chi mi ha preceduto: ”Si sta 
insieme, si fa rete, non per amore o per dovere, ma perché conviene” e qui 
vi è tutta la razionalità ed è anche in fondo  tutta la semplicità dell’operare 
quotidiano. Si sta insieme non perché è giusto, è bello, è “politicamente 
corretto” come direbbe qualcuno ma semplicemente perché è conveniente. 
La motivazione è esasperatamente semplice ma non è sempre facile 
cogliere la convenienza, non è sempre facile superare la sfiducia, la paura, 
la non abitudine a ragionare e lavorare assieme. Non è diffusa la 
consapevolezza che fare aggregazione serva a produrre valore. Essere 
competitivi significa saper creare valore come le altre organizzazioni 
produttive, meglio delle altre. 
A conclusione di questa prima parte vorrei proporvi due stimoli, due ambiti 
attorno ai quali sviluppare la vostra riflessione e attivare un sereno 
confronto capace di andare oltre la singola realtà imprenditoriale o lo 
specifico problema sindacale, il contingente confronto con l’ente locale. 
Sta crescendo o sta diminuendo la vostra capacità di competere, come 
singole imprese e come destinazione, nei mercati di riferimento? Ovvero, 
come si sta evolvendo il vostro posizionamento nell’arena competitiva della 
vacanza balneare all’aria aperta? 
E poi, come sta evolvendo il modello destinazione-Cavallino? 
 
 
LA GOVERNANCE, UN BEL PROBLEMA 
E veniamo al primo tema, potremmo titolarlo così: LA GOVERNANCE NEL 
TURISMO, IL RUOLO DELL’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA NEL 
GOVERNO/GESTIONE DELL’OFFERTA. Problematica certo non nuova e 
peraltro strategica in un comparto dove: 
a. la Pubblica Amministrazione ha avuto ed ancora ha un forte ruolo sia nel 

creare o mantenere accessibili, fruibili, i fattori di attrattività creando le 
condizioni stesse al dispiegarsi della presenza turistica in un territorio, 
sia nel controllare che le relazioni che si creano nel mercato, tra 
operatori e tra questi e i clienti-turisti, avvengano in modo tale da 

 
b. la P.A. si trova spesso a dover gestire due richieste antitetiche: quella di 

“liberalizzare” e di “aprire le porte” all’entrata nel mercato di nuovi 
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 soggetti, nel ricettivo così come nei servizi di organizzazione viaggi e 
 

c. ancora, la P.A. si trova di fronte, e spesso consciamente o meno lo ha 
essa stessa determinato, ad una moltiplicazione di enti e conseguente 
polverizzazione di ruoli, funzioni e risorse a disposizione per incidere 
nell’organizzazione del territorio, nella valorizzazione dei fattori di 
attrazione, nelle forme di offerta del prodotto turistico, più in generale nel 
governo e nella gestione del sistema turistico sia a livello nazionale sia 
locale. 

Il tema del governo dei processi di sviluppo economico non è certo nuovo e 
non è certo una prerogativa dell’ambito turistico, basti pensare al dibattito in 
corso in questi ultimi anni sulla mancanza di una politica economica 
europea e mondiale e di conseguenza sull’incapacità di governare le 
relazioni tra le nazioni e tra i settori economici o tra la finanza e l’economia 
reale e tra l’ambiente naturale e lo sfruttamento delle risorse in esso 
contenute. È da ricordare altresì come non sono mancati pregevoli sforzi, 
salvo poi rilevare come questi non abbiano avuto conseguenze pratiche. 
Un esempio è certamente il recente “Piano strategico per lo sviluppo del 
turismo in Italia” redatto nel 2013, e al momento rimasto nei cassetti del 
Ministero. Questo documento aveva affrontato con apprezzabile lucidità il 
tema della governance individuando una serie di elementi critici per una 
politica del turismo in Italia, tra questi2: 
- manca una governance centrale forte necessaria per far accadere le 

 
- permane una marginalità del settore nella politica di sviluppo del paese 

e una frammentazione della catena decisionale tra governo/regioni/
 

- costituisce un grosso limite per il turismo avere un Ministero senza 
 

- c’è una sostanziale assenza di meccanismi strutturati di coordinamento 
tra governo, regioni e associazioni di categoria per “far accadere le 

 
- c’è mancanza di una base dati affidabile e vi è una grossa difficoltà di 

monitoraggio. 
Lo stesso Piano suggerisce una serie di provvedimenti/iniziative atte a 
“ripensare la governance del settore”: 
• Revisione del titolo V della Costituzione con la conseguente 

 
•  
• Creazione di una task-  
• Rilancio del comitato permanente tra governo, regioni e gli altri soggetti 

 
• Creazione di tavoli di lavoro permanenti con Regioni ed Associazioni di 

categoria per l’implementazione del Piano Strategico. 
 
2 Piano strategico, 2013 
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 Così dunque le indicazioni a livello nazionale, a segnalare una 
problematica reale la cui soluzione non è procrastinabile. 
 
A livello veneto, la legge n. 11 del giugno 2013 rappresenta comunque un 
tentativo: trattasi di un provvedimento assai complesso, sicuramente 
discutibile in alcune sue parti ma indubbiamente innovativo e comunque 
destinato a rivoluzionare il quadro dell’organizzazione turistica nella 
regione. Da questo punto di vista il suo impatto può essere simile a quanto 
avvenne con la l.r. 13/1994 e precedentemente con la legge 28 del 1985. 
Quest’ultima, trent’anni or sono, aveva recepito3 l’indicazione della legge 
quadro sul turismo 217/1983 ed erano state costituite, in “ambiti 
turisticamente rilevanti”, ben 38 Aziende di Promozione Turistica (APT). 
 
La legge del 1994 interviene profondamente incidendo, per quanto qui ci 
interessa, su due livelli:  
a) diminuisce sensibilmente il numero delle APT e prevede un rilevante 

ruolo degli operatori privati consentendo loro, nei fatti, di disporre della 
maggioranza nei Consigli di Amministrazione delle stesse e quindi 

 
b) incentiva la nascita delle strutture associate (i consorzi di promozione e 

commercializzazione turistica). 
Così, dalla metà degli anni ’90 ha inizio, pur con difficoltà, la nascita e lo 
sviluppo delle strutture associate. Subito era apparso un percorso assai 
difforme tra provincia e provincia, tra tipologia di ambito turistico-territoriale 
(balneare, montano, …). L’abolizione delle APT avvenuta alla fine del 
secolo/millennio scorso aveva rivalutato il ruolo della Provincia avendo 
avuto dalla normativa regionale assegnata la gestione degli uffici IAT. 
 
La situazione non muta sostanzialmente con la l.r. 33/20024 perdendo così 
l’occasione di recepire il vero senso del contenuto dell’art. 5 della l. 135 del 
2001 laddove recitava “[…] le regioni provvedono […] a riconoscere i 
Sistemi Turistici Locali di cui al presente articolo”. La norma regionale, 
infatti, anziché riconoscere il processo di nascita dal basso degli STL (vedi 
comma 2., art. 5), suddivide “in ambiti territoriali a tipologia di offerta 
omogenei” (comma 2, art. 13, l.r 33/2002 ) la Regione e stabilisce che 
siano “sistemi turistici locali i contesti turistici coincidenti con gli ambiti 
territoriali previsti nell’allegato A” (comma 4., art. 13). Anziché riconoscere 
e di conseguenza stimolare un processo dal basso, bottom-up, la Regione 
definisce perentoriamente gli ambiti territoriali e le modalità di gestione dei 
“nuovi” soggetti. 
 
 
3 Grollo (1990) e (2002)  
4 La normativa sugli STL suscitò da subito apprezzamenti ma anche notevoli perplessità, per 
una riproposizione delle posizioni di allora e una riflessione dopo dieci anni dalla norma statale 
vedi Grollo-e Fabiano di Gregorio (2011). 
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 LA LEGGE REGIONALE N. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del 
turismo veneto” 
Recita l’art. 1, al 1° comma: “la Regione del Veneto riconosce il ruolo 
strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del 
Veneto, nel contesto nazionale ed internazionale”. 
Si tratta di un’affermazione così banale… che è fondamentale sia stata 
scritta. Certo, quante volte l’abbiamo sentita quest’affermazione, quante 
volte Voi operatori avete sostenuto questa verità. Quante volte l’abbiamo, 
noi che ci occupiamo di turismo in qualità di ricercatori e docenti, condiviso 
questa tesi. Ora c’è un elemento ulteriore che rafforza il nostro spesso 
inascoltato “grido”. Lo afferma la legge regionale, sta a tutti noi far sì che 
non rimanga un’affermazione di principio ma anche che questa 
affermazione si affermi ai vari livelli territoriali. 
Dobbiamo far sì che ogni comune la faccia propria e la attui, le dia 
concretezza in ogni provvedimento che emana. 
 
Ancora, la Regione del Veneto “si attiva per promuovere iniziative atte a 
stimolare positive relazioni con l’organizzazione turistica nazionale e con le 
altre regioni e provincie autonome”. Anche questa è un’affermazione 
introdotta attraverso un emendamento approvato dal Consiglio Regionale 
che ha notevole valore. Pur essendo, con i suoi 62 milioni di pernottamenti, 
la regione turistica leader in Italia il Veneto non può rapportarsi da solo nei 
mercati internazionali. Questo vale per il singolo operatore, questo vale per 
il Cavallino, questo vale per la regione del Veneto, questo vale anche 
sempre più per l’Italia, perché in alcuni mercati emergenti ormai anche 
approcciarsi come Italia inizia a stare stretto, bisogna cominciare ad 
approcciarsi come Mediterraneo, sostengono alcuni, o come Unione 
Europea, sostengono altri. 
 
Nell’articolo secondo si da una definizione di ciò che è destinazione 
turistica: “è la località o l’ambito territoriale nel quale ha sede un complesso 
di risorse, infrastrutture e servizi, connesse con un prodotto turistico o una 
gamma di prodotti”. È una definizione che ha il senso innanzitutto di 
specificare che cos’è una destinazione: è un ambito territoriale che può 
essere di una località, di un ambito più ampio, al cui interno si racchiudono 
una serie di elementi. 
 
E andiamo all’articolo 9, che è quello sul quale io cercherò di soffermarmi 
maggiormente: “La Regione del Veneto riconosce, valorizza e favorisce il 
governo delle destinazioni turistiche”. La Regione quindi favorisce il fatto 
che sorgano degli ambiti di governo della destinazione, li riconosce, li 
valorizza anche attraverso delle risorse.. 
“A tal fine la Giunta Regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica 
un’unica organizzazione della gestione. Ciascuna organizzazione della 
gestione della destinazione opererà secondo le moderne forme di presidio 
delle destinazioni”. Il senso di quest’affermazione va ricercato 
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 nell’indicazione di non riprodurre “la vecchia Apt”, di realizzare invece 
forme organizzative in grado di “creare sinergie e forme di cooperazione tra 
soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo 
dei prodotti turistici”. Le organizzazioni di gestione della destinazione 
(OGD) dovrebbero operare “al fine di un rafforzamento del sistema di 
offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza 
turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della 
destinazione”. 

 
Il 3° comma dell’art. 9 così recita: “la Giunta Regionale, sentita la 
competente commissione consiliare, definisce entro 90 gg. dall’entrata in 
vigore della presente legge, criteri e parametri per la costruzione delle 
organizzazioni di gestione della destinazione turistica”. E ancora, “la giunta 
regionale, tenuto conto del necessario raccordo con i sistemi turistici 
tematici, favorisce l’istituzione delle organizzazioni di gestione delle 
destinazioni anche attraverso confronti con gli enti locali e camerali e con le 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore”. 
A mio parere, in questi mesi è stato fatto poco, si è perduta l’occasione per 
realizzare un dibattito serio ed articolato in grado di coinvolgere la regione nel 
suo complesso, finalizzato a far emergere un nuovo approccio, adeguato alla 
realtà attuale del turismo di destinazione. Un po’ è stato fatto, molto rimane 
ancora da fare. 



 

62 

 Sarebbe stato necessario agire molto più in profondità: un cambiamento così 
importante come quello contenuto nella legge ha bisogno di un percorso in 
grado di valorizzare le migliori esperienze, di far crescere la cultura 
dell’accoglienza, di far emergere una visione di futuro condivisa e di delineare 
ruoli e responsabilità, di far condividere progettualità e modalità di reperimento 
delle risorse atte a raggiungere gli obiettivi predefiniti. Da questo punto di vista 
io mi permetto di complimentarmi con la vostra associazione di categoria, che 
da questo punto di vista -è chiaro che non può fare miracoli- ha creato le 
condizioni perché di queste cose si potesse discutere. Poche sino ad ora 
hanno investito in questo senso. 
 
L’articolo 15 è interessante, perché affronta la tematica dell’attività di 
informazione ed accoglienza turistica. Attenzione alla terminologia, dice attività 
di informazione ed accoglienza turistica superando l’ambito dell’”ufficio”, dello 
IAT. L’articolo in oggetto e più ancora la specifica DGR ha introdotto 
interessanti novità che vanno a superare i tradizionali uffici. Ciò non significa 
che debbano essere aboliti, ma rivisti tenendo in considerazione da un lato 
l’utilizzazione da parte dei turisti della recente tecnologia, dall’altro la pluralità 
delle situazioni che si possono prevedere, dagli uffici agli info-point e ancora del 
legame tra attività di informazione e possibilità di diretta commercializzazione 
del prodotto al turista che “accede” allo IAT. 
Torniamo al comma 3 dell’articolo 15: “le attività di informazione ed accoglienza 
turistica sono svolte nelle singole località, in via prioritaria, ove esistenti, dalle 
organizzazioni di gestione della destinazione turistica”. Ad oggi gli uffici di 
informazione dell’accoglienza turistica sono affidati alle province, le quali in 
taluni casi hanno affidato la loro gestione a società a capitale pubblico … da 
“Vicenzaè”, a “Dolomiti turismo”. 
Entro la fine del corrente anno, comunque dovranno essere trovate idonee 
soluzioni pena la chiusura in blocco degli uffici e con essa la perdita di un 
essenziale strumento per l’offerta turistica nonché il sorgere di un grave 
problema occupazionale. 
È da considerare che sempre più l’attività di informazione si lega all’idea di una 
banca dati cui far affluire le informazioni via internet affinché queste vengano 
messe a disposizione, nei vari modi, a soggetti diversi, in situazioni e tempi 
differenziati. 
 
Una breve disamina ad ulteriori due articoli della legge regionale ci 
riconducono all’intervento del Prof. Rullani, di qui lo stretto collegamento tra 
quanto da lui discusso e la citata normativa. 
 
Recita l’articolo 41: “la Regione prevede misure di agevolazione finanziaria 
a soggetti pubblici e privati con priorità ai soggetti che aderiranno alle 
organizzazioni di gestione delle destinazioni”. Non è una banalità e se le 
parole hanno un senso si tratta di “parole pesanti”. Fare rete e più in 
generale far parte di forme di aggregazione come quelle previste dall’art. 9 
della l.r. 11/2013 non è un atto d’amore, non lo si fa nemmeno perché 
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 genericamente “bisogna”: è una scelta di convenienza. La legge dice che 
conviene. 
Il comma 2 specifica che la legge regionale “finanzia iniziative, attività e 
progetti finalizzati allo sviluppo delle attività di impresa e delle reti di 
imprese, dei prodotti e delle attività di marketing e commercializzazione”. 
Ecco qua, le reti di imprese. 

Dice ancora, all’articolo 42: “sono finanziabili le imprese turistiche”, ossia 
quelle imprese turistiche privilegiate per il fatto di essere all’interno 
dell’organizzazione per la gestione della destinazione, le cui finalità sono 
destinate tra le altre a “costruzione, ristrutturazione, ampliamento, 
riconversione, innovazione delle strutture ricettive, acquisto e installazione 
impianti, miglioramento delle condizioni di somministrazione di bevande”. 
Ma la legge dice anche che sosterrà le imprese laddove si aggreghino, si 
fondano, magari acquisiscano rami d’azienda: finanzierà gli “accordi 
finalizzati all’integrazione dei processi e servizi […] per il recupero 
dell’efficienza operativa”, “accordi finalizzati allo sviluppo di prodotti turistici 
nuovi ed innovativi misure e progetti in grado di creare e 
sviluppare reti di imprese orientate al presidio strategico dei mercati, alla 
diversificazione delle attività, all’innovazione di prodotto”. 
La normativa accoglie e rilancia: le reti di imprese sono uno degli ambiti sui 
quali puntare È uno degli aspetti innovativi, ma non è tutto. Al secondo 
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 comma, lettera M: “si considerano le imprese turistiche costituite in rete, 
mediante appositi contratti ai sensi dell’art.5, l. 33/2009 […] che concorrono 
all’incremento dell’economia turistica mediante la gestione dei mercati per 
garantire un rapporto diretto con i turisti”, per esempio per fidelizzare i 
turisti. Questa, quindi, è una prima attività che potrebbe fare la rete o le reti 
di impresa. È da auspicare che in un territorio si formi una sola 
organizzazione della destinazione, che governa la destinazione, ma diverse 
reti che opereranno puntando magari a mercati diversi, sviluppando 
prodotti differenti, ecc. 
Sono considerate finanziabili anche le imprese turistiche, costituite in rete, 
che concorrono all’incremento dell’economia turistica mediante la “gestione 
della produzione, organizzando le relazioni di filiera e di cooperazione fra 
imprese ed altre imprese del territorio, favorendo l’attività coordinata delle 
organizzazioni di gestione della destinazione”. E ancora, “gestione dei 
meccanismi di rinnovo delle competenze […] per l’innovazione e la 
sostenibilità dell’attività turistica” Creare rete significa costruire filiere alle 
quali partecipano imprese appartenenti a settori produttivi o comunque in 
grado di presidiare momenti diversi di quella che è la produzione turistica in 
un territorio. C’è da sperimentare forme, modalità, di relazione tra le reti di 
impresa e l’organizzazione di gestione della destinazione sviluppando 
innovazioni nei processi di condivisione e scambio di competenze a livello 
interno ed esterno della destinazione. Ciò quasi a preludio di innovazioni 
del prodotto, della comunicazione e dei canali di distribuzione dello stesso. 
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 Il comma 4 dell’articolo 42 asserisce che “sono finanziabili i consorzi di 
imprese turistiche”. La normativa pertanto non esclude la possibilità che si 
formino i consorzi tra gli operatori, non disconosce il ruolo che questi hanno 
avuto in questi anni. Certo prevede forme di aggregazione diverse, 
stabilisce che siano strutture associate composte da soli operatori 
economici privati. Questi nuovi consorzi di imprese devono essere 
finanziati attraverso “progetti da selezionare in base a bandi pubblici”. E 
anche questa è una novità introdotta dalla legge dello scorso giugno 2013 
tutt’altro che banale. Sino all’anno corrente la Regione garantiva ai consorzi 
la compartecipazione alle spese contenute nel piano che annualmente 
veniva redatto: “negli anni di vacche grasse” a fronte di una previsione di 
spesa di 100 veniva messo a disposizione 50, l’altro 50 doveva essere 
coperto dai conferimenti dei soci della struttura associata. Invero, 
soprattutto negli ultimi anni, a fronte di un budget messo in campo dalla 
regione il singolo consorzio vedeva a disposizione una quota di risorse in 
base alle presenze registrate nei comuni afferenti la struttura. Il ruolo degli 
uffici regionali era minimo in sede di definizione del programma o di 
monitoraggio dell’efficacia dell’azione di promo-commercializzazione ma 
essenzialmente orientato al controllo, alla verifica contabile che si 
sostanziava nella spulcia dei documenti comprovanti le spese ammesse a 
contributo. Ora il cambiamento previsto dovrebbe concretizzarsi nel fatto 
che la regione redigerà dei bandi, parteciperanno i consorzi e avranno le 
risorse in base all’esito delle gare. Si potrebbe affermare che si tratta di 
un’ottima scelta da parte del legislatore: premierà i progetti migliori e quindi 
le competenze presenti a questo livello. C’è però in duplice problema: vi 
sono a livello regionale professionalità adeguate per soddisfare al meglio 
un tale approccio? E ancora, la tempistica diventerà particolarmente 
importante: saranno in grado gli uffici regionali di produrre nei tempi 
adeguati bandi e risultato degli stessi in linea con le esigenze del mercato?  
Cosa potranno fare i consorzi di impresa ovvero quali progetti verranno 
selezionati mediante bandi pubblici? “Attuazione di interventi per lo 
sviluppo delle attività commerciali delle imprese associate”: l’orientamento 
è questo. Ma anche “partecipazione ad iniziative ed eventi nei mercati 
nazionali ed internazionali e realizzazione di iniziative collettive di 
qualificazione e valorizzazione delle attività turistiche e dei servizi offerti 
dalle imprese associate”. Non basta che i consorzi facciano dépliant, 
vadano a fare iniziative promozionali alle fiere, no, devono andare lì per 
commercializzare, e quindi strutturarsi in maniera diversa. Qualche realtà 
già da tempo si muove in tal senso ma in altri casi i consorzi hanno fatto 
quello che facevano le vecchie Apt. 
Ebbene adesso il cambiamento è netto, si dice ai consorzi “voi dovete 
operare per la commercializzazione”. 
 
Ultimo aspetto sul quale mi soffermo, le tipologie di agevolazioni previste 
dalla legge. “Contributi in conto capitale e in conto interessi per le voci dalla 
A alla F”, che sono queste che abbiamo in parte appena visto, “contributi in 
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 conto capitale e conto interessi per le voci da H a M”, quindi per le reti di 
imprese. Ancora, “contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50%” 
per i progetti selezionati non più in base ai piani di attività che venivano 
presentati fino a due anni fa e dove era, appunto, scontato l’accesso alle 
risorse, ma in base ai bandi pubblici. 
Adesso devono appunto uscire i bandi, c’è da auspicare che chiarezza e 
tempistica risultino adeguati e ci sono situazioni che non dovrebbero  
lasciarvi in sogni tranquilli, pensiamo alla situazione connessa all’Expo o 
alle celebrazione della Gande Guerra. 
Mi permetto di intervenire brevemente in tal senso: noi siamo in ritardo di 
un anno, in verità in Svizzera stanno già facendo quelle azioni che, 
diciamo, sarebbe bene che facessimo anche noi. Nel piccolo Paese alpino 
gli operatori hanno già pronte le proposte commerciali, noi continuiamo a 
discutere “di quisquiglie”, ci siamo “impelagati” con vicende giudiziarie che 
stanno ritardando l’esecuzione dei lavori. A questo livello bisogna 
riconoscere che c’è ancora molta strada da fare e il fatto che sia in crescita 
la consapevolezza che avere alle spalle un’organizzazione significa avere 
una forza alle spalle in più: è un buon segnale. 
 
Prima dicevo, gli uffici regionali dovranno essere efficienti ed efficaci nella 
tempistica e nella capacità di cogliere alcuni elementi dei progetti che 
saranno presentati. Certo è in crescita la consapevolezza che, a fronte di 
un prodotto turistico globale che è un prodotto sempre più esperienziale 
non è sufficiente l’offerta della singola organizzazione produttiva: è la 
considerazione da cui sostanzialmente siamo partiti. Non è che la singola 
organizzazione produttiva non sia indispensabile. Non è che l’efficienza, 
l’efficacia, la qualità, della singola struttura ricettiva perda valore all’interno 
di questa visione, ma semplicemente essa è condizione insufficiente, è 
necessario produrre aggregazioni, creare forme evolute di offerta. E forme 
evolute di offerta ce ne sono molte: dai convention bureau alle film-
commission. Si tratta di coalizioni strategiche mirate. Mirate perché sono 
orientate ad un determinato mercato, quello congressuale o quello 
cinematografico. Strategiche perché appunto non nascono in maniera 
episodica ma c’è una strategia dietro, c’è una scelta di lungo periodo. 
Coalizioni perché appunto sono forme di aggregazione. I convention 
bureau, per esempio, sono coalizioni strategiche mirate nel senso di forme 
di aggregazione tra operatori che hanno lo scopo di andare a cogliere 
soprattutto la domanda internazionale di congressi e portarla in un 
determinato territorio. 
È quindi necessario produrre aggregazione, creare forme evolute di offerta: 
ecco, le reti. 
Il problema non è fare una rete di impresa, ma è fare un insieme di 
esperienze di questo tipo, connettere la singola unità produttiva con 
l’ambiente nella quale opera, unire gli sforzi tra pubblico, privato e 
volontariato. Qui c’è uno sforzo comune da fare, recalcitrante o meno il 
privato va comunque messo in relazione, dovete comunque relazionarvi 
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 con lui, anche col volontariato, soprattutto in alcune situazioni, perché 
questa evoluzione non è pensabile se non vede anche un pubblico 
partecipe, presente, che cresce, che diventa interlocutore vero. Non 
possiamo far finta che il pubblico non esista, non possiamo dire “tanto il 
pubblico non ci capisce”: no, bisogna trovare il modo di coinvolgerlo, di 
lavorarci insieme, è fondamentale anche perché il pubblico sarà quello che 
probabilmente avrà anche le risorse. Ad ogni modo è il mercato che lo 
chiede, è la realtà di questo prodotto turistico globale che impone questo 
tipo di scelte, questo tipo di situazione. 
 
Prima di passare ad alcune riflessioni sulla destinazione pare utile 
soffermarci sul D.G.R. n. 2286 del dicembre 2013 recante la “definizione 
dei criteri e parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione 
della Destinazione Turistica (OGD)”. Il provvedimento, nel ricordare che la 
definizione di OGD si ispira a quella già nota di Destination Management 
Organisation (DMO), segnala come la sua realizzazione ha come 
presupposto una forte presa di coscienza da parte dei diversi soggetti che 
operano nella destinazione e con essa un approccio culturale diverso 
rispetto al passato. Ciò vale anche e vorremmo dire particolarmente per un 
soggetto pubblico sino ad ora ai margini dell’organizzazione turistica: il 
comune. Afferma il D.G.R. che tra i soggetti pubblici che dovranno 
relazionarsi con la realtà degli operatori privati un ruolo centrale dovrà 
essere assunto dal comune o dai comuni dell’area territoriale della 
destinazione, ciò per il rilievo che le loro funzioni hanno in termini di impatto 
sull’offerta turistica e per la disponibilità di risorse proprie a fronte della 
possibilità di approvare l’istituzione dell’imposta sul turismo. Relativamente 
a questo punto proporremo più oltre alcune riflessioni. 
Saranno il o i comuni o i soggetti privati in forma associata che abbiano 
dato avvio alla costituzione dell’ODG ad inoltrare alla Giunta Regionale la 
richiesta di riconoscimento della stessa. Presupposto per la costituzione 
dell’OGD dovrebbe essere il sostanziarsi di un processo di emersione-
identificazione della destinazione. 
 
 
LA DESTINAZIONE, vero nodo 
La destinazione turistica rappresenta una amalgama di prodotti, elementi 
naturali, infrastrutture, siti culturali, ecc. in grado di attrarre visitatori 
all’interno di un luogo geografico. Diventa un prodotto unitario solo 
attraverso l’esperienza del turista: la percezione di essere stato in un luogo 
–sia esso molto circoscritto o molto vasto- dipende da come ha vissuto la 
sua esperienza. Ma la destinazione turistica non può prescindere dall’agire 
congiunto degli operatori presenti in quel determinato spazio geografico: gli 
operatori hanno un ruolo determinante nel far percepire al turista che è 
all’interno di uno spazio che si chiama Cavallino, che non è un’area 
indefinita dove semplicemente ci sono tanti campeggi. Si tratta, invece, di 
un territorio denso di relazioni tra gli operatori economici che collaborano e 
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 competono all’interno di uno spazio diverso e riconoscibile dove differente 
è la combinazione tra i fattori naturali e l’agire degli uomini, dove si può 
riscontrare una diversa identità del territorio. In questo senso l’identità è 
importante perché è uno degli elementi che fa percepire al turista la 
specificità della destinazione. Un turista che entra in Alto Adige, per 
esempio, coglie subito che è in un ambito differente rispetto al confinante 
Bellunese. 

 
A cosa serve la destinazione? 
A costruire e fornire una risposta integrata -quel prodotto turistico globale di 
cui parlavamo- alle esigenze della domanda turistica. Quindi la 
destinazione, laddove c’è, laddove funziona, laddove viene percepita, 
consente di fornire appunto una risposta globale a quella che è una 
richiesta globale. Ma la destinazione consente di forgiare anche una 
risposta alla collettività locale in termini di organizzazione e valorizzazione 
delle relazioni e di consenso a prospettive e a progettualità.  
È la collettività che deve decidere quello che deve essere il proprio futuro. 
Anche voi decidete il vostro futuro quando per esempio pensate a quali 
mercati rivolgervi, con che tipo di prodotti approcciarli, che tipo di relazioni 
sviluppare. Quindi è chiaro che la destinazione è il luogo, l’ambito 
all’interno del quale avvengono le scelte strategiche, si disegna “quello che 
verrà”, meglio “quello che si vuol che avvenga”: ecco il governo. 



 

69 

 La destinazione è il luogo dunque che serve a far percepire alla domanda 
dov’è, cos’ha fatto, quanto e come ha ottenuto soddisfazione rispetto alle 
aspettative del viaggio. 
 
Che cosa avviene nella destinazione? 
Viene data forma e razionalità a qualcosa che c’è: noi non dobbiamo 
inventare il Cavallino. Nella destinazione si coopera per produrre valore, 
per sviluppare capacità di attrazione e soddisfazione della domanda dei 
turisti. Qui al Cavallino c’è un grande valore perché c’è una grande 
capacità di attrarre, trattenere, soddisfare, far ritornare di anno in anno 
centinaia di migliaia di turisti italiani e centinaia di migliaia di turisti tedeschi, 
olandesi, austriaci, ecc. dando così origine a 6 milioni di pernottamenti, un 
numero assolutamente significativo che fa da volano per l’economia di 
quest’area e non solo. 
La spesa dei turisti dà origine infatti a benefici diretti, indiretti e indotti per la 
collettività ospitante. 
La destinazione non elimina la competizione, nell’area-destinazione non c’è 
l’assenza della competizione: così come la destinazione deve servire per 
creare valore, all’interno della destinazione bisogna invece accaparrarsi il 
valore che si è prodotto. Quindi non è che debba diminuire di per sé la 
competizione tra di voi gestori di strutture, quanto comprendere la 
necessità di operare assieme, collaborare, per il bene comune, per 
interessare e far sì che il turista scelga la località per poi attivare la giusta 
competizione a fronte di regole chiare e condivise. 
Nella destinazione c’è un rapporto co-evolutivo tra aziende e ambiente. 
Questo è un aspetto importante: laddove c’è una spinta, una lobby positiva 
del privato, dell’operatore turistico, ciò può indurre tutti quanti a stare nella 
scia, a migliorare, a innovare, a stare al passo con le situazioni di 
eccellenza. L’affermazione dei concetti e del metodo di configurare una 
definizione determina circoli virtuosi, viceversa se non si innestano forme di 
cooperazione ci sono le condizioni per un percorso involutivo, non per 
l’affermarsi del circolo virtuoso. 
Dicevamo che c’è un rapporto co-evolutivo dell’impresa con l’ambiente, nel 
senso che la prima è in grado di incidere positivamente sull’ambiente ed ha 
la capacità anche di recepire quanto di positivo viene fatto anche in altri 
settori. In alcuni ambiti territoriali c'è stata una scarsissima relazione tra il 
turismo e l’industria. C’è stata spesso una scissione tra le categorie, senza 
invece valorizzare gli effetti di permeabilità di alcune esperienze, di alcune 
cose da farsi e questo ha voluto dire far perdere grandi occasioni. Nel 
bellunese per esempio c’è un’eccellenza data dalle Dolomiti, e poi 
un’eccellenza data dall’occhiale: è mai possibile che non si possano 
sviluppare più proficue relazioni tra queste eccellenze?. Le occhialerie 
dell’Agordino e prima ancora del Cadore e le Dolomiti sembrano quasi in 
conflitto tra loro, invece potrebbero creare qualcosa di formidabile assieme. 
Pensate al distretto della scarpa sportiva di Montebelluna, o altri distretti: 
quante occasioni si sono perse? Certo esistono casi positivi, per esempio il 
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 Prosecco è diventato un biglietto da visita per l’Italia. Certo si stanno 
diffondendo le visite aziendali e con esse muove i primi passi il turismo 
industriale e del made in Italy, ma si sarebbero potute fare delle cose 
enormi da questo punto di vista. Pensate per esempio al valore del brand 
della Ferrari, a cosa rappresenta nell’immaginario di milioni di potenziali 
visitatori di tutto il mondo: lo si è utilizzato qualche volta con l’esposizione 
allo stand di una delle rosse di Maranello. Tutto qui. 
Non è il momento per aprire una discussione su questi ambiti ma “Quali 
occasioni ha perduto il Cavallino in questi ultimi 20 anni?”. Prima parlavo 
con alcuni di Voi e raccontavo come, pur conoscendo benissimo la 
spiaggia, pur essendo un frequentatore della zona da decenni solo di 
recente avevo sentito parlare dei forti: nessuno mi aveva fatto partecipe 
della loro presenza. 
Certamente la perdita di alcune occasioni come quelle sopra descritte è 
imputabile a una mancanza di visione di lungo periodo, all’affermazione in 
Italia di un modello di turismo caratterizzato dalla frammentazione a fronte 
di una presenza di risorse così abbondanti che il governo del territorio 
sembrava cosa inutile, tutt’al più la “concessione” di volta in volta all’Apt o 
alla Provincia era della gestione dell’immagine complessiva, della 
promozione. 
 
Comunque l’attenzione in questi anni si è evoluta: dalla gestione della 
destinazione al suo governo. Pur se lentamente si è fatta strada la 
consapevolezza che, così come le singole imprese, prima ancora che 
essere gestite le destinazioni devono essere governate, prima è necessario 
definire verso dove andare, quali sono gli obiettivi e solo dopo si 
individuano le politiche finalizzate a raggiungerli in maniera efficiente, 
manageriale, secondo una logica non burocratica ma a fronte di una 
visione che ci si è dati e quindi di una progettualità, di un consenso.  
È utile ribadire che le scelte che attengono al governo della destinazione 
sono frutto di un dibattito che si svolge coinvolgendo degli attori locali. La 
normativa della scorsa primavera afferma che la Regione: “riconosce, 
valorizza, stimola l’organizzazione di gestione della destinazione”, a fronte 
di ciò è necessario che gli operatori privati, in primis, ci credano e si 
mettano in discussione. Rimane il fatto che bisognerà comunque lavorare 
insieme. Il governo della destinazione è frutto della scelta della collettività. 
È un problema che responsabilizza tutti, si tratta di assumere la produzione 
turistica quale mezzo per lo sviluppo socio economico dell’area. E qui 
ritorniamo al primo punto della legge regionale. Qui in Italia ormai è sempre 
più chiaro che non possiamo andare avanti nel fabbricare magliette, perché 

significa che adesso dobbiamo smantellare il nostro impianto, però 
dobbiamo tenere presente che non arriveremo più a fare determinate cose 
perché quel tempo è passato ed altri ora sono ormai in grado di farle 
perché hanno fatto presto a copiarci. Quello che faranno fatica a copiare è 
invece la vostra professionalità, la vostra capacità di relazionarvi con il 
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 cliente, la vostra capacità di capirlo, la vostra capacità di buttare l’occhio e 
magari aver già capito di cosa ha bisogno. 

 
Questo presuppone un processo all’interno del quale hanno un ruolo 
fondamentale sia la capacità di utilizzare la tecnologia e di relazionarsi 
attraverso di essa, sia la capacità di sentirsi comunità, e qui la formazione 
ha un ruolo importante, Ebbene sulla formazione dobbiamo investire molto, 
a tutti i livelli. 
 
Un ultimo aspetto che vorrei pur sommariamente proporvi è la necessità di 
prevedere già da subito adeguati strumenti per valutare la qualità del valore 
generato per il turista dalla scelta dei soggetti di porsi nel mercato come 
destinazione. 
Caroli5 individua una “catena delle capacità” dalla cui configurazione 
dipende, per la destinazione, la possibilità di creazione di valore per il 
turista e le distingue in due categorie: in generatori fondamentali delle 
capacità primarie e generatori di capacità trasversali. Alla prima attengono 
le capacità di comunicare, di accogliere, di ospitare, di stupire/emozionare/
di in-trattenere. Con le seconde, trasversali, si fa riferimento alle capacità di 
interagire, di armonizzare e infine di creare valore economico. 
 
5Caroli (2009) 
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 Le diverse capacità sono il risultato di un insieme di fattori connaturati al 
“luogo”, sono derivanti dalle scelte sedimentate dei soggetti regolatori, sono 
il frutto delle scelte della filiera del turismo. 
 
Allora, qual è il percorso per arrivare alla costituzione dell’organizzazione di 
gestione della destinazione? Qual è il suo ambito territoriale ottimale? Quali 
forme organizzative può assumere? Ecco, io vi lancio alcuni messaggi: 
chiaramente entrare nel merito di tutti è un po’ difficile, si tratta di issare e 
cominciare a strutturare questo percorso. 
 

La spiaggia del Cavallino con il faro di Piave vecchia © Archivio Parco Turistico Cavallino-Treporti 
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 ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI 
Il futuro a mio avviso pare legato all’affermarsi della consapevolezza di 
alcune cose. 
 
Primo: alla consapevolezza che la domanda dei turisti richiede, cerca, non 
una singola prestazione, non una semplice sommatoria di prestazioni, ma 
la soddisfazione di un bisogno -di qui la motivazione- che è comunque 
un’esperienza di vita. Nella vacanza il soggetto cerca un’esperienza di vita, 
e certo lo sappiamo. È facile da dire però poi bisogna capire cosa questo 
significhi in termini concreti. La capacità di rispondere a un bisogno 
attraverso un prodotto turistico globale e quindi di creare valore è 
strettamente collegata -e siamo al secondo punto- all’affermarsi della 
destinazione quale integrazione tra volontà e progettualità e tra fattori 
produttivi e gli operatori. Consentitemi di entrare un po’ più nel merito di 
quest’affermazione. Integrare volontà e progettualità: avrei potuto dire 
integrare le parole con i fatti, però sarebbe stato meno elegante. Non basta 
la volontà, bisogna anche fare, integrare fattori e relazioni e questo è un 
aspetto importante: non basta avere l’acqua, il mare, la sabbia, bisogna poi 
creare le positive relazioni tra i soggetti. 

 
Il futuro pare legato all’affermarsi di una duplice condizione. La prima, che 
la pubblica amministrazione, gli enti pubblici territoriali non mettano i 
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 bastoni tra le ruote, e questo è l’elemento fondamentale. Non so voi, ma la 
maggior parte delle volte che faccio una domanda alla pubblica 
amministrazione la risposta prima è “no”, dopo si vede. È evidente che 
deve cambiare questo atteggiamento. Spianino la strada. La pubblica 
amministrazione deve aiutare a risolvere i problemi, non deve dire di no a 

modo giusto a risolvere determinati problemi. Si creino le condizioni, si 
mettano a disposizione, abbiano un ruolo di stimolo. La pubblica 
amministrazione deve stimolare, non frenare. Se questo non avviene, 
manca uno dei presupposti per fare delle cose in un certo modo. Deve 
essere un soggetto super partes rispetto agli interessi dei vari stakeholder 
presenti nel territorio, deve anche essere magari qualche volta arbitro, però 
arbitro per davvero. Anche qui, noi abbiamo visto troppo spesso le 
amministrazioni, in verità, appoggiare alcune situazioni semplicemente per 
il colore politico o perché quel gruppo fa parte di qualcosa. 

Pare affermarsi una duplice condizione, la seconda a questo livello è che 
la comunità locale nel suo complesso sia parte e partecipe del processo 
evolutivo. In sostanza bisogna crescere tutti, non può crescere una parte e 
gli altri rimaner fermi, perché chi rimane fermo poi fa da freno. Allora è 
importante che la comunità locale nel suo complesso sia parte e partecipe, 
il che vuol dire che va coinvolta, che bisogna trovare tutti i modi, tutte le 
situazioni possibili per comunicare a tutti i livelli. Parte e partecipe di un 
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 situazioni possibili per comunicare a tutti i livelli. Parte e partecipe di un 
processo evolutivo, sia protagonista nella scelta della mission per 
rispondere alla domanda dei turisti. Io ho un ricordo che racconto spesso 
perché mi è rimasto molto in mente. Ero a Belluno ed avevamo fatto 
un’iniziativa che prevedeva di mettere a disposizione di tutti i negozi e di 
tutti i panifici un sacchetto per il pane su cui era stampata l’indicazione che 
ci sarebbe stata un’iniziativa legata al Tiziano. Era una cosa che poteva 
essere interessante perché la comunicazione costava poco, nel sacchettino 
c’erano tutta una serie di informazioni senza fare manifesti, volantini, ecc. 
Un giorno in panificio -perché andavamo a fare alcuni controlli o comunque 
a renderci conto di cosa dicesse la gente, “ah questa mostra, bella 
iniziativa”- prima di me c’era una signora e dietro di me una coppia di 

“senta, dov’è palazzo Crepadona?”. Io stavo per rispondere -dicendo come 
al solito mi individuano che lavoro nel turismo- ma prima che io facessi a 
tempo a rispondere la signora che era davanti a me disse “ragazzi venite 
con me che vi accompagno io.” Io sono rimasto di stucco, volevo quasi 
abbracciarla: questo è un bel segno, è cultura dell’accoglienza, è una 
comunità locale che percepisce quant’è importante rispondere alla 
domanda dei turisti e costruire appunto una cultura dell’accoglienza. Io 
credo che quei ragazzi siano andati via molto più soddisfatti che non se la 
stessa informazione fosse stata data ad un ufficio di informazione turistica, 
dove è chiaro che se entri in un ufficio ed è evidente che te la diano, 
l’informazione. La signora che si offre dicendo “vi accompagno io, non vi 
preoccupate”… magari era la strada che faceva giusto per andare a casa 
sua, non lo so, resta il fatto che questo è stato un atteggiamento di quelli 
veri, di quelli giusti. 
 
Il futuro quindi pare legato all’affermarsi di un duplice risultato. Abbiamo 
detto prima che ci si aggrega, si fa aggregazione, si fa rete, non per amore, 
per amore si fanno altre cose. Non lo si fa nemmeno perché bisogna, ma lo 
si fa perché c’è un beneficio, c’è un interesse. E allora il futuro pare legato 
a un duplice risultato: primo, l’aggregazione, la scelta di cooperazione da 
parte di soggetti pubblici e privati e del volontariato sia non contingente, 
non strumentale: non la facciamo solo per prendere i contributi, non la 
facciamo solo per questa iniziativa. La facciamo perché questo dev’essere 
un percorso sempre in evoluzione, un percorso strategico e non 
congiunturale, quindi non legato ad un evento e non semplicemente 
finalizzato a prendere i finanziamenti. Se fosse fatta solo per questo la rete 
è perdente, per carità serve per prendere qualche soldo ma nei fatti non 
serve a niente. 
Dev’essere una scelta strategica e pertanto di lungo periodo, il che 
presuppone in primis investimento da parte della comunità locale prima 
ancora che l’ottenimento dei contributi. Parlare ad imprenditori di 
investimento non è mica una cosa da non fare, fare impresa vuol dire 
investire: e l’investimento va certo fatto in funzione della propria 
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 organizzazione produttiva, della propria impresa, ma bisogna investire 
insieme perché insieme si crea valore. 

 
A fronte dell’impegno dell’investimento comune, secondo punto, vi sia però 
una idonea ed adeguata distribuzione del valore creato. Se tutti si concorre 
a creare valore, bisogna che ci sia poi una distribuzione del valore ricavato, 
che tutti poi beneficino del valore della presenza dei turisti, altrimenti uno 
dice “io perché devo stare al gioco se poi ci guadagna l’altro?”. La 
correttezza dei rapporti ma anche la chiarezza delle cose sono un aspetto 
fondamentale: se non c’è fiducia reciproca, se si basa tutto sul tenere a 
distanza è chiaro che si fa fatica. Ecco, ci sia chiarezza di regole nei 
comportamenti e linearità nell’azione. 
 
Fare aggregazione è creare un confronto, è sperimentare alcune cose, è 
porsi il problema di come queste cose possano divenire in prospettiva a 
fronte di una evoluzione di questo territorio e di queste imprese che in 
questo territorio sono insediate. È questa prospettiva quella che può dare 
serenità anche a chi a queste cose si è avvicinato da poco, magari perché 
è giovane. Su questo solo un accenno: nell’ambito del turismo uno dei 
problemi fondamentali resta comunque legato a mio avviso al ricambio 
generazionale. 
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 A conclusione del nostro incontro mi pare opportuno introdurre un ulteriore 
ambito di riflessione che potrà suscitare reazioni contrastanti, me ne rendo 
conto, ma che ritengo fondamentale per gli scenari futuri. Parto da una 
considerazione e un dato. In questi anni le Regioni hanno avuto e 
conseguentemente messo a disposizione degli enti locali, delle strutture 
associate, delle società miste, ecc., significative risorse: ora questa 
situazione è mutata e non vi sono elementi che possano far ritenere un 
ritorno nel breve/medio periodo alla situazione di inizio millennio. Con il 
Decreto Legislativo n. 23/2011 e in particolare a seguito dell’art. 4 i comuni 
possono applicare l’imposta di soggiorno: a fine 2013, nel Veneto avevano 
deliberato l’applicazione dell’imposta 35 enti locali, il Cavallino tra questi. Il 
citato articolo dispone che l’imposta sia a carico di coloro che alloggiano 
nelle strutture ricettive e stabilisce che il gettito sia “destinato a finanziare 
interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture 
ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni 
culturali ed ambientali e dei relativi servizi pubblici locali”. 
Stante ciò pare di poter affermare che possano prevalere tre diverse 
tendenze in ordine all’utilizzo del tributo: 
a)  
b) per soddisfare le sollecitazioni delle categorie economiche magari 

 
c) per utilizzarlo, certo in modo non frammentato per interventi a pioggia, 

al fine di rendere concreta la scelta della collettività di investire nella 
produzione turistica. 

Sia chiaro che non si tratta, da parte degli “apparati comunali”, di 
rivendicare un ruolo ma di attivare una partecipazione al dibattito ed alle 
scelte che deve coinvolgere certo gli operatori economici ma anche l’intera 
collettività, sia dei residenti sia dei residenti temporanei, i turisti. Ecco, 
l’ultima riflessione che mi auguro possa stimolare il pur breve dibattito 
previsto ma soprattutto dar avvio a ulteriori momenti di riflessione. È proprio 
quanto sopra affermato relativamente all’opportunità di coinvolgere i turisti 
nelle scelte di come utilizzare il tributo a suggerircela. Difficilmente il 
pagamento di un’imposta suscita entusiasmo per chi lo sostiene, il turista, e 
anche per chi agisce da “esattore per conto dell’erario”, l’impresa ricettiva, 
ma se fosse esplicitato l’utilizzo delle risorse introitate da parte dell’ente 
locale quasi sicuramente l’onere risulterebbe più facile da accettare, il 
rapporto turista-struttura ricettiva-comune più trasparente. E questo è un 
primo elemento, andiamo oltre. 
Nella produzione dei servizi il consumatore-utente entra direttamente nella 
realizzazione del prodotto, in quella attinente i servizi turistici in particolare 
il ruolo del soggetto-turista assume una valenza via via crescente in 
funzione della sua esperienza di viaggiatore, delle sue aspettative, della 
specificità del prodotto che andrà a fruire. Le opportunità offerte dalla 
tecnologia, dall’informatica hanno ulteriormente rafforzato questa 
situazione che vede il turista sempre più protagonista nell’organizzazione 
del prodotto, nel forgiare l’esperienza-soggiorno in una destinazione. Va da 
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 sè che la soddisfazione del prodotto vacanza è fortemente correlata con la 
determinazione e la capacità della destinazione di colloquiare, di render 
partecipe, di condividere le scelte con quel soggetto temporaneamente 
residente che non dà il proprio assenso votando “alle amministrative” 
questa o quest’altra compagine ma che è o meno fedele, che esprime o 
meno entusiasmo per l’esperienza vissuta in quel territorio. 
Gli attori della destinazione Cavallino siete Voi operatori economici singoli o 
in rete, sono quelli che operano nel volontariato, è la pubblica 
amministrazione, sono i cittadini residenti e quelli che qui trascorrono una 
vacanza. 
 

Prà di Saccagnana © Archivio Parco Turistico Cavallino-Treporti 

Strada ciclabile in località Lio Piccolo © Archivio Sezione Promozione Integrata Regione Veneto 
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