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«Patto ' prese-istituzioni
Il turismo una ricchezza
con cui migliorare la città»
di Leonardo Bassilichi*

aro direttore,
quando leggo ipotesi come quella di alza-

re muri e mettere un numero chiuso per entrare
a Firenze , mi tornano in mente queifilm degli
anni `6o che riportavano scene con cartelli a
metà fra il serio e il ,faceto con scritto «Ufficio
chiuso per il troppo daffare» e il malcapitato di
turno che rideva per non disperarsi.

continua a pagina 3



LA LETTERA

Invece di altare muri
iglioriamo Firenze

di Leonardo Bassilichi*

SEGUE DALLA PRIMA

Ecco, se siamo arrivati al
punto di respingere visitatori
che vorrebbero ammirare il
nostro patrimonio, le nostre
produzioni, il nostro stile di
vita, in un'epoca globalizzata
dove le barriere cadono una
dopo l'altra, davvero non re-
sta che mettersi a piangere.

Lo dico senza mezzi termi-
ni, da imprenditore e in rap-
presentanza di tutte le azien-
de del territorio: i turisti sono
una grandissima ricchezza.
Senza se e senza ma. Quando
il turismo cresce oltre le no-
stre aspettative c'è solo da fe-
steggiare. 1 milioni di visita-
tori che arrivano a Firenze so-
no i nostri testimonial nel
mondo e portano un arric-
chimento alla città che non è
solo economico, ma anche
sociale, geografico e psicolo-
gico. Se il turismo che cresce
diventasse un problema in-
sormontabile, significhereb-
be essere stati incapaci di va-
lorizzare la nostra più grande
opportunità: condividere col
mondo l'essenza di Firenze.
Sarebbe una sconfitta epica,
senza appello.

Invece di alzare muri, dun-
que, meglio mettersi al lavo-
ro tutti insieme - istituzioni
e imprese - per gestire i
flussi turistici e indirizzarli
nei settori, nei luoghi e nei
periodi che maggiormente
risultano scoperti dal «movi-
mento naturale». È un'azione
indispensabile e alla nostra
portata a patto di impegnarsi
- come sta già accadendo -
per realizzare infrastrutture
fisiche e tecnologiche all'al-
tezza del brand di Firenze.
Per farlo, non dobbiamo ave-
re timori ad applicare tasse di
soggiorno o altre forme con-
divise di finanziamento per
le nostre infrastrutture.

Una città pulita, sicura, ac-
cogliente ed efficiente ha co-
sti vivi che nessun ente pub-

blico o privato singolarmen-
te può permettersi. Per que-
sto è giusto, e anche
doveroso, che ivisitatori con-
tribuiscano.

A distanza di anni nessu-
no si ricorderà di qualche
euro in più pagato sul conto
dell'hotel, ma tutti elogeran-
no o criticheranno la pulizia
di una piazza o l'illuminazio-
ne di una strada. E maggiore
sarà il flusso turistico, mag-
giori saranno le nostre capa-
cità di sviluppare servizi al-
l'altezza del grande nome di
Firenze.

Conoscendo sempre più le
nostre aziende, dal più picco-
lo artigiano alla grande indu-
stria, si evidenziano due ca-

Se non riuscissimo
a valorizzare la nostra
più grande opportunità
sarebbe una sconfitta
epica, senza appello

tegorie: quelle che fanno
qualità e che continuando a
fare la differenza (mantenen-
do, se non crescendo, in que-
sto mercato competitivo), e
quelle che si orientano su al-
tri obiettivi. Facendo cresce-
re e prosperare le prime, non
rischieremo mai lo svuota-
mento della nostra identità.
E si tratta di aziende che me-
riterebbero più risalto di
quanto riescano ad averne.

La parola chiave, dunque,
non è bloccare i turisti alle
porte, ma allargare il nostro
potenziale e differenziarlo
nel tempo e nello spazio, in
tutta l'area fiorentina e anche
oltre, almeno in tutta la To-
scana. Una diversificazione
che è bene valga anche per le
azioni di marketing nel mon-
do: così potremo proteggerci
il più possibile dalle intem-
perie geo-politiche che ine-

vitabilmente contraddistin-
guono il settore dei viaggi.
Non è un caso che al tavolo
del turismo recentemente at-
tivato in Camera di Commer-
cio di Firenze, gli operatori
del comparto (dagli alberghi
agli affittacamere) stiano già
lavorando per stimolare
eventi, festival, spettacoli,
fiere con queste caratteristi-
che e allo stesso tempo stia-
no cercando di coinvolgere
un numero sempre maggiore
di mercati internazionali.
Non servono attrazioni artifi-
ciali, stile Las Vegas, basta
riuscire a valorizzare al me-
glio - magari in modo digi-
tale - quello che abbiamo
da secoli.

Si, il digitale. L'ho lasciato
per ultimo ma forse è l'aspet-
to principale. Leggo di alcuni
operatori che lo vivono come
un incubo, che ne temono la
concorrenza sleale. Ecco, io
credo che tutto debba essere
governato da normative chia-
re e trasparenti, ma detto
questo, il digitale rappresen-
ta l'esatto opposto: una rivo-
luzione positiva che ci per-
metterà sempre di più di in-
dirizzare i visitatori con tec-
niche smart finora neanche
ipotizzabili. Il futuro del turi-
smo passa anche attraverso il
digital marketing: governarlo
fin da subito significherà riu-
scire a compiere quel mira-
colo, anche culturale, che fi-
nalmente ci farà considerare
l'aumento del numero dei tu-
risti non più un coacervo di
problemi, ma una fonte di
grandissima ricchezza.

Per questo siamo pronti
fin da subito a raccogliere sti-
moli e suggerimenti dalla co-
munità economica e non so-
lo, in modo da creare un ta-
volo operativo - anche digi-
tale - che dia tutto il
supporto possibile alla cre-
scita turistica di Firenze.

Viva i turisti!
*presidente della Camera

di Commercio di Firenze
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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