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Come è iniziata la sua avventura 

da ministro delle Politiche agri-

cole e del Turismo?

«I miei primi mesi alla guida del 

ministero delle Politiche agricole e 

del Turismo sono stati un quotidia-

no susseguirsi di impegni e di sfi-

de. Sono consapevole delle respon-

sabilità che mi sono assunto assie-

me ai colleghi di governo, ma non 

c’è giorno che non sia orgoglioso, 

con la mia squadra di lavoro, di 

farmi carico di compiti e decisioni 

finalizzati a far crescere il compar-

to agricolo e turistico, contribuen-

do a rendere sempre più competi-

tiva l’Italia in mercati complessi e 

in continua evoluzione».

Agricoltura e turismo insieme, 

una scelta strategica?

«Una scelta doverosa per un bino-

mio a mio giudizio inscindibile. 

L’agricoltura e il turismo sono ri-

sorse che rendono l’Italia unica in 

entrambi i campi. La nostra pro-

duzione enogastronomica e la no-

stra offerta turistica non hanno 

eguali al mondo e il mio compito 

è di mettere le aziende e gli opera-

tori di settore nelle condizioni mi-

gliori per poter lavorare, produrre 

e contribuire alla crescita del Pae-

se. Non voglio fermarmi a com-

mentare quanto si sarebbe potuto 

fare in termini decisionali in pas-

sato per questi settori, ma voglio 

concentrarmi su quanto si può e si 

deve fare per imboccare la strada 

della modernità, senza rinunciare 

al bagaglio di tradizioni, peculia-

rità e valori che rendono unici l’a-

gricoltura e il turismo italiani».

Abbiamo un ministro che è stato 

in precedenza anche manager 

Occorrono diversi ingredienti per elaborare una 
ricetta perfetta, ma il punto di partenza è sicu-
ramente quello di una consapevolezza piena del 
nostro immenso potenziale, che non deve la-
sciare spazio alla passività. Ne parliamo con il 
ministro delle Politiche agricole alimentari, fo-
restali e del Turismo Gian Marco Centinaio.

Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole 
alimentari, forestali e del Turismo. 
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nel turismo. Quali i vantaggi?

«I vantaggi consistono proprio 

nell’esperienza maturata in anni 

di lavoro a contatto con gli opera-

tori del settore. Le loro esperien-

ze, speranze e aspettative sono le 

mie, perché maturate al loro fian-

co, condividendo successi e ama-

rezze. Il mondo del turismo ha 

bisogno di competenza e di un 

ministro in grado di sentire e di 

fare proprie tutte le problemati-

che della filiera, per saper dettare 

la linea e individuare le modalità 

per operare al meglio negli scena-

ri attuali. Oggi l’Italia è la quinta 

potenza turistica nel mondo, un 

dato importante, ma si può e si 

deve fare di più: una rampa di 

lancio per crescere principalmen-

te sotto il punto di vista della pro-

mozione e della considerazione 

che hanno i turisti, italiani e stra-

nieri, di noi».

Cosa serve al turismo italiano 

per diventare veramente il no-

stro petrolio?

«Occorrono diversi ingredienti 

per elaborare una ricetta perfetta, 

ma il punto di partenza è sicura-

mente quello di una consapevo-

lezza piena del nostro immenso 

potenziale. Una ricchezza che pe-

rò non deve lasciare spazio alla 

passività, al pensiero deleterio 

che tanto, bene o male, siamo una 

destinazione nella quale il turista 

TURISMO: IL PETROLIO 
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“deve” venire a passare le proprie 

vacanze e spendere il proprio de-

naro. Niente di più sbagliato. Oc-

corre fare rete tra operatori e con-

dividere un pensiero unico fina-

lizzato all’innovazione dell’offer-

ta, partendo da una base che ci 

rende avvantaggiati rispetto ad 

altri, ma che non deve essere un 

freno alle nuove idee e agli stimo-

li che ci arrivano da fuori».

Cosa serve perché il nostro si-

stema di infrastrutture e tra-

sporti supporti davvero uno svi-

luppo dei territori e del turismo 

in tutto lo stivale?

«Serve una visione strategica di 

ampio respiro in grado di sostene-

re e incentivare la crescita dell’in-

tero sistema infrastrutturale e dei 

trasporti. Lo sviluppo del territo-

rio è connesso a quello del turi-

smo, che per l’Italia può e deve 

essere un potente volano di spin-

ta. Il compito del governo è indi-

viduare le linee guida per conso-

lidare e innovare il sistema, stan-

do ben attenti a non disperdere 

energie e fondi».

Forse al turismo serve fare più 

sistema, avere aziende più gran-

di e/o che collaborano e lavorano 

insieme?

«Condivido la necessità di fare 

sistema, in particolare tra le azien-

de più grandi e trainanti del setto-

re. Operare in un contesto compe-

titivo non significa necessaria-

mente individuare nel competitor 
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un avversario, ma bisogna saper 

vedere in lui un soggetto la cui 

crescita può determinare ricadute 

positive per tutti gli operatori del 

comparto. Ragionare pensando 

solo al proprio orticello è un freno 

per l’individuazione delle possi-

bilità che quotidianamente il mer-

cato rende disponibili. Non ce lo 

possiamo permettere. Non ce lo 

saremmo dovuti permettere in 

passato e ancor meno oggi, dove 

si ragiona in termini sempre più 

macro, non possiamo continuare 

a guardarci la punta delle scarpe. 

Se è vero infatti che l’Italia è il 

prodotto delle sue diversità, è al-

trettanto vero che la costruzione 

del brand deve essere quanto più 

condivisa possibile. Guardo al fu-

turo con ottimismo e allo stesso 

tempo con realismo e non vedo 

altra strada da percorrere per il 

turismo italiano che non sia quel-

lo di fare squadra tutti insieme».

Non pensa che serva anche più 

managerialità e la presenza di 

più manager nelle aziende e/o 

nelle attività che condividono e 

sviluppano insieme?

«Il ruolo di manager competenti è 

imprescindibile per la crescita a 

lungo termine delle aziende e 

dell’intero comparto. Ribadisco 

che il modo in cui è evoluto il mer-

cato negli anni non consente più 

spazi di manovra all’improvvisa-

zione e se si vuole avere un futuro 

bisogna contare su professionali-

tà con studi adatti e competenze 

di livello maturate nelle aule uni-

versitarie e affinate sul campo. Le 

porto un esempio concreto: la ca-

pacità di utilizzo dei big data che 

stanno modificando sensibilmen-

te l’industria del turismo e dei 

viaggi. A fronte della mole di dati 

prodotta quotidianamente dai 

viaggiatori che organizzano i pro-

pri viaggi online, i tour operator 

sono stati tra i primi a guardare 

alle potenzialità dei grandi dati 

per la proposta di nuovi prodotti 

e nel disegno di servizi sempre 

più attenti alle esigenze dei con-

sumatori. La gestione di questi 

dati, finalizzata a una program-

mazione adeguata, è un compito 

che va messo nelle mani di chi sa 

cosa fare di questi numeri, di chi 

sa come trasformarli in produtti-

vità e reddito per le aziende, che 

siano soggetti privati o dello sta-

to. Qui entra in gioco la capacità 

manageriale di esperti del settore 

che sappiano individuare le occa-

sioni che si presentano e che non 

vanno disperse per mancanza di 

capacità gestionale».

Quali obiettivi si dà?

«Mi impegnerò per fornire tutti 

gli strumenti necessari per costrui- 

re un dialogo continuo tra chi de-

ve gestire la promozione turistica 

e chi deve agire anche a sostegno 

di tutte le imprese del settore. 

Questo dialogo è e sarà il cardine 

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un ambulatorio polispecialistico odontostomatologico
all’avanguardia che opera a Monza dal 2003. Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, 
ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, 
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia endorale, 
prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

La struttura sanitaria odontoiatrica 
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari: 
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven 
dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Dal 2003 ci dedichiamo al tuo sorriso e alla tua salute

STUDIO DENTISTICO
SORRISO & SALUTE

Il tuo tempo è prezioso. 
Della procedura di rimborso 
se ne occupa lo studio.

CONVENZIONE DIRETTA

Via Gaslini, 1 - Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it
Direttore Sanitario 
Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra 

LA COMMUNITY TURISMO

Sta  nascendo una nuova community dedicata al turismo, una community di esperti del 
settore a cui stia a cuore la valorizzazione turistica del territorio italiano.

Un punto di partenza per stakeholder, manager, operatori del settore rilevanti per lo 
sviluppo di un ecosistema integrato del turismo in Italia. Perché c’è bisogno di produrre 
e scambiare valore tra i professionisti e le aziende per il territorio e per il sistema. Lo 
dobbiamo a questo nostro meravi glioso Paese!
La promuove Manageritalia, l’associazione di riferimento dei manager del terziario dove 
rientrano tante alte professionalità del turismo. Vogliamo creare, insieme ai principali 
attori del turismo, una rete sinergica che sviluppi strategie per superare le carenze del 
sistema e delineare la crescita futura. Per farlo abbiamo bisogno anche di te, delle tue 
esperienze e del tuo valore professionale.

SALI A BORDO! bit.ly/mit_commturismo
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della mia operatività di governo, 

incentrato sui temi più urgenti, 

così come su visioni di lungo pe-

riodo».

Come Manageritalia, che rap-

presenta oltre 35mila manager e 

tutti quelli del turismo in senso 

allargato, potrebbe portare un 

contributo collaborando con il 

suo ministero, le istituzioni e tut-

to il sistema?

«35mila manager competenti e 

preparati sono un tesoro inesti-

mabile a disposizione di tutti noi 

e dobbiamo avvalerci di queste 

professionalità desiderose di cre-

scere e di far crescere il sistema. 

Comunicare, condividere, essere 

attenti alle proposte è un obbligo 

e non un’opzione».

Manageritalia sta costituendo 

una community del turismo che 

– coinvolgendo i principali esper-

ti e attori del settore – si scambi 

valore e contribuisca con idee e 

progetti all’innovazione e allo 

sviluppo del settore. Che contri-

buto potrebbe dare e come?

«Una community del turismo in 

grado di coinvolgere tutti i sog-

getti interessati, un’agorà nella 

quale incontrarsi per discutere 

dei grandi progetti legati all’inno-

vazione, è uno strumento utilissi-

mo e confido nell’apporto di espe-

rienze che saprà mettere in campo 

per favorire lo sviluppo dell’inte-

ro settore». 
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