
12

Economia

DIRIGENTE - OTTOBRE 2021

TURISMO:  
UNA GESTIONE 
MANAGERIALE  
PER FARLO 
RIPARTIRE

N 
ESSUNO si salva dal-

la crisi da solo: è l’ap-

proccio trasversale e 

sistemico che crea si-

nergie tra diverse realtà e settori 

contingenti, che può intercettare 

i nuovi bisogni dei turisti che cer-

cano esperienze a 360 gradi. Così 

il turismo a Venezia, in Veneto e 

in Italia può uscire da una crisi 

epocale che ancora non è finita. 

Questi i risultati del convegno 

“La trasformazione del lavoro nel 

turismo veneto: le filiere produt-

tive e il ruolo dei manager”, orga-

nizzato da Manageritalia Veneto 

presso l’Aula Magna dell’Univer-

sità Ca’ Foscari.

«Dobbiamo sostituire Io con Noi, 

innovare il prodotto con flessibi-

lità, fare relazioni, conoscenza e 

sinergie» afferma Lucio Foche-

sato, presidente Manageritalia 

Veneto, che in occasione del con-

vegno apre un vero e proprio 

appuntamento annuale. Si tratta 

di “Management & Turismo”, il 

forum di Manageritalia (in colla-

borazione con Ciset - Università 

Ca’ Foscari e Ava - Associazione 

Al convegno “La trasformazione del lavoro nel turismo veneto: 
le filiere produttive e il ruolo dei manager”, organizzato l’8 ot-
tobre a Venezia, Manageritalia Veneto, con l’Università Ca’ Fo-
scari e Ava, lancia il forum annuale “Management & Turismo”. 
Obiettivo? Aiutare le imprese del settore ad affrontare le nuove 
sfide facendo rete e sinergie trasversali: “Nessuno si salva (dal-
la crisi) da solo”.
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veneziana albergatori) per aiuta-

re le imprese del Veneto a parlar-

si e trovare soluzioni comuni per 

far ripartire il turismo dopo il 

lockdown. «C’è bisogno di ma-

nagerialità – ha detto Fochesato 

aprendo i lavori – per diventare 

un motore potente e sostenibile 

della nostra economia. Venezia e 

il Veneto devono essere il tram-

polino di lancio di una trasfor-

mazione del modo di fare turi-

smo, dove i vantaggi del Made in 

Italy, le nuove tecnologie e l’im-

prenditorialità diffusa sono gui-

dati e messi a sistema da un fat-

tivo percorso di managerializza-

zione».

A seguire, l’assessore al Turismo 

del Comune di Venezia, Simone 

Venturini, ha elogiato il proget-

to e l’idea di farne un forum an-

nuale: «I nostri imprenditori del 

turismo, spesso piccole imprese 

familiari, hanno bisogno dell’ac-

compagnamento dei professio-

nisti e dei manager per crescere. 

Serve un salto di qualità della 

gestione, che sia appunto mana-

geriale: non basta più improvvi-

«C’è bisogno di 
managerialità per 

diventare un motore 
potente e sostenibile 

della nostra economia. 
Venezia e il Veneto devono 

essere il trampolino 
di lancio di una 

trasformazione del 
modo di fare turismo»

Lucio Fochesato 
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sarsi, perché Venezia non si ven-

de più da sola, anche per non 

perdere competitività sul merca-

to internazionale. I nostri ragazzi 

prima di andare a lavorare in 

albergo devono studiare e diven-

tare dei manager, creare una rete 

di professionisti che sappia in-

tercettare i bisogni dei nuovi 

clienti. Grazie quindi a Manage-

ritalia, che può prendere per ma-

no e assistere le nostre imprese».

Manageritalia e il lavoro  
in sinergia per il turismo 
Antonella Portalupi, vicepresi-

dente Manageritalia, ha dichiara-

to: «La trasformazione del lavoro 

e la ripresa di settori strategici co-

me il turismo sono temi su cui l’in-

tera Federazione si sta impegnan-

do con forza su tutto il territorio 

nazionale. Non vogliamo che l’Ita-

lia diventi un paese dal lavoro 

low-cost. Oggi alle nostre aziende 

servono rete, trasversalità e com-

petenze connesse. Molto impor-

tanti anche managerialità femmi-

nile e l’opportuno spazio per i 

giovani, temi cui l’Organizzazione 

che rappresento presta il proprio 

fondamentale apporto, soprattut-

to per implementare la cultura ma-

nageriale, anche nel turismo». 

Secondo Roberto Beccari, vice-

presidente Manageritalia, la tra-

gedia della pandemia ha portato 

anche qualche positività, ad 

esempio la ricerca della cono-

scenza, che si è diffusa ed è stata 

facilitata dalle nuove tecnologie. 

«Il manager non è un imprendi-

tore – ha affermato Beccari – ha il 

compito di cercare delle soluzioni 

intersettoriali a problemi com-

plessi, semplificandoli. Bisogna 

anche collegare, come sta facendo 

Manageritalia, le scuole con le 

aziende, per creare oggi i mana-

ger di domani. Curiosità e cono-

scenza sono doti fondamentali 

per un manager, che vanno colti-

vate per essere più competitivi. A 

questo servono le Associazioni 

come la nostra, che investe in for-

mazione continua e networking, 

per dare possibilità di interpreta-

re oggi i segnali per far prevedere 

e anticipare le soluzioni per gli 

scenari di domani. E questo vale 

in modo particolare per l’indu-

stria del turismo, cambiata in mo-

do imprevisto».

Fabrizio Marrella, prorettore alle 

Relazioni internazionali e coope-

razione internazionale di Ca’ Fo-

Alcuni momenti  
del convegno  
“La trasformazione 
del lavoro nel 
turismo veneto:  
le filiere produttive 
e il ruolo dei 
manager”. 
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scari, portando il saluto della ret-

trice, ha ricordato: «La nostra 

università ha già formato 13mila 

laureati, oggi manager di succes-

so che lavorano in tutto il mondo, 

anche e soprattutto nel settore 

turistico. I dati rivelano una lenta 

ripresa di questo settore, ancora 

ostacolata dalla mancanza di co-

ordinamento internazionale tra i 

paesi. Mancano le istruzioni co-

muni e condivise per riprendere 

a viaggiare sicuri e senza intoppi. 

Bisogna consentire ai vaccinati di 

circolare in piena libertà, indi-

pendentemente dall’origine o 

dalla destinazione, e sviluppare 

soluzioni digitali per verificare i 

vaccini, accelerando i controlli, 

così come certificando tutti i vac-

cini somministrati nel mondo».

Fondamentale  
un salto di qualità
Per Paolo Gubitta, professore or-

dinario di Organizzazione azien-

dale all’Università di Padova e 

responsabile scientifico dell’Os-

servatorio regionale Veneto sulle 

imprese familiari del terziario 

Cfmt e Università di Padova, «è 

ormai urgente la trasformazione 

dell’organizzazione aziendale 

delle imprese del turismo veneto, 

che devono fare il salto da imprese 

familiari a realtà organizzate e 

flessibili. Chi non vuole delegare 

può acquistare temporaneamente 

le competenze sul mercato del la-

voro grazie ai network, acquisen-

do anche conoscenza e nuove 

skill. L’offerta turistica delle im-

prese familiari deve intercettare le 

aspettative dei nuovi clienti con 

competenze che oggi non ha, ma 

che deve assolutamente sviluppa-

re per non soccombere. Così ser-

vono manager capaci all’interno 

dell’impresa e occorre che ci stia-

no in pianta stabile. Un’iniezione 

di managerialità che può anche 

contare, per iniziare, sulle figure 

dei temporary manager o dei frac-

tional manager, che prestano il 

loro lavoro per un tempo limitato 

e/o a più strutture, aumentano le 

sinergie e trasferiscono competen-

ze e conoscenza. Ma la cultura e la 

gestione manageriale, anche in 

rete, devono entrare nelle aziende 

in pianta stabile e dinamica». 

Le direttrici sulle quali operare in 

termini di sistema e di sviluppo 

del turismo devono quindi passa-

re dalla logica dei codici Ateco a 

quella dei cluster di imprese e 

attori che creano valore sul terri-

torio. Perché le imprese a pro-

prietà familiare possono stare sul 

mercato e rimanere piccole solo 

cogliendo i vantaggi “di scala” 

della rete di relazioni a cui appar-

tengono. Perché per farlo serve 

un salto non tanto dimensionale, 

bensì più relazionale e cognitivo: 

serve quindi un percorso di ma-

nagerializzazione.

Michele Tamma, professore as-

sociato di Economia e Gestione 

d’impresa all’Università Ca’ Fo-

scari Venezia - dipartimento di 

management e presidente Ciset, 

presentando la ricerca di Manage-

ritalia Veneto, ha ribadito come 

sia emerso dalle aziende intervi-

«Le aziende del turismo 
hanno capito che per 

sviluppare competitività e 
non cedere alla leva del 
prezzo e al dominio dei 

grandi player digitali 
bisogna potenziare i rapporti 

all’interno delle filiere per 
offrire prodotti integrati che,  

nel caso di Venezia, possono 
essere davvero unici»

Michele Tamma
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state che «connessione e sinergie 

devono essere considerate dai 

manager tra le attività chiave del 

successo nel futuro prossimo. Le 

aziende del turismo hanno capito 

che per sviluppare competitività 

e non cedere alla leva del prezzo 

e al dominio dei grandi player di-

gitali bisogna creare esperienze. 

Per quasi tutti i manager intervi-

stati l’innovazione di prodotto è 

la sfida dei prossimi tre anni, in 

particolare per l’hospitality. Que-

sto può avvenire solo potenzian-

do i rapporti all’interno delle filie-

re, per offrire prodotti integrati 

che, nel caso di Venezia, possono 

essere davvero unici». 

I driver individuati dall’indagine 

di Manageritalia sono le nuove 

competenze trasversali e tecniche, 

con lo sviluppo di nuovi modelli 

di lavoro, la flessibilità e l’intelli-

genza emotiva che sappiano forni-

re soluzioni creative e sostenibili 

alle nuove richieste di servizi turi-

stici. Su tutte, la necessità ben per-

cepita di dover fare co-marketing 

per attirare nuovi clienti. La valo-

rizzazione delle complementarie-

tà va quindi rafforzata e ampliata 

attraverso innovazione e capacità 

di immaginare, progettare, coor-

dinare, gestire i cambiamenti. Per 

farlo serve l’essenziale contributo 

della cultura manageriale e dei 

manager».

Cavalcare l’innovazione  
e cambiare i business model  
Alla presentazione dell’iniziativa 

e dei dati è seguita la tavola roton-

da moderata dal giornalista eco-

nomico Alessandro Zuin; sono 

stati coinvolti manager e operato-

ri turistici veneziani quali Clau-

dio Scarpa, direttore Ava Made in 

Italy; Alberto Baban, presidente 

Venetwork; Roberto Beccari, vice-

presidente Manageritalia; Italo 

Candoni, vicedirettore Confindu-

stria Veneto Cultura; Mattia 

Agnetti, segretario organizzativo 

Fondazione musei civici di Vene-

zia agroalimentare, e Raffaele Bo-

scaini, direttore marketing Masi 

Agricola e presidente Confindu-

stria Veneto.

Claudio Scarpa è partito dalla 

considerazione che «più di altri 

settori, il turismo è stato raso al 

suolo dalla pandemia e deve es-

sere ricostruito. Soprattutto Ve-

nezia, che prima godeva di flussi 

importanti di turisti di ogni gene-

re da ogni paese, con un aeropor-

to pieno di voli internazionali. 

Queste certezze sono scomparse 

da un giorno all’altro. Una dome-

nica di un anno fa, nel pieno di un 

carnevale di successo, la città si è 

fermata e da allora non si è anco-

ra ripresa: oggi l’aeroporto ha 

solo pochi voli low-cost e manca-

no i turisti intercontinentali. Sono 

svaniti ad esempio gli americani, 

«Oggi l’aeroporto di Venezia 
ha solo pochi voli 
low-cost. Sono svaniti 
gli americani, che prima 
erano il 20% dei visitatori 
della città e con un’elevata 
propensione alla spesa, 
sostituiti da un turismo  
di prossimità fatto di tanti 
italiani e di cittadini  
dell’Est Europa»
Claudio Scarpa
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che prima erano il 20% dei visita-

tori della città e con un’elevata 

propensione alla spesa, sostituiti 

da un turismo di prossimità fatto 

di tanti italiani e di cittadini 

dell’Est Europa. Anche l’offerta 

turistica e le strutture devono ri-

posizionarsi per la nuova offerta 

che questi clienti richiedono, an-

che perché le previsioni dicono 

che per un altro anno sarà ancora 

così. Il 20% delle strutture alber-

ghiere ha deciso di non aprire per 

abbattere i costi di gestione e 

sfruttare la cassa integrazione, 

ma quando questa finirà si dovrà 

tornare a lavorare con i nuovi 

clienti. Questo almeno è il prossi-

mo futuro».

Alberto Baban ha analizzato l’at-

tuale scenario post pandemico: 

«In un mondo in cui si è persa la 

progressività e i cambiamenti av-

vengono a strappi, servono più 

che mai capacità di previsione e 

professionalità: solo chi riuscirà a 

intercettare i mutamenti di un fu-

turo sempre più instabile potrà 

dirsi bravo, soprattutto nel turi-

smo rivoluzionato del post-

lockdown».

Mattia Agnetti ha portato la sua 

esperienza di manager culturale 

dell’enorme patrimonio museale 

veneziano, reduce da oltre un an-

no di chiusura. «L’offerta cultu-

rale si è rimessa in moto solo ora, 

ma con la devastazione dovuta 

alla chiusura per il virus. Pur-

troppo, il settore culturale italia-

no, soprattutto quello pubblico, è 

rifornirsi dei prodotti preferiti 

con i nuovi strumenti, anche tec-

nologici, che il mercato ha speri-

mentato e premiato durante la 

pandemia». 

Il forum annuale su “Manage-

ment & Turismo”, annunciato da 

Fochesato, si terrà a Venezia ogni 

fine stagione, per coinvolgere gli 

attori protagonisti dell’evoluzio-

ne del turismo, settore trasversa-

le per eccellenza, e rilanciare l’in-

tero turismo veneto, facendo 

davvero sistema e in modo tra-

sversale. Da qui a quell’appunta-

mento ci sarà tanto da lavorare, 

tutti insieme. 

molto conservatore, refrattario ai 

cambiamenti e poco disponibile a 

riadattare l’offerta alle nuove esi-

genze. La pandemia ci ha colpito 

in modo drammatico e ci impone 

dei cambiamenti strutturali e di 

mentalità che devono accompa-

gnare la ripartenza. Questo è il 

momento di introdurre novità in 

chiave trasversale: la cultura è 

troppo autoreferenziale, dobbia-

mo imparare a relazionarci con 

gli altri settori e a usufruire in 

modo innovativo del nostro pa-

trimonio, tra i più vasti al mon-

do». 

Infine, Raffaele Boscaini ha ri-

percorso gli effetti del lockdown 

nel settore vinicolo e gastronomi-

co: «Un settore che ha sofferto 

meno di altri e che ha saputo rin-

novarsi e cambiare in fretta, spe-

rimentando nuove forme di som-

ministrazione, diventate ormai 

nuovi trend. Pensiamo al delive-

ry: con i ristoranti chiusi la gente 

ha cominciato a mangiare e bere 

a casa, spendendo a volte anche 

più di prima; l’acquisto online, 

anche di vini pregiati, prima una 

nicchia per pochi, è diventata 

un’abitudine e oggi continua a 

registrare numeri e crescite enor-

mi. La distribuzione si è dovuta 

riadattare e le cantine importanti 

sono dovute arrivare nel super-

mercato. Con l’effetto “molla” 

della riapertura le persone sono 

ritornate con piacere ed entusia-

smo a consumare nei ristoranti, 

senza perdere però le abitudini di 


