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33CORRIERE DELLA SERA

Turismo, serve un nuovo modello di offerta
Puntare su sicurezza, benessere e sostenib' 'tà
Il Politecnico di Milano: una piattaforma per abbinare soggiorno e acquisti

di Giuliano Noci

Covid-19 ha colpito dura-
mente il turismo italiano. In
molti, in primis il Governo, si
sono cimentati nella predi-
sposizione di piani — per lo
più di natura finanziaria — a
sostegno di un'industria che
forse più di altre rischia di es-
sere impattata negativamen-
te dall'emergenza.
Come Politecnico di Mila-

no, abbiamo deciso di assu-
mere una prospettiva com-
plementare partendo dal pre-
supposto che l'emergenza
Covid sarà un game changer:
per l'accelerazione dei feno-
meni di trasformazione in
senso digitale della società e
il conseguente effetto indotto
di forza modificatrice dell'of-
ferta turistica in funzione di
salute (sicurezza), benessere
e sostenibilità.
Sono, questi, valori per

certi versi identitari del siste-
ma Italia rispetto ai quali
possiamo e dobbiamo far le-
va per un piano di rilancio
improntato però ad una di-
scontinuità rispetto al passa-
to. Ed è proprio questo il trat-
to distintivo della proposta
del Politecnico, che si propo-
ne di ri-articolare in modo
nuovo i fattori produttivi del-
la catena del valore turistica.
In questa prospettiva, è rile-
vante pensare all'organizza-
zione di un nuovo sistema di
offerta, che facendo leva sui
trend di mercato, valorizzi —
grazie alla progettazione di
prodotti ad hoc — aree (stra-
ordinarie) attualmente a bas-
sa intensità turistica. E allo
stesso modo auspicabile il
varo di una piattaforma di
"turismo senza fine", che gra-
zie ad un'opportuna integra-
zione tra tecnologie digitali,
fattori territoriali e prodotti
del territorio sia in grado di
garantire un'esperienza di

Turisti al Pincio di Roma. Stimati 31,6 milioni di turisti in
meno in Italia tra marzo e maggio

anticipazione (prima dell'at-
tività turistica), un piacevole
soggiorno e acquisti conti-
nuativi nel tempo di prodotti
tipici grazie al commercio
elettronico. Al fine di far
fronte ad una competizione
(tra Paesi) sempre più rile-
vante, appare inoltre impor-
tante il varo di iniziative di in-
gaggio di lungo periodo dei
turisti (italiani e esteri); si in-
tende far riferimento al lan-
cio di un piano configurabile
come una piattaforma di lo-
yalty turistica nazionale fina-
lizzata a sostenere la doman-
da: il turista che ritorna sul
territorio italiano, esperisce
una serie di attività ricreative,
acquista prodotti tipici pri-
ma, durante e dopo l'evento
e, con queste azioni, accumu-
la "crediti" che abilitano op-
portuni vantaggi (ad esem-
pio, prelazioni, tariffe agevo-
late, extra-soggiorni, ecc.). E
infine importante ripensare
al concetto stesso di turismo,
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che convenzionalmente ab-
biamo sempre considerato
come forma di estraniazione
dalla vita quotidiana L'espe-
rienza dello smart working ci
fa capire come turismo e la-
voro possano, in chiave pro-
spettica e in taluni casi, con-
vivere secondo una logica in
cui il turismo è distrazione
temporanea, breve, dal lavo-
ro gestito in luoghi (turistici)
irrituali per la sfera lavorati-
va.

Il nostro studio contiene
ovviamente un set molto più
ampio di proposte; vogliamo
tuttavia, con questa riflessio-
ne, contribuire a far emerge-
re l'opportunità dell'avvio di
un tavolo di lavoro coordina-
to dal Ministero dei Beni Cul-
turali e del Turismo per defi-
nire una nuova via del turi-
smo italiano, che facendo le-
va sullo shock, trovi l'abbrivio
per scaricare a terra (final-
mente) l'enorme potenziale
inespresso del nostro mera-
viglioso Paese.
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