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INTRODUZIONE 

 

 

Gli eventi possono essere considerati delle vere e proprie leve di rigenerazione 

economica: contribuiscono a migliorare, riposizionare e ridar vita all’immagine della 

città, attraggono un notevole flusso di visitatori e di capitali e rappresentano una fonte 

importante di business anche per le strutture ricettive.  

Nel primo capitolo si tenterà di delineare il concetto di evento, verrà affrontata la 

situazione dell'offerta turistica italiana ed effettuata un'analisi sul potenziale evolversi 

della domanda, con un approfondimento sul Veneto ed in particolare sulla città di 

Venezia. Nella valutazione finale della destinazione scelta incideranno sia i fattori di 

carattere economico, di accessibilità e di efficienza delle infrastrutture presenti, sia le 

motivazioni di tipo culturale e ricreativo. 

Nel secondo capitolo, invece, verranno presentati e spiegati alcuni strumenti (quali le 

sinergie, le collaborazioni e le sponsorizzazioni), che sono legati agli eventi e ne 

determinano la nascita, lo sviluppo e il loro successo. 

Verranno anche affrontati i benefici economici e gli aspetti negativi dell’evento e si 

approfondirà il fenomeno della stagionalità, inteso come limite all’aumento 

dell’occupazione alberghiera e del prezzo medio per camera venduta.  

Nell’ultimo capitolo verrà presentato il “Trofeo Venice Hospitality Challenge”, regata 

che ha coinvolto sette maxi yacht e simbolo della collaborazione di altrettanti hotel 

veneziani di lusso. Il case study rappresenta, quindi, un esempio di evento sportivo 

progettato e realizzato esclusivamente per ritrovare un segmento di mercato ben 

delineato: quello d’élite. 

La parte conclusiva sarà dedicata alle interviste realizzate con l’organizzatore 

dell’evento (Mirko Sguario), il General Manager di uno degli hotel partecipanti (Ilio 

Rodoni – Molino Stucky Hilton Venice) ed un rappresentante dell’amministrazione 

comunale di Venezia (Roberto Ellero), al fine di capire il loro punto di vista sul turismo 

della città. 
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CAPITOLO 1 

 

 

1.1 Evento: un tentativo di definizione 

 

In letteratura, data l'estrema eterogeneità e varietà degli eventi, pervenire ad una 

definizione univoca e ad una classificazione degli stessi è un aspetto complesso.  

Indiscutibile è il fatto che un evento programmato sia un fenomeno spazio-temporale 

unico e irripetibile, in quanto un derivato di interazioni tra le persone che vi 

partecipano, degli attori che si occupano del management dell’evento stesso e della 

specifica situazione in cui esso si svolge.  

È vero anche che l'evento può essere riprodotto in più edizioni, ma come detto sopra, 

i fattori che ne determinano la realizzazione contribuiscono a creare una realtà di volta 

in volta dotata di caratteristiche uniche e irripetibili.  

Quindi, “esserci” all’evento, per vivere un’esperienza, determina la volontà da parte 

di un pubblico di voler partecipare allo stesso. In altre parole, non partecipare significa 

perdere un’opportunità di vivere un’esperienza. 

Questo è quanto emerge dalle due definizioni di evento, che in letteratura sono 

riproposte maggiormente: 

 

“Gli eventi sono avvenimenti, programmati o meno che hanno una durata limitata e 

che nascono con una specifica finalità, pubblica o privata”  

(AIEST, 1987; Bos, 1994). 

O ancora: 

“Event Tourism is a systematic planning, development, and marketing of festivals 

and special events as tourist attractions, image-makers, catalysts for infrastructure 

and economic growth, and animators of built attraction”  

(Ghazali, in Collins and Minnis, 2007). 
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Un evento speciale è un’opportunità per fare un’esperienza di business o di piacere, 

sociale o culturale, al di fuori della normalità e delle esperienze di tutti i giorni. 

Di seguito, nella tabella 1.1, si riporta una classificazione proposta in letteratura da 

Donald Getz1 e relativa alle diverse categorie di eventi in riferimento allo scopo per 

cui l'evento stesso viene organizzato. 

Come si nota, alcune tipologie investono prevalentemente la sfera pubblica (political 

and state; arts and entertainment), un'altra concerne i credo e le tradizioni culturali 

(cultural celebrations), mentre altri eventi hanno natura più specifica: di business, di 

competizione sportiva, di natura privata.2 

Tabella 1.1: Classificazione degli eventi in base allo scopo 

 

Fonte: Getz 2005 

 

                                                             
1 L'autore Donald Getz è professore di Tourism and Hospitality Management presso la Haskayne School 

of Business. Le principali materie da lui trattate sono international tourism, planning and policymaking, 

resort management ed event management. Ricercatore, ha pubblicato diverse ricerche relative agli 

eventi, al management degli stessi, all’interazione tra gli eventi e la cultura. In letteratura, il suo 

principale contributo è identificato nel focus sugli effetti e sugli impatti del turismo sulle popolazioni, 

sull'ambiente e sull'economia. http://haskayne.ucalgary.ca/profiles/don-getz 
2 Getz D. (2007) Event tourism: definition, evolution, and research, Tourism Management nr 29; www. 

Sciencedirect.com 

CULTURAL 
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POLITICAL AND 

STATE 

- Summits 

- Royal occasions 

- Political events 

- VIP visits 
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Innumerevoli sono le declinazioni che possono essere date a una forma di evento, ma 

probabilmente, gli aspetti fondamentali su cui è importante focalizzare l’attenzione 

sono le interazioni esistenti tra i vari soggetti coinvolti in un evento.  

Riprendendo il saggio di Getz, di seguito nel grafico vengono riportate le iterazioni 

che avvengono nella realizzazione dell’evento turistico (tabella 1.2). 

 

Tabella 1.2: Le iterazioni nell’evento turistico 

 

 

 

NATURE AND MEANINGS OF 

EVENT TOURISM 

EXPERIENCES 

 Travel and event experience 

(for visitors, participants, 

organizers) 

 Meeting attached to event 

tourism 

PERSONAL ANTECEDENTS 

and CHOICES 

 Needs, motives, preferences 

 Leisure and work contexts 

 Barriers and Contraints 
 Cultural and community 

influences 

PLANNING AND  

MANAGING EVENT 
TOURISM 

 Stakeholders and 

Organizations 

 Goals and strategies 

 Resources used 
 Professionalism 

PATTERNS AND PROCESSES 

 Spatial and temporal 

patterns 

 Policy 

 Knowledge creation 

OUTCOMES AND THE 
IMPACTED 

 Personal 

 Societal, Political 

 Cultural 
 Economic 
 Enviromental 

Temporal Patterns Spatial Patterns 

Knowledge creation 
Policy 

A FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING AND 

CREATING KNOWLEDGE ABOUT EVENT TOURISM 
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Inoltre, quando un evento diventa molto famoso, la sua popolarità e riconoscibilità 

fanno sì che esso si trasformi in un vero e proprio marchio, in grado di attirare un certa 

fascia di consumatori ed acquisire sempre più prestigio3.  

La sua forza si fonda su tre caratteristiche fondamentali: la diffusione (intesa come la 

conoscenza e la disponibilità), l’affidabilità (data dalla qualità dell’evento e dalla 

promessa/obiettivo raggiunto) e la differenziazione (l’identità dell’evento viene 

percepita come unica e diversa)4.  

 

 

1.2  Il panorama della situazione odierna e la congiuntura economica 

 

1.2.1 La situazione in Italia: la congiuntura economica 

 

Sono passati sette anni dall’inizio dell’ultima pesante crisi economica globale. 

Inizialmente nata negli Stati Uniti nel 2007 per la crisi del mercato immobiliare, si è 

sviluppata in una recessione che ha assunto carattere globale e che stenta a terminare 

(se non per rari casi quali Cina ed India)5. Questa crisi ha avuto una forte ripercussione 

anche sull’economia italiana. 

Nel 2013 il PIL italiano ha subito un’ulteriore contrazione pari all’1.9%6, riportando 

il livello dell’attività economica leggermente al di sotto di quello del 2000, mentre il 

PIL Pro Capite è tornato ai livelli del 1996. Inoltre, i consumi nazionali e gli 

investimenti lordi hanno registrato una decisa caduta (rispettivamente di -2.2% e -

4.7%)7, anche se meno accentuata rispetto a quella rilevata nel 20128. Ugualmente in 

                                                             
3 Predovic D., prefazione di Maurizio Dallocchio (2004) La valutazione del marchio. Dalla consumer-

based brand equity alla valutazione finanziaria – Egea 
4 Il Valore del marchio, conosciuto in inglese come brand equity, è una risorsa immateriale 

d'impresa che si fonda sulla conoscenza di una marca da parte di un determinato mercato. Esprime il 

valore della marca in condizioni di funzionamento sintetizzando la forza di una marca sul mercato di 

riferimento. Wikipedia 
5 www.wikipedia.org 
6 http://www.consiglioveneto.it/crvportal/testi_homepage/1406102786250_DPEF_2015.pdf 
7 http://www.istat.it/it/files/2014/05/Rapporto-annuale-2014.pdf 
8 http://www.consiglioveneto.it/crvportal/testi_homepage/1406102786250_DPEF_2015.pdf 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Risorsa_immateriale_d%27impresa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Risorsa_immateriale_d%27impresa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Marca
http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato
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flessione le importazioni, che hanno risentito della debolezza della domanda interna (-

2.8%), mentre le esportazioni di beni e servizi hanno beneficiato, in particolare 

nell’ultima parte dell’anno, della moderata ripresa internazionale e del deprezzamento 

del cambio, stabilizzandosi rispetto ai livelli medi del 2012 (+0.1%)9.   

Nel 2014, stando al rapporto della Banca d’Italia, la dinamica dell’economia globale e 

del commercio internazionale nel corso dell’anno è stata decisamente inferiore alle 

attese10. In aggiunta a questo, ad impattare negativamente sul contesto internazionale, 

vi sono gli accresciuti rischi di un ulteriore rallentamento dell’attività economica, 

anche a seguito delle tensioni geopolitiche e del possibile aggravarsi di squilibri 

strutturali in alcune economie emergenti11. 

La Banca d’Italia, nel Bollettino economico pubblicato ad ottobre 2014, riporta come, 

dopo una sostanziale stabilizzazione della seconda parte del 2013, l’economia italiana 

sia tornata ad indebolirsi. Inoltre emerge come, sul riavvio degli investimenti. vi sia 

una forte influenza negativa determinata dall’incertezza. In contrapposizione a questi 

risultati negativi, il Rapporto mette in evidenza come, nel terzo trimestre, si sia avviato 

un modesto rialzo dei consumi e che il tasso di disoccupazione si sia marginalmente 

ridotto.  

Secondo quanto indicato nel report “Le prospettive per l’economia Italiana nel 2014-

2016” pubblicato dall’ISTAT a Novembre 2014, le previsioni di breve termine 

risentiranno sia del deterioramento delle condizioni della domanda interna, sia della 

minore espansione del commercio mondiale12.  

Nel 2014, si stima una diminuzione del prodotto interno lordo pari allo 0.3% in termini 

reali, seguita da una crescita dello 0.5% nel 2015 e dell’1.0% nel 2016.13 

Dopo tre anni di riduzione, nel 2014, la spesa delle famiglie segnerà un aumento dello 

0.3% in termini reali, in parte per effetto di una riduzione della propensione al 

risparmio14. Nel 2015, si prevede un ulteriore miglioramento dei consumi privati 

                                                             
9 Istat, Rapporto annuale 2014, http://www.istat.it/it/files/2014/05/cap1.pdf 
10 http://www.bancaditalia.it/media/notizia/bollettino-economico-n-4-ottobre-2014 
11 Banca d’Italia, Bollettino Economico n 4, Ottobre 2014; www.bancaditalia.it  
12 http://www.istat.it/it/files/2014/05/Rapporto-annuale-2014.pdf 
13 Istat (novembre 2014) Le prospettive per l’economia Italiana nel 2014-2016; www.istat.it 
14 http://www.istat.it/it/files/2014/05/Rapporto-annuale-2014.pdf 
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(+0.6%) che proseguirà anche nel 2016 (+0.8%)15, trainato dalla crescita del reddito 

disponibile e da un graduale aumento dell’occupazione. Infatti, se è vero che il tasso 

di disoccupazione raggiungerà il 12.5% nel 2015, la stabilizzazione delle condizioni 

del mercato del lavoro attesa per i prossimi mesi avrà riflessi sul 2015, con una lieve 

diminuzione al 12.4%, per migliorare in modo più marcato con una discesa del tasso 

di disoccupazione al 12.1%16 

Tuttavia l’attuale scenario è caratterizzato da elevati livelli di incertezza. È importante 

sottolineare che la variabilità deriva dall’evoluzione dei commerci internazionali, dalle 

condizioni di incertezza economica e politica che influenzano gli operatori economici 

e dall’efficacia dei recenti provvedimenti normativi.  

Questa situazione lascia intendere come, anche per il turismo, la situazione sia 

difficilmente prevedibile e che siano possibili diversi scenari di sviluppo. 

 

 

1.2.2 Turismo in cifre e la posizione dell’Italia rispetto al resto del 

mondo 

 

È difficile riassumere in pochi dati la situazione dell’economia turistica a livello 

mondiale. D’altro canto, ai fini dell’analisi, è necessario far capire le potenzialità che 

derivano dalla stessa sia a livello internazionale, che a livello nazionale.  

Il primo dato fondamentale è che, come riportato dalla UNWTO17, la domanda turistica 

internazionale ha superato le aspettative nel 2013. Il numero dei viaggiatori 

internazionali è aumentato del 5% nel 2013, raggiungendo dei dati record: 1.087 

milioni di arrivi contro i 1.035 registrati nel 2012, e raggiungendo un prodotto pari a 

$1.159 miliardi di introito. 

                                                             
15 http://www.consiglioveneto.it/crvportal/testi_homepage/1406102786250_DPEF_2015.pdf 
16 Istat (novembre 2014) Le prospettive per l’economia Italiana nel 2014-2016; www.istat.it 
17 United Nation World Tourism Organization; www.unwto.org 
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Il continente che si aggiudica il primo posto di questa classifica in valori assoluti è 

l’Europa, che ha raggiunto quota 563 milioni di viaggiatori internazionali nel 2013: il 

5% in più rispetto all’anno precedente. La percentuale di crescita tra il 2012 ed il 2013 

risulta essere il doppio rispetto alla media del continente nel periodo 2005-2012 

(+2.5% annuo). 

Questo trend positivo rimane anche considerando le stime per il 2014. Secondo la 

UNWTO la crescita si dovrebbe assestare tra il 4% e il 4.5%. 

Prendendo in esame sia il numero di arrivi di turisti internazionali, che il prodotto 

generato dall’attività turistica, la nostra Nazione rientra nella classifica delle top ten a 

livello mondiale. Si attesta al quinto posto in termini di arrivi, preceduta da Francia, 

USA, Spagna e Cina; mentre è in sesta posizione per ricavi, con una produzione pari 

a 43.9 miliardi di dollari US nel 2013. L’Italia, dunque, continua a giocare un ruolo di 

rilievo nel panorama internazionale (tabella 1.3)18. 

Tabella 1.3 Classifica del numero di arrivi e di ricavi 

International Tourist Arrivals 

  Million Change (%) 

Rank Series1 2012 2013* 12/11 13*/12 

1 United States TF 83.0 .. 1.8 .. 

2 Spain TF 66.7 69.8 6.3 4.7 

3 France TF 57.5 60.7 2.3 5.6 

4 China TF 57.7 55.7 0.3 -3.5 

5 Macao (China) TF 46.4 47.7 0.5 2.9 

6 Italy TF 35.7 37.8 3.0 5.9 

International Tourism Receipts 

 

US$ Local 

currencies Billion Change (%) Change (%) 

Rank 2012 2013* 12/11 13*/12 12/11 13*/12 

1 United States 83.0 .. 1.8 .. 9.2 10.6 

2 Spain 66.7 69.8 6.3 4.7 1.5 3.9 

3 France 57.5 60.7 2.3 5.6 6.0 1.3 

4 China 57.7 55.7 0.3 -3.5 0.8 1.4 

5 Macao (China) 46.4 47.7 0.5 2.9 13.2 18.1 

6 Italy 35.7 37.8 3.0 5.9 3.8 3.1 

 

                                                             
18 UNWTO; Tourism Highlights 2014 Edition; www.unwto.org 
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In Italia, secondo i dati pubblicati dal World Travel & Tourism Council (WTTC), nel 

2013 l’impatto dell’economia allargata del settore turistico19 sul Prodotto Interno 

Lordo ammonta a 159.6 miliardi di Euro. In termini percentuali, si tratta di 

un’incidenza sul PIL pari al 10.3%.  

La WTTC ha inoltre stimato che per il 2014 l’incidenza sarà pari al 10.4%, producendo 

163 miliardi di Euro. Questo dato risulta avere un trend positivo anche se si 

considerano orizzonti più ampi: 11.3% del PIL, pari a 198.2 miliardi nel 2024. 

 

Tabella 1.4 Incidenza sul PIL del turismo 

 

 

 

L’indotto turistico produce occupazione per un totale di 2.619.000 unità, con 

un’incidenza sull’intera occupazione nazionale pari all’11.6% e le previsioni 

affermano che per l’anno 2014 la percentuale sarà pari all’11.9%, raggiungendo il 

13.4% con un totale di 3.094.000 di occupati nel settore o nell’indotto20. 

 

                                                             
19 Per economia allargata del settore turistico la WTTC include wider effects from investment, the supply 

chain and induced income impacts. 
20 http://www.istat.it/it/files/2014/05/Rapporto-annuale-2014.pdf 
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Tabella 1.5 Incidenza del turismo sull’occupazione 

 

 

 

I dati appena presentati lasciano intravedere che il turismo è una fonte di reddito e di 

occupazione di grande rilevanza per l’Italia e che le prospettive di crescita sono 

positive. 

Tuttavia, la concorrenza a livello internazionale è notevole, soprattutto dato l’emergere 

di nuove destinazioni che, per vari motivi, riescono a proporsi nel panorama 

internazionale con caratteristiche di unicità ed esclusività.  

Ritengo, quindi, che sia fondamentale saper innovare, essere creativi e valorizzare ogni 

nuova idea per mantenere un ruolo rilevante nel contesto internazionale e mantenere, 

se non incrementare, il trend positivo che l’Italia è riuscita ad ottenere nel settore. 

Questo circolo virtuoso nasce da fattori quali: il patrimonio artistico-culturale della 

Nazione (basti pensare che l’Italia detiene il maggior numero di siti – 50 - inclusi nella 

lista dei patrimoni dell'umanità21), gli eventi e le attrazioni che il nostro Paese sa creare 

e/o valorizzare in modo congruo. Un esempio tra tutti la prossima Expo 2015 oppure 

la Milano Fashion Week, la Biennale a Venezia e l'Opera all'Arena di Verona. 

 

 

                                                             
21 www.unesco.it/cni/index.php/cultura/patrimonio-mondiale 
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1.3 Veneto e Venezia: quale direzione? 

 

Ai fini dell'analisi del case study riproposto nel terzo capitolo ed avente come oggetto 

la città di Venezia, in questo paragrafo ho cercato di riassumere la congiuntura 

economica del Veneto e il relativo quadro turistico, scegliendo di soffermare 

l’attenzione sulla situazione del settore turistico veneziano. 

Purtroppo il Veneto risente fortemente della recessione che si è registrata a livello 

nazionale.  

Secondo il Rapporto Statistico 2014 redatto dalla Regione Veneto, nel 2012 si è 

registrata una recessione pari al 2.7% del PIL, fattore che ha comportato un 

conseguente indebolimento dei consumi delle famiglie e di riduzione degli 

investimenti.  

È vero, tuttavia, che il risultato è determinato prevalentemente da una perdita nel 

settore industriale, con un calo del valore aggiunto pari al -4.5%, mentre per il settore 

terziario la percentuale si attesta solo ad un -1.4% nel 2012.22 

Secondo il Rapporto statistico della Regione Veneto siamo ancora lontani dai valori 

economici pre-crisi. In termini reali il valore del PIL veneto più elevato è stato 

raggiunto nel 2007: 141.628 milioni di euro e nelle previsioni al 2014 potrebbe arrivare 

a 129.453 milioni di euro, ossia tornare ai livelli del 200223. Le stime riportate nel 

Rapporto aumentano, quindi, la speranza è che la parte più pesante della crisi 

economica stia volgendo al termine; tuttavia, per poter parlare della fine degli effetti 

di questa recessione, ci vorrà ancora del tempo. 

Il settore del turismo, al contrario di quanto riportato per la situazione economica 

appena descritta, continua a palesare un trend positivo. Nel 2013, infatti, il numero 

delle presenze ha avuto un aumento pari all’1.1%, che corrisponde a 61.5 milioni.  

Il Veneto anche nel 2012 (i dati più aggiornati a livello nazionale ad oggi e che 

permettono una comparazione) raggiunge quota 15.2% degli arrivi e 16.4% di 

presenze di turisti dell'intera Nazione e si caratterizza per una forte presenza 

                                                             
22 http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2014/pdf/Capitolo01.pdf 
23 http://www.consiglioveneto.it/crvportal/testi_homepage/1406102786250_DPEF_2015.pdf 
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internazionale24. Infatti, oltre ad aver visto un aumento costante del numero di turisti 

negli ultimi anni, la clientela internazionale ha ormai raggiunto il 70% del totale della 

clientela contro il 63% registrato nel 2000. Ciò è particolarmente vero per i flussi verso 

le città d'arte.25 Come evidenziato dal grafico sottostante (tabella 1.6), questa 

variazione nella tipologia di arrivi ha permesso di fungere da traino nei momenti di 

crisi della domanda domestica.  

 

Tabella 1.6   Numero indice (*) delle presenze di turisti (anno base=2000). Veneto – anni 

2000:2013 

Numero indice (*) delle presenze di turisti (anno base=2000). Veneto – anni 2000:2013 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat – Regione Veneto 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/testi_homepage/1406102786250_DPEF_2015.pdf 

 

È da notare come nel 2013 le strutture ricettive che offrono servizi congressuali 

abbiano ospitato circa un quarto degli ospiti dell’intero comparto alberghiero veneto. 

Con ciò si vuole evidenziare è che anche la parte dedicata maggiormente al business, 

quale il MICE26 e il turismo congressuale, sta sempre più rivestendo un ruolo di 

rilevante importanza nell’offerta turistica veneta.  

                                                             
24 Per arrivi turistici si intende il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi 

(alberghieri o complementari) nel periodo considerato. Per presenze si intendono il numero delle notti 

trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi (www3.istat.ii)  
25 http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2014/pdf/Capitolo06.pdf 
26 L’acronimo MICE sta per: Meeting; Incentive; Conference and Events 
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Il MICE riguarda l’organizzazione di meeting, assemblee, convention e congressi in 

centri ad hoc o in strutture attrezzate quali le dimore storiche o le strutture ricettive.  

Per capire l’importanza che questi eventi stanno assumendo in Veneto basta riportare 

che a Giugno 2012 è stato creato il Venice Region Convention Bureau Network, una 

rete regionale di convention bureau che coordinerà l’offerta per meeting ed eventi 

dell’intero territorio27. Il progetto, finanziato dalla Regione, rientra in un programma 

di marketing e promozione della destinazione che metterà a sistema l’offerta del 

territorio per veicolarla a organizzatori italiani e internazionali di eventi e congressi a 

livello sia operativo che informativo, attraverso un database delle strutture (hotel, 

centri congressi, dimore storiche) costantemente aggiornato. 

Il network intende agire facendo leva sulle ricchezze delle province e arriva quindi a 

presentare un’unica filiera congressuale completa e moderna di grande rilievo, sia per 

quanto riguarda la capacità ricettiva (fiere, hotel, centri congressi, dimore storiche), sia 

per poter esaltare le bellezze paesaggistiche, storiche ed artistiche regionali.  

Come riportato dalla stessa Regione, la “rete é rappresentata dalle offerte integrate ed 

organizzate delle sette Province del Veneto, che racchiudono il prodotto nobile di una 

trasformazione ed interazione tra lo spazio naturale e l’azione culturale, tra la storia e 

l’arte, tra la tradizione e l’innovazione”28. 

Il Veneto può così offrire un unicum di livello che risulta competitivo ed attraente nel 

panorama internazionale: 100 centri congressi, 36 dimore storiche e 215 strutture 

alberghiere che prevedono tra i vari servizi quelli caratteristici dell’offerta MICE29. 

 

 

                                                             
27 Venice Region Convention Bureau Network riunisce tutti i 7 sette Convention & Visitors Bureau 

provinciali: Verona & Lago di Garda Convention Bureau, Vicenza Convention Bureau, Marca Treviso 

Consorzio di Promozione Turistica Convention Bureau, Provincia di Rovigo-Assessorato al Turismo e 

Promozione del Territorio, Padova Convention Bureau, Convention Bureau Belluno 

Dolomiti e Welcome2Venice Convention Bureau. 
28 http://www.veneto.to/resource/resolver?resourceId=6639abeb-6d4a-4a16a796363d4eeb7409 

/congressuale 
29 L’affluenza più elevata di turisti in sedi congressuali alberghiere è registrata da strutture della 

provincia di Venezia (31,1%), seguita da quelle della provincia di Padova (25,3%). 

http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2014/pdf/Capitolo06.pdf 

http://www.conventionbureau.biz/
http://vicenzacb.com/
http://marcatreviso.it/
http://marcatreviso.it/
http://www.polesineterratraduefiumi.it/
http://www.polesineterratraduefiumi.it/
http://www.padovaconvention.it/
http://www.infodolomiti.it/
http://www.infodolomiti.it/
http://welcome2venicecb.it/
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Tabella 1.7   Strutture congressuali e convegnistiche. Veneto anno 2013 

Province Centri congressi e 

dimore storiche 

(*) 

Strutture alberghiere congressuali 

Esercizi Numero medio 

posti letto 

% arrivi sul 

totale alberghi 

% arrivi 

Belluno 27 24 115 16,7 3,1 

Padova 29 49 203 48,4 25,3 

Rovigo 22 6 79 40,1 1,9 

Treviso 9 28 123 50,9 12,1 

Venezia 20 38 215 15,6 31,1 

Verona 15 31 188 20,5 17,7 

Vicenza 14 39 99 44,7 8,8 

Veneto 136 215 160 24,7 100,0 

(*) Dato al 24/04/2014 di musei, castelli, ville tenute, agriturismi, ecc. 

    Fonte: elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Regione Veneto 

 

 

1.4 Venezia: la domanda, l’offerta e gli eventi 

 

1.4.1 La domanda veneziana 

 

In letteratura la domanda turistica viene definita come:  

 

“The total number of persons who travel or wish to travel to use tourist 

facilities away from their places of work and residence.”  

Cit. Mathieson and Wall, 1982 
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Si parla, quindi, della propensione da parte di un soggetto di utilizzare una quota del 

reddito a disposizione per scegliere il consumo di prodotti turistici, ma anche 

dell’attrazione che una particolare offerta esercita sul potenziale utente30.  

I dati utilizzati nella misurazione della domanda turistica sono principalmente due: gli 

arrivi e le presenze turistiche. I primi riportano il numero di persone che sono ospitate 

nelle strutture ricettive di un dato territorio, mentre i secondi, concernono il numero di 

pernottamenti effettuati. 

 

Osservando la realtà veneziana attraverso l’analisi dei dati elaborati dall'Azienda di 

Promozione Turistica della città, si evidenzia un trend di crescita positivo sia in termini 

di arrivi che di presenze31. Nel 2013 il totale degli arrivi a Venezia ammonta a circa 

4.2 milioni; mentre le presenze sono state di 9.7 milioni. I dati fanno anche registrare 

una variazione positiva rispetto all'anno precedente del 3.5% per gli arrivi e del 5% 

per le presenze (vedi tabella 1.8). 

Seguendo i dati comunicati dall’APT, il trend viene confermato anche se si prende in 

esame un periodo di tempo più ampio. Infatti, nel quinquennio 2009-2013 il numero 

di arrivi è aumentato da poco meno di 3 milioni e mezzo di unità a più di 4 milioni. 

Contestualmente il numero di presenze è passato da poco meno di 8 milioni e mezzo 

a circa 9.7 milioni. Questo risultato è particolarmente determinato dalla forte crescita 

registrata nel 2011 e dall'incremento del 2013.  

In termini di permanenza media invece non si è registrata una forte variazione: la stessa 

è passata da una media di 2.4 giorni a 2.332.  Emerge che, seppur vi sia stata una crescita 

notevole sia in termini di presenze che di arrivi, il numero di giorni che il turista sceglie 

di rimanere nella città è diminuito. Questo comporta che il turista sceglie le mete e i 

percorsi “classici” avendo solo pochi giorni (in media) a disposizione per visitare la 

città. Ne consegue che zone, seppur facenti parte del centro storico, rimangano poco 

                                                             
30 Van Der Borg J. (novembre 2009) dispensa di economia del turismo - Parte Prima 

http://www.unive.it/media/allegato/facolta_economia/corsi_laurea/dispense/Dispensa_Vd_Borg_Parte

_I.pdf 
31 L'APT specifica che per arrivi sono stati conteggiati il "numero fisico di persone che arrivano nel 

territorio del Comune di Venezia trascorrendovi almeno una notte". 
32 Annuario del Turismo 2013; Città di Venezia; 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53175 
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conosciute e quindi sostanzialmente ignorate dai turisti; mentre altre, quali in primis 

Piazza San Marco e il Ponte di Rialto, abbiano via via subito la presenza di un flusso 

ancora più importante di turisti, con un conseguente rischio che gli impatti negativi del 

turismo si manifestino in modo più marcato. 

È interessante notare come, osservando la tipologia dei turisti in base alla nazionalità, 

il trend evidenziato per la Regione Veneto viene ancora una volta confermato: 

l'incidenza dei turisti stranieri è preponderante rispetto ai viaggiatori nazionali. Gli 

stranieri crescono costantemente durante tutto il quinquennio 2009-2013 superando 

l’85% del totale del mercato turistico italiano. Inoltre, prediligono il settore alberghiero 

dove rappresentano più del 70% (vedi tabella 1.8).  

È vero infatti che, in contrapposizione ai risultati positivi del flusso turistico 

internazionale diretto a Venezia, si è registrata una costante contrazione negli arrivi, 

nelle presenze e nella permanenza media della domanda domestica. Questo, 

nuovamente e analogamente a quanto riscontrato per la Regione Veneto, conferma che 

la contrazione della domanda interna fortunatamente è stata parzialmente compensata 

dall'aumento del flusso turistico internazionale. 

 

Tabella 1.8 Il turismo nel Comune di Venezia – Anno 2013 

 2012 2013 Var. % 12-13 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Città storica 2.485.136 6.221.821 2.533.076 6.401.826 1,9 2,9 

Lido 170.352 516.385 186.982 554.016 9,8 7,3 

Mestre-Marghera 1.450.673 2.571.926 1.531.740 2.822.383 5,6 9,7 

Tot. Comune. Ve. 4.106.161 9.310.132 4.251.798 9.778.225 3,5 5,0 

 
Fonte: elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati APT 
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Tabella 1.9 Il turismo nel comune di Venezia  

COMUNE VENEZIA 
2012 2013 Var. % 12-13 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Alberghiero 3.336.095 7.030.511 3.444.128 7.246.401 3.2% 3,1% 

Extralberghiero 770.066 2.279.621 807.670 2.531.824 4,9% 11,1% 

TOTALE 4.106.161 9.310.132 4.251.798 9.778.225 3,5% 5,0% 

Stranieri 3.544.475 7.998.882 3.686.217 8.420.944 4,0% 5,3% 

Italiani 561.686 1.311.250 565.581 1.357.281 0,7% 3,5% 

Fonte: elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati APT 

 

 

Perché l’offerta veneziana sia presentata in modo completo, va detto che la città si 

struttura in un modo unico e ovviamente incide la particolarissima realtà in cui è sorta. 

Venezia può essere facilmente suddivisa in tre macro aree le quali si caratterizzano in 

modo molto diverso l’una dall’altra. Dall’entroterra di Mestre, al Lido di Venezia a 

tutto il centro storico della città che viene collegato alla terraferma solo dal Ponte della 

Libertà.  

Si è voluto fare questa digressione perché il flusso principale di turisti si concentra nel 

centro storico di Venezia. 

Pertanto nella tabella di seguito (tabella 1.10) si riportano i dati in termini di arrivi e 

presenze del comparto alberghiero ed extralberghiero, ma anche il dettaglio del 

numero di presenze e arrivi internazionali rispetto al totale. 

 

Tabella 1.10 Il turismo nel comune di Venezia - Città storica 

CITTÀ STORICA 
2012 2013 Var. % 12-13 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Alberghiero 1.904.354 4.451.996 1.942.237 4.519.853 2,0% 1,5% 

Extralberghiero 580.782 1.769.825 590.839 1.881.973 1,7% 6,3% 

TOTALE 2.485.136 6.221.821 2.533.076 6.401.826 1,9% 2,9% 

Stranieri 2.200.662 5.507.459 2.240.708 5.652.477 1,8% 2,6% 

Italiani 284.474 714.362 292.368 749.349 2,8% 4,9% 

 
Fonte: elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati APT 
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Come evidenziato nella tabella 1.10, anche osservando il solo centro storico, il 

segmento dell'ospitalità alberghiera è quello maggiormente richiesto dai turisti e il 

flusso degli arrivi nazionali rappresenta solo l'11.5% del totale nel 2013 per gli arrivi 

e l’11.7% per le presenze. 

 

 

1.4.2 L'offerta. Una comparazione con la città di Firenze 

 

L’organizzazione mondiale del turismo nel 1994 ha definito l’offerta turistica come:  

“The tourism supply is a set of tourism products and services made available to 

tourists at a certain destination for their use and consumption”33. 

La definizione include, quindi, sia i servizi privati offerti con lo scopo di soddisfare i 

bisogni della domanda (trasporto, pernottamento, ristorazione, sport e attrazioni 

culturali; shopping e servizi ricreativi di infinite tipologie), sia i servizi pubblici e le 

risorse naturali.  

Date le caratteristiche di non escludibilità e non rivalità di questi ultimi, il settore 

pubblico è forzato ad intervenire con politiche di controllo, tutela e gestione del 

territorio al fine di massimizzare il benessere della collettività.  

Nello specifico, e ai fini dell’analisi della presente tesi, ci si riferisce all’offerta dei 

servizi ricettivi della città di Venezia. 

Nel quinquennio 2009-2013 la capacità ricettiva di Venezia risulta in costante aumento 

sia in termini di numero di strutture ricettive che di posti letto disponibili.  

Il numero di hotel, infatti, è aumentato di ben 30 strutture passando da 395 nel 2009 a 

425 nel 2013, con un conseguente aumento dei posti letto disponibili di 1.690 (offerta 

giornaliera). 

 

 

                                                             
33 Cit in Terry V. Liu (2006) Tourism Management new research, Nova Science Publishers 
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Tabella 1.11 Offerta alberghiera 2009-2013 

 

Anni Alberghi Letti Camere Media camere per albergo 

2009 395 27.229 14.335 36,3 

2010 406 27.791 14.806 36,5 

2011 413 28.061 14.896 36,1 

2012 418 28.442 15.061 36,0 

2013 425 28.919 15.287 36,0 

Fonte: elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati APT 

 

Tabella 1.12 Offerta alberghiera per tipologia anno 2013 

 

Categorie e tipi di strutture Alberghi 
Quota su 

totale 
Letti 

Quota su 

totale 
Camere 

Alberghi a 5 stelle e 5 stelle 

lusso 
21 4,9% 4.001 13,8% 2.020 

Alberghi a 4 stelle 114 26,8% 13.556 46,9% 6.941 

Alberghi a 3 stelle 181 42,6% 8.093 28,0% 4.543 

Alberghi a 2 stelle 60 14,1% 2.033 7,0% 1.151 

Alberghi a 1 stelle 47 11,1% 980 3,4% 559 

Residenze turistico-alberghiere 2 0,5% 256 0,9% 73 

Totale strutture alberghiere 425  28.919  15.287 

 

Fonte: elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati APT 

 

Focalizzando l'attenzione sull'offerta ricettiva del centro storico si evince come il 

maggior numero di hotel sia classificato con tre stelle (con 111 strutture) e a seguire 

quelli a quattro stelle (con 72 strutture).  

Da segnalare la forte offerta di strutture classificate come cinque stelle e cinque stelle 

lusso:19 nel centro storico a cui si devono aggiungere una struttura al Lido ed una a 

Mestre-Marghera.  

Analizzando i dati riportati nella tabella successiva (tabella 1.13), e nello specifico 

considerando gli hotel del centro storico di Venezia, emerge inoltre che il numero 

medio delle camere per struttura della categoria 5 stelle e 5 stelle lusso risulta essere 
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molto elevato rispetto alle altre strutture: circa 95 camere. Lo stesso non avviene per 

le altre categorie. Infatti, per gli hotel classificati con quattro stelle il numero medio 

scende a 44 camere; per i tre stelle a 22 camere, solo 19 camere per i due stelle e 11 

camere in media per gli hotel con una sola stella. 

Questo dato porta a due interessanti riflessioni che possono essere considerate come 

interconnesse. La prima, che Venezia ha un’ampia offerta ricettiva per gli hotel di 

lusso e questo, come si vedrà nei capitoli successivi, per la sua innata capacità di 

attirare flussi turistici high demanding con una maggiore capacità di spesa.  

In secondo luogo, la presenza di strutture a cinque stelle e con un così alto numero di 

posti letto, implica la necessità di attirare la clientela.  

Come si cercherà di sviluppare nei capitoli a seguire, stimolare queste strutture private 

ad attirare una clientela con una maggiore capacità di spesa, piuttosto che vederle 

costrette ad abbassare il prezzo medio della camera, può giovare alla città ed alle 

attività commerciali della stessa. 

 

Tabella 1.13 Offerta alberghiera per tipologia nelle tre zone del Comune di Venezia 2013 

Categorie e tipi di strutture Alberghi Letti Camere 

Città storica 

Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso 19 3.601 1.820 

Alberghi a 4 stelle 72 6.390 3.206 

Alberghi a 3 stelle 111 4.551 2.499 

Alberghi a 2 stelle 43 1.470 893 

Alberghi a 1 stelle 38 775 436 

Residenze turistico-alberghiere 1 51 27 

Totale strutture alberghiere 284 16.838 8.827 

Lido 

Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso 1 378 198 

Alberghi a 4 stelle 12 1.270 655 

Alberghi a 3 stelle 18 912 483 

Alberghi a 2 stelle 6 253 130 

Alberghi a 1 stelle 0 0 0 

Residenze turistico-alberghiere 1 205 46 

Totale strutture alberghiere 38 3.018 1.503 
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Mestre-Marghera 

Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso 1 22 11 

Alberghi a 4 stelle 30 5.896 3.080 

Alberghi a 3 stelle 52 2.630 1.561 

Alberghi a 2 stelle 11 310 182 

Alberghi a 1 stelle 9 205 123 

Residenze turistico-alberghiere 0 0 0 

Totale strutture alberghiere 103 9.063 4.957 

 
   Fonte: elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati APT 

 

Essendo gli hotel di lusso le strutture ricettive che saranno considerate nel terzo 

capitolo, e per poter comprendere la forte presenza rispetto al resto delle strutture a 

Venezia, si è cercato di fare una comparazione con un’altra città italiana: Firenze.  

Quest’ultima entra di diritto nelle mete “classiche” e immancabili del flusso turistico 

in Italia e si avvicina molto alle caratteristiche di Venezia (in termini di numero di 

abitanti, infrastrutture, trasporti, ma soprattutto arrivi e presenze turistiche). 

Di seguito vengono riportati alcuni dati sintetici di comparazione tra le due città: 

 Popolazione residente al 1° Gennaio 2014 Firenze 377.207 

 Popolazione residente al 1° Gennaio 2014 Venezia 264.53434 

 Superficie Venezia 412.54 km2 con un’estensione del centro storico di circa 

7.9km2  

 Superficie Firenze 102.41 km2 con un’estensione del centro storico di circa 

4km235  

 Infrastrutture di trasporto di Firenze: Aeroporto internazionale A. Vespucci; 

Stazioni ferroviarie tra cui la stazione di S.M. Novella servita dalle linee 

ferroviarie ad alta velocità; uscite autostradali (autostrada A1 ha quattro uscite 

verso Firenze; autostrada A11 e la Firenze-Pisa-Livorno (FI-PI-LI), a due 

corsie, collegano invece Firenze con la costa Tirrenica). 

                                                             
34 http://demo.istat.it/pop2014/index.html - Geodemo.it portale demografico dell'ISTAT 
35 http://www.comuni-italiani.it/048/statistiche/; 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18700;  

http://www.firenze-online.com/conoscere/generalita-firenze.php#.VHT7l9KG_84 

http://www.comuni-italiani.it/048/statistiche/
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18700


26 
 

 Infrastrutture di trasporto di Venezia: Aeroporto internazionale M. Polo; 

Stazioni ferroviarie tra cui la stazione di Venezia Mestre e S. Lucia servite dalle 

linee ferroviarie ad alta velocità; uscite autostradali (autostrada A4) e terminal 

automobilistico; porto con terminal passeggeri.  

 Numero di arrivi nel 2013 nel comune di Firenze 2.789.91336 

 Numero di arrivi nel 2013 nel comune di Venezia 4.251.798, anche se, per una 

comparazione più congrua, il dato da considerare è il numero di arrivi nel 

centro storico di Venezia, pari a 2.533.076 

 Numero di presenze nel 2013 nel comune di Firenze 6.517.05537 

 Numero di presenze nel 2013 nel comune di Venezia 9.778.225, anche se, per 

una comparazione più congrua, il dato da considerare è il numero di presenze 

nel centro storico di Venezia, pari a 6.401.826 

 

Anche se in termini di territorio e numero di abitanti le due città non risultano 

essere similari, a mio avviso, la comparazione è possibile e attendibile. Questo 

soprattutto se si tiene conto di due aspetti, nello specifico: 

- l’estensione territoriale delle due città varia di molto ma, come detto in precedenza 

nel capitolo, Venezia ha un centro storico ed una struttura territoriale molto 

particolare. L’estensione territoriale, quindi, ha probabilmente poca incidenza ai 

fini dell’analisi; 

- il numero di arrivi e di presenze. Praticamente le due città hanno quasi lo stesso 

numero di arrivi e di presenze. Questo implica che la domanda di pernottamenti 

richiesti da parte dei turisti è fondamentalmente la stessa per le due città. Ciò lascia 

spazio alla comparazione soprattutto se il tema del confronto preso in esame attiene 

alle strutture ricettive esistenti (tabella 1.14). 

 

 

 

                                                             
36 Movimento delle strutture Alberghiere e Extralberghiere, comune di Firenze 

http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/TURISMO/MOVIMENTI_TURISTICI_Gennaio_Dicembr

e_2013/Firenze_dicembre2013_mov.pdf 
37 Movimento delle strutture Alberghiere e Extralberghiere, comune di Firenze 

http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/TURISMO/MOVIMENTI_TURISTICI_Gennaio_Dicembr

e_2013/Firenze_dicembre2013_mov.pdf 
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Tabella 1.14 Comparazione delle strutture esistenti a Venezia e a Firenze 

 

 Firenze Venezia 

Classificazione 

(stelle) 

Nr 

Esercizi 

% sul 

totale 

esercizi 

Nr 

camere 

% sul 

totale 

camere 

Nr 

Esercizi 

% sul 

totale 

esercizi 

Nr 

camere 

% sul 

totale 

camere 

5 / 5 lusso 15 4,0% 986 7,0% 21 4,9% 2.020 13,2% 

4 88 23,3% 6.784 48,4% 114 26,8% 6.941 45,4% 

3 147 39,0% 4.514 32,2% 181 42,6% 4.543 29,7% 

2 77 20,4% 1.234 8,8% 60 14,1% 1.151 7,5% 

1 50 13,3% 501 3,6% 47 11,1% 559 3,7% 

Resid. tur. alb. - 0,0% - 0,0% 2 0,5% 73 0,5% 

Totale 377 100% 14.019 1 425 100,0% 15.287 100,0% 

 

Fonte: Turistat - Consistenza delle strutture alberghiere per Dicembre 2013 comune di Firenze e Comune di 

Venezia, Settore Turismo su dati APT 

 

Dalla tabella emergono interessanti similitudini. Se si osserva il numero di strutture è 

vero che lo stesso varia sensibilmente: 377 a Firenze contro le 425 strutture di Venezia. 

Tuttavia, osservando la ripartizione in termini relativi tra le varie categorie e 

l’incidenza di ciascuna rispetto al totale si notano delle forti similitudini tra Firenze e 

Venezia. Inoltre, soffermare l’attenzione solo al numero degli esercizi ricettivi presenti 

in città risulta fuorviante. Da una più attenta analisi sul numero di camere offerte 

emerge, infatti, come gli hotel 5 stelle di Venezia abbiano una capacità ricettiva 

maggiore rispetto a Firenze.  

L’incidenza del numero di camere 5 stelle sul totale varia sensibilmente considerando 

i due dati: 7.0% per Firenze contro il 13.2% per Venezia. Lo stesso si può dire per il 

numero medio camere della categoria: 65.7 per Firenze contro 96.2 per Venezia. 

A queste informazioni si deve aggiungere che a breve (nel 2015) sono previste delle 

ulteriori aperture di strutture categoria lusso a Venezia. 

 

Da questa analisi si possono trarre due conclusioni: 

1. Venezia, probabilmente per la sua storia (che sarà presentata in maggior 

dettaglio nel capitolo terzo) e nonostante i forti vincoli architettonici, è 

particolarmente propensa ad attrarre una clientela d’élite che richiede 

appunto sistemazioni di alto livello e tendenzialmente capace di attirare un 

turista con una forte capacità di spesa; 
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2. dalla comparazione con Firenze, emerge che Venezia presenta una forte 

capacità ricettiva del segmento lusso. Questo si traduce nella necessità da 

parte delle strutture ricettive di “occupare” le stanze. Va inoltre considerato 

che le camere non sono un bene “immagazzinabile” e pertanto la mancata 

vendita di ciascuna di esse determina un mancato ricavo.  

Quindi come procedere? Esistono due possibilità: abbassare il prezzo di 

vendita o attirare un maggior flusso turistico. La prima opzione comporta 

una riduzione dei ricavi in termini generici, mentre la seconda oltre che 

aumentare l’occupazione, e quindi gli introiti, lascia una maggiore 

possibilità all’implementazione di pratiche di Yield management38. La 

realizzazione di un evento capace di attirare un maggior flusso di clientela 

che sceglie il segmento del lusso, può essere dunque considerata un 

importante strumento.  

 

 

1.4.3 Gli eventi che hanno reso famosa questa città 

 

Come si è detto nell’introduzione del presente capitolo, la parte “creativa” e la 

possibilità di poter vivere un’esperienza, sono alcuni dei fattori che determinano il 

successo di una meta turistica.  

Probabilmente Venezia ha già di per sé una grande capacità attrattiva a livello 

mondiale, ma se diamo per accertato che oggigiorno il viaggiatore è alla ricerca di 

un’esperienza (artistica, culturale, gastronomica, naturalistica, ecc.), questo non può 

che essere considerato come un ulteriore elemento capace di rendere la città più 

attrattiva e quindi più competitiva. In aggiunta, e come sarà descritto nel capitolo 

successivo, ciò può aiutare a destagionalizzare il flusso turistico. 

                                                             
38 Per Yield Management si intende il sistema di gestione delle capacità disponibili (camere d'albergo, 

posti a sedere nel trasporto aereo) che ha come obiettivo la massimizzazione e 

l'ottimizzazione del volume di affari. http//:www.wikipedia.org 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gestione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Massimizzazione&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottimizzazione_(tecnologia)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Volume_di_affari&action=edit&redlink=1
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Nella tabella 1.15 vengono riportate le principali “festività” che, come si può vedere, 

sono distribuite nell’arco di tutto l’anno. 

 

Tabella 1.15   Le principali festività a Venezia 

GENNAIO Capodanno Epifania  

FEBBRAIO Carnevale Festa delle Marie  

MARZO Biennale Teatro   

APRILE Pasqua Su e zo per i ponti San Marco 

MAGGIO Sensa Vogalonga  

GIUGNO Sagra S. Pietro di Castello Biennale Arte Palio delle Repubbliche 

Marinare LUGLIO Redentore   

AGOSTO Ferragosto Mostra del Cinema Biennale Architettura 

SETTEMBRE Regata Storica Mostra del Cinema  

OTTOBRE Biennale Musica Venice Marathon  

NOVEMBRE Ognissanti Festa della Salute  

DICEMBRE Immacolata Natale  

 
Fonte: Ente Bilaterale del Turismo dell’area veneziana  

 

 

Più in dettaglio, in base ai dati riportati nell’ultimo Rapporto sulla produzione culturale 

che fa riferimento all’analisi dei dati per l’anno 2012 raccolti dal sito Agenda Venezia, 

si segnala un’ulteriore crescita del numero di eventi culturali che si svolgono in città e 

nella provincia di Venezia.  

Nel corso del 2012 la produzione culturale segnala un nuovo incremento di eventi che 

ammontano ad un totale complessivo di 2.844, distribuiti in 18.974 giornate pari ad 

una media di 52 eventi al giorno ripartiti tra esposizioni, conferenze, spettacoli e 

concerti (tabella 1.16)39. 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Sbetti F. e Bertoldo M. (2013) La produzione culturale a Venezia; Gli eventi, i produttori, i fruitori - 

Decimo rapporto; Fondazione Venezia 2000; www.agendavenezia.org 
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Tabella 1.16   Numero di eventi e giornate per tipologia nel comune di Venezia – anno 2012 

Tipologia v.a. Eventi % v.a. Giorni 

evento % 
Durata media degli 

eventi 

Arti visive 387 13,6 14.92

8 

78,7 38,6 

Musica 566 19,9 945 5,0 1,7 

Teatro 259 9,1 553 2,9 2,1 

Danza 58 2,0 94 0,5 1,6 

Rassegne 

cinematografiche 

368 12,9 621 3,3 1,7 

Tradizioni veneziane 13 0,5 36 0,2 2,8 

Sport e giochi 61 2,1 77 0,4 1,3 

Conferenze e convegni 1.123 39,5 1.663 8,8 1,5 

Fiere e mercati 9 0,3 57 0,3 6,3 

Totale 2.844 10,0 18.97

4 

100,0 6,7 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia, 2012 

 

Quanto sopra ha determinato anche un aumento nel numero degli organizzatori. Per il 

2012 ammonta a 315, mentre sono stati segnalati 316 location dove si sono svolte le 

rappresentazioni.  

Questo costante incremento del numero di organizzatori, deve essere osservato 

considerando i dati di biennio in biennio (per la forte influenza della Biennale nel totale 

delle rappresentazioni che avvengono in città).  

 

Tabella 1.17 Produttori di eventi e giornate evento dal 2004 al 2012 

Anno Produttori Giornate evento 

2004 89 9.210 

2005 104 13.153 

2006 139 11.482 

2007 113 18.397 

2008 117 11.043 

2009 136 20.785 

2010 164 13.769 

2011 186 27.176 

2012 315 18.974 

            Fonte: elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia, 2012 
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Nel 2012, con un trend in leggero aumento per la città storica, ma sostanzialmente 

invariato per la Terraferma e il Lido, il 68% circa degli eventi ha avuto luogo nel 

Centro Storico, il 28% in Terraferma e il 4% al Lido e nelle isole40. 

Il Rapporto precedentemente citato sottolinea che, se per l’entroterra avviene una forte 

concentrazione in specifiche strutture, per il centro storico, invece, i contenitori delle 

rappresentazioni poste in essere risulta essere variegato ed ampliamente distribuito 

nella città.  

 

Tabella 1.18 Grafico con i luoghi dove si svolgono gli eventi in centro storico – anno 2012 

 

Fonte: elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia, 2012 

 

Questa forte presenza di eventi e rappresentazioni, che si svolgono durante tutto l’arco 

dell’anno, permette una mitigazione delle classiche “punte” di alta e bassa stagione, 

grazie alla capacità intrinseca dell’evento di attirare il turista proponendo 

manifestazioni di diversa tipologia: sportivi, folkloristici, artistici ecc. 

                                                             
40 Sbetti F. e Bertoldo M. (2013) La produzione culturale a Venezia; Gli eventi, i produttori, i fruitori - 

Decimo rapporto; Fondazione Venezia 2000; www.agendavenezia.org 
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Seguendo l’analisi proposta dall’assessorato alla statistica del comune di Venezia41, le 

variabili dell’offerta culturale e la stagionalità sono influenzate reciprocamente: se da 

un lato l’offerta culturale è uno dei più importanti fattori motivanti per la scelta della 

meta da parte del viaggiatore, è altrettanto vero che gli operatori culturali tendono a 

concentrare le loro proposte nei periodi di alta stagionalità per poter contare su un 

bacino di utenza più ampio. 

Gli eventi che sono stati considerati nell’analisi dell’Assessorato sono i seguenti42: 

1. Biennale Arte e Architettura (Arti visive) 

2. Heineken Jammin’ Festival (Musica) 

3. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (Rassegne cinematografiche) 

4. Carnevale di Venezia (Tradizioni veneziane) 

È interessante riportare come l’analisi abbia dimostrato che, anche utilizzando 

metodologie diverse, gli eventi (ad eccezione dell’Heineken Jammin’ Festival, per il 

quale i risultati sono stati considerati non chiaramente interpretabili) generano un 

impatto molto importante in termini di presenze turistiche. 

A rafforzare la veridicità di quanto appena detto, c’è il risultato proposto nel Rapporto 

sulla produzione culturale dell’anno 2012 raccolto dal sito Agenda Venezia in merito 

alla ripartizione nei vari mesi dell’anno, per tipologia di evento.  

Il settore delle Conferenze e convegni ha raggiunto il suo picco nei mesi di marzo, 

maggio, ottobre e novembre, rispettivamente con 161, 126, 121 e 133 incontri e 

convegni organizzati. Il settore delle Arti visive è denso di appuntamenti nei mesi di 

gennaio, giugno e si assesta con una media di 35 eventi al mese, mentre con 

                                                             
41 Assessorato alla Statistica - Direzione Programmazione e Controllo Settore Controllo Interno e 

Statistica Servizio Statistica e Ricerca; Gli eventi culturali e le presenze turistiche nel territorio 

comunale veneziano 
42 Gli eventi sotto menzionati sono tutt’oggi riproposti con cadenza ciclica, ad eccezione 

dell’Heineken Jammin Festival: 

- Heineken Jammin Festival: svoltosi dal 2007 al 2011 al Parco San Giuliano di Mestre – dal 2012 è 

stata spostata la location dell’evento 

- Biennale di Arte: La prima edizione risale al 1895 – ancora in essere 

- Mostra Internazionale d’arte Cinematografica: la prima edizione risale al 1932 – ancora in essere 

- Carnevale di Venezia: il primo editto che dichiara il carnevale una festa pubblica risale al 1296 – 

ancora in essere 
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l’inaugurazione a fine agosto della Biennale d’Architettura, che intensifica la 

produzione culturale con una moltitudine di eventi collaterali, registra l’apertura di 

oltre 44 nuove esposizioni in città. 

Le Rassegne cinematografiche destinate e seguite maggiormente da studenti e residenti 

riducono la loro attività nei mesi estivi di luglio e agosto, mentre sono più numerose a 

marzo e novembre. L’attività riferita al settore Musica, si concentra nei mesi di 

febbraio-marzo e ottobre; gli spettacoli di Teatro e Danza si svolgono principalmente 

tra febbraio e maggio.43 

Quanto riproposto dà un’idea dell’importanza degli eventi per Venezia sia in termini 

di “sistema territoriale” che della loro capacità di essere una delle risorse economiche 

più importanti della città. 

Se un evento, quindi, è specificamente mirato ad un preciso target ed è adeguatamente 

strutturato, può fungere da elemento attrattore di nuova domanda turistica, sia in 

termini di presenze che di arrivi.  

Organizzare eventi che siano capaci di attirare il turismo del lusso può probabilmente 

aiutare le strutture ricettive di eccellenza (5 stelle e 5 stelle lusso) a raggiungere 

obiettivi in termini di occupazione e ricavi più ambiziosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Sbetti F. e Bertoldo M. (2013) La produzione culturale a Venezia; Gli eventi, i produttori, i fruitori - 

Decimo rapporto; Fondazione Venezia 2000; www.agendavenezia.org 
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APPENDICE AL CAPITOLO PRIMO Lista Hotel 5 stelle nel comune di Venezia 

AMAN CANAL GRANDE VENICE  

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, San Polo Indirizzo: S. 

POLO 1364-1365 CAP: 30100 

 

BAUER 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, San Marco Indirizzo: 

S. Marco 1459 CAP: 30124 

 

BELMOND HOTEL CIPRIANI 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, Giudecca Indirizzo: 

Giudecca 10 CAP: 30133 

 

CA' SAGREDO HOTEL 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, Cannaregio Indirizzo: 

CANNAREGIO 4198-4199 CAP: 30100 

 

CENTURION PALACE 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, Dorsoduro Indirizzo: 

DORSODURO 173 CAP: 30100 

 

DANIELI 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, Castello Indirizzo: 

Castello 4196 CAP: 30122 

 

LUNA BAGLIONI  

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, San Marco Indirizzo: 

SAN MARCO 1243 CAP: 30124 

 

PALAZZO VENDRAMIN (dipendenza CIPRIANI) 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, Giudecca Indirizzo: 

Giudecca 10 CAP: 30133 

 

THE GRITTI PALACE 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, San Marco Indirizzo: 

C.po S. Maria del Giglio 2467 CAP: 30124 

 

THE ST. REGIS VENICE SAN CLEMENTE PALACE 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, San Marco Indirizzo: 

Isola di San Clemente San Marco 1 CAP: 30124 

 

BAUER CASANOVA 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, San Marco Indirizzo: 
San Marco 1391 CAP: 30100 
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BAUER PALLADIO HOTEL  

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, Giudecca Indirizzo: 

GIUDECCA 33 CAP: 30100 

 

BOSCOLO GRAND HOTEL DEI DOGI 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, Cannaregio Indirizzo: 

Cannaregio - Fondamenta Madonna dell'Orto 3500 CAP: 30121 

 

CONVENTINO (dipendenza Bauer Palladio hotel e Spa) 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, Giudecca Indirizzo: 

GIUDECCA 54/R CAP: 30100 

 

DOMUS (dipendenza Bauer Palladio hotel e Spa) 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, Giudecca Indirizzo: 

GIUDECCA 36 CAP: 30100 

 

METROPOLE 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, Castello Indirizzo: 

Castello - Riva degli Schiavoni 4149 CAP: 30122 

 

MOLINO STUCKY HILTON VENICE 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, Giudecca Indirizzo: 

GIUDECCA 810 CAP: 30100 

 

PALAZZINA G 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, San Marco Indirizzo: 

SAN MARCO 3246 CAP: 30100 

 

THE WESTIN EUROPA " REGINA" 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Centro Storico, San Marco Indirizzo: 

S. Marco 2159 CAP: 30124 

 

 

 

 

 

HOTEL EXCELSIOR 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Lido di Venezia Indirizzo: Lungomare 

Marconi 41 CAP: 30126 

 

 

RELAIS CA’ SABBIONI 

Città: VENEZIA Area: Territorio di Venezia, Venezia area metropolitana, Marghera 

Indirizzo: V. Padana – Ca’ Sabbioni, Marghera 338 CAP 30100 
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CAPITOLO 2 

 

 

2.1) I benefici e gli effetti negativi dell’evento 

 

Il settore dell’organizzazione degli eventi è in costante crescita e molte aziende 

decidono di organizzare eventi con lo scopo di creare visibilità, celebrare un 

avvenimento, ma soprattutto generare profitti. 

Grazie alla loro capacità di attrarre turisti, diffondere e migliorare l’immagine di un 

territorio e quindi attrarre investimenti, gli eventi possono essere considerati delle vere 

e proprie leve di rigenerazione economica44, ma non solo. 

Gli eventi sono lo stimolo per far conoscere nuove destinazioni, per riposizionare, ma 

anche per ridar vita a destinazioni ormai “mature”. 

Il crescente numero di eventi, spettacoli e manifestazioni varie sottolinea l’importanza 

che tali attività svolgono nelle strategie di promozione turistica dei territori. 

Un evento di successo può dar vita ad una serie di nuove attività a favore della 

destinazione, come la rivitalizzazione di un territorio, può quindi attrarre investimenti 

che facilitano lo sviluppo di nuove competenze45. 

L’evento è, quindi, uno strumento di crescita e di sviluppo del territorio: a maggior 

ragione, se questo riscuote un successo pari o superiore alle aspettative, verranno 

attratti ulteriori e nuovi investimenti, creando così nuove opportunità di sviluppo per 

l’intera area. 

L’impatto economico che un evento può potenzialmente generare in un determinato 

territorio viene misurato in termini di redditività, di occupazione, di visibilità, di 

sostegno e sviluppo delle imprese locali, di competitività e attrattività turistica46. 

                                                             
44 Gallico D. – “Il perfetto evento” 2008 Ed. Lupetti 
45http://www.fataing.poliba.it/admin/gestione_documenti/doc/1855780748TARANTO_CAPITALE_

EUROPEA_DELLA_CULTURA_2019.pdf 
46 http://www.taranto2019.it/wp-content/uploads/2013/06/BROCHURE-TACEC-2019-REV.-3.1.pdf 
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Tra i principali effetti positivi potenzialmente collegati alla realizzazione di un evento 

si possono considerare47: 

- La crescita dei redditi e degli standard di vita; 

- Il miglioramento delle condizioni dell’economia locale; 

- La crescita quantitativa e il miglioramento delle prospettive occupazionali; 

- La crescita degli investimenti, lo sviluppo territoriale, il rinnovamento urbano 

e il potenziamento infrastrutturale; 

- La crescita dei gettiti fiscali; 

- La crescita dell’attrattività turistica negli anni successivi48. 

Lo svolgimento di un evento, quindi, dà luogo ad una serie di aspetti “tangibili”, ma 

anche “intangibili” che per loro natura non sono quantificabili in maniera precisa e 

obiettiva. 

Nella tabella sottostante, seguendo Hall, Mules e Ritchie, si cerca di riprodurre un 

elenco che cerchi di dare un panorama completo dei benefici che possono essere 

generati dalla creazione di un evento. 

Risulta tuttavia difficile poter includere tutti gli aspetti, data la vastità delle tipologie 

di evento, delle modalità di svolgimento dello stesso e delle specificità territoriali 

(tabella 2.1). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Fondazione Puglisi Cosentino (2011) L’impatto socio-economico della mostra Burri e Fontana – 

Materia e Spazio 
48 Lezione a cura di Guido Guerzoni (2009) Le metodologie di valutazione dell’impatto economico 

degli eventi culturali, Università Bocconi e Iuav Venezia 
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Tabella 2.1   Gli impatti positivi degli eventi turistici 

Tipologia di impatto Impatti Positivi 

Economico - Incremento della capacità di spesa 

- Maggiori opportunità occupazionali 

- Aumento dell'offerta di lavoro 

- Miglioramento della qualità della vita 

Turistico/Commerciale - Maggiore visibilità 

- Diffusione della conoscenza del potenziale 

della regione, in termini di investimenti e di 

attività commerciali  

- Creazione di nuove strutture ricettive e 

attrazioni turistiche 

- Miglioramento dell'accessibilità della 

destinazione 

Fisico / Ambientale - Aumento dell’interesse della popolazione 

locale alle attività legate al territorio e promosse 

dell’evento 

- Rafforzamento e riconoscimento dei valori e 

tradizioni locali 

Psicologico - Aumento dell’orgoglio dei locali e del senso 

di comunità 

– Approvazione della località da parte dei non 

residenti 

Politico / Amministrativo - Riconoscimento, anche a livello 

internazionale, della località/regione e dei suoi 

valori 

- Sviluppo delle competenze degli 

amministratori locali  
 

Fonte: Hall in Janezko, 1992; Mules and Ritchie, 202 - Estimating the Economic Impacts of festivals and events: 

a research guide - Sustainable tourism ptv ltd 

 

Non sarebbe completo, ai fini dell'analisi, non considerare che l'evento incide su una 

molteplicità di elementi e aspetti: in primis sull'immagine del territorio in cui l'evento 

stesso si svolge; sulla reputazione dell'organizzatore, sia esso pubblico o privato; sui 

soggetti partecipanti; sull'attenzione nei confronti della valutazione dei partecipanti, 

sia sui mezzi di comunicazione. 

L'evento genera, seppur in modo variabile, degli impatti negativi che possono 

coinvolgere tutti o solo una parte dei soggetti appena menzionati. 

Parallelamente a quelli positivi, anche per alcuni effetti negativi, la difficoltà di 

misurazione può rappresentare un problema. Oltre a questa criticità si deve considerare 

anche l'arco temporale in cui gli impatti negativi si manifestano. 
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Si pensi, ad esempio, al "classico" problema di congestionamento del traffico o alla 

difficoltà di gestire il flusso di un numero importante di persone, o ancora alla 

restrizione dei servizi normalmente fruibili dalla comunità locale, fenomeni che 

sorgono durante la manifestazione dell'evento. 

Un esempio di impatto negativo che ha delle ripercussioni in un arco temporale più 

ampio può derivare dai danni che vengono causati al patrimonio artistico locale o alle 

infrastrutture49. 

L'esempio più famoso per Venezia può essere ricondotto al concerto dei Pink Floyd, 

tenutosi nel bacino di Venezia nel 1989, quando la città fu invasa da 200mila persone 

che lasciarono tonnellate di rifiuti ovunque, creando enormi disagi ai cittadini. 

Analogamente a quanto riportato per gli aspetti positivi, anche per gli impatti negativi 

si vuole dare una panoramica suddivisa in cinque macro aree (vedi tabella sottostante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 http://www.taranto2019.it/impatto-economico-degli-investimenti-in-cultura/ 
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Tabella 2.2   Gli impatti negativi degli eventi turistici 

 

 
Fonte: Hall in Janezko, 1992; Mules and Ritchie, 202 - Estimating the Economic Impacts of festivals and events: 

a research guide - Sustainable tourism ptv ltd 

 

In base a quanto riportato sopra, si può affermare che esiste una relazione tra gli eventi, 

le risorse economiche del territorio dove vengono realizzati e la popolazione locale. 

Diversi sono i modelli sviluppati in letteratura per cercare di misurarne gli effetti 

positivi e negativi.  Tuttavia, sembra che l'aspetto su cui essa si trova concorde e che 

Tipologia di impatto Impatti Negativi 

Economico - I prezzi dei beni e servizi aumentano durante l'evento 

- Speculazione immobiliare  

- Incapacità di attrarre il flusso turistico previsto 

- Alternative di investimento migliori 

- Capitale investito inadeguato 

- Errata stima dei costi dell’evento 

Turistico/Commerciale - Reputazione negativa derivante da strutture 

inadeguate, pratiche inappropriate o prezzi inflazionati 

- reazioni negative delle imprese pre-esistenti 

derivanti dalla minaccia di nuovi competitors   

Fisico / Ambientale - Commercializzazione di attività di natura privata a 

fini di lucro 

 - Variazione dell’evento, non per l’implementazione 

dello stesso, ma esclusivamente per fini logistici (es. 

creazioni di nuove sistemazioni turistiche) 

- Aumento della microcriminalità 

- Variazione nella struttura della comunità e dei 

legami esistenti 

- Disgregazione sociale 

Psicologico - tendenza da parte dei locali ad assumere 

atteggiamenti difensivi nei confronti dei turisti 

- shock culturale 

- incomprensione generante ostilità nei confronti degli 

ospiti e dei visitatori 
Politico / Amministrativo - sfruttamento economico della popolazione locale per 

soddisfare le ambizioni politiche  

- distorsione della vera natura dell’evento 

 - incapacità di raggiungere gli obiettivi 

- aumento dei costi amministrativi e di gestione 
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ho deciso di riportare in questa analisi, è dato dall'immissione di risorse economiche 

in una determinata area50, come derivato di un evento e genera tre tipologie di effetti51: 

 Effetto diretto: è l’impatto derivante dalla somma delle spese sostenute dagli 

organizzatori dell’evento e di coloro che si recano sul territorio per assistervi 

(presso ristoranti, alberghi, negozi, esercizi pubblici, ecc.). Gli acquisti 

effettuati da tali soggetti determinano, infatti, nuovi flussi finanziari all’interno 

del territorio, che non si sarebbero manifestati in assenza dell’evento. 

 Effetto indiretto: è l’impatto prodotto dai costi delle istituzioni e delle imprese 

che hanno beneficiato degli effetti diretti legati alle spese dei partecipanti 

all’evento. Per fronteggiare l’incremento della domanda, istituzioni e imprese 

acquistano maggiori quantità di beni e servizi, stimolando in tal modo 

l’economia locale, qualora i loro fornitori operino nel territorio considerato. 

 Effetto indotto: è l’impatto originato dal cambiamento nei livelli di reddito e di 

spesa dei residenti. In pratica, poiché le istituzioni e le imprese lavorano di più, 

esse hanno bisogno di un maggior numero di lavoratori, oppure che i 

dipendenti facciano gli straordinari; costoro vedranno dunque aumentare il loro 

reddito, una parte del quale verrà speso all’interno del territorio stesso. Un 

maggior livello di consumi si può poi riflettere in un aumento della produzione 

e delle vendite e, di conseguenza, del livello di occupazione. Si viene in tal 

modo a creare un circolo virtuoso, la cui durata e i cui effetti variano di caso in 

caso52. 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Fondazione Puglisi Cosentino (2011) L’impatto socio-economico della mostra Burri e Fontana – 

Materia e Spazio - pag. 20 
51http://www.fataing.poliba.it/admin/gestione_documenti/doc/1855780748TARANTO_CAPITALE_

EUROPEA_DELLA_CULTURA_2019.pdf 
5 Fondazione Puglisi Cosentino (2011) L’impatto socio-economico della mostra Burri e Fontana – 

Materia e Spazio - pag. 21 
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2.1.1) L’effetto moltiplicatore 

 

Riprendendo quanto detto nel paragrafo precedente, quando si parla di effetto indotto 

e circolo virtuoso, ci si riferisce al moltiplicatore keynesiano53 ed a quello di 

Leontief54. 

Maggiore è la propensione al consumo e maggiore sarà l’effetto moltiplicativo del 

reddito (effetto indotto). 

L’effetto moltiplicatore di Leontief rappresenta, quindi, un’economia che prevede 

legami tra i diversi settori dell’economia stessa.  

La domanda finale di un prodotto non attiva solo quella di un settore, ma anche di altri 

settori intermedi (es. in un hotel il reddito è dato da ricettività, lavanderia, minibar, 

ecc.)55.  

Si tratta in pratica di un coefficiente che esprime l'ammontare del reddito generato in 

un'area per ciascuna unità addizionale di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 John Maynard Keynes, economista, elabora i suoi contributi più importanti intorno agli anni della 

“grande crisi”, quando con la formulazione della Teoria generale dell’occupazione, interesse e moneta 

opera una profonda rottura rispetto agli scritti della tradizione neoclassica. 

Egli sosteneva, al contrario degli economisti neoclassici, che l’economia non tende da sola ad andare 

verso l’equilibrio, ma doveva essere aiutata, poiché la causa della crisi è data da una carenza della 

domanda, e spettava proprio allo Stato colmare l’eventuale vuoto di domanda – Dispensa di Economia 

del Turismo, parte seconda, offerta, sostenibilità e impatto, Jan Van Der Borg, 2009 
54 Wassily Leontief, economista russo emigrato e rifugiatosi negli Stati Uniti, sviluppò l’analisi delle 

interdipendenze strutturali meglio conosciuta come “input - output analysis” – Dispensa di Economia 

del Turismo, parte seconda, offerta, sostenibilità e impatto, Jan Van Der Borg, 2009 
55 Dispensa di Economia del Turismo, parte seconda, offerta, sostenibilità e impatto, Jan Van Der Borg, 

2009 
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Tabella 2.3 Il moltiplicatore    

 

Fonte: http://www.pua.edu.eg/PUASite/uploads/file/Tourism/Fall%202013/THM%20241/lec.6% 

20multiplier%20effect%20%202013 

 

Ritengo che l’effetto moltiplicatore sia strettamente legato agli eventi, in particolar 

modo a quelli di successo, in quanto il loro effetto positivo ricade su di un’intera 

economia locale e non solo. 

La dimensione dei moltiplicatori dipende da quattro fattori fondamentali56: 

1) Regioni con grandi economie diversificate che producono molti beni e servizi 

di ordine superiore avranno elevati moltiplicatori e le famiglie e le imprese 

                                                             
56 https://www.msu.edu/course/prr/840/econimpact/multipliers.htm 
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http://www.pua.edu.eg/PUASite/uploads/file/Tourism/Fall%202013/THM%20241/lec.6%25
https://www.msu.edu/course/prr/840/econimpact/multipliers.htm
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potranno trovare la maggior parte dei beni e servizi di cui hanno bisogno a 

livello locale; 

2) Regioni con una grande estensione geografica avranno moltiplicatori più 

elevati. Regioni che servono come luoghi centrali per l'area circostante avranno 

moltiplicatori più elevati rispetto alle aree più isolate. 

3) I moltiplicatori variano nei diversi settori dell'economia in base al mix di lavoro 

e altri fattori di produzione e alla propensione di ciascun settore di acquistare 

beni e servizi all'interno della regione. Imprese legate agli eventi tendono ad 

avere un'alta intensità di manodopera. Essi, quindi, tendono ad avere un grande 

effetto indotto, piuttosto che indiretto. Quando un singolo moltiplicatore viene 

riportato per una regione, rappresenta un valore medio o complessivo in molti 

settori. Stime più precise e accurate degli effetti secondari sono possibili se si 

utilizzano moltiplicatori settoriali specifici. Un moltiplicatore settoriale stima 

gli effetti secondari delle vendite in un determinato settore. 

4) Un moltiplicatore rappresenta le caratteristiche dell'economia in un singolo 

punto nel tempo. Moltiplicatori di una determinata regione possono cambiare 

nel tempo in risposta ai cambiamenti della struttura economica così come i 

cambiamenti dei prezzi. Moltiplicatori di occupazione e rapporti sono più 

propensi a cambiare nel tempo rispetto alle vendite o moltiplicatori di reddito, 

in quanto sono più sensibili all'inflazione generale dei prezzi. 

 

 

2.1.2) L'effetto moltiplicatore degli eventi 

 

Gli eventi sono diventati oramai un fenomeno di grande attualità. 

Si può affermare che, sulla base sia delle statistiche, sia delle dichiarazioni degli esperti 

e delle osservazioni empiriche, ci si trova in una fase di forte espansione, esprimibile 
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con una semplice frase: “...tutti vogliono fare eventi, tutti vogliono partecipare agli 

eventi”57. 

Molti studi hanno condotto ricerche sulla valutazione dell'impatto degli eventi nel 

territorio, entrando nel merito della motivazione a partecipare agli stessi, prendendo 

anche in considerazione l'atteggiamento dei cittadini, il ritorno d'immagine della 

località, ecc. 

Non solo gli studiosi, ma anche le amministrazioni locali hanno iniziato a considerare 

l'importanza dell'impatto degli eventi sull'economia locale e, di conseguenza, quali e 

quante risorse destinarvi. 

Risulta fondamentale, quindi, capire quanto l'evento sia in grado di generare valore in 

modo diretto, dato cioè dall'atteggiamento del partecipante, ma anche indiretto, dato 

cioè dall'atteggiamento del partecipante anche negli altri settori. 

In virtù degli effetti diretti ed indiretti, molte imprese potenzieranno i sistemi 

produttivi, aumenteranno il numero dei lavoratori; questi ultimi beneficeranno così di 

un reddito e di una capacità di spesa che, se applicata nel territorio in cui è stato 

organizzato l'evento, genererà un effetto moltiplicatore in grado, a sua volta, di 

generare benefici in termini di vendite, produzione, di nuova occupazione fino al 

momento in cui il ciclo di reazioni non si esaurisce58. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Cherubini S., Bonetti E., Iaseroli G, Resciniti R. (2009) Il valore degli eventi. Valutare ex ante ed ex 

post gli effetti socio-economici, esperienziali e territoriali, Milano Franco Angeli Editore 
58 Cherubini S., Bonetti E., Iaseroli G, Resciniti R (2009) Il valore degli eventi. Valutare ex ante ed ex 

post gli effetti socio-economici, esperienziali e territoriali, Milano Franco Angeli Editore 
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Tabella 2.4   Gli effetti diretti e indiretti di un evento 

 

 

(Fonte:https://books.google.it/books?id=ioqHetFT-

38C&pg=PA31&lpg=PA31&dq=effetto+moltiplicatore+degli+eventi&source=bl&ots=dm5mVTNTcj&sig=9HjX

-BihAgXq-

Cew5pKPJveP650&hl=it&sa=X&ei=5tDEVJndNIefyAOGpIK4Dw&ved=0CE8Q6AEwCA#v=onepa

ge&q=effetto%20moltiplicatore%20degli%20eventi&f=false) 
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Nello specifico, l'impatto diretto degli eventi è legato alla presenza stessa dell'evento, 

il quale, per raggiungere il suo scopo, ha bisogno di un'organizzazione composta da un 

team di tecnici e professionisti, i quali a loro volta percepiranno uno stipendio in 

cambio. Questo creerà occupazione, cioè ricchezza. 

Dal punto di vista indiretto, invece, verranno coinvolte tutte quelle aziende che si 

occuperanno della manutenzione, della pulizia e della sicurezza, alle quali si 

affiancheranno altri servizi come i ristoranti, bar, librerie, ecc.  

Se a tutto ciò aggiungessimo la prenotazione di strutture ricettive, si creerebbe un 

ulteriore impatto a beneficio del territorio, dal punto di vista delle attività, e un 

beneficio fiscale, dal punto di vista delle amministrazioni locali. 

Scegliere l’evento per destagionalizzare dei flussi turistici in una località, 

considerando anche la difficile situazione economica globale, potrebbe rivelarsi una 

strategia vincente per creare nuovi posti di lavoro, migliorare la propensione al 

consumo dei residenti/lavoratori e la ricchezza. 

È molto importante puntare, inoltre, su eventi che attirino più persone che si 

fermeranno almeno una notte presso la località, anche perché non sempre gli effetti 

indotti dagli eventi possono creare ricchezza che viene re-investita sul territorio stesso 

dove viene organizzato l'evento. 

 

 

2.1.3) La stagionalità 

 

La stagionalità è legata agli eventi e gli eventi sono legati alla stagionalità.  

In questo paragrafo verranno analizzati i pro e i contro di questo fenomeno, che può 

rivelarsi uno strumento strategico ai fini della realizzazione di un evento in un 

determinato luogo e in un determinato periodo. 
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La stagionalità (o componente stagionale) è costituita da variazioni che si riscontrano 

con analoga intensità negli stessi periodi di anno in anno, ma con intensità diversa tra 

i periodi dello stesso anno (Kuznets, 1933)59. 

Per molto tempo la stagionalità è stata vista come uno dei maggiori caratteri 

emblematici del turismo in tutto il mondo: dai paesi in via di sviluppo a quelli più 

avanzati. 

Uno dei maggiori esperti internazionali di questo tema, definisce la stagionalità: 

“ a temporal imbalance in the phenomenon of tourism, [which] may be expressed in 

terms of dimensions of such elements as number of visitors, expenditure of visitors, 

traffic on highways and other forms of transportation, employment, and admissions to 

attractions” (Butler, 1994, p.332). 

Allcock (1989) sostiene che la caratteristica principale della stagionalità è data dalla 

concentrazione dei flussi turistici in determinati momenti dell'anno, a volte coincidenti 

con una specifica stagione o particolari momenti. 

Non è sbagliato, quindi, considerare la stagionalità come una caratteristica fisiologica 

del turismo e come un'inevitabile dimensione di questo insieme di attività economiche 

(Allcock, 1989), che può aumentare o diminuire di intensità. 

È corretto affermare che la stagionalità non è solo tipica del settore turistico, ma questa 

è presente in molte altre attività economiche che sono soggette a variazioni temporali 

e anche nelle attività umane sotto diverse forme, dallo sport (Highman e Hinch, 2002) 

alle attività ricreative (Hartmann, 1986; Butler, 1994). 

 

In passato, la stagionalità non solo è stata ritenuta responsabile di una parte delle 

difficoltà che caratterizzano l'industria turistica, ma è stata anche incolpata per la 

sottoutilizzazione delle risorse e delle infrastrutture e considerata come un ostacolo per 

l'accettazione del turismo stesso come proficua attività economica a tutti gli effetti. 

In letteratura c'è chi sostiene la stagionalità di una destinazione, come ad esempio 

Flognfedt (2001), il quale afferma che essa rappresenti delle interessanti opportunità 

per i territori rurali, in particolar modo dove l'economia locale può bilanciare il turismo 

con le altre attività presenti. 

                                                             
59 http://www.answers.com/Q/What_do_you_mean_by_seasonality_in_tourism 
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Anche Butler (1994, 2001) vede la stagionalità come un momento per i cittadini di una 

destinazione turistica di riappropriarsi della città dopo un intenso periodo di turisti, al 

fine di mantenere le risorse del luogo. 

In questa tesi, però, si vogliono sostenere maggiormente gli aspetti negativi della 

stagionalità, in quanto, dal punto di vista economico e sociale, tale fenomeno può 

comportare un'occupazione discontinua, con un ricambio di personale troppo 

frequente e la conseguente perdita dell'investimento che le aziende intraprendono 

verso i loro dipendenti. 

Purtroppo tutto questo incide pesantemente sui redditi dei lavoratori, causando 

difficoltà economiche, perché essi sono occupati solo per un certo periodo dell'anno e 

per il restante sono a carico dello Stato. 

Un altro aspetto negativo da considerare è il flusso della popolazione locale, che 

durante i periodi di bassa stagione potrebbe anche essere costretta a cercar lavoro 

altrove, mentre al contrario, in alta stagione si verifica una forte immigrazione che 

incrementa lo sfruttamento dei territori e delle loro risorse, talvolta peggiorando la 

qualità della vita e aumentando la congestione e la microcriminalità. 

Si posso raggruppare in tre categorie le cause che generano il fenomeno della 

stagionalità di un territorio (Hylleberg, 1992): 

• cause istituzionali: vacanze scolastiche ed industriali, tradizioni, eventi 

specifici o manifestazioni ricorrenti; 

• cause meteorologiche: le condizioni e le temperature possono influenzare la 

domanda; 

• cause di effetto calendario: festività religiose, ecc. 

 

Le cause del primo e del terzo gruppo sono piuttosto prevedibili, mentre quelle del 

secondo gruppo hanno il carattere dell'imprevedibilità. 

Per quanto riguarda la stagionalità turistica, bisognerebbe prendere in considerazione 

anche le componenti spaziali e temporali. 

Oltre alle categorie sopra indicate, secondo Butler e Mao (1997), le cause della 

stagionalità possono essere distinte in: 
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• fattori push: fattori di spinta, consistono in motivazioni naturali e istituzionali 

che influenzano la domanda nei loro territori di provenienza; 

• fattori pull: fattori attrattivi, fanno da richiamo verso le mete turistiche e 

accolgono la domanda. Tra questi fattori ci sono il clima favorevole o la 

presenza di eventi o manifestazioni in genere. 

 

Per quanto riguarda, invece, gli effetti della stagionalità, essi si possono distinguere in 

tre categorie60: 

– impatti economici: dal punto di vista negativo, sono i problemi connessi alla 

stagione cosiddetta morta, quindi la conseguente perdita di profitti per il 

mancato o insufficiente utilizzo delle strutture e delle risorse; dal punto di vista 

positivo, durante la bassa stagione, le risorse e il tempo vengono messi a 

disposizione per i lavori di manutenzione degli edifici e delle infrastrutture; 

– impatti socio-culturali: dal punto di vista negativo, durante l'alta stagione, la 

popolazione locale può essere soggetta a problemi legati al traffico, alla 

difficoltà di accesso ai servizi pubblici e commerciali, all'aumento dei prezzi e 

della microcriminalità, con conseguente abbassamento della qualità della vita 

(Fitzpatrick Associates, 1993); dal punto di vista positivo, la bassa stagione 

permette alla popolazione locale di riposarsi dopo un intenso periodo di flussi 

turistici; 

– impatti ecologici: dal punto di vista negativo, durante l'alta stagione si 

registrano episodi di inquinamento e maggior produzione di rifiuti (spesso 

abbandonati per strada). Dal punto di vista positivo, la bassa stagione permette 

all'ambiente di rigenerarsi. 

 

Presi in considerazione i due punti di vista, positivi e negativi, relativi agli impatti della 

stagionalità, vorrei entrare un po’ di più nel merito per far vedere come, grazie ad un 

evento, il fenomeno potrebbe essere eliminato o comunque circoscritto. 

 

 

                                                             
60 Cannas R. (2010) Politiche pubbliche per la stagionalità del turismo da una prospettiva territoriale. 

Casi di studio in Scozia e in Sardegna – Tesi di Dottorato presso l’Università di Bologna 
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2.1.4) L’evento come strumento di destagionalizzazione 

 

Per contrastare l'effetto stagionalità, è importante adottare strategie e politiche atte a 

ridurre tale fenomeno; per farlo, è fondamentale prendere in considerazione sia le 

caratteristiche e le cause della stagionalità da parte dell'offerta, sia quelle dal lato della 

domanda. 

Si possono adottare diverse politiche per contrastare la stagionalità, come ad esempio 

differenziando i mercati, facendo leva sui prezzi e gli incentivi fiscali; andando a 

modificare il calendario scolastico (intervento da parte delle autorità), promuovendo il 

turismo domestico oppure aumentando l'offerta di eventi, conferenze o festival. 

Il case study di questa tesi riguarda un evento velico che si è svolto verso la metà di 

ottobre del 2014, periodo in cui a Venezia non c’è nessun altro grosso evento in 

concomitanza, al fine di attrarre turismo in un periodo dell’anno normalmente 

abbastanza sottotono. 

Gli eventi quindi possono essere uno strumento strategico per destagionalizzare un 

territorio61: è vero che determinati territori, a causa della difficoltosa viabilità per 

arrivarci o a causa delle temperature e delle condizioni meteorologiche avverse, non si 

prestano ad ospitare, tutti i mesi dell’anno, eventi. È anche vero, però, che se venissero 

costruite strutture e strade adeguate, si realizzerebbero eventi culturali o congressi che 

riscuoterebbero un discreto successo, e ciò porterebbe ad investire maggiormente 

nell’area, arrivando a farla diventare meta preferita per la realizzazione di determinati 

eventi, indipendentemente dalla stagione. 

Più soggetti (tra i quali turisti) si attirano nel territorio grazie all’evento, maggiori 

saranno i riflessi positivi dati dalla loro propensione alla spesa: oltre ad un incremento 

del turismo e a maggiori investimenti, che serviranno a salvaguardare le bellezze 

artistiche e storiche dell’area, verranno incentivata l’occupazione, incrementate le 

attività produttive locali e migliorato il territorio stesso62. 

                                                             
61 Dall’Ara G. (2009) Dalla Promozione al marketing degli eventi, Halley Editrice 
62 Gallico D. (2008) Il perfetto evento, Ed. Lupetti 
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2.2) Le sinergie pubblico/privato 

 

Un altro importante strumento che ho voluto inserire in questo capitolo, fondamentale 

per realizzare eventi di piccole o grandi dimensioni, è la sinergia tra il settore pubblico 

e quello privato.  

Purtroppo, dati i tempi poco favorevoli, vedremo che per realizzare un evento, si 

ricorrerà sempre di più a questo tipo di strumento, però, con un’importanza per il 

privato sempre maggiore rispetto al pubblico. 

Per sinergia s’intende una condizione in cui due o più agenti determinano un effetto 

globale superiore alla somma degli effetti ottenibili singolarmente63. L'attività 

pubblica e quella privata si devono, quindi, integrare per raggiungere obiettivi 

altrimenti difficilmente auspicabili. 

Le sinergie pubblico-privato sono oggi fondamentali in tanti ambiti come ad esempio 

a livello territoriale, per finanziare interventi strategici e necessari, a livello culturale, 

per sostenere manifestazioni, teatri e innovazioni indispensabili per il futuro del Paese 

e a livello turistico, per rilanciarlo, per creare nuovi posti di lavoro e creare ricchezza. 

Spesso il privato ha a disposizione risorse economiche e non solo, mentre l'ente 

pubblico, generalmente scarso in tale ambito, ha invece la possibilità di far accelerare 

processi talvolta troppo lenti. La sinergia tra i due diventa fondamentale se si vuole 

realizzare un evento. 

Gli eventi possono rappresentare un'ottima occasione per dar vita a fruttuose 

collaborazioni pubblico-privato, soprattutto in questo momento storico in cui, 

nonostante la crisi, le imprese italiane potrebbero vedere negli eventi un veicolo 

comunicativo o una possibilità di investimento64. 

Da una ricerca sviluppata in collaborazione tra il Centro Studi G. Imperatori 

dell’Associazione Civita, Astarea, The Round Table, con UNICAB, condotta tra 

                                                             
63 Meneghin G. (2012) Il gusto Italiano, servizi culturali informativi  
64 CNEL rapporto 2011, Le risorse del territorio come motore di sviluppo e modernizzazione del 

sistema Paese: le politiche per la filiera dei beni paesistico-culturali e per la filiera agro-alimentare, 

pag. 14 e succ. http://www.cnel.it/58?tag_area_tematica=109 
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maggio e giugno 201065 (anche se è un po’ datata, ho ritenuto che i risultati raccolti 

fossero tutt’oggi validi) emerge che oltre il 42% delle imprese intervistate reputa 

praticamente nullo l’investimento nella cultura per avere visibilità del proprio marchio 

e prodotto ed il 21,5% pensa che tale investimento non influisca nemmeno sulle 

vendite. 

Il 17,7% delle imprese intervistate pensa che non ci siano risorse da investire negli 

eventi; mentre l’11,4% non lo fa perché non comporta alcun vantaggio fiscale. 

 

Tabella 2.5 Motivazioni di investimento in un evento 

 

Fonte: CNEL rapporto 2011, Le risorse del territorio come motore di sviluppo e modernizzazione del sistema 
Paese: le politiche per la filiera dei beni paesistico-culturali e per la filiera agro-alimentare, pag. 16 

 

 

                                                             
65 L’indagine è stata condotta su un campione di 1.500 imprese rappresentativo delle imprese italiane 

con più di 9 addetti. Per la costruzione del campione totale di 1.500 imprese sono stati assunti a 

riferimento i dati messi a disposizione da ISTAT/ASIA al 2008 per quanto riguarda la distribuzione 

geografica, la tipologia di settore e la dimensione aziendale per numero di addetti. In questa sede le 

aziende sono state suddivise in due grandi raggruppamenti: fino a 19 addetti e oltre i 19 addetti.  

Da ciò è risultata la rappresentazione di circa 239.500 imprese italiane distribuite per oltre il 58% al 

Nord, per circa il 20% al Centro e per il restante 22% al Sud. Si tratta di aziende selezionate tra quelle 

che operano nei seguenti settori: Attività manifatturiere, Costruzioni, Commercio (all’ingrosso e al 

dettaglio, trasporto e magazzinaggio, alberghi e ristoranti), Attività immobiliari, Informatica e Ricerca, 

Intermediazione monetaria e finanziaria, Sanità e altri servizi sociali - CNEL rapporto 2011, Le risorse 

del territorio come motore di sviluppo e modernizzazione del sistema Paese: le politiche per la filiera 

dei beni paesistico-culturali e per la filiera agro-alimentare, pag. 14 e succ. 
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Secondo questa indagine, le due principali richieste da parte delle imprese sono date 

principalmente dal prestigio dell’evento e dalla certezza nella crescita di visibilità e 

comunicazione; in altre parole, le imprese vedono nell'evento sponsorizzato un 

potenziale strumento di comunicazione. 

Dall’indagine emerge, inoltre, un altro particolare: le imprese che non investono negli 

eventi, per paura di non fare un investimento concreto, certo e misurabile, preferiscono 

puntare su un investimento localizzato. Infatti il 50.9% delle imprese intervistate 

investirebbe a livello comunale, il 17.3% investirebbe a livello provinciale. 

La risposta è influenzata dal fatto che la maggioranza delle imprese intervistate è di 

piccola dimensione. Il fatto che metà del campione sembra disposto ad investire nel 

proprio territorio comunale è un dato molto importante e positivo per gli operatori 

locali e per le autorità politiche locali, perché possono contare su finanziamenti privati, 

magari anche da parte di quelle imprese che non sarebbero disposti ad investire in 

eventi, ma a livello locale sì. 

 

Con il decreto anticrisi (D.L. 78/2009) sono stati operati dei tagli al bilancio e ridotti i 

trasferimenti alle regioni, alle province e ai comuni66. 

Purtroppo l’Italia non è stata la sola a dover ridimensionare la spesa destinata agli 

eventi: anche il Regno Unito, ad esempio, l’Arts Council England ha dovuto ridurre la 

spesa per 19 milioni di sterline e di 73 milioni di sterline il Dipartimento per la Cultura, 

lo Sport e i Media. 

È proprio in uno scenario del genere che l’intervento dei privati potrebbe cambiare il 

destino di questo settore. In Europa, più che in Italia, stiamo assistendo con maggior 

frequenza all’intervento dei privati, che con i loro marchi universalmente riconosciuti, 

subentrano nell'organizzazione degli eventi di qualsiasi natura essi siano. 

Questo tipo di intervento dà la possibilità all’impresa privata, che finanzia 

personalmente l’evento, di trarne una reale convenienza, che si concretizza in primis 

con un sicuro ritorno d’immagine e poi attraverso la previsione di agevolazioni fiscali. 

Da questo tipo di intervento ne trae vantaggio sia il benefattore privato (per i motivi 

                                                             
66 CNEL rapporto 2011, Le risorse del territorio come motore di sviluppo e modernizzazione del 

sistema Paese: le politiche per la filiera dei beni paesistico-culturali e per la filiera agro-alimentare 

http://www.cnel.it/58?tag_area_tematica=109 
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riportati sopra), sia il beneficiario pubblico, che ottiene finanziamenti ed ha la 

possibilità di migliorare e mantenere il patrimonio artistico nazionale. 

Molti paesi europei, soprattutto in quelli più sviluppati dal punto di vista economico, 

per stimolare questa procedura di contribuzione, hanno favorito l’introduzione di 

sgravi fiscali per tutti coloro che decidono di finanziare attività legate alla cultura e 

agli eventi. 

Per lo Stato, questi tipi di operazioni sono molto apprezzati, in quanto senza 

l’intervento del privato, tutta la spesa ricadrebbe solo ed esclusivamente sulla spesa 

pubblica (con il gettito tributario a carico di tutti i cittadini), dal momento che sono 

operazioni che probabilmente andrebbero in ogni caso effettuate. 

In Italia sono previste alcune agevolazioni relative all’imposizione dei redditi delle 

persone fisiche e degli utili delle società67. 

Sono inoltre presenti meccanismi sanzionatori che reagiscono al distorto o mancato 

utilizzo dei fondi da parte dei soggetti beneficiari, che invece di punire la condotta 

omissiva di questi ultimi, puniscono i privati che abbiano fatto affidamento sugli stessi, 

devolvendo loro denaro per il sostegno delle attività culturali68. Questo tipo di 

approccio è tipico del sistema tributario italiano che, per motivi legati al gettito, cerca 

di recuperare più materia imponibile dove può avere maggiori possibilità di farlo. 

Il mancato rispetto degli obblighi fiscali ricade, sotto forma di una ripresa a tassazione 

di quanto già dedotto, non su chi ha ricevuto la donazione in denaro, ma su chi ha 

erogato il denaro, provocando così uno sbilanciamento sfavorevole per quest’ultimo, 

disincentivando queste forme di finanziamento e, quindi, correndo il rischio di 

penalizzare il settore culturale e degli eventi. 

Per fare in modo che questo tipo di strumento di finanziamento si diffonda sempre di 

più anche nel nostro Paese, è necessaria una semplificazione amministrativa e 

burocratica relativa alle agevolazioni fiscali, eliminando qualsiasi forma di 

penalizzazione per chi dona. 

                                                             
67 CNEL rapporto 2011, Le risorse del territorio come motore di sviluppo e modernizzazione del 

sistema Paese: le politiche per la filiera dei beni paesistico-culturali e per la filiera agro-alimentare 
68 CNEL rapporto 2011, Le risorse del territorio come motore di sviluppo e modernizzazione del 

sistema Paese: le politiche per la filiera dei beni paesistico-culturali e per la filiera agro-alimentare 

http://www.cnel.it/58?tag_area_tematica=109 
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Nel 2009 solo 270 (numero di erogazioni ex art. 15 co. 1 TUIR) di contribuenti Irpef 

hanno elargito liberalità con fini culturali, per un totale di 22.6 milioni di euro raccolti, 

con una perdita di gettito “teorica” di 4.3 milioni di euro69. 

L’ammontare totale delle donazioni nel nostro Paese è sicuramente inferiore rispetto a 

quella degli altri paesi europei e non solo. 

 

Per le imprese, però, esistono anche altri strumenti ugualmente efficaci e più 

convenienti di intervento, come la sponsorizzazione70. 

Ci sono due fattori negativi da prendere in considerazione: uno rende minore il valore 

dell’agevolazione per le donazioni nel settore culturale ed è dato dell’evasione fiscale, 

l’altro è meno appetibile a tutti coloro che potenzialmente sono interessati al 

mecenatismo a causa della limitazione al 19% dell’erogazione delle persone fisiche, 

indipendentemente dal loro reddito.  

È vero anche che, in seguito all’evoluzione dei mercati e all’attuale crisi economica su 

scala mondiale, le imprese tendono ad allontanarsi dal mecenatismo, per avvicinarsi 

sempre di più alla sponsorizzazione. Lo sponsor è un soggetto che patrocina una data 

iniziativa culturale, ottenendone dei vantaggi sul piano comunicativo71. La 

sponsorizzazione è totalmente diversa dalla donazione, in quanto il beneficiario 

dell’erogazione consente, per scopi pubblicitari, lo sfruttamento del proprio bene che 

viene collegato all’immagine e quindi al prodotto del soggetto erogante.  

 

 

2.3) Le sponsorizzazioni 

 

Come già accennato nel paragrafo precedente, la sponsorizzazione è, oggi, lo 

strumento più richiesto dalle imprese che decidono di ampliare o intensificare la loro 

                                                             
69 “Perdita teorica”, perché i contribuenti erogatori potrebbero non essere, o essere solo parzialmente, 

capienti a causa dell’esiguità dei redditi dichiarati. 
70 CNEL rapporto 2011, Le risorse del territorio come motore di sviluppo e modernizzazione del 

sistema Paese: le politiche per la filiera dei beni paesistico-culturali e per la filiera agro-alimentare 

http://www.cnel.it/58?tag_area_tematica=109 
71 CNEL rapporto 2011, Le risorse del territorio come motore di sviluppo e modernizzazione del 

sistema Paese: le politiche per la filiera dei beni paesistico-culturali e per la filiera agro-alimentare 

http://www.cnel.it/58?tag_area_tematica=109 
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immagine (tema che verrà ripreso anche nel capitolo terzo in quanto tale strategia si 

rivelerà determinante per la realizzazione dell’evento che verrà trattato). 

Sponsorizzare qualcosa o qualcuno (dal verbo latino spondere = "promettere 

solennemente") significa sostenere un evento, un'attività, una persona o 

un'organizzazione, finanziariamente oppure attraverso la fornitura di prodotti o 

servizi72. Per sponsor s'intende l'individuo o l'azienda che fornisce tale sostegno73, 

mentre lo sponsee è colui che riceve il finanziamento. 

La sponsorizzazione può pertanto consistere in un accordo che preveda pubblicità in 

cambio dell'impegno a finanziare un ente o un evento popolare74. 

La scelta dell'ambito di intervento può dipendere dalla tipologia di target di 

destinazione, che comporterà budget differenti, immagine e contatto con il pubblico 

personalizzati. 

Un'azienda, per esempio, può fornire divise e accessori a un atleta o ad una squadra 

sportiva in cambio dell'esposizione del proprio marchio sugli stessi. In tal modo lo 

sponsor ne guadagna in popolarità, mentre il soggetto sponsorizzato può guadagnare 

molto denaro. Questo tipo di sponsorizzazione, definito in inglese cause-related, è 

comune nei settori dello sport, dell'arte, dei mezzi di comunicazione e delle attività 

benefiche75. 

La sponsorizzazione è un vero e proprio mezzo pubblicitario: permette, infatti, la 

divulgazione di messaggi promozionali di un determinato marchio o prodotto, 

collegandolo ad un evento specifico di elevato prestigio e popolarità tale da 

determinarne un’ottima promozione commerciale. 

L'obiettivo di fondo della sponsorizzazione per un'azienda è dato dalla possibilità di 

accrescere il proprio valore all'interno del territorio in cui opera ed ottenere una certa 

notorietà presso un determinato target. Inoltre, lo sponsor trarrà da questo tipo di 

collaborazione molti altri vantaggi come l'incremento delle vendite e quindi del 

proprio fatturato, la possibilità di comunicare direttamente con la propria clientela, 

                                                             
72 http://www.tomshw.it/forum/worklog/410745-sponsorizzazioni-cosa-sono-come-ottenerle-e-

perche.html 
73 http://it.wikipedia.org/wiki/Sponsor 
74 http://it.wikipedia.org/wiki/Sponsor 
75 http://www.tomshw.it/forum/worklog/410745-sponsorizzazioni-cosa-sono-come-ottenerle-e-

perche.html 
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cercando di fidelizzarla e acquisirne di nuova, un'esposizione economica non elevata, 

con la possibilità di trarne un valido vantaggio competitivo76. 

 

 

2.3.1) Le forme di sponsorizzazione 

 

 

Tra il 2004 ed il 2008, c'è stato un periodo di crescita costante delle sponsorizzazioni, 

che però si è interrotto nel 2009-2010-201177. 

Nel 2011 sono 930 i milioni di euro investiti in eventi, dato che segnala un calo 

dell'8.8% che conferma il trend recessivo avviatosi dopo il picco massimo raggiunto 

nel 200878. 

Sponsor e sponsee sono legati da un preciso rapporto giuridico di natura commerciale: 

un contratto “atipico” a prestazioni corrispettive (sostegno e sfruttamento di immagine 

dello sponsee, visibilità del marchio dello sponsor), non regolamentato dal nostro 

codice79. 

Tale contratto dovrà riportare i seguenti punti80: 

– caratteristiche dell'iniziativa sponsorizzata; 

– durata della sponsorizzazione; 

– entità di costi/forniture (ed eventuali incentivi) e relativa tempistica; 

– benefit e diritti (incluse clausole di esclusiva/non concorrenza); 

– condizioni di risoluzione/recesso/modifica del contratto; 

– tribunale/collegio competente in caso di controversie. 

 

 

 

 

 

                                                             
76 Foglio A. (2005) Il marketing della cultura. Strategia di marketing per prodotti-servizi culturali, 

formativi, informativi, Franco Angeli, Milano 
77 Fonte: Stage up – Sport & leisure Business e Ipsos (2011) Il futuro delle sponsorizzazioni 
78 Fonte: Astra per ADC (2011) Settimo Monitor sul Mercato degli Eventi in Italia 
79 Facchinetti S. (2011) Sponsor e sponsorizzati. I contratti, FAG, Milano 
80 Facchinetti S. (2011) Sponsor e sponsorizzati. I contratti, FAG, Milano 
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Tabella 2.6 Sponsorizzazione ed eventi: “l’orchestrazione dei pubblici” 

 

Fonte: A. Pastore, M. Vernuccio, 2008, p. 43. 

 

Maggiore sarà il coinvolgimento dei media, maggiormente sarà amplificata la 

comunicazione. 

 

Tabella 2.7 Il mercato delle sponsorizzazioni in Italia (2011) 

 

 

 

Fonte: Il Futuro della Sponsorizzazione 2011, StageUp - Sport & Leisure Business e Ipsos 

 

 

Come riportato nella tabella 2.7, esistono molteplici ambiti di applicazione della 

sponsorizzazione: 
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– sponsorizzazione sportiva, che si occupa del sostegno di manifestazioni, atleti, 

località, squadre. Questo tipo di sponsorizzazione presenta un rischio elevato dovuto 

al fatto che l'evento potrebbe rivelarsi un insuccesso o se si verificassero degli scandali; 

la sponsorizzazione può avvenire a livelli professionistici o dilettantistici e può farlo 

intervenendo sull'abbigliamento degli atleti o mettendo il nome dell'azienda a fianco 

del nome della squadra (come spesso succede nella pallavolo o nel basket).  

– sponsorizzazione sociale, che si occupa del sostegno di attività o eventi con 

finalità sociali. Si intraprende questo tipo di sponsorizzazione quando lo sponsor vuole 

trasmettere un'immagine di impegno etico verso i propri clienti e non solo; 

– sponsorizzazione radio-televisiva, che consiste nel fornire un aiuto finanziario 

alla produzione di un programma per la radio o la tv; questa tipologia di 

sponsorizzazione nasce negli Stati Uniti, per poi “esplodere” negli anni '80 anche in 

Europa ed ha lo scopo di dare visibilità mediatica ad uno specifico prodotto; 

– sponsorizzazione culturale, la quale sostiene le istituzioni culturali, le 

manifestazioni e gli artisti stessi. Viene spesso utilizzata nelle mostre o nei festival. 

Inoltre, esistono tre tipologie di sponsorizzazione che l'impresa può adottare: 

– sponsorizzazione in natura, cioè tramite la fornitura di beni o servizi; 

– sponsorizzazione finanziaria, cioè tramite donazioni, contributi in denaro, ecc.; 

– sponsorizzazione tecnologica, cioè mettendo a disposizione le proprie 

competenze in campo tecnologico. 

 

Secondo un approccio storico, invece, la sponsorizzazione di manifestazioni iniziata 

negli anni '70-'80 è stata in qualche modo “l'apri pista” al consolidamento, avvenuto 

negli anni '90, della comunicazione per eventi. 

Spesso le imprese sono spinte ad intraprendere la strada della sponsorizzazione, 

scegliendo di organizzare e gestire un evento in piena autonomia in quanto ciò 

permette, a fronte di una spesa sicuramente più ridotta, la massima efficacia 

dell'investimento intrapreso. 

La sponsorizzazione nel settore culturale è la prima forma nata ed è, in generale, 

sicuramente un tipo di investimento a basso rischio con un ritorno, in termini di 
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visibilità, massimo. Basti pensare ai festival o semplicemente a quelle enormi 

affissioni nelle maggiori città d'arte. 

 

 

2.3.2) I benefici fiscali e le detrazioni delle sponsorizzazioni 

 

 

Lo Stato ha sempre meno risorse da destinare al finanziamento nel settore della cultura, 

dell'arte, ma anche dello sport e del turismo in generale. 

Incentivare, quindi, i privati ad investire laddove lo Stato non riesce a farlo, forse è 

l'unica strada percorribile in questo momento. 

In base all'art. 108, comma 2, del TUIR81, l'azienda, società o ente che sponsorizza, 

trattandosi di spese di pubblicità e propaganda, potrà dedurre integralmente i costi che 

sosterrà, dal reddito d'impresa. 

Sicuramente questo rappresenta solo una piccola parte di quello che lo Stato ha fatto 

finora, ma bisognerebbe agire ulteriormente sulle norme che regolano le agevolazioni 

fiscali e i sistemi di premialità, semplificando le procedure inerenti alle comunicazioni 

all'Agenzia delle Entrate e stimolando meccanismi di trasparenza e conoscenza delle 

norme. 

 

 

2.3.3) Il futuro delle sponsorizzazioni 

 

Oltre alla sponsorizzazione, si sta facendo largo anche un altro tipo di finanziamento: 

il cause related marketing (crm), una nuova tecnica pubblicitaria che consiste nel 

valorizzare un marchio o nel lanciare un prodotto destinando risorse predeterminate o 

percentuali di ricavi, al restauro di un’opera d’arte o al finanziamento di una struttura 

pubblica o, ancora, nell’abbinare il proprio marchio a un’iniziativa di solidarietà 

sociale o ad un progetto di interesse collettivo82 (ad esempio la Tate Modern Gallery 

in Inghilterra). 

                                                             
81 Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22.12.1986 nr. 917 
82 CNEL rapporto 2011, Le risorse del territorio come motore di sviluppo e modernizzazione del 

sistema Paese: le politiche per la filiera dei beni paesistico-culturali e per la filiera agro-alimentare 

http://www.cnel.it/58?tag_area_tematica=109 
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La sponsorizzazione è uno strumento che gli hotel utilizzeranno in futuro sempre di 

più, in quanto, attraverso il finanziamento in un evento di qualsiasi natura esso sia, dal 

culturale allo sportivo, l'hotel può associare il proprio nome alla manifestazione, con 

un ritorno d'immagine non indifferente e, per di più, con la possibilità di poter usufruire 

di benefici fiscali e deduzioni. 

 

 

2.4) Gli eventi e l’hotellerie 

 

Il settore alberghiero, in questo contesto di crisi economica, si è trovato a dover fare 

delle scelte strategiche allo scopo della sopravvivenza stessa del comparto: scegliere 

l'alta occupazione a scapito di prezzi più bassi, o scegliere la bassa occupazione, 

applicando prezzi più alti. 

La prima soluzione deve essere vista come un'ancora di salvezza nel breve periodo, 

che permette agli hotel di aumentare la loro liquidità in tempi rapidi; mentre la seconda 

soluzione è applicabile nel lungo periodo, perché questo tipo di strategia consente di 

avere ricavi maggiori. 

La seconda soluzione è più lungimirante perché consente all'hotel di guadagnare di più 

in termini di ricavi e denaro nel lungo periodo, ma anche in termini di qualità del tipo 

di turista che ospita. Questo tipo di scelta favorisce l'aumento di un determinato tipo 

di target, di fascia più alta, disposto a spendere molto di più nel territorio in cui 

alloggia. 

Secondo l'indagine condotta da Isnart-Unioncamere e pubblicata a gennaio 2014 con 

il rapporto “Le performance di vendita delle imprese del ricettivo”, un’attenta gestione 

delle tariffe favorisce le performance del comparto alberghiero (+3.5% il saldo rispetto 

al 2012) dove, nonostante l’aumento dei prezzi applicati alla clientela rispetto al 2012 

(+3.9%), le tariffe restano ancora al di sotto di quelle applicate prima della crisi (-

2.1%). 

In particolare, nell’ultimo trimestre del 2013 le strutture ricettive alberghiere italiane 

mostrano un recupero dei prezzi richiesti per un camera doppia alla clientela: in 
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crescita del +6.7% rispetto all’autunno 2012, ma inferiori alle tariffe del 2008 (80 euro 

quest’anno, 87 euro in media il prezzo richiesto nell’ultimo trimestre del 2008)83. 

In questa tesi si vuole, però, focalizzare l'attenzione sul fatto che ad agire in misura più 

incisiva sulla leva prezzo sono gli hotel di elevata categoria (+11.4% negli hotel 4 e 5 

stelle per il trimestre ottobre-dicembre del 2013) che in passato avevano puntato più 

diffusamente su politiche di prezzo al ribasso, con sconti legati a pagamenti anticipati 

e advance booking, pacchetti promozionali e altre tariffe agevolate84. 

 

Tabella 2.8 Prezzo medio in albergo per camera doppia (in Euro) 

 

Prezzo medio per albergo per camera doppia (€) 

Confronto IV trimestre 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
VAR % 

2013/2012 

1e 2 stelle 65,17 57,24 57,95 58,24 58,37, 61,17 4,8 

3 stelle 89,36 73,69 73,39 73,53 74,47 77,15 3,6 

4 e 5 cinque 

stelle 
127,38 127,24 117,13 116,59 112,72 125,54 11,4 

Hotel 87,03 75,16 75,01 75,95 75,59 80,64 6,7 

 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 Unioncamere (2013) Le performance di vendita delle imprese del ricettivo 
84 Unioncamere (2013) Le performance di vendita delle imprese del ricettivo 
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Tabella 2.9 Andamento del prezzo di una camera doppia negli hotel tra il 2008 ed il 2013 (in 

Euro) 

 

 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere 

 

Scegliere di abbassare i prezzi, comporta ospitare una clientela non “adeguata” al 

livello di servizio offerto o non consona al territorio stesso. 

A Venezia, l'hotellerie di lusso ha dovuto abbassare i prezzi o comunque ricorrere a 

strategie di vendita ad hoc (come i pacchetti, ecc.), per cercare di mantenere un volume 

di occupazione alto e far fronte anche a periodi di bassa stagione, maggiormente 

accentuati della crisi economica iniziata nel 2008. 

Scegliendo di sponsorizzare un determinato tipo di evento, magari più elitario, 

l'hotellerie sceglie di attrarre una clientela o un tipo di turista di alto livello, come nel 

caso che verrà trattato nel terzo capitolo di questa tesi. 

 

 

2.5) Un esempio di collaborazione tra hotel ed eventi 

 

Gli eventi rappresentano una fonte importante di business per gli hotel, perché 

attraggono moltissime persone che potrebbero decidere di rimanere nel territorio per 

più giorni, alloggiando presso le strutture ricettive che si trovano vicino all'evento. 
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In Francia, ad esempio, gli eventi sportivi e quelli culturali contribuiscono ad occupare 

la capacità alberghiera del Paese85: Marsiglia è stata la capitale europea della cultura 

nel 2013, la regione di Caen in Normandia ha ospitato i giochi mondiali equestri nel 

2014, nel 2016 si svolgeranno gli europei di calcio e nel 2018 la Ryder Cup di golf 

vicino a Parigi. 

Grazie a tutti gli eventi citati sopra, uniti ad una già esistente e florida ricchezza 

culturale, gastronomica e paesaggistica, la Francia sta attirando i principali gruppi 

alberghieri mondiali ad aumentare gli investimenti sul territorio o addirittura, di farne 

di nuovi. 

 

 

2.6) Un salto nel futuro: l'EXPO 2015 

 

A conclusione di questo secondo capitolo ho voluto fare un breve accenno all’Expo 

201586, che rappresenta l'evento per eccellenza.  

Non lo ritengo un argomento pertinente al tema di questo elaborato, ma trattandosi di 

un evento così importante, anche per la città di Venezia che verrà coinvolta 

direttamente (Expo Aquae), ho voluto ugualmente citarlo. 

L’Expo non è solo un evento, ma bensì un sistema, ben organizzato, di eventi e 

manifestazioni che porteranno ad una maggiore conoscenza del nostro Paese nei 

                                                             
85www.businesscommunity.it/lindustria_alberghiera_francese_attrae_gli_investimenti_dei_gruppi_alb

erghieri_esteri 2013 
86 Il concetto moderno di Esposizione Universale, intesa come evento della durata compresa tra tre e sai 

mesi e che coinvolge più nazioni, risale ad oltre 150 anni fa'. 

La prima esposizione internazionale fu organizzata a Londra nel 1851 e vide la partecipazione di 28 

nazioni per oltre 6 milioni di visitatori86. Per l'occasione venne costruito il famoso Crystal Palace. 

Ma la più famosa Esposizione Mondiale fu quella organizzata a Parigi nel 1889, per celebrare il 

centenario della Rivoluzione Francese; in quell'occasione fu costruita la celebre Tour Eiffel. 

L'Expo che si terrà nel 2015 a Milano non rappresenta la prima volta per la città: nel 1906 ospitò l'evento 

incentrato sul tema dei trasporti, per festeggiare l'apertura del traforo del Sempione, che all'epoca 

rappresentò il più lungo tunnel del mondo (ben 19.803 metri). Anche a Milano, come per le altre città, 

in quell'occasione fu costruito l'Acquario civico in stile liberty milanese, oggi uno dei più antichi 

d'Europa. 

Purtroppo, a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel 1942 non si tenne l'Expo a Roma, 

dove era stato appositamente costruito un intero quartiere, l'EUR (Esposizione Universale Roma). Http: 

//expo2015.assolombardia.it/expo/storia-esposizioni 

http://www.businesscommunity.it/lindustria_alberghiera_francese_attrae_gli_investimenti_dei_gruppi_alberghieri_esteri
http://www.businesscommunity.it/lindustria_alberghiera_francese_attrae_gli_investimenti_dei_gruppi_alberghieri_esteri
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circuiti turistici mondiali, aumentandone l'attrattività e generando, quindi, un flusso 

aggiuntivo di turisti che lo visiteranno (Milano e Venezia in particolare)87. 

Tra le eredità che gli eventi lasceranno alle città ospitanti, oltre alla reputazione di 

saper o meno organizzare eventi di grandi dimensioni e di carattere internazionale, vi 

è anche il miglioramento delle infrastrutture ricettive. 

Grazie all'incremento di attrattività dell'area indotto grazie all'Expo, c'è una forte 

probabilità che negli anni successivi si verifichi un incremento degli investimenti 

diretti esteri. 

L'Expo è un evento che rappresenta molto bene un circolo virtuoso: la sua 

realizzazione, infatti, determinerà un maggior gettito fiscale per lo Stato e per gli Enti 

Locali, sotto forma di imposte dirette ed indirette, le quali serviranno in parte a 

compensare i finanziamenti stanziati per l'evento stesso; ma ci sarà anche un 

incremento dell'occupazione generata in modo diretto, indiretto ed indotto che 

comporterà un maggior potere d'acquisto e di conseguenza di spesa e consumo sul 

territorio. 

“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, sarà il tema con il quale l'Expo 2015 si 

propone di affrontare i grandi problemi dello sviluppo sostenibile rendendo la 

sostenibilità dell'evento non solo un obiettivo, bensì il contenuto dello stesso, con la 

prospettiva di lasciare, al termine dell'Esposizione Universale, un'eredità materiale e 

immateriale di strutture, capacità e conoscenze consolidate nel tempo sui temi 

dell'alimentazione e dello sviluppo sostenibile88 

La durata della manifestazione sarà di sei mesi, dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 e si 

prevedono circa 21 milioni di visitatori attesi, di cui il 30% saranno stranieri. 

Un buon 15% delle fonti di finanziamento deriverà dai privati, a testimonianza della 

partnership pubblico-privato adottata per sostenere l'evento. 

Una parte dei finanziamenti privati verrà investito anche nella realizzazione di alloggi 

per i visitatori, quindi anche gli hotel faranno parte integrante di questo progetto di 

sviluppo e costruzione in vista dell'Expo. 

                                                             
87 Università L. Bocconi CERTeT (2014) Expo Milano 2015 l'impatto sull'economia italiana 
88 Http://expo2015.assolombardia.it/expo/storia-esposizioni 
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I proventi derivanti dalle sponsorizzazioni saranno di importanza fondamentale per 

l'evento, non solo da un punto di vista prettamente economico, ma anche per la 

visibilità mediatica di cui godrà il brand Expo 2015. 
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CAPITOLO 3 

 

 

3.1) Introduzione al case study 

 

Il case study che verrà trattato in questo capitolo, riguarda la realizzazione di un evento 

velico, organizzato da un privato, supportato e sponsorizzato da alcuni dei più 

importanti hotel di lusso di Venezia. 

Lo scopo di tale evento è quello di far tornare a crescere il livello di turisti d’élite a 

Venezia che, come emerso dall’analisi nei precedenti capitoli, sembra essere in 

sofferenza. 

Ho scelto di approfondire nella tesi questo tema per varie ragioni. 

La prima ragione che mi ha spinto a scegliere questo argomento come case study è 

data dalla sua originalità. Non è sicuramente il primo evento velico che viene realizzato 

a Venezia, ma è la prima volta che viene realizzato un evento del genere 

completamente autofinanziato da privati, senza che l’iniziativa sia stata promossa dagli 

enti pubblici locali. 

La seconda ragione, legata al punto precedente, riguarda il fatto che gli hotel hanno 

partecipato direttamente alla sponsorizzazione, all’investimento economico e al 

gruppo di lavoro che ha realizzato questo evento. L’hotellerie di lusso di Venezia, 

realtà molto importante (con un numero medio elevato di camere per struttura, come 

riportato nell’analisi nel primo capitolo), per la prima volta in questa città, si è unita e 

schierata dalla stessa parte. Gli hotel si sono alleati per raggiungere uno scopo comune: 

far tornare a crescere il flusso turistico appartenente al segmento lusso a Venezia. 

Inoltre, colgo l’occasione per sottolineare il fatto che gli hotel coinvolti fanno 

praticamente tutti parte di alcune tra le compagnie alberghiere più famose e prestigiose 

al mondo e questo implica un grande know-how che rappresenta un importante valore 

aggiunto sia in termini di capacità organizzative, che di marketing, ma anche di 

capacità di finanziare attraverso la sponsorizzazione l’evento stesso. 
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La terza ragione è data dal periodo in cui si è svolto l’evento. Non a caso la regata ha 

avuto luogo in un periodo (ottobre) in cui, essendosi conclusa la stagione estiva, la 

città inizia la sua fase di bassa stagione e gli alberghi sono i primi che soffrono per il 

minor afflusso di turisti e, quindi, minor domanda. Questo tipo di evento potrebbe 

rappresentare un buon motivo per allungare la propria permanenza in città o per 

visitarla di proposito. Il tipo di turista che è potenzialmente attratto da questa 

manifestazione appartiene ad un target con una maggior capacità di spesa e con un 

maggior interesse ad usufruire dei servizi di lusso. 

Il quarto motivo che mi ha condotto a questa scelta, sta nel fatto che lo stesso è stato 

studiato per poter essere la prima di altre iniziative con lo scopo di fare ritornare a 

Venezia il turismo di un tempo, senza puntare all’aumento dell’occupazione fine a se 

stessa, ma piuttosto all’aumento del prezzo medio per camera venduta. 

C’è anche una quinta ragione, forse più marginale, ma che mi ha colpito, data dal fatto 

che quando si è organizzato l’evento si è preso in considerazione i possibili disagi che 

si sarebbero potuti arrecare ai residenti. L’organizzazione ha osservato un certo rispetto 

per Venezia e per gli abitanti. Durante la gara, infatti, non si è reso necessario 

modificare le tratte servite dal trasporto pubblico lagunare (ACTV), l’organizzazione 

dell’evento ha fatto solamente la richiesta all’azienda, per garantire la sicurezza 

necessaria al transito, di porre una particolare attenzione nell’attraversamento del 

canale dove si stava svolgendo la gara, al fine di evitare disagi per i cittadini o problemi 

di circolazione in generale. 

 

 

3.2) Storia degli hotel (5 stelle) a Venezia 

 

Per capire un po’ meglio le ragioni che hanno spinto l’hotellerie di lusso veneziana a 

sponsorizzare e prendere parte a questo evento, penso sia giusto fare un breve excursus 

sulla nascita degli hotel a Venezia, con particolare riferimento alla categoria del lusso, 

soffermando poi l’analisi su di uno di essi: il Molino Stucky Hilton Venice, l’hotel che 
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ha partecipato con l’imbarcazione Pendragon e che si è aggiudicato il primo posto (di 

cui si parlerà in maniera più approfondita nel prossimo paragrafo). 

Non è facile fare una, seppur breve, storia delle strutture alberghiere della Serenissima, 

perché questo significa affondare la ricerca nella notte dei tempi, risalire al Medioevo, 

(periodo in cui si può già annotare l’esistenza di alberghi e locande che andarono 

aumentando nei secoli successivi)89.  

A Venezia esisteva un’organizzazione degli "albergatori" fin dal 1355, erano 

denominati cameranti e si riunivano tutti i lunedì nella chiesa di San Matteo di Rialto. 

Per aprire un albergo a Venezia non erano necessarie molte formalità, bastava una 

semplice autorizzazione del Maggior Consiglio, esporre un'insegna, spargere la voce 

e pagare una tassa90.  Proprio questa “semplicità” è stata uno dei motivi che hanno 

facilitato la diffusione di questa attività. 

Negli alberghi, per evitare nascoste forme di meretricio, non poteva lavorare personale 

femminile di età inferiore ai 30 anni, né potevano essere ospitate cortigiane e meretrici 

vere e proprie, anche se spesso gli albergatori di Venezia disdegnavano questa 

disposizione e offrivano quel che si diceva il “letto guarnito” cioè fornito di tutto: cena, 

riscaldamento, camera e piacevole compagnia91.  

Le locande più importanti, che allora erano indicate col termine di osterie, erano quelle 

dello Sturion (la cui insegna è riprodotta in un bellissimo quadro di Vittore Carpaccio), 

della Campana (di proprietà del cronachista Marin Sanudo), della Spada (di proprietà 

della famiglia Foscari), della Scimia, del Sol, della Stella tutte nella zona di Rialto e 

quelle del Cappello, del Pellegrino, del Cavalletto, della Luna, del Selvatico, 

della Scarpatutte nella zona di San Marco92. Avevano sempre tariffe piuttosto alte, a 

volte, come si direbbe oggi, tariffe da capogiro, ma Venezia è sempre stata città 

estremamente costosa. 

                                                             
89 http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-

veneziana.html 
90 http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-

veneziana.html 
91 http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-

veneziana.html 
92 http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-

veneziana.html 

http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/le-cortigiane-veneziane.html
http://www.venezia.travel/hotel-venezia/hotel-3-stelle/antica-locanda-sturion.html
http://www.venezia.travel/informazioni-utili/sestiere/san-polo.html
http://www.venezia.travel/informazioni-utili/sestiere/san-marco.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
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È proprio su questo precedente che l’hotellerie di lusso veneziana di oggi si basa per 

far ritornare in città quel tipo di turismo, di classe, di alto livello, disposto a spendere 

cifre importanti in cambio di servizi all’altezza delle sue esigenze. 

Dal XVII secolo le locande cominciarono ad affacciarsi sempre più frequentemente 

sulla bellissima strada d'acqua del Canal Grande, dato che molti palazzi venivano 

trasformati in alberghi estremamente redditizi93. Uno dei più famosi era quello 

all'insegna del Leon Bianco, ai Santi Apostoli, già Palazzo Da Mosto, che ospitò 

perfino l'imperatore Giuseppe II nel 1769 e, nel 1782, gli eredi al trono di Russia Paolo 

Petrovic e Maria Teodorova, presenti a Venezia per il Carnevale94.  

Nei primi anni dell'Ottocento il proprietario Giuseppe Dal Niel lasciò il vecchio 

palazzo veneto-bizantino e trasferì la sua attività in un altro palazzo sulla Riva degli 

Schiavoni fondando l'Hotel Royal Danieli, quello che è tuttora l'albergo veneziano più 

rinomato. 

Con l'Ottocento ha inizio una storia nuova per l'ospitalità veneziana, anche perché è la 

storia stessa di Venezia che cambia. Nascono nuovi complessi alberghieri, con 

attrezzature sempre più rispondenti alle nuove esigenze del viaggiatore. Nasce il 

cliente borghese, "diverso", un po’ esclusivo e si affaccia alla ribalta un classismo che 

mai era stato presente a Venezia durante l'epoca repubblicana, che prevedeva popolani, 

cittadini, patrizi, foresti, integrati armonicamente, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli95.  

Anche la locanda si differenzia, diventa albergo, Hotel, Grand Hotel.  

Il XIX secolo è anche il secolo dei bagni marini, una nuova attrazione turistica, che 

porta moltissimi nuovi ospiti. Il bagno marino è salutare, piacevole e molti alberghi si 

dotano di impianti per i bagni salsi e dolci: il primo fu l'Hotel Bauer nel 1844. 

Una delle strutture più intriganti è l’Hotel Luna Baglioni, a San Marco, albergo 

prestigioso e lussuoso e posto proprio di fronte all’isola di S. Giorgio (che è stata la 

sede dei templari), poi divenuto locanda col nome di” Locanda della luna”96.  

                                                             
93 http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-

veneziana.html 
94 http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-

veneziana.html 
95 http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-

veneziana.html 
96 http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-

veneziana.html 

http://www.venezia.travel/arte-e-storia/canal-grande.html
http://www.venezia.travel/arte-e-storia/carnevale-di-venezia.html
http://www.venezia.travel/hotel-venezia/hotel-5-stelle-lux/hotel-danieli.html
http://www.venezia.travel/hotel-venezia
http://www.venezia.travel/hotel-venezia/hotel-5-stelle-lux/il-palazzo-bauer.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
http://www.venezia.travel/blog-eventi/curiosita/alberghi-storia-dell-ospitalita-alberghiera-veneziana.html
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Venezia si è ormai trasformata da "albergo di tutte le nazioni ", a città albergo, ruolo 

che si sta accentuando sempre di più, anno dopo anno. La perenne attrazione che 

esercita sui romantici e sugli appassionati d'arte fa sì che Venezia sia dotata di un 

numero di alberghi incredibile per le sue dimensioni97. L'offerta spazia dall'essenziale 

al lussuoso, senza tralasciare opzioni per gli ospiti che cercano qualcosa di un po’ 

speciale. 

 

 

3.2.1) La realtà di un hotel partecipante: il Molino Stucky Hilton 

Venice 

 

Come già accennato sopra e ai fini del case study, ho ritenuto opportuno presentare 

brevemente la struttura del Molino Stucky Hilton Venice.  

Si tratta di un hotel 5 stelle, che ha una storia diversa rispetto a quella di tutti gli altri 

lussuosi hotel di Venezia, che vantano un’esperienza nel settore alberghiero già 

consolidata da anni, se non da secoli, in quanto ha iniziato l’attività alberghiera nel 

2007, dopo un lungo e difficile restauro. Proprio per la sua particolarità, ho scelto 

anche di incontrare il General Manager della struttura, il Dott. Ilio Rodoni, e 

l’intervista verrà riportata di seguito in questo capitolo. 

Il Molino Stucky, prima di diventare albergo di lusso, era un vecchio e abbandonato 

molino, costruito nel 1895 su iniziativa di Giovanni Stucky, imprenditore 

e finanziere di nobile famiglia svizzera e rappresenta uno dei maggiori esempi di 

architettura neogotica applicata ad un edificio industriale98. 

L'impianto modello - dotato di illuminazione elettrica alimentata a gas - dava lavoro, 

a pieno regime, a millecinquecento operai impegnati in turni che coprivano l'intera 

giornata ed era in grado di macinare, nel periodo di maggiore funzionalità, 2.500 

quintali di farina al giorno99. 

                                                             
97 http://venezia.myblog.it/2013/08/11/venezia-citta-delle-locande-ed-alberghi-dal-medio-evo-ai-gio/ 
98 www.wikipedia.it 
99 www.wikipedia.it 

http://it.wikipedia.org/wiki/1895
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Stucky&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore
http://it.wikipedia.org/wiki/Finanziere
http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/wiki/Neogotico
http://it.wikipedia.org/wiki/Industria
http://it.wikipedia.org/wiki/Illuminazione_a_gas
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I primi segnali di decadenza del Molino Stucky - che fu anche adibito a pastificio – si 

ebbero a partire dagli anni 1910, fino alla irreversibile chiusura avvenuta nel 1955100.  

Rilevata nel 1994 dalla società Acqua Pia Antica Marcia (gruppo Acqua Marcia), 

l'antica area industriale è stata posta sotto la tutela della Sovrintendenza alle Belle Arti 

e poi soggetta ad uno dei maggiori restauri conservativi d'Europa, lasciandone 

inalterata l'architettura neo-gotica. 

A metà degli anni 2000 ci fu la stipula di una partnership economico-finanziaria fra 

Acqua Marcia e la catena alberghiera Hilton, in base alla quale l'area è stata destinata 

a complesso immobiliare dotato di residence, centro congressi e sede alberghiera con 

379 stanze, ristoranti e piscina panoramici, una sala convegni da mille posti101.  

Il 15 aprile 2003, quando i lavori di ristrutturazione erano già in corso, il Molino 

Stucky è stato colpito da un vasto incendio che ha distrutto l'intera parte centrale dello 

stabile, danneggiato in particolare la torre, la piccola loggia e il cappello - ovvero il 

punto più alto dello stabile - nonché il prospetto laterale della struttura, la parete est, 

quasi interamente crollata nel rio sottostante102. 

L'incendio è stato domato dopo intense ore di lavoro da parte dei Vigili del fuoco, 

giunti con due grandi motobarche e due elicotteri per l'opera di controllo e 

spegnimento, contrastata dal forte vento e resa complessa dalle grandi dimensioni 

dell'edificio103.  

Il complesso ha avviato l'operatività nel giugno 2007 ed essendo gestito dal gruppo 

Hilton International Ltd, è divenuto subito un punto di riferimento per la città e per i 

turisti provenienti da tutto il mondo. 

Purtroppo, come per gli altri hotel di lusso di Venezia, anche il Molino Stucky ha 

dovuto fare i conti con la crisi economica globale degli ultimi anni, cercando di tenere 

le tariffe basse per riuscire a mantenere un’alta occupazione. Come abbiamo visto nel 

secondo capitolo, forse questa non è la via giusta da percorrere nel lungo e medio 

periodo. La Direzione dell’hotel perciò ha deciso di partecipare e sponsorizzare la 

prima edizione del Trofeo Hospitality Challenge 2014, nella speranza che questo sia 

                                                             
100 www.wikipedia.it 
101 www.wikipedia.it 
102 www.wikipedia.it 
103 www.wikipedia.it 
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solamente il primo di tanti altri eventi che coinvolgeranno l’hotellerie di lusso 

veneziana con lo scopo di riportare un turismo di alto livello in città. 

 

 

 3.3) Il Trofeo Venice Hospitality Challenge 

 

3.3.1) Di cosa di tratta 

 

Sabato 18 ottobre 2014 si è svolta a Venezia la prima edizione del Trofeo 

Venice Hospitality Challenge, la regata che ha portato tra il Canale della 

Giudecca e il Bacino San Marco sette spettacolari maxi yacht.  

                               Logo evento 

Si tratta di un evento velico ideato da Mirko Sguario, direttore sportivo della 

Compagnia della Vela dal 1992 al 2003 e creatore di eventi velici originali (come la 

“Sanpellegrino Cooking's Cup” nata nel 2004, gli eventi del Salone Nautico di 

Venezia, la manifestazione Golf Vela Sciando e la Regata del Principato di Monaco 

che si è svolta a Venezia per la prima volta nel 2013) e appoggiato con entusiasmo 

dall'hotellerie di alto livello veneziana, la quale ha colto nella regata l'occasione per 

rilanciare l'immagine di una Venezia d'eccellenza104. 

L'antica repubblica marinara della Serenissima, la sua tradizione nautica e sportiva, in 

questo evento si uniscono al glamour e al turismo di qualità. 

Ho personalmente assistito ad alcune delle fasi di preparazione del Trofeo; ho 

partecipato alla conferenza stampa tenutasi il 9 ottobre presso l'Hotel Europa & 

Regina, durante la quale sono state estratte le barche e gli hotel di riferimento alla 

presenza di tutti i general manager di queste strutture e al briefing tecnico organizzato 

la mattina del giorno della gara presso il Molino Stucky Hilton. 

Gli hotel e le imbarcazioni sorteggiati per questa prima edizione sono: 

                                                             
104 www.venicehospitalitychallenge.it 
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– The Gritti Palace (gruppo Starwood Hotels) ha partecipato con il Moro di 

Venezia 

– Hotel Danieli (gruppo Starwood Hotels) ha partecipato con Chica Magnum 

– Hilton Molino Stucky Venice (gruppo Hilton) ha partecipato con Pendragon 

– Hotel Cipriani (gruppo Belmond) ha partecipato con Team Sistiana 

– JW Marriott Venice Resort & Spa (gruppo Marriott) ha partecipato con Idrusa 

– Ca' Sagredo Hotel ha partecipato con Ancilla Domini 

– The St. Regis Venice San Clemente Palace (gruppo Starwood Hotels) ha 

partecipato con Kiwi 

L’evento è stato realizzato non solo grazie agli hotel che vi hanno partecipato, ma 

anche grazie ad alcuni sponsor: San Benedetto, Generali Ina Assitalia, Venice Terminal 

passeggeri, Moet & Chandon, Cmv Panfido, Alilaguna.  

La sponsorizzazione, come già trattato nel secondo capitolo, è lo strumento che ha 

permesso, dal punto di vista economico, di dar vita all’evento.  

L’evento, inoltre, è riuscito ad attrarre, nonostante sia una formula nuova, degli 

sponsor che già si accostano ad altri eventi molto famosi della città, come ad esempio 

Venice Terminal Passeggeri, che è stato uno dei sostenitori della famosa Regata Storica 

(edizione 2014); Moet & Chandon, sponsor della Mostra del Cinema di Venezia (del 

2014) o Alilaguna, sponsor della Festa del Redentore 2014 e del Carnevale 2015. 

Il trofeo è iniziato verso le 14:45 quando due getti d’acqua lanciati da due rimorchiatori 

Panfido hanno dato il via ai maxi yacht.  

La partenza del Venice Hospitality Challenge era di fronte alla Stazione Marittima ed 

il percorso prestabilito prevedeva il transito nel canale della Giudecca, il passaggio 

sulla prima boa posta di fronte alle Zitelle, il passaggio esterno alle 2 grandi boe di 

fronte Piazza San Marco, il ritorno alle Zitelle, la ripresa delle due boe di San Marco 

e la presa del Canale dell'Orfano in direzione dell'Isola di San Clemente, dove era 

previsto l'arrivo105. 

                                                             
105 www.venicehopitalitychallenge.it 
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Mappa del percorso 

 

Fonte: www.venicehospitalitychallenge.it 

 

Il vincitore di questa prima edizione dell’evento è stato il maxi yacht Pendragon 

(Hilton Molino Stucky), timonato dal campione chioggiotto Enrico Zennaro, con un 

equipaggio veneziano. 

     Pendragon 

Fonte: www.venicehospitalitychallenge.it 
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Al secondo posto Idrusa (JW Marriott Venice Resort & Spa) di Paolo Montefusco, 

terzo Ancilla Domini (Hotel Ca’ Sagredo) con al timone Mauro Pelaschier, al quarto 

posto si è posizionato Team Sistiana (Belmond Hotel Cipriani) con al timone Alberto 

Leghissa. 

Quinto Kiwi (The St. Regis San Clemente Palace) skipper Andrea Pesaresi, sesto il 

Moro di Venezia (The Gritti Palace, un hotel Luxury Collection) con al timone Claudio 

Carraro e settimo e ultimo Chica Magnum (Hotel Danieli, un hotel Luxury Collection) 

skipper Michele Cinquepalme, il team di sole donne106. 

 

   

   

      

               

 

 

   

 

  Moro di Venezia  

 

 

     

    

 

        Idrusa 

 

 

                                                             
106 www.venicehospitalitychallenge.it 

http://www.venicehospitalitychallenge.it/photos/photogallery/w1024/VHC14cb-00434.jpg
http://www.venicehospitalitychallenge.it/photos/photogallery/w1024/VHC14cb-00431.jpg
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    Team Sistiana 

Kiwi             Chica Magnum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancilla Domini 

 

Fonte: www.venicehospitalitychallenge.it 

http://www.venicehospitalitychallenge.it/photos/posts/w712/VHC14cb-00411.jpg
http://www.venicehospitalitychallenge.it/photos/posts/w712/VHC14cb-00405.jpg
http://www.venicehospitalitychallenge.it/photos/photogallery/w1024/VHC14cb-00422.jpg
http://www.venicehospitalitychallenge.it/photos/posts/w712/VHC14cb-00392.jpg
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 Alcune foto della regata. 

 

 

Fonte: www.venicehospitalitychallenge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.venicehospitalitychallenge 

http://www.venicehospitalitychallenge.it/photos/photogallery/w1024/VeOspChRegata14-116.JPG
http://www.venicehospitalitychallenge.it/photos/photogallery/w1024/VeOspChRegata14-136.JPG
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Fonte: www.venicehospitalitychallenge.it 

 

       

Fonte: www.venicehospitalitychallenge.it 

http://www.venicehospitalitychallenge.it/photos/photogallery/w1024/VeOspChRegata14-063.JPG


81 
 

Ai primi tre classificati è stato consegnato, oltre a un riconoscimento in denaro, un 

premio speciale, voluto dall’ideatore Mirko Sguario: una riproduzione del corno 

dogale in vetro di Murano ideata e realizzata dal maestro Antonio Seguso. 

È originale anche la scelta del premio, in quanto al posto delle solite coppe anonime, 

è stato scelto un simbolo veneziano (il corno dogale, uno dei simboli storici di Venezia) 

e fatto realizzare in vetro di Murano da un maestro veneziano, segno di una volontà di 

rendere totalmente autoctono tutto l’evento.  

 

                                               

Fonte: www.venicehospitalitychallenge.it 

 

 

3.3.2) Il coinvolgimento degli hotel 5 stelle 

 

Gli sponsor sono stati sicuramente un fondamentale supporto per la riuscita di questa 

competizione, ma vorrei nuovamente sottolineare che la particolarità di questo evento, 

è data proprio dalla decisione dell’hotellerie di lusso veneziana di unirsi per 

raggiungere un importante obiettivo comune.  

L’idea di questo evento ha preso forma nel luglio del 2014 e in brevissimo tempo, 

grazie all’attenzione di Mirko Sguario e al consenso degli hotel coinvolti, il 18 ottobre 

2014 ha avuto luogo la regata. Gli hotel partecipanti sono solo sette, ma all’inizio del 

progetto, erano state coinvolte tutte le strutture 5 stelle di Venezia, molte delle quali 

hanno ritenuto, per motivi di budget o semplicemente di strategie interne all’azienda, 

http://www.venicehospitalitychallenge.it/photos/photogallery/w1024/VHC14cb-00961.jpg
http://www.venicehospitalitychallenge.it/photos/photogallery/w1024/VHC14cb-00961.jpg
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di fornire solo un supporto esterno, come gruppo di lavoro, senza impegnarsi 

direttamente nella progettazione e nell’investimento di questa prima edizione. 

Il coinvolgimento dell’hotellerie di lusso veneziana nasce proprio per rilanciare 

l’immagine della città, legata alla cultura dell’accoglienza, del lusso, dell’eleganza, 

dello sport e del legame con il mare. Sono gli stessi hotel di Venezia che hanno bisogno 

di creare e sostenere attività, eventi e manifestazioni che portino turisti in città. 

Il trofeo viene visto come un’occasione per rilanciare il turismo di alto livello a 

Venezia, per dare l’opportunità a questa splendida città di essere visitata da un pubblico 

attento, rispettoso, sensibile ed economicamente capace di apprezzarla. 

Queste strutture di lusso godono, oltre che di una certa possibilità e disponibilità 

economica, anche del prestigio e della grandezza che esse rappresentano attraverso le 

loro rispettive compagnie alberghiere, che permettono loro di avere un ritorno 

mediatico non indifferente. Esse, infatti, sono dei veri e propri colossi nel loro settore 

e godono di un network importante, sono già molto famosi e possono ulteriormente 

amplificare il messaggio lanciato dall’evento. 

L’evento vuole puntare sul segmento del lusso e questo lo si capisce anche dalla scelta 

delle imbarcazioni usate per la regata: maxi yacht, simbolo di un turismo di nicchia, 

diversamente dalle tipologie di barche che normalmente si vedono a Venezia durante 

altre festività famose (come la Regata Storica, ecc.). 

L’auspicio è quello di far nascere una tradizione vera e propria che coinvolgerà a 

rotazione altre strutture ricettive di eccellenza anche internazionale già nell’edizione 

speciale del 2015 in occasione di Expo Aquae 2015. 

 

 

3.3.3) Il riscontro dei media 

 

Vista la novità, c’era da aspettarsi un riscontro immediato nella stampa locale e 

nazionale, ma trattandosi di hotel internazionali, questo ha dato l’opportunità di avere 

un canale ulteriore, anche se inferiore rispetto ai precedenti: la stampa internazionale. 



83 
 

L’hotellerie di lusso veneziana appoggia e “sfrutta” l’evento per raggiungere un 

obiettivo, ma allo stesso tempo l’evento può avere ancora più popolarità grazie a quella 

delle catene alberghiere che vi partecipano. 

È chiaro allora che, un evento per avere successo, deve essere conosciuto dal target 

del bacino di potenziali visitatori. Il marketing dell’evento può essere considerato un 

aspetto fondamentale e strategico per la buona riuscita e, quindi, replicabilità 

dell’evento stesso.  

Per questo motivo, e partendo dalla rassegna stampa riportata nel sito creato per 

l’evento, si è voluto vedere cosa hanno riportato le maggiori testate sia cartacee che 

on-line.  

Di seguito nella figura 3.1 sono elencati tutti gli articoli, la fonti e le date indicate nella 

rassegna stampa del sito della Venice Hospitality Challenge: 

 

Tabella 3.1 Rassegna Stampa Venice Hospitality Challenge  

 

Lagunamare 80 Italgrob.it 09-10-2014 

Vela Blog Mistro 19-10-2014 Puglia Live 22-10-2014 

Ttg Italia 15-10-2014 Italia Convention ottobre-2014 

Adriatic Sea Network 29-10-2014 
Barche Mensile Internazionale della Nautica - 

dicembre 2014 

Repubblica.it 24-10-2014 
Tutte Le Notizie Dal Mondo della Vela 18-10-

2014 

Rai Sport 16-10-2014 Il Gazzettino di Venezia 18-10-2014 

L'hotellerie di alta gamma veneziana rilancia 

la Serenissima con la Venice Hospitality 

Challenge 

Sail World.com 18-10-2014 

2Night.iy 14-10-2014 La-Voce-di-Venezia-13-09-2014 

NAVIGAMUS-17-10-2014 Corriere-del-Veneto.corriere.it-18-10-2014 

Venezia-Today-18-10-2014 jortegafigueiral.blogspot 23-10-2014 

Nautica-Online-16-10-2014 Ship-2-Shore-14-10-2014 

GoUnusual 28-10-2014 Event Report 14-10-2014 

Master Meeting 17-10-2014 Gazzetta dello Sport.it 19-10-2014 

Ansa 16-10-2014 Vela Veneta 16-10-2014 

Gazzetta dello Sport.it 15-10-2014 Vela e motore 10-10-2014 

Huffington Post 
Il Gazzettino 19 Ottobre 2014 La Grande Vela 

sfila a San Marco 

Il Resto del Carlino 18 ottobre 2014 Chica 

Magnum già nell'élite 

La Nuova Venezia 19 ottobre 2014 Pendragon 

inaugura l'albo d'oro 

http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Italgrob.it-09-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/VelaBlog-Mistro-19-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Puglia-Live-22-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Ttgitalia-15-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/italiaconvention-ottobre-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/adriaticseanetwork-29-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Barche-mensile-internazionale-della-nautica-dicembre-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Barche-mensile-internazionale-della-nautica-dicembre-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Repubblica.it-24-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Tutte-Le-Notizie-Dal-Mondo-Della-Vela-18-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Tutte-Le-Notizie-Dal-Mondo-Della-Vela-18-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Rai-Sport-16-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Il-Gazzettino-di-Venezia-18-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Lhotellerie-di-alta-gamma-veneziana-rilancia-la-Serenenissima-con-la-Venice-Hospitality-Challenge.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Lhotellerie-di-alta-gamma-veneziana-rilancia-la-Serenenissima-con-la-Venice-Hospitality-Challenge.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Lhotellerie-di-alta-gamma-veneziana-rilancia-la-Serenenissima-con-la-Venice-Hospitality-Challenge.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Sail-World.com-18-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/2night.it-14-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/La-Voce-di-Venezia-13-09-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/NAVIGAMUS-17-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Corriere-del-Veneto.corriere.it-18-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Venezia-Today-18-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/jortegafigueiral.blogspot-23-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Nautica-Online-16-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Ship-2-Shore-14-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/GoUnusual-28-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Event-Report-14-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Master-Meeting-17-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/ANSA.it-16-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Vela-Veneta-16-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Gazzetta-dello-Sport.it-15-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Vela-e-motore-10-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Huffington-Post-29-10-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Il-Gazzettino-19-Ottobre-2014-La-Grande-Vela-sfila-a-San-Marco.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Il-Gazzettino-19-Ottobre-2014-La-Grande-Vela-sfila-a-San-Marco.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Resto-del-Carlino-18.10.2014-Chica-Magnum-gi-nellelit-.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Resto-del-Carlino-18.10.2014-Chica-Magnum-gi-nellelit-.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/La-Nuova-Venezia-19-ottobre-2014-Pendragon-inaugura-lalbo-doro.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/La-Nuova-Venezia-19-ottobre-2014-Pendragon-inaugura-lalbo-doro.pdf
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Vanity Fair 
Velanet 17 ottobre 2014 Weekend di grande 

vela a Venezia 

La Nuova Venezia 17 ottobre 2014 Ecco il 

Venice Hospitality Challenge 

Assovela 17 ottobre 2014 Un week end di 

grande Vela a Venezia 

Il Corriere del Veneto 10 Ottobre 2014 I 

cinque stelle portano la vela in bacino 

Il Gazzettino 10 Ottobre 2014 Maxi Yacht da 

Coppa America in gara con i nomi degli hotel 

torna in laguna il Moro di Venezia 

Beverfood.com 9 Ottobre 2014 
Il Resto del Carlino 06 Ottobre 2014 Pesaro I 

CHICA ALLE REGATE PIU PRESTIGIOSE 

Gazzettino 14 settembre 2014 Sfida tra gli 

Yacht degli Hotel 
 

  

Fonte: www.venicehospitalitychallenge.it 

 

Per capire come sia stato presentato al pubblico l’evento, si sono scelti tra i 

summenzionati articoli alcuni che facciano riferimento alle principali testate 

giornalistiche, alla stampa sportiva, alla stampa di settore (turistica) ed infine alla 

stampa internazionale. 

 

1. Stampa Nazionale 

 

La Repubblica 

Titolo articolo del 24.10.2014: 

 

Idrusa, com'è dolce Venezia - Veleziana e Venice 

Hospitality, due regate-evento, due volte podio per 

Idrusa, il maxi globetrotter gestito dai fratelli velai 

Montefusco. 

Fonte: http://www.repubblica.it/sport/vela/ 

 

 

Rai Sport 

Titolo articolo del 16.10.2014: 

 

http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Vanity-Fair.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Velanet-17ottobre2014-Un-weekend-di-grande-Vela-a-Venezia.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Velanet-17ottobre2014-Un-weekend-di-grande-Vela-a-Venezia.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/La-Nuova-Venezia-17-ottobre-2014-Ecco-il-Venice-Hospitality-Challenge.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/La-Nuova-Venezia-17-ottobre-2014-Ecco-il-Venice-Hospitality-Challenge.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Assovela-17-ottobre-2014-Un-weekend-di-grande-Vela-a-Venezia.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Assovela-17-ottobre-2014-Un-weekend-di-grande-Vela-a-Venezia.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Il-Corriere-del-Veneto-10-Ottobre-2014-i-cinque-stelle-portano-la-vela-in-bacino.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Il-Corriere-del-Veneto-10-Ottobre-2014-i-cinque-stelle-portano-la-vela-in-bacino.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Il-Gazzettino-10-Ottobre-2014-Maxi-Yacht-da-Coppa-America-in-gara-con-i-nomi-degli-hotel-torna-in-laguna-il-Moro-di-Venezia.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Il-Gazzettino-10-Ottobre-2014-Maxi-Yacht-da-Coppa-America-in-gara-con-i-nomi-degli-hotel-torna-in-laguna-il-Moro-di-Venezia.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Il-Gazzettino-10-Ottobre-2014-Maxi-Yacht-da-Coppa-America-in-gara-con-i-nomi-degli-hotel-torna-in-laguna-il-Moro-di-Venezia.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/Beverfood.com-9-Ottobre-2014-Acqua-Minerale-San-Benedetto-alla-prima-edizione-del-Trofeo-Venice-Hospitaly-Challenge.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/2014-10-06-il-Resto-del-Carlino-Pesaro-I-CHICA-ALLE-REGATE-PIU-PRESTIGIOSE.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/2014-10-06-il-Resto-del-Carlino-Pesaro-I-CHICA-ALLE-REGATE-PIU-PRESTIGIOSE.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/gazzettino-Ve-14-sett-2014.pdf
http://www.venicehospitalitychallenge.it/presslink/allegato/gazzettino-Ve-14-sett-2014.pdf
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Venice challenge e Veleziana al via. - Si prospetta una 

'due giorni' fantastica nella città della laguna 

Fonte: http://www.raisport.rai.it/ 

 

 

Il Gazzettino 

Titolo articolo del 18.10.2014: 

 

Sfida per 7 yacht nell'Hospitality 

Fonte:www.ilgazzettino.it/PAY/VENEZIA_PAY/sfida_per_

7_yacht_nell_hospitality/notizie/961888.shtml 

 

2. Stampa specializzata nel settore turistico 

 

 

TTG Italia 

Titolo articolo del 15.10.2014: 

 

Venice Hospitality Challenge: hotel uniti per rilanciare 

Venezia 

 

Si svolgerà fra il Canale della Giudecca e il bacino di San 

Marco la regata velica con cui l’hotellerie veneziana di 

fascia alta vuole rilanciare l’immagine della città lagunare 

come destinazione d’eccellenza. 

Fonte:www.ttgitalia.com/stories/hotel/102326_venice_hospitalit

y_challenge_hotel_uniti_per_rilanciare_venezia 
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MC online  

Titolo articolo del 15.10.2014: 

 

L'hotellerie di alta gamma veneziana rilancia la 

Serenissima con la Venice Hospitality Challenge  

 

Titolo articolo del 30.10.2014: 

 

Venice Hospitality Challenge: vincono Pendragon e 

Hilton Molino Stucky Venice 

Fonte: 

www.mconline.it/news/70599/lhotellerie_di_alta_gamma

_veneziana_rilancia_la_serenenissima_con_la_venice_ho

spitality_challenge.htm 

 

 

Master meeting: the way ahead for your 

quality business 

Titolo articolo del 17.10.2014: 

 

Venice Hospitality Challenge - Il 18 ottobre parte la prima 

edizione della regata che porterà tra il Canale della 

Giudecca e Bacino San Marco sette spettacolari maxi 

yacht. Tra gli hotel sponsor, Hilton Molino Stucky Venice 

e Cà Sagredo Hotel 

Fonte: www.mastermeeting.it/it/rubriche/dettaglio-art-

venice_hospitality_challenge_2014-articolo-

1860.htmlvenice_hospitality_challenge_2014-articolo-

1860.html 

 

 

Event report 

Titolo articolo del 14.10.2014: 

 

http://www.mconline.it/news/70599/lhotellerie_di_alta_gamma_veneziana_rilancia_la_serenenissima_con_la_venice_hospitality_challenge.htm
http://www.mconline.it/news/70599/lhotellerie_di_alta_gamma_veneziana_rilancia_la_serenenissima_con_la_venice_hospitality_challenge.htm
http://www.mconline.it/news/70599/lhotellerie_di_alta_gamma_veneziana_rilancia_la_serenenissima_con_la_venice_hospitality_challenge.htm
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I grandi alberghi veneziani in regata per rilanciare 

l’immagine della città: nasce la Venice Hospitality 

Challenge 

Fonte:www.eventreport.it/stories/news/102257_i_grandi_alber

ghi_veneziani_in_regata_per_rilanciare_limmagine_della_citt_

nasce_la_venice_hospitality_challenge/ 

 

 

Italia Convention 

Titolo articolo di Ottobre 2014: 

 

Hilton Molino Stucky vince la regata Venice Hospitality 

Challenge 

Fonte: http://www.italiaconvention.it/news/item/870-hilton-

molino-stucky-prima-al-traguardo-del-venice-hospitality-

challenge 

 

 

3. Stampa specializzata nel settore vela / sportivo 

 

 

Asso Vela 

Titolo articolo del 17.10.2014: 

 

Veleziana e Venice Hospitality Challenge - Un weekend di 

grande vela a Venezia 

Fonte: http://www.assovela.it/news-17509.html 

 

 

 

 

 

http://www.italiaconvention.it/news/item/870-hilton-molino-stucky-prima-al-traguardo-del-venice-hospitality-challenge
http://www.italiaconvention.it/news/item/870-hilton-molino-stucky-prima-al-traguardo-del-venice-hospitality-challenge
http://www.italiaconvention.it/news/item/870-hilton-molino-stucky-prima-al-traguardo-del-venice-hospitality-challenge
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Vela e Motore.it 

Titolo articolo del 10.10.2014: 

 

Venice Hospitality Challenge, prima edizione 

 

Sabato 18 ottobre sette maxi yacht regatano tra il Canale 

della Giudecca e il Bacino San Marco. Ogni imbarcazione 

porterà i colori di uno degli hotel sorteggiati 

Fonte: www.velaemotore.it/venice-hospitality-challenge-

prima-edizione-vela-12126 

 

 

 

La Gazzetta dello Sport   

Vento e vele 

Titolo articolo del 19.10.2014: 

Sabato il Venice Hospitality Challenge 

Fonte: http://ventoevele.gazzetta.it/2014/10/15/sabato-il-

venice-hospitality-challenge 

 

4. Stampa internazionale 

 

 

 
 

Huffington Post 

Titolo articolo del 29.10.2014: 

Venice Hospitality Challenge, a Venezia la prima 

edizione della regata in stile  
 

Fonte: http://www.huffingtonpost.it/2014/10/30/venice-

hospitality-challenge_n_6075772.html 

 

 

http://www.velaemotore.it/venice-hospitality-challenge-prima-edizione-vela-12126
http://www.velaemotore.it/venice-hospitality-challenge-prima-edizione-vela-12126
http://ventoevele.gazzetta.it/2014/10/15/sabato-il-venice-hospitality-challenge/
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Lo scopo dell’analisi proposta è quello di far vedere che l’evento oggetto del case 

study ha interessato diversi bacini di utenza. 

È interessante notare come siano diversi i titoli. Soprattutto nella stampa turistica viene 

posto l’accento sul tentativo di rilanciare la città, cosa che non viene menzionata negli 

altri articoli. Questo evento non danneggia l’immagine della città, ma per gli esperti 

del settore si sa che quello è lo scopo. 

Per quanto riguarda la stampa internazionale, ho voluto citare un articolo pubblicato 

nell’Huffington Post Italia. Dato il successo della prima edizione, probabilmente 

l’anno prossimo l’evento sarà pubblicizzato ancor più e sarà capace di arrivare anche 

alla clientela a cui gli hotel più lussuosi della città ambiscono e di attirare la stessa 

nella città. 

Tutti sono d’accordo sul fatto che questo evento può rilanciare l’immagine di Venezia 

e attirare un turismo di alto livello. 

Oltre alla stampa, si è scelto di comunicare con la gente anche attraverso i nuovi mezzi 

di comunicazione come i social network, che sono veloci, capaci di raggiungere una 

pluralità di persone e low cost come Facebook o Twitter. 

 

 

3.4) I diversi punti di vista: le interviste 

 

Ma Venezia ha veramente bisogno di tutto questo? C’è bisogno di fare tornare il 

turismo di alto livello? C’è bisogno di eliminare la stagionalità creando eventi ad hoc 

che riempiano la città e gli hotel tutto l’anno? 

Ai fini della presentazione ho ritenuto che fosse più completo conoscere quali sono i 

diversi punti di vista di tre diverse personalità coinvolte:  

- Ilio Rodoni, General Manager del Molino Stucky Hilton Venice, 

come rappresentante della categoria hotellerie (il privato) 

- Roberto Ellero, Direttore della Direzione Centrale Attività e 
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Produzioni Culturali, Spettacolo, Sistema Bibliotecario del 

Comune di Venezia (il pubblico) 

- Mirko Sguario, ideatore ed organizzatore del Trofeo Hospitality 

Challenge 2014 (l’organizzatore) 

 

I punti salienti di ciascuna intervista sono stati riportati nel seguente paragrafo. 

 

Intervista con Ilio Rodoni (il privato) 

Ilio Rodoni, General Manager del Molino Stucky Hilton Venice da giugno 2014, vanta 

una ventennale esperienza nel settore dell’hotellerie a livello internazionale. Prima di 

arrivare alla guida del Molino Stucky è stato per sei anni Cluster General Manager 

dell’Hilton Milan e dell’Hilton Firenze; ha lavorato, inoltre, per altre prestigiose 

compagnie alberghiere come Oberoi, Le Méridien e Starwood. 

L’intervista è stata realizzata prima che l’evento avesse luogo, al fine di avere un punto 

di vista prima della regata e per capire quali fossero le aspettative ad esso collegate. 

 

D: Perché il Molino Stucky ha deciso di aderire/partecipare a questo evento? 

R: Mirko came up with the idea to make a hospitality event involving the hotels. 

Initially we were 14 hotels, but then we were reduced to seven hotels. When Mirko 

presented his idea I thought that it was an innovative idea as it involved all the top 

hotels in Venice, and all had but one aim: to raise the image of the hospitality in 

Venice. 

In my opinion, this trophy is very good as it helps to highlight that in Venice we have 

great international luxury hotels.  These are chain hotels that can be found, not just in 

Venice or in Italy but on an international level. The idea is to repeat the event next year 

maybe re-involving the 4 stars hotels or even outside luxury hotels.  

We had the first meeting back in July. It is a great opportunity to market Venice as a 

hospitality destination, this is why I would like to participate, and, of course, to win!  
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We will have a press conference scheduled for 9 October with local and international 

journalist which will be held at the Hotel Europa & Regina.   

  

D: Quali benefici potrà trarre il Molino Stucky da questo evento? 

R: I expect from the event especially PR opportunities: to raise the image of the 

hospitality industry in Venice as a destination market. For the first time, all the hotels 

are doing something together in Venice which has been very difficult in the past, so it 

is a very nice thing that we do something together to lift up the image of hospitality.  At 

the same time, we have the opportunity to promote our image, as we will be able to 

invite some clients or sponsors to the event.   

 

D: Secondo Lei, Venezia ha bisogno di eventi come questo per richiamare il 

turismo e rilanciare la sua immagine? 

R: Venice sells itself, which is one of the luxuries, but it is a dangerous thing to live 

on fame and glory and not to do anything. I think that to promote Venice as a city with 

excellent hospitality service is sending out the message that we are here for the clients, 

we are living for the clients and we making sure that the service and the expectations 

the client has will be met.  

Additionally you need to consider that Venice lives on high and low seasons.  The high 

season goes mainly from April to September. Therefore, what I would like to see more 

of is the city engaging or creating events, which can push the tourism industry during 

the low season.  Therefore, an event like this, organized in October, would be very 

useful to host.   

 

D: Come ha contribuito il Molino Stucky nella realizzazione dell’evento? 

R: Apart from the organization point of view, we sponsored the technical briefing 

before the event. We will host the team of the boat that we will be linked with, we will 

offer them breakfast and accommodation. On the 18th of October, we will hold in the 

ballroom the briefing with all the teams and participating members.  The press will be 

present; therefore, it will be a good opportunity for us to promote our conference 

facilities.   
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You need to think as well that during the race, pictures will be taken. Since the race 

will pass just in front of the Hilton Molino Stucky Venice, it will be a great opportunity 

for us to take nice pictures of our boat passing just in front of the hotel.   

Therefore, I believe that the opportunities we will achieve by participating in this event 

will mostly be under the PR aspect.   

 

D: Sono stati coinvolti anche i media?  

R: We have contacted the media, for example, we have already involved Noesis, our 

PR Company in Milan.  I know that Noesis has already met the other PR counterpart 

for the other hotels, they held a meeting and a press conference will be held on the 9th 

of October. 

 

D: A Suo parere, ci sono state delle difficoltà nell’organizzare il Trofeo? 

R: I believe that the idea was born a bit too late to be fully organized in a more 

structured way.  We pointed out that the most difficult part was to make sure that all 

the hotels agreed with everything. There have been numerous questions on the budget: 

how much money? Who should cover it? Is there going to be any return on the 

sponsorship investment? How do we organize the lunches or dinners? Overall, 

considering that each hotel has its' own point of view and objectives, the organization 

has been much smoother than thought to be.  

If the hotels who are participating this year believe that it is a successful event, and 

that there has been a return, I do not see why it should not be repeated next year. Maybe 

the format might change, bigger or smaller boats, but the concept can still be a winning 

one. 

 

D: Cosa posso fare gli hotel per incentivare il turismo anche in bassa stagione? 

R: Regards to cultural events what I have seen in this city, Biennale is driving the 

majority of the events and they are mostly focused around the high season. I think 

there is no need to create more in this period, the city should focus more on creating 

events, which will help bring tourists and obviously revenue during the off-season and 

not just during the high season. 

What the hotels can do to help Venice to place itself as a main destination place is to 

use the marketing tools and resources each hotel has available. For example, packaging 



93 
 

can be sold associated with the cultural events, maybe sold directly online, or through 

travel agency partners.   

It is very difficult for the hotels to create a cultural event on their own.  This is the first 

time that we are working together, and hopefully, we will maintain this working 

relationship so to promote the city through cultural event whatever they may be. 

 

D: Secondo Lei, la regata come verrà percepita dai residenti? 

R: I do not how the Venetians will perceive the event. Maybe the Venetian public 

transportation could be the only negative impact. The race will last 45 minutes, 

depending on the wind, so there will be an hour of possible inconvenience, but once 

the boats will pass through the canal, the public transportation will be free.   

 

D: Cosa pensa del turismo di oggi a Venezia? 

R: In regards to tourism in Venice, it used to be a commercial city, which migrated to 

tourism and now to mass tourism with the presence of the big cruise ships.  Venice is 

unique; it sells itself and seeing that amount of people in Rialto and in San Marco, I 

understand that it can create frustration especially during the summer months, 

especially for the residents who need to deal on a daily basis with thousands of 

tourists.  However, without these tourists, the city would not live. It’s a question of 

finding the right balance: tourism is good for the economy, but if it is not controlled it 

can also be damaging. 

 

D: Conosce altri esempi di eventi organizzati per rilanciare il turismo e 

l’immagine di un città? 

R: One of the things we did in Prague was a marathon. There was actually an Italian 

organizer and he was the first one to organize a marathon in Prague, which has then 

grown to have a small marathon in the spring, then another marathon and then another 

and so on. Hilton since the beginning has been one of the sponsors for this event 

gaining lots of press. All the hotels in Prague benefited from the event, not necessarily 

as a cultural event, but even because it is an event, which brings people to the city as 

such occupancy went up. 
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D: Nel 2015 si svolgerà l’Expo a Milano. Quali opportunità può trarre Venezia 

da questo grande evento?   

R: There is a particular event taking place in Venice: the Aquae. It is part of the Expo 

2015. It is a nice initiative from which we expect a huge amount of visitors from all 

over the world. I think that one of the benefits for hotels and Venice will be that if, for 

example, I had to travel from China, from India, from the Middle East or from South 

America to Italy to visit the Expo 2015 I would also linked it to a visit to Venice, to 

Florence, to Rome.  

So I think personally that one piece of tourists who are coming or have intention of 

coming will also circulate, not all but a fair amount even though the majority will be 

focused in Milan. Milan will get the biggest share of Expo 2015, but I think that the 

country as a whole will benefit from the Expo.  We have been approached to sell tickets 

and to be one of the nominated ticket box offices for the Expo 2015 in Milan.  I have 

a meeting with Oltrex next week, not only to discuss Aquae, but also other 

opportunities correlated to the Expo event as a whole.  One of the points of the meeting 

will actually be on the possibility, by being a ticket box, to be able to use the Expo 

2015 logo.  This will surely give us great exposure. 

 

  

Sempre prima che si svolgesse l’evento, ho voluto avere anche un parere da parte di 

chi rappresenta l’Amministrazione Pubblica relativamente all’ambito dell’evento 

svolto.  

Nel mese di settembre ho avuto l’occasione di partecipare ad un incontro che si è svolto 

al Centro Culturale Renato Nardi in Giudecca, al quale hanno partecipato diverse 

personalità del mondo alberghiero e di Venezia, tra i quali anche il Dott. Roberto 

Ellero, che ho avuto modo di conoscere. Ho deciso quindi di intervistarlo in quanto 

Direttore della Direzione Centrale Attività e Produzioni Culturali, Spettacolo, Sistema 

Bibliotecario del Comune di Venezia, nonché coordinatore della Venice Film 
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Commission dal 2003 e componente del consiglio di amministrazione di Ve.La Spa 

dal 2013107. 

È stato interessante conoscere anche il punto di vista del soggetto pubblico in merito 

al turismo a Venezia, alla stagionalità e all’evento oggetto del case study di questo 

elaborato.  

 

Intervista con il Dott. Roberto Ellero (il pubblico) 

 

D: E’ cambiato il modo di fare turismo a Venezia? 

R: Il turismo è in crescita ovunque, divenuto ormai settore trainante dell’economia. Vi 

ha certamente influito la globalizzazione, come pure gli eventi storici che hanno 

abbattuto, almeno in Europa, muri e frontiere, liberalizzando e modificando 

radicalmente il modo di vivere di paesi che in passato non conoscevano le migrazioni 

turistiche. È un fenomeno mondiale e naturalmente più accentuato che altrove in 

Europa, dove si concentra buona parte della “bellezza”. Destinato a crescere in maniera 

esponenziale, salvo eventi traumatici che ovviamente nessuno si augura. 

Venezia, perciò non è la sola città a dover affrontare l’avanzata turistica, è destino 

comune di tutte le cosiddette “città d’arte”. Certo, a differenza di altre città d’arte, 

Venezia presenta caratteristiche urbane del tutto peculiari, senza quell’osmosi fra 

centro e periferie che altrove funge da valvola di sfogo. A Venezia, forma urbis dalle 

dimensioni ridotte, tutto è “centro”. E se dunque i fenomeni di mercificazione indotti 

dal turismo di massa trovano altrove il modo di “spalmarsi”, qui tutto avviene in un 

perimetro assai ridotto. Venezia è una città piccola, mantiene una sua struttura 

“metropolitana” (a Venezia ci si può anche non incontrare per anni, solo perché si abita 

in posti differenti della città) ma riferita alle dimensioni urbanistiche e demografiche 

del passato, il Trecento o Quattrocento per intenderci. L’insistenza del turismo si fa 

dunque particolarmente pressante ed è vissuta come “problema” dalla cittadinanza. E 

tuttavia, se il turismo è in crescita come pensare di bloccarlo qui da noi? Questa storia, 

                                                             
107 Ve.La Spa, tra le altre cose, è il soggetto organizzatore dei principali eventi tradizionali cittadini 

(Carnevale, Regata Storica, Festa del Redentore, ecc.), gestore delle strutture congressuali al Lido di 

Venezia (Palazzo del Cinema) e promotore di tutte le attività di marketing cittadino rivolte 

principalmente ai turisti e alle aziende. 

http://www.carnevale.venezia.it/
http://www.regatastoricavenezia.it/
http://www.redentorevenezia.it/
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poi, di un turismo buono (da coltivare) e di uno cattivo (da respingere) sta in piedi fino 

ad un certo punto. Chiaro che il turismo riflette le differenze sociali, con ceti medi che 

in epoca di permanente crisi sono spinti verso il basso e dunque con capacità di spesa 

ridotte. Ne consegue che la stanzialità alberghiera di ciascun ospite tende ad 

accorciarsi mentre magari aumenta il turismo della scampagnata, di un giorno, del 

“mordi e fuggi” che tanto infastidisce. L’idea di selezionare resta comunque 

impraticabile prima ancora che opinabile sotto il profilo etico e dei diritti. Venezia 

deve prendere atto che di turisti ne verranno sempre di più, danarosi e di buone maniere 

in occasione di determinati eventi (per esempio le inaugurazioni della Biennale), meno 

abbienti e magari “garbati” negli altri giorni dell’anno. Quel che la città deve fare è 

organizzarsi per gestire davvero e governare i flussi, alzando la qualità dei servizi. Il 

turismo è e va sempre considerato una risorsa, pur con le sue criticità, senza perdersi 

in classismi spiccioli e dubbi. 

 

D: Secondo Lei, come percepisce il turista Venezia? 

R: Conoscere è spesso un “riconoscere”. Ciò che noi conosciamo è in realtà ciò che 

”riconosciamo”, cosicché il turista che arriva a Venezia ha già “visto” in qualche modo 

la città: in foto e quadri, al cinema, in televisione, su internet. Conoscenza ovviamente 

approssimativa, di riporto: i principali toponimi della città, le visioni di insieme che 

l’immaginario gli ha già comunicato, poche cose ma essenziali: San Marco, il Ponte 

di Rialto, le gondole, i piccioni della piazza, il Ponte dei Sospiri, l’idea di una città 

interamente costruita e sospesa sull’acqua. E sul piano simbolico, una città che si 

presta alle emozioni, alle sensazioni forti, molto legata al romanticismo, all’amore, al 

sentimento, anche nei suoi risvolti più immediati e scontati, il classico viaggio di 

nozze. Questa la versione più divulgata, quasi mitologica. E all’opposto: la morte, la 

città putrescente, del passato, la vecchia signora decaduta. Mito e contromito si 

rincorrono, come ben sanno coloro che si sono occupati della rappresentazione di 

Venezia in letteratura e cinema. È tutto, in apparenza, immutato e immutabile, 

immobile, nel passare del tempo, anche se poi così davvero non è. E se in passato a 

metterci piede erano visitatori in genere colti, ora che a muoversi sono le masse lo 

stereotipo regna sovrano.  
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D: Secondo Lei, è necessario cambiare il target dei turisti a Venezia per il bene 

della città? 

R: Cambiarlo radicalmente è assai difficile, migliorarlo e diversificarlo è forse 

possibile, inducendo il visitatore a farsi più curioso ed esigente. Nonostante la crisi, la 

gente si muove, magari non spende, o spende meno, però si muove. Le motivazioni 

del venire a Venezia sono tante e poche al contempo: c’è l’unicità della città, ma per 

chi la conosce già ci possono essere molti altri elementi di attrazione, per questo dico 

che è più facile lavorare sull’addizione di target piuttosto che sulla sottrazione. Per 

esempio, nell’ambito dei progetti per l’EXPO 2015, a pochi chilometri da Venezia c’è 

Altino, che ha un sito romano, addirittura paleoveneto, e un apposito museo 

archeologico. Perché non sfruttarne la presenza e farlo conoscere? Altino nasce assai 

prima di Venezia, le origini della città stanno lì e da quel sito ci si può collegare, per 

via lagunare, ad un’altra Venezia prima di Venezia, Torcello, la tappa storicamente e 

geograficamente intermedia per poi arrivare all’Arsenale, che è già la Venezia 

compiuta che conosciamo. Chiaro che un percorso del genere va alla ricerca di un 

target particolare, propenso al turismo storico-archeologico. Ma è esattamente 

segmentando il turismo nelle sue differenti aspettative che si può cominciare a 

diversificare anche i flussi elevando la qualità dell’offerta. Percorsi in qualche modo 

acculturati e alternativi, riproponibili anche in altri ambiti di interesse: la Venezia 

marinara, industriale, naturalistica, letteraria e via dicendo. 

 

D: Quanto incidono gli eventi oggi sui flussi turistici? 

R: La riscoperta del carnevale ha avuto un’importanza epocale, per dire, venendo a 

coincidere negli anni ’70-’80 del secolo con l’esplosione stessa del turismo 

odiernamente inteso. E anche adesso, che ha perso un po’ di smalto, il Carnevale di 

Venezia continua ad essere per molti una meta o un appuntamento irrinunciabile. Su 

un altro versante gli appuntamenti della Biennale, anch’essi con capacità di attrazione 

notevole. E poi gli eventi della tradizione: la Regata storica, il Redentore, la ricorrenza 

della Salute, con un forte impatto di mobilitazione anche locale. Sicuramente gli eventi 

hanno la capacità di accrescere l’appeal turistico di Venezia, stabilirne esattamente la 

misura è più difficile. Direi che fanno tutt’uno con il brand stesso della città.  
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D: Secondo lei non avrebbe bisogno Venezia di destagionalizzare i flussi 

turistici? 

R: Sì, ma come? La città ha certamente bisogno di respirare ogni tanto, e quindi da 

questo punto di vista ben vengano anche le stagioni morte, ma ormai sono periodi 

brevissimi.  Diciamo che da aprile ad ottobre è tutto un susseguirsi di “chiamate”. 

L’estate è stagione lunga e non c’è weekend che, per una ragione o per l’altra, non 

comporti il pienone. Presa d’assalto, la città va sotto e si crea quella contrapposizione 

di cui si diceva, nociva anche per il turista. L’eccezionalità o la normalità? Credo che 

il visitatore più attento le cerchi entrambe, nel senso che l’eccezionalità di Venezia è 

già nella sua evidenza, mentre perdersi nei posti meno noti è un’esperienza parimenti 

eccitante. E magari la sera un cinema piuttosto che il solito concertino per turisti. 

Abbiamo cominciato a lavorare in via sistematica con le versioni originali dei film e i 

primi riscontri sono positivi. Certo – Mostra del cinema a parte – uno non viene a 

Venezia per andare al cinema, ma anche l’andare al cinema può rientrare fra le offerte 

culturali allettanti per il turista che si ferma per qualche giorno. Venezia speciale ed 

unica, dunque, ma anche “normale”.  

 

D: Pensavo che anche il Comune cercasse di voler destagionalizzare i flussi, per 

ripartire il turismo durante tutto l’anno e per aiutare le attività che riescono a 

lavorare solo pochi mesi. 

R: La temporalità degli eventi prescinde in buona misura dal turismo. Che la Mostra 

del Cinema si tenga la prima settimana di settembre dipende dalla tradizione e dalla 

collocazione temporale dei festival internazionali, legandosi anche all’apertura della 

stagione cinematografica. Nel caso del carnevale le ragioni di calendario sono evidenti: 

anticiparne il programma è possibile, ma non decongestiona più di tanto gli arrivi 

nell’ultimo weekend.  Così anche per altri eventi cittadini, legati tanto al sacro quanto 

al profano. Destagionalizzare, da questo punto di vista, è impossibile. 

Il vero problema di Venezia è comunque un altro e si chiama rendita di posizione. Il 

turismo ha provocato un proliferare di rendite che non favoriscono né la concorrenza 

né tantomeno la qualità dell’offerta. I turisti vengono ugualmente, non occorre che mi 

metta in competizione, che abbassi i prezzi o aumenti la qualità. La città produce una 

ricchezza molto frantumata, e le ricchezze frantumate fanno magari il bene delle 
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singole persone, più difficilmente quelli della collettività, senza oltretutto il dovuto 

reinvestimento. Le condizioni di un mercato dove vige sostanzialmente soltanto il 

turismo sono in buona misura precapitalistiche e rischiano l’impoverimento qualitativo 

di quello stesso – unico – mercato.  A Venezia ci sarebbe bisogno di incentivare 

l’impresa privata, ma dove trovarla, dove azzardarla se un po’ tutti campano 

esclusivamente del turismo che c’è? 

 

D: Come definirebbe il rapporto tra Venezia e gli hotel? 

R: Si sta andando anche qui verso le grandi catene, le concentrazioni di potere, per cui 

la piccola impresa fatica a resistere e a competere con gli standard offerti magari dai 

grandi alberghi a prezzi promozionali. Senza contare che le grandi catene hanno 

maggiori possibilità di investimento e di miglioramento continuo. La risposta del 

piccolo tende perciò a spostarsi sul B&B, più o meno regolare, con una sottrazione 

ulteriore di residenza in una città già soggetta allo spopolamento. Meno tasse, meno 

problemi, costi del lavoro decisamente più bassi e meno case per i veneziani: così però 

la città s’impoverisce socialmente, rischia l’asfissia.   

 

D: Volevo chiederLe se ha sentito parlare del Trofeo Venice Hospitality 

Challenge e se ritiene che sia un evento innovativo, visto che si parla di yacht, o 

se è sempre la solita cosa che si vede a Venezia? 

R: Questo è un problema di marketing. Come si fa ad inventare qualcosa di nuovo? Il 

Comune si è dato una sua struttura per gestire questi grandi eventi: Ve.La, che ha 

proprio il compito di organizzare i quattro grandi eventi dell’anno, cioè il Carnevale, 

la Sensa, il Redentore e la Regata Storica. Poi siccome da cosa nasce cosa, Ve.La ha 

incominciato ad organizzare anche altri tipi di eventi: ha ricevuto l’incarico della 

gestione dell‘Arsenale nord, quindi ha contribuito, per esempio, all’organizzazione 

della tappa veneziana della Coppa America, la quale ha portato un sacco di gente a 

Venezia, in quella parte meno frequentata e conosciuta della città, perché proprio lì 

c’era la location principale della Coppa America, poi migrata altrove com’è noto. 

Questo evento legato agli yacht potrebbe esaurirsi in sé o avere un futuro. Organizzare 

cose nuove, originali, non è proprio semplicissimo, anche perché ormai ci si attende 
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sempre che la cosa nuova debba essere immediatamente di successo. Il matrimonio di 

George Clooney, per dire, è stato un evento mediatico di portata mondiale che ha 

riportato Venezia per qualche giorno al centro del mondo. Se consideriamo che la volta 

precedente eravamo finiti sui giornali di tutto il mondo per l’arresto del sindaco, con 

l’impropria nomea di una Venezia città della corruzione, possiamo dire che con il 

matrimonio di Clooney è andata molto meglio. E chissà quanta gente metterà in conto 

di venire a sposarsi a Venezia ora che l’ha fatto anche Clooney. Altri turisti in arrivo. 

 

D: Come può Venezia trarre benefici da questi tipi di eventi, ad esempio il 

Trofeo Venice Hospitality Challenge? 

R: Per questo, come per altri eventi, l’importante sarebbe che la città trovasse un suo 

ruolo attivo, possibilmente anche produttivo, persino al di là dell’evento in sé. La 

fucina, oltre che la vetrina. E non soltanto la città storica, ma il suo intero territorio, 

anche di terraferma. In questa direzione dovrebbe andare l’idea stessa di “città 

metropolitana” di imminente attivazione, mettendo in rete e in gioco un territorio più 

vasto e versatile. La produzione cinematografica e audiovisiva in genere potrebbe 

essere uno dei volani, sfruttando una vocazione antica che è di Venezia in un territorio 

che va al di là del solo ambito lagunare. Molti film italiani oggi sono girati in Puglia 

semplicemente perché quella Regione ha capito l’importanza del sistema film 

commission, attrezzando adeguati cineporti e agevolando il più possibile l’arrivo delle 

produzioni cinematografiche (contributi, defiscalizzazioni, infrastrutturazioni ecc.). 

Da noi non è successo, cosicché le produzioni non sono invogliate a collocare qui le 

loro locations. Non hanno i vantaggi su cui possono contare altrove e se non vi sono 

esigenze specifiche di ambientazione preferiscono girare altrove. Ecco: bisogna creare 

condizioni di vantaggio se si vuole puntare alla continuità produttiva, con i conseguenti 

benefici anche occupazionali. 

 

D: Cosa ne pensa degli eventi che vengono organizzati tra enti privati? 

R: Vanno benissimo e in genere trovano sponda anche nella pubblica amministrazione 

quando abbisognano di permessi e autorizzazioni. Concorrono a vivacizzare il 

panorama, garantendo allo stesso turismo ulteriori declinazioni. 
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D: Secondo Lei, ci potranno essere delle collaborazioni future tra gli hotel e gli 

enti pubblici? 

R: In parte già ci sono. Penso al festival letterario “Incroci di civiltà” che ha tra i suoi 

partner ormai storici l’Hotel Bauer. L’importante è che il punto di incontro sia 

rispettoso tanto dei legittimi interessi dell’impresa quanto di quelli dell’ente pubblico. 

Nel caso di “Incroci di civiltà” l’abbinamento con la letteratura ha prodotto l’immagine 

di un albergo quale luogo di incontro di letterati e degli scrittori, un luogo esso stesso 

culturale che credo piaccia molto all’imprenditore.  Tutto questo ha a che fare sia con 

la cultura in senso stretto che con la cultura di impresa, un mix – nel caso – davvero 

riuscito. 

 

Dall’intervista si evince che al momento non ci sono particolari piani da attuare a 

favore della destagionalizzazione dei flussi turistici, in quanto i periodi di bassa 

stagione sono visti come un momento di pausa per la città, di ripresa da un lungo 

periodo di intenso lavoro. Inoltre, come abbiamo visto nel secondo capitolo, la bassa 

stagione è il periodo favorevole per poter eseguire lavori di manutenzione della città, 

proprio perché chiudere o delimitare delle zone della città non comporta la perdita di 

business delle attività vicine, che magari sono già chiuse per la poca o scarsa affluenza 

di turisti. 

Ovviamente questo è il punto di vista del Pubblico, che però non coincide con quello 

del Privato, che invece vorrebbe, per aumentare e mantenere il suo business, finanziare 

o sponsorizzare eventi che aiutino a portare turisti in città anche nei periodi cosiddetti 

“morti”, al fine di mantenere un’occupazione alta negli alberghi e quindi permettere a 

queste grandi strutture di portare avanti l’attività. 

A questo punto, per far fronte alle necessità di tipo economico, come già discusso nel 

secondo capitolo, gli hotel si trovano di fronte a due alternative: destagionalizzare 

puntando sull’occupazione con un turismo di massa (quindi prezzi più bassi, ma hotel 

completo) o destagionalizzare indirizzandosi ad un turismo di nicchia, con 

conseguente aumento del prezzo medio per camera venduta, sacrificando talvolta 

qualche punto percentuale di occupazione. Sembrerebbe, visto l’evento svolto, che 

l’hotellerie di lusso veneziana stia puntando sulla seconda alternativa. 
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Dall’intervista al Dott. Ellero è emerso un altro aspetto interessante dato dal fatto che 

il Comune appoggia sempre più favorevolmente l’intervento dei privati per 

sponsorizzare o semplicemente finanziare progetti ed eventi che coinvolgano la città, 

i residenti e i turisti. Visti i tempi, purtroppo, il Pubblico dispone di cifre sempre minori 

da investire nella cultura, nella salvaguardia e manutenzione, nelle politiche sociali, 

ecc. e l’ingresso dei privati per aiutarlo a sostenere delle attività, che altrimenti  

sarebbero destinate ad essere rimandate od eliminate, può solo che esser visto 

positivamente. 

Il Dott. Ellero ha confermato che il turismo a Venezia è cambiato, come già sostenuto 

precedentemente dagli albergatori, motivo per il quale li ha spinti ad intraprendere il 

percorso di partecipare al Trofeo Venice Hospitality Challenge.  

Lui sostiene, però, che non si possono eliminare i turisti “cattivi” ed incentivare quelli 

“buoni”. A Venezia ci saranno sempre entrambi. Probabilmente, l’unico strumento che 

esiste per poter far prevalere uno sull’altro sono gli eventi. Creando eventi ad hoc, 

rivolti ad un target di un livello culturale e sociale più alto, cosa che Venezia può 

permettersi di fare, si incentiverà un flusso turistico di un certo tipo, magari rendendo 

meno accessibile la città ad un altro. Questo, però, è un problema principalmente legato 

ai privati, infatti sono proprio gli hotel, in particolare quelli del semento del lusso, a 

voler cambiare la tendenza attuale, cercando appunto di riportare in città una tipologia 

di turista che spende, che rispetta maggiormente la città e che vi rimane più a lungo. 

Da parte del Pubblico forse questa necessità non c’è e così è stato ideato e realizzato 

il Trofeo Venice Hospitality Challenge, il primo di una serie di eventi che ha proprio 

lo scopo di attrarre a Venezia, in momenti differenti dell’anno, un turismo più attento 

e colto. 

 

Non meno interessante è stata, infine, l’ultima intervista che ho realizzato proprio 

all’ideatore di questa regata, e di molti altri eventi sportivi in passato, Mirko Sguario, 

che nel luglio del 2014 gli balena per la mente l’idea di realizzare una regata 

coinvolgendo l’hotellerie di lusso veneziana. 
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Intervista a Mirko Sguario (l’organizzatore) 

 

D: Perché e come nasce l'idea dell'evento? 

R: L’idea mi è venuta in mente perché questo tipo di regata l’avevo già organizzata 

con l’Autorità Portuale, con una barca per ogni porto: Porto Adriatico, Venezia, 

Trieste, Chioggia, Fiume. Poi, con la crisi del porto, questo tipo di evento non si è più 

potuto fare, e siccome era molto d'impatto, mi sono chiesto perché e con chi potevo 

rifarlo.  

Logicamente l'industria più prolifica qui a Venezia in questo momento è quella 

alberghiera e per avere una sovvenzione devo rivolgermi ai grandi alberghi. Ho 

cominciato con uno, poi con un altro, finché ho trovato Antonello de’ Medici che ha 

capito immediatamente e ha colto l'opportunità. 

 

D: Secondo Lei, quali sono stati i fattori che hanno spinto gli hotel ad accettare la 

sua proposta? 

R: E’ una questione di visibilità. Devi pensare che un evento simile, in una cornice 

come Venezia... sono immagini che possono fare il giro del mondo. Venezia ha una 

proverbiale ospitalità, perché i veneziani sono sempre stati un popolo ospitale (noi ce 

lo abbiamo nel sangue). Un domani, quindi, mi auguro che questa manifestazione 

cresca e che si possa fare magari con qualche hotel della Costa Azzurra o con altri 

grossi nomi internazionali. 

 

D: Cosa vi aspettate da questo evento? Volete dare un immagine diversa? 

Cambiare il target di turisti? 

R: Sì, esattamente! Ho scelto il top degli hotel e ho scelto anche il top delle barche, i 

maxi yacht, perché sono in linea con gli hotel. L'armatore di una barca di 24 metri non 

ha alcuna difficoltà ad andare all’Hotel Danieli, all'Hilton, o in qualche altro hotel a 5 

stelle, quindi dev'essere un evento altissimo, ci rivolgiamo all'eccellenza mondiale con 

l'eccellenza veneziana. 
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D: Oltre a voler alzare il livello dei turisti, secondo Lei, Venezia avrebbe bisogno 

di destagionalizzare? 

R: Credo che Venezia sia già intasata fin troppo, però lo è di un turismo mediocre. Io 

vorrei tanto che Venezia tornasse meglio di Monte Carlo, che avesse un turismo più 

d'élite. Portare i maxi yacht a Venezia significa portare il turismo d'élite. 

 

D: E’ stato un caso il fatto che sia stato organizzato ad ottobre o è stato voluto? 

R: Forse è stata più una conseguenza. Venezia è veramente una città quasi invivibile 

per il turismo di massa, e poter fare questi eventi in momenti quando non c'è il turismo 

di massa è un atto in più.  

Io amo particolarmente Venezia nei periodi quando è vivibile, quello che ci penalizza 

è il clima, perché tra poco inizieranno le nebbie, ecc., quindi questi sono eventi che 

noi potremmo fare in marzo e, appunto, in ottobre. 

Venezia ha bisogno di avere degli eventi che siano distribuiti tutto l’anno, che diano 

un continuo anche in novembre, in dicembre e in gennaio. Non c'è solo il Carnevale 

con la massa di gente, devono esserci anche degli eventi che devono dare un input 

particolare. 

 

D: Ha già avuto qualche riscontro dai media o dai residenti? 

R: Solo ed esclusivamente pareri fortemente positivi, anzi entusiasti. Non c'è stata una 

persona che non mi abbia telefonato e non mi abbia detto che bell’evento. 

 

D: Quali difficoltà ha riscontrato nell'organizzare questo tipo di evento? 

R: Le difficoltà sono grandi se lo pensi adesso per farlo il prossimo anno. Io ho pensato 

questo evento in gennaio 2014, ma ho avuto il primo appuntamento serio e costruttivo 

a luglio, se poi consideri che agosto non esiste... Abbiamo lavorato, pensando 

all’evento, di giorno e di notte, ponendoci come obiettivo che questo sia l'anno zero e 

tutto va bene come viene, poi faremo una grande cosa per il 2015.  

Quest'anno è stato un punto di partenza per fare esperienza. Diciamo che nella mia 

carriera ne ho avute anche di peggio. È stato, però, quell'entusiasmo che sto 

riscontrando adesso, datomi dalle persone venute a conoscenza dell'evento, che è lo 
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stesso che ho riscontrato quando mi sono riportato con i primi: con Antonello (GM 

Hotel Danieli), con Ilio (GM Molino Stucky), con Paolo Lorenzoni (GM Hotel Gritti). 

Mettere d'accordo e mettere in moto una macchina del genere non è facile, però 

diciamo che ce l'abbiamo fatta, ma il giorno 20 (cioè il giorno dopo) potrò dire come 

sono andate le cose, secondo il mio punto di vista. 

 

D: Le sponsorizzazioni sono praticamente al 100% da parte degli hotel, il comune 

non ha quindi partecipato? 

R: No, assolutamente, questa è una cosa totalmente privata ed io amo moltissimo 

rapportarmi con i privati, odio la burocrazia. Diciamo che sono stato fortunato, ma 

grazie alla mia esperienza, sono conosciuto ed ho un buon rapporto con la Capitaneria 

di Porto (lo spazio acque dove faremo la regata fa parte della Capitaneria di Porto). 

Non mi hanno posto particolari problemi e io non ho neanche preteso cose particolari, 

ho solo detto che voglio fare questo tipo di regata e questo non significa che io debba 

far subire ai veneziani delle cose particolari. Non ho chiesto il blocco totale del traffico, 

ma solo di non far trovare tra le barche i taxi, ecc. L'ACTV (il trasporto pubblico) non 

si ferma, perché non voglio che i residenti siano in qualche modo penalizzati.  

 

D: Come possono questi eventi incidere sugli hotel? 

R: Ti posso rispondere con una notizia che ho avuto pochi giorni fa: una delle 

imbarcazioni porterà a bordo 2 ospiti. Questi sono ospiti dell'hotel che, amanti della 

vela, hanno chiesto di poter essere a bordo. Queste persone pagano 3.000,00 euro a 

notte: questo è il tipo di turismo che si vuole, questo è anche il riscontro che avranno 

dopo gli hotel. 

 

D: Ci sono stati altri eventi di questo tipo a Venezia? 

R: Gli eventi velici, se sono eventi di un certo tipo e di una certa importanza attirano 

un sacco di gente. Tu considera solamente che una barca, per quanto poco, ha 16 

persone di equipaggio, ha un armatore che vive molto più in alto della media, quindi 

l’armatore non andrà a dormire in barca, ma in un hotel a 5 stelle e non viene mai da 

solo. Io ho inventato anche la Cooking Cup, quando viene qua Sanpellegrino prenota 

24 hotels. 
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D: Il trofeo è legato all'EXPO 2015? 

R: Il trofeo è stato pensato da noi, ma ci hanno già chiesto se possiamo farlo diventare 

un evento EXPO 2015. Vediamo se vogliono sviluppare il tema ulteriormente o se 

vogliono tenere il format. 

 

D: Ci sono altri eventi per il futuro che coinvolgano gli hotel come partner? 

R: Questa prima edizione mi servirà come trampolino di lancio: se ci staremo con 10 

barche, allora il prossimo anno possiamo realizzarlo con 10, magari 7 alberghi 

veneziani e 3 internazionali.  

E’ la prima volta che collaboro con gli hotel e mi sono trovato bene perché sono tutte 

persone molto preparate, molto entusiaste. Antonello de’ Medici è stato una persona 

molto aperta, perché questo evento ha, a parer mio e a parer di tutti, una grande 

potenzialità. Lui poteva tenerselo per sé, con già quattro hotel poteva fare un trofeo 

Starwood, e invece no.  

Vedremo come andrà e come sarà l'anno che verrà. 

  

 

3.6) Expo Aquae. Quali prospettive per il turismo a Venezia? 

 

Per concludere questo elaborato ho voluto, anche se marginalmente e brevemente, fare 

un accenno all’Expo Aquae 2015, che si svolgerà a Venezia in concomitanza con 

l’Expo 2015 a Milano. 

Si tratta di un’importantissima vetrina per la città, durante la quale si svolgeranno un 

sacco di eventi, tra i quali un’altra edizione del Trofeo Venice Hospitality Challenge. 

Alla conferenza stampa del 9 ottobre 2014, tenutasi presso l’Hotel Europa & Regina 

per la presentazione della prima edizione della regata, il Dott. Antonello de’ Medici108, 

ha affermato che ci sarebbe l’idea di portare questo evento all’interno del gruppo di 

                                                             
108 Antonello de’ Medici è il General Manager dell’Hotel Danieli di Venezia, nonché area managing 

director Starwood Hotels Venezia e dal 2011 Presidente Federturismo Veneto. 
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progetti del comitato di Expo to Venice (coordinato dal Dott. Zoppas), in quanto si 

tratta di un evento legato al tema dell’acqua, che è quello dell’Expo Aquae 2015. 

Questo evento potrà, quindi, avere nel 2015 non solo un consolidamento dal punto di 

vista sportivo e della regata, ma anche un filo diretto con gli alberghi, che potranno 

raccogliere proprio dall’acqua nuovi stimoli per creare servizi dedicati o pacchetti ad 

hoc, vendendo quindi non solo camere, ma anche l’esperienza dell’ospitalità. 

Aquae Venezia 2015 è l’esposizione internazionale dedicata all’acqua in programma a 

Venezia da maggio ad ottobre 2015. Promossa da Expo Venice S.p.A., è collaterale e 

patrocinata da Expo Milano 2015. 

L’Expo, come già accennato nel secondo capitolo, rappresenta una straordinaria 

occasione per Milano, per l’Italia e per Venezia stessa. Sono in programma moltissimi 

eventi che coinvolgeranno un po’ tutto il territorio veneziano e sarà un’ottima vetrina 

per molte aziende. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Il Trofeo Venice Hospitality Challenge è alla sua prima edizione e, visto il successo 

ottenuto, è molto probabile che sarà il primo di una lunga serie di eventi che 

cercheranno di far tornare a crescere la domanda turistica di lusso a Venezia.  

L’hotellerie di lusso veneziana sarà probabilmente ancora una volta parte integrante e 

finanziatore degli eventi, perché ha capito l’importanza di avere un obiettivo comune 

e di unire le forze per ottenerlo.  

Naturalmente, alla base ci sono delle motivazioni economiche che hanno spinto gli 

hotel e quindi reso possibile questo evento. Come si è visto, le strategie di prezzo 

adottate in passato da questi grandi alberghi, a causa della crisi economica globale 

iniziata nel 2008, hanno subito dei continui ribassi, al fine di riuscire a mantenere 

ugualmente un’alta occupazione tutto l’anno. 

Probabilmente, creare eventi distribuiti nell’arco dell’anno aiuterebbe la 

destagionalizzazione dei flussi turistici e gli alberghi, i ristoranti e le altre attività 

collaterali potrebbero mantenere una costante occupazione, che a sua volta 

comporterebbe l’assunzione di personale non più stagionale, ma annuale o a tempo 

indeterminato, che a sua volta, avendo un reddito “fisso”, si stabilizzerebbe in città e 

spenderebbe una parte del suo reddito lì.  

Insomma tutto questo crea un circolo virtuoso. 

Penso sia giusto e forse anche doveroso da parte dei privati cercare di migliorare le 

condizioni economiche del territorio in cui operano, anche attraverso questi tipi di 

eventi, ma penso sia ugualmente corretto che l’Amministrazione Pubblica sia presente 

per regolamentare, soprattutto nel caso in cui tale evento si evolva e diventi sempre 

più importante per la città. 

Il Pubblico dovrebbe garantire che gli interessi dei privati, in questo caso 

dell’hotellerie di lusso veneziana, non entrino in conflitto con quelli della città e dei 

cittadini e anche cercare di sostenere e promuovere queste iniziative.  

Credo che l’obiettivo sia stato raggiunto con questa prima edizione della regata, o per 

lo meno, tale progetto ha avuto, grazie all’hotellerie di lusso veneziana, un’ottima 
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esposizione mediatica che l’ha reso fin da subito popolare ed ha richiamato 

l’attenzione su di sé. 

I dirigenti degli hotel partecipanti sono entusiasti di come si è svolto l’evento e dei 

feedback che hanno ricevuto dai clienti; in futuro saranno ancora ben disposti a 

partecipare a questa regata. Si parla già, infatti, dell’edizione speciale in vista 

dell’Expo 2015, cambiando però i partecipanti, così ci sarà la possibilità che altri 

alberghi di lusso veneziani prendano parte alla competizione e abbiano la possibilità 

di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo comune e al ritorno d’immagine. 

Venezia è una città che si presta per molti eventi che potrebbero attirare un flusso 

turistico elitario. Certo, l’acqua è l’elemento essenziale che pervade tutta questa città, 

ma ci sono molte altre cose, non solo collegate all’acqua che si potrebbero organizzare. 

Le idee non mancano, si pensi, ad esempio, ad una sfilata d’alta moda nella splendida 

cornice di Piazza San Marco che attirerebbe molti curiosi, ma anche molte personalità 

pubbliche nazionali ed internazionali, addetti ai lavori e una fascia medio alta attenta 

alle tendenze.  

Un altro esempio può essere rappresentato dall’arsenale nord, purtroppo solo 

parzialmente incluso nei circuiti classici dei turisti: è stato ristrutturato ed aperto al 

pubblico in occasione dell’American’s Cup qualche anno fa, si potrebbe pensare di 

utilizzare ancora quella location per organizzare qualcosa di nuovo ed esclusivo come 

un’esposizione e degustazione di vini tipici veneti ed italiani (uno dei punti forti del 

nostro Paese) a bordo di bellissimi yacht ormeggiati proprio in arsenale. Anche questo 

tipo di evento, della durata di una settimana circa, potrebbe attrarre un sacco di turisti 

da tutto il mondo, visitatori, però, amanti degli yacht e del buon vino italiano, amanti 

di Venezia e culturalmente attenti.  

Ovviamente ogni singolo esempio che ho riportato dovrebbe essere analizzato in 

dettaglio per capire i pro e i contro, ma le idee date sono solo dei piccoli spunti. 

Esempi di eventi che vedono protagonisti Venezia, le barche e l’acqua se ne potrebbero 

fare tantissimi. Lo scopo finale dell’evento del case study e di altri che verranno 

realizzati nel 2015, sarà, ancora una volta, quello di riportare a Venezia un target 

turistico elitario, non solo ricco economicamente, ma anche culturalmente, attento e 

sensibile alle fragilità e alle problematicità di Venezia.  
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