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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DANIELE CAPEZZONE

La seduta comincia alle 16,20.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’impianto audiovisivo a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti
dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
l’attuazione della legge 29 marzo 2001,
n. 135, concernente la riforma della legi-
slazione nazionale sul turismo, l’audizione
di rappresentanti dell’Agenzia nazionale
del turismo (ENIT).

Do la parola a Umberto Paolucci, Pre-
sidente dell’ENIT.

UMBERTO PAOLUCCI, Presidente del-
l’ENIT. Ringrazio gli onorevoli membri
della Commissione per averci dato questa
opportunità. Abbiamo bisogno del mas-
simo sostegno possibile nella grande sfida
di garantire al turismo una posizione più
centrale nell’agenda di sviluppo del Paese,
sia dal lato pubblico che dal lato privato,
per cui queste audizioni rappresentano
sicuramente un ottimo segnale. Cerche-

remo di apportare quindi il nostro con-
tributo a questo consesso senza alcun
vincolo di tempo.

Sono qui con me oggi il direttore ge-
nerale, Eugenio Magnani, la dottoressa
Cencioni, responsabile dell’ufficio studi e
del marketing, e il dottor Zitelli, respon-
sabile dell’ufficio pianificazione. Queste
persone rappresentano il nucleo con il
quale collaboro nella mia attività in favore
dell’Agenzia.

Se me lo consentite, inizierei illu-
strando la situazione relativamente più
recente, per giungere in seguito al tema
specifico del quesito che avete posto, re-
lativo alla legge n. 135 del 2001. Vi fornirò
quanto prima la documentazione necessa-
ria alla ricostruzione del mio intervento.

L’Agenzia nazionale del turismo è nata
con la legge n. 80 del maggio 2005, che ha
convertito un precedente decreto. Siamo
sottoposti all’attività di indirizzo e vigi-
lanza non più dal Ministero dello sviluppo
economico, ma dalla Vicepresidenza del
Consiglio facente capo all’onorevole Ru-
telli, e siamo, a tutti gli effetti, subentrati
all’attività svolta dall’ENIT in un arco di
tempo che ha avuto inizio addirittura nel
1919. Questi dati storici possono trovare
riscontro anche attraverso la visita della
nostra sede.

Con la legge n. 80 del 2005 è stata
realizzata una governance nella quale le
regioni hanno la parte che loro compete,
in funzione della modifica costituzionale,
relativa al titolo V, risalente al 2001 e,
quindi, successiva alla legge n. 135. Ab-
biamo costituito un consiglio di ammini-
strazione composto da sedici membri (tra
cui i rappresentanti di sette regioni), di-
retti dal coordinatore nazionale degli as-
sessori al turismo, l’onorevole Paolini, vi-
cepresidente dell’Agenzia.
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Abbiamo anche, come invitato ai nostri
lavori, un ottavo assessore permanente, il
presidente del comitato tecnico consultivo
dei quaranta, che sarà convocato per la
prima volta il 24 ottobre.

L’Agenzia è formata da una sede cen-
trale con otto uffici dirigenziali – due
rappresentanti dei quali sono presenti oggi
a questa audizione –, da una rete estera
articolata in diciotto unità, che noi chia-
miamo « unità organiche di area », e da un
certo numero di uffici più piccoli, che
chiamiamo « osservatori », e che stiamo
ridefinendo nelle loro funzioni, attraverso
la riorganizzazione.

Siamo presenti ad Amsterdam, Berlino,
Bruxelles, Francoforte, Londra, Madrid,
Monaco, Mosca, Parigi, Stoccolma, Vienna,
Zurigo, Chicago, Los Angeles, Toronto,
New York, Sidney e Tokyo. Inoltre, in
collaborazione con le camere di commer-
cio e con l’ICE, siamo presenti in altri
Paesi di grande importanza che, in fun-
zione della nuova organizzazione che ci
siamo dati, nel 2008 saranno oggetto di un
rafforzamento: mi riferisco alla Cina, al-
l’India, al Brasile, alla Corea del Sud, alla
Polonia e al Portogallo.

Alla legge n. 80 ha fatto seguito, nel-
l’aprile 2006, un decreto del Presidente
della Repubblica (n. 207) che ha definito
con maggior dettaglio le nostre linee ope-
rative, e che ci è servito come guida
nell’adempimento di uno dei nostri com-
piti primari, quello di scrivere un nuovo
statuto per l’Agenzia cosı̀ ridisegnata.

Seguendo il dettato del decreto del
Presidente della Repubblica e tenendo ov-
viamente conto della realtà, più complessa
di quella definibile nel decreto, il 19
marzo di quest’anno siamo riusciti a com-
pletare il lavoro sullo statuto, con due
mesi di anticipo rispetto ai sei che ci
venivano concessi dalla legge.

Devo dire – senza nessun intento cri-
tico – che questo statuto non è stato
ancora approvato, nonostante siano pas-
sati già diversi mesi. Abbiamo ricevuto
delle osservazioni in merito, fra l’altro di
valenza abbastanza minore, alle quali ab-
biamo risposto, ma siamo ancora in attesa.

In funzione del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2006, abbiamo
il compito di « curare la promozione in-
tegrata delle risorse turistiche delle re-
gioni; promuovere le varie tipologie del-
l’offerta turistica nazionale – quindi fare
un lavoro segmentato, cosı̀ come stabilito
dalle regole del marketing –; realizzare
strategie promozionali e di informazione
all’estero, e di sostegno alla commercia-
lizzazione – che noi naturalmente non
facciamo – dei prodotti turistici italiani;
svolgere attività di consulenza e assistenza
per lo Stato, per le regioni e per gli altri
organismi pubblici in materia di promo-
zione di prodotti turistici; organizzare ser-
vizi di consulenza, assistenza e collabora-
zione a favore di soggetti pubblici e privati,
ivi compresi uffici e agenzie regionali, per
promuovere e sviluppare processi indiriz-
zati ad « armonizzare ».

Ho letto questa frase perché volevo
arrivare alla parola « armonizzare ». Que-
sta armonizzazione rappresenta un tema
molto importante; spesso noi non siamo
riusciti a portarla a compimento, dando
cosı̀ non solo l’impressione, ma proprio
una rappresentazione di sostanza di un
lavoro disarmonico nel campo del turismo,
laddove magari è stato speso troppo per
promuovere prodotti non disponibili, e
cosı̀ via. Il tema dell’armonia è per noi
fondamentale.

L’ultimo punto, in ordine di sequenza
ma non certo di importanza, riguarda la
collaborazione con gli uffici della rete
diplomatico-consolare del Ministero degli
affari esteri, cosa che già avviene.

Non so quanto tempo sia opportuno
che io spenda per rappresentare oggi, in
questa sede, l’importanza dell’industria tu-
ristica nel nostro Paese (mi piace usare il
termine « industria turistica »); vi lascerò,
in ogni caso, un documento scritto.

Non viene detto nulla di nuovo quando
si osserva che il potenziale enorme di cui
disponiamo è stato realizzato solo in
parte; è certo che, per un lunghissimo
periodo, non siamo stati capaci di tenere
il passo con i nostri concorrenti.

Di fatto, noi parliamo di un oggetto
che rappresenta l’11 per cento del PIL, e
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poco meno del 10 per cento (9,7 per
cento) del totale nazionale in termini di
occupazione.

Se parliamo di turismo in senso stretto,
parliamo di 1 milione 577 mila unità per
il 2005; se parliamo di comparto in senso
lato, di economia del turismo, parliamo di
2 milioni 354 mila posti di lavoro. È
evidente che un oggetto di questo genere
merita un’attenzione super strategica.

Il potenziale di crescita in questo
campo è, oltretutto, uno dei più alti ri-
spetto a qualunque altro tipo di industria:
considerando le carte che abbiamo,
quindi, vale la pena, come dicevo all’inizio,
cercare di fare il massimo.

In termini di posti letto, con 4 milioni
350 mila disponibilità, siamo secondi so-
lamente alla Francia. In termini di esercizi
ricettivi, che sono 130 mila, siamo addi-
rittura i primi.

Rispetto agli arrivi internazionali, che
sono stati 36,5 milioni per il 2005 e 41,1
milioni per il 2006 (con una variazione del
12 per cento) ci troviamo al quinto posto.
In termini di introiti, invece, siamo al
quarto posto, il che rappresenta un leggero
vantaggio. Nell’ultimo anno abbiamo avuto
una variazione positiva del 6,7 per cento,
quindi anche questo è un messaggio co-
struttivo.

Uno degli elementi di sfida che ab-
biamo nel campo del turismo è quello di
non poter operare, perlomeno in tempi
rapidi, con dei dati certi; finora abbiamo
dovuto aspettare i dati dell’ISTAT e del-
l’Ufficio italiano cambi per le aree di
competenza. Si è deciso, contestualmente
alla definizione del ruolo dell’Agenzia, di
disporre di un osservatorio, che ha iniziato
i lavori la scorsa estate – con due milioni
di euro di dotazioni, più altri due milioni
di euro stanziati da Union camere – per
fornire numeri relativamente certi e proie-
zioni sulle quali anche gli imprenditori
possano contare con quella tempestività
che è essenziale quando si tratta di azioni
sul mercato, quindi di azioni di marketing.

Questo è, a grandi linee, lo scenario
generale.

Credo che sia nostro compito raccon-
tare l’impegno che ci stiamo mettendo, e i
risultati, o i mancati risultati, che pos-
siamo descrivere.

Abbiamo iniziato a lavorare con un
primo CDA il 15 novembre – la mia
nomina, come presidente, è datata 27
ottobre – e, da allora, abbiamo avuto
dodici consigli di amministrazione, adot-
tando un complesso di 48 provvedimenti;
di per sé questo non è particolarmente
significativo, ma tra questi provvedimenti
c’era la definizione dello statuto che – vi
assicuro – non è stata una cosa semplice,
nonostante le linee guida fossero definite
dal decreto del Presidente della Repub-
blica. Quando ci sono sedici persone
riunite in Consiglio, ci sono sedici diversi
punti di vista, che siamo riusciti ad
armonizzare. Sono particolarmente lieto
di dire che tutti i provvedimenti sono
stati adottati, dopo ampi dibattiti, all’una-
nimità.

Abbiamo approvato il piano esecutivo
2007 e anche quello 2008.

Essendoci insediati cosı̀ tardi nell’anno
2006, il piano 2007 è stato approvato ad
anno avviato (abbiamo aggiornato il piano
2007/2009), avendo iniziato i lavori alla
fine del mese di novembre.

Abbiamo invece approvato il piano del
2008 prima delle vacanze; ci siamo avvan-
taggiati in modo da dare tempo al Mini-
stero vigilante, che a sua volta deve con-
sultare altri Ministeri, di fare le opportune
valutazioni e dare la sua approvazione,
come auspichiamo.

Un altro importante obiettivo raggiunto
è stato la nuova organizzazione. Prima
della pausa estiva, abbiamo definito il
nuovo regolamento di organizzazione, che
ridisegna l’Agenzia. Ci siamo confrontati,
abbiamo fatto un’analisi comparativa con
gli altri Paesi; con molta umiltà ci siamo
guardati attorno per cercare di allinearci
al meglio e fare anche di più, tenendo
conto dei punti caratteristici, sia di forza
che di debolezza, della nostra offerta e
della nostra organizzazione.

Il regolamento dell’organizzazione non
può naturalmente entrare in vigore fino a
quando non sarà discusso e non verrà
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dato l’assenso preventivo delle organizza-
zioni sindacali che, tuttavia, hanno reagito
molto positivamente. Assumendo questo
incarico, mi sono impegnato a dare una
spinta al senso del valore delle persone e
del lavoro di gruppo.

La mia esperienza personale deriva da
un’azienda « Best place to work »; ho cer-
cato quindi di traslare questa esperienza
anche nella realtà di un ente pubblico.
Devo dire che le reazioni che ho riscon-
trato, in particolare nelle persone più
vicine, con le quali lavoro, sono state
molto positive.

Ho dato atto, in diverse occasioni, del
clima estremamente positivo che si è
creato; forse il signor presidente mi ha
sentito dire la stessa cosa a Trieste, du-
rante il convegno di Confindustria della
scorsa estate.

Questa positività si è riflessa anche nel
dialogo con le organizzazioni sindacali,
che hanno valutato il nostro lavoro nella
direzione giusta, riconoscendo l’intenzione
di dare dignità e spazio, di fare forma-
zione con le persone che vogliono crescere
attraverso la missione, molto impegnativa,
di sfruttare le grandissime opportunità del
turismo nel nostro Paese.

Attraverso lo statuto e il regolamento
dell’organizzazione abbiamo ridefinito i
criteri correnti del marketing che noi ri-
teniamo validi ed innovativi, perché ENIT
è un ente pubblico ma anche un’organiz-
zazione di marketing, di servizio, di con-
sulenza e quindi deve avere i tempi, i modi
e la visione di sé tipica di chi fa marketing.

Abbiamo definito una serie di prodotti,
abbiamo segmentato il nostro lavoro, ab-
biamo cercato di armonizzarlo con quello
della catena del valore che con noi si
raccorda per proporci con l’estero; certa-
mente da soli non facciamo nulla, mentre
insieme ad altri possiamo fare tantissimo.

Ci siamo proposti in modo più incisivo,
come partner, come interfaccia e organiz-
zazione di servizi per le regioni e le
imprese, in una rete che ha l’obiettivo di
dare servizi, generare risultati e, soprat-
tutto, di essere capace di misurarli.

Non annunciamo solamente le nostre
intenzioni per poi dimenticarcene e con-

statare, dopo qualche anno, che anziché
raggiungere il quinto posto siamo scesi al
sesto, al settimo o all’ottavo. Quando io ho
assunto questo incarico, la prognosi era
che noi dovessimo andare all’ottavo posto
nel giro di pochi anni, e questa era una
condizione relativamente difficile, per non
dire infausta.

Dobbiamo essere in grado di misurare,
e l’osservatorio ci aiuterà a farlo, lavo-
rando insieme intensamente.

Una delle cose che abbiamo realizzato
è una carta dei servizi che riguarda la
nostra presenza nelle sedi estere, per di-
mostrare che noi non siamo un’organiz-
zazione che può lavorare senza preavviso,
à la carte; siamo capaci di fare determi-
nate cose, con certe modalità e con certi
risultati; ad esempio, convocare una con-
ferenza stampa, lavorare con i tour ope-
rator, far venire dei buyer. Abbiamo
quindi raccontato, in termini di costo, di
tempi e di modalità di erogazione, quello
che siamo capaci di fare bene.

Un’altra area sulla quale il nostro
mondo del turismo veniva rimproverato di
agire in modo disordinato era quella della
presenza alle manifestazioni fieristiche, sia
quelle dirette agli utenti finali, sia quelle
di natura business to business, sia quelle di
workshop. Anche in questo caso abbiamo
cercato di « armonizzare » facendo un’ana-
lisi – riassunta in un foglio, che vi alle-
gherò – dalla quale si evince, anche at-
traverso un punto di vista storico, dove
siamo andati, in quali Paesi e con quanti
partner, con quante regioni, cosa è suc-
cesso, quante persone sono venute; il tutto,
per avere la misura di cosa valga la pena
fare e cosa invece non valga più la pena,
definendo quindi dei criteri. Ad esempio:
se noi ci rechiamo in un posto e siamo
solo in tre, vale la pena andare ? C’è una
ragione superiore per farlo, al di là della
massa critica, oppure lo facciamo sempli-
cemente perché eravamo abituati a farlo ?
Cerchiamo di analizzare e diffondere que-
sto tipo di dati per far crescere una
cultura del ritorno sull’investimento, del
risultato; cultura che naturalmente appar-
tiene al mondo nel quale io ho sempre
lavorato.
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Fra le cose sulle quali ci siamo con-
centrati c’è anche il settore del turismo
congressuale che, purtroppo e per fortuna,
rappresenta una grande opportunità,
perché siamo ben lontani dall’aver esau-
rito le possibilità che ci sono. Vi riporto
solo un dato che ho già ripetuto in diverse
occasioni: noi ospitiamo convegni interna-
zionali solamente per il 5 per cento del
totale, mentre in Spagna un terzo della
convegnistica è internazionale, quindi la
capacità di attrarre è ben più alta della
nostra.

Questo, naturalmente, significa avere
prodotto, avere le strutture, avere le ca-
mere. In molti casi si tratta di cose che noi
possiamo fornire ma che, semplicemente,
non promuoviamo come prodotti: abbiamo
punti di forza, abbiamo asset che però non
sono prodotti, non sono pacchettizzati,
non sono venduti, non sono promossi.
Faccio un esempio: viene annunciato un
convegno di 15 mila ginecologi nel 2010, e
l’Italia non si presenta per candidarsi in
questa occasione. Non siamo stati finora
capaci di farlo.

Non voglio dare l’impressione che la
situazione sia bianca e nera, ma c’è la
possibilità di fare di più; quindi noi ab-
biamo deciso di intervenire su uno dei
settori verticali nei quali l’Agenzia è im-
pegnata, ovvero il settore congressuale;
naturalmente intendiamo coinvolgere co-
loro che hanno lavorato di più e meglio
nel settore congressuale, in particolare la
Federcongressi e « Italia for events », uno
sforzo fatto dalle regioni e coordinato
dalla regione Toscana. Vorremmo quindi
attrarre verso di noi il meglio, e riportarlo
nella governance tipica dell’ENIT, nella
quale sono presenti le imprese, le regioni
e i Ministeri competenti.

Un altro fronte sul quale siamo molto
impegnati, anche surrogando funzioni al-
trui, riguarda il lavoro di istruttoria per i
visti. Nello scorso semestre abbiamo au-
mentato del 32 per cento il nostro lavoro
di istruttoria, e abbiamo fatto 192 mila
visti in Paesi nei quali, senza il nostro
lavoro, ci sarebbe stato un collo di botti-
glia: mi riferisco alla Cina, all’India, alla

Russia. In questo ambito abbiamo avuto
molte soddisfazioni, giacché questo nostro
lavoro è stato riconosciuto.

Abbiamo anche acquisito al 100 per
cento, per poterla definire come in house,
una società che avevamo al 70 per cento
con Union camere (che ne deteneva il
restante 30 per cento), dal nome « Pro-
muovi Italia »; questa società è attiva nel
campo della formazione, con un progetto
molto interessante nell’ambito della pro-
mozione di voli low cost verso il nostro
Paese. Ora è diventata un nostro stru-
mento operativo, un braccio operativo che
ci dà, nei limiti del possibile e del ragio-
nevole, una flessibilità operativa di cui
abbiamo bisogno.

Il regime è quello delle assunzioni bloc-
cate da illo tempore; pertanto abbiamo
attivato con piacere gli strumenti di mo-
bilità, aggiungendo al nostro organico due
dirigenti. Stiamo per aggiungere altri sette
funzionari, sempre con il meccanismo
della mobilità, attirando, cioè, come organi
dello Stato, persone intenzionate a lavo-
rare con noi.

Abbiamo anche deciso di aprire, in
alcuni casi come osservatorio (li chia-
miamo « antenne »), delle presenze su
Praga, Budapest, Bucarest; di rafforzare
Dubai e riaprire Copenhagen, di aprire
Seattle come antenna tecnologica rispetto
a quanto accade dal punto di vista delle
tecnologie del turismo, e di riaprire Bue-
nos Aires, dove eravamo presenti molto
tempo fa.

Questa è stata un’esposizione, forse
troppo lunga, di alcune delle cose che
abbiamo fatto; ma non posso tacere la
soddisfazione di quanto abbiamo fatto
nell’ambito della comunicazione.

Quando questo Consiglio di ammini-
strazione, che io ho l’onore di presiedere,
ha iniziato il suo lavoro, ENIT aveva in
corso di ripubblicazione una campagna, su
vari mezzi di comunicazione nel mondo,
che si chiamava « Italia opera unica »,
realizzata con un contributo straordinario
di 20 milioni previsto dalla legge n. 80 del
2005 ma di fatto speso nell’arco del 2006.

Questa campagna, imperniata sul tema
che l’Italia è un’opera unica, era declinata
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su diverse tipologie di prodotto: c’erano
pagine che parlavano di cultura, di mare,
di congressi, di terme, di parchi, di am-
bienti, di montagna e di laghi; era decli-
nata sulla televisione, naturalmente su
inserzioni a pagamento, addirittura su af-
fissioni, su radio e Internet, e ha avuto un
ragionevole ritorno, che abbiamo stimato
positivo.

Non potevamo in tempi rapidi fare una
gara per il 2007 – il piano esecutivo del
2007 è stato approvato alla fine di aprile
– ma, utilizzando l’esito della gara prece-
dente, abbiamo modificato e aggiornato
questa campagna, l’abbiamo chiamata
Italy for life e l’abbiamo maggiormente
focalizzata; ora è promossa in 21 diversi
Paesi.

Abbiamo deciso di focalizzarci su
mare, arte, cultura, congressi, terme e
natura; per motivi legati all’aggiudica-
zione della gara abbiamo fatto un re-
styling creativo che non stravolgesse l’im-
pianto precedente, e abbiamo anche la-
vorato – cosa che prima non facevamo
– molto di più sul Web, dando la pos-
sibilità alle nostre presenze estere di
spendere oltre un milione e mezzo di
euro in comunicazioni sul Web.

Abbiamo anche spinto moltissimo
sulla leva del co-marketing, per il quale
abbiamo speso, nel 2007, quattro milioni
e mezzo. Co-marketing vuol dire intra-
prendere azioni insieme a partner che
possono essere tour operator, compagnie
aeree, vettori low cost – abbiamo fatto
una cosa molto bella con American Ex-
press – e aziende che, insieme a noi,
sono disposte ad investire la stessa quan-
tità di denaro – raddoppiando in questo
modo l’importo – per definire progetti
che abbiano un effetto immediato, visibile
e misurabile. Questo ha funzionato par-
ticolarmente bene.

Nel piano del 2008, che non è ancora
stato approvato (ma c’è tempo per farlo),
abbiamo previsto un totale di 28 milioni
di euro, mentre l’anno scorso erano 25
milioni.

In quel caso siamo partiti con un
concetto diverso. Stanno uscendo le gare,
non solo di advertising classico con criteri

forse più focalizzati, più mirati sull’unicità
del nostro Paese: abbiamo spinto molto di
più sulla web promotion. In seguito, se
sarà opportuno, potremo parlare del Por-
tale, anche se non ci vede direttamente
coinvolti.

Abbiamo usato molto di più lo stru-
mento Web, e abbiamo deciso di non fare
più pubblicità di tipo tabellare sulla tele-
visione in tanti Paesi perché, in realtà, il
rischio è di spargersi in maniera troppo
sottile e quindi di andare quasi sotto la
soglia di visibilità e di ricordo.

Abbiamo deciso, quindi, di impostare la
gara – che sta uscendo ora – in modo da
poter avere un impatto su contenuti re-
dazionali; abbiamo voluto creare delle pil-
lole d’Italia, pillole visual d’Italia che pos-
sono essere utilizzate in contesti non di-
rettamente pubblicitari, e anche su canali
particolari come, ad esempio, le linee
televisive a bordo degli aerei, e cosı̀ via.

Questo obiettivo, che pensiamo di rag-
giungere, non è inferiore a 300 milioni di
famiglie, con un GRP (Gross Rating Point)
significativo, ragione per cui siamo molto
contenti.

Sulla carta continuano naturalmente
ad esistere un piano editoriale con una
guida monografica sulle destinazioni di
eccellenza, un opuscolo sul turismo con-
gressuale, e manifesti per l’affissione, in-
centrati sui prodotti della campagna pub-
blicitaria.

Con questa nuova organizzazione, mag-
giormente focalizzata, e con le professio-
nalità che stiamo costruendo – anche con
un piano di formazione –, la nostra atti-
vità tipica mira a precisi risultati, che
stiamo cercando; tuttavia, in linea di mas-
sima, la nostra attività si declina nei vari
uffici esteri, nei rapporti con la stampa,
con i tour operator, con le grandi agenzie
e con tutti coloro che, direttamente o
indirettamente, hanno un ruolo nella pro-
mozione del nostro Paese.

Questo significa organizzare attività e
viaggi nel nostro Paese e fornire informa-
zioni che, alla fine, producono conoscenza,
interesse e una copertura stampa e tele-
visiva, non solo pubblicità tabellare. Noi
siamo riusciti a calcolare, basandoci su
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un’analisi seria, un ordine di 488 milioni
di euro (a valori di mercato) di ritorno
avuto attraverso la comunicazione, senza
che questa sia stata pagata.

Questo è il potenziale, la ricchezza e il
valore dell’Italia, che mi auguro possa
essere maggiormente sfruttato, anche at-
traverso l’immaginario, attraverso scritti
che descrivano e rappresentino il nostro
Paese.

Sul tema delle manifestazioni ho già
detto, quindi vi comunico solo alcune
cifre: quest’anno abbiamo avuto 31 mani-
festazioni, e sono circa 250 le serate, le
giornate e le settimane italiane.

Un’altra nostra iniziativa inserita nel
piano del 2008 è rappresentata da uno
stanziamento di 2,5 milioni di euro da
utilizzarsi come unità di crisi.

Di fatto, abbiamo già avuto modo di
usare una parte del denaro di quest’anno
quando si sono verificati i numerosi in-
cendi in Puglia. Nel giro di poche ore
abbiamo invitato 1.000 testate, in Germa-
nia e in Austria, per spiegare la situazione
e dimostrare che nella zona del Gargano
la situazione era normale. In Italia questo
nostro intervento si è visto di meno, anche
se la campagna è uscita comunque. Ab-
biamo parlato della situazione incendi in
quei paesi che la regione Puglia ci in-
dicava essere particolarmente a rischio,
dal momento in cui era previsto, nella
seconda metà del mese di agosto, un
grandissimo afflusso tradizionale da parte
di tedeschi e austriaci, che alla fine si è
avuto comunque. Abbiamo voluto smen-
tire l’immagine di una Puglia invasa dal
fuoco. Per questo tipo di intervento ab-
biamo stanziato due milioni e mezzo di
euro per l’anno prossimo.

Per quanto riguarda il punto di par-
tenza, ovvero la legge n. 135 – tema che,
nel corso della mia introduzione e spie-
gazione, è diventato il punto di conclu-
sione –, la maggior parte di quanto è stato
fatto era in capo soprattutto al nostro
Ministero vigilante, un tempo Ministero
delle attività produttive, ora il Diparti-
mento per il turismo. In funzione della
legge n. 135, il nostro ruolo e la nostra
missione riguardava soprattutto la realiz-

zazione di un programma di sostegno alla
promozione di sistemi turistici locali, che
non dappertutto sono decollati; prevedeva
l’organizzazione di tour regionali e inter-
regionali, di manifestazioni all’estero, di
eventi ad hoc, cose che noi facciamo.

Nel breve documento che vi lascio ri-
porto qualche esempio; tuttavia, non ho
tentato di risalire a quanto è stato fatto
nel 2001 e nel 2002 perché mi sembrava
poco rilevante per quanto accadrà in fu-
turo. Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Ringrazio in modo par-
ticolare il dottor Paolucci per la ricchezza
di informazioni che ci ha trasferito.

Do la parola ai colleghi che desiderino
porre quesiti o formulare osservazioni.

GIUSEPPE CHICCHI. Anch’io ringrazio
il presidente Paolucci. Vorrei porre due
domande telegrafiche: abbiamo esaminato
in Commissione nei giorni scorsi un pro-
gramma di iniziative promozionali del Mi-
nistero per il commercio estero. Nella sua
relazione, ha accennato a una collabora-
zione con l’ICE (Istituto nazionale per il
commercio estero). Vorrei capire se voi
consideriate strategico lo sviluppo di que-
sto rapporto e se, eventualmente, è già in
corso qualche progetto.

La seconda domanda verte sui rapporti
fra ENIT e Portale Italia. Abbiamo fatto
un’audizione su questo tema, ne siamo
usciti abbastanza preoccupati e probabil-
mente il presidente condivide questa no-
stra preoccupazione. Vorrei, quindi, sa-
pere qualcosa al riguardo.

Infine, vorrei una precisazione che ri-
guarda il tema del giorno. L’Agenzia ha
definito un rapporto fra ENIT e regioni,
che si sta attuando. Vorremmo capire se,
anche dal punto di vista tecnico, nel mo-
mento in cui si impostano le campagne, il
rapporto fra le campagne « a ombrello »
dell’ENIT e le campagne di commercializ-
zazione o di promozione delle regioni e
dei soggetti ad esse collegati possa funzio-
nare o debba essere migliorato. Grazie.

PAOLO AFFRONTI. Apprezziamo la
relazione del presidente e non sottovalu-
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tiamo l’importanza dell’industria turistica
italiana e gli sforzi compiuti per stare al
passo con i tempi e rimanere sul mercato.
Appare tuttavia evidente agli osservatori,
anche ai più sprovveduti che girano il
mondo, che la promozione e l’offerta tu-
ristica presentata dalle regioni, dalle pro-
vince, dai comuni, è spesso disarticolata e
priva di nesso.

La mia domanda è simile a quella del
collega che mi ha preceduto, giacché vor-
rei sapere cosa si stia facendo per con-
centrare gli sforzi e creare sinergie af-
finché l’Agenzia, che ha all’interno del
Consiglio di amministrazione i rappresen-
tanti di alcune regioni, sia un punto di
riferimento per le campagne delle regioni
e delle altre istituzioni pubbliche che si
occupano di turismo.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor
Paolucci per la replica.

UMBERTO PAOLUCCI, Presidente del-
l’ENIT. Grazie all’onorevole Chicchi e al-
l’onorevole Affronti per le loro domande.
Collaboriamo da sempre con ICE, e credo
che da una maggiore chiarezza reciproca
sulle rispettive missioni non si possa che
trarre beneficio. Come ho già detto, ci
avvaliamo considerevolmente di ICE
presso alcune delle nostre sedi, non solo
nelle più deboli, ma anche nelle altre.
Credo che l’opportunità sia quella di fare
sistema, di far sı̀ che l’Italia si presenti
valorizzando in maniera coerente tutti i
sui punti di forza.

Qualche sera fa ho avuto occasione di
incontrarmi con il ministro Bonino, e
posso confermare che questo auspicio cor-
risponde sicuramente all’impegno di tutti
quanti noi.

ICE, come tale, non è presente diret-
tamente nel nostro Consiglio di ammini-
strazione, cosı̀ come noi non facciamo
parte del loro (che mi pare abbia, peraltro,
meno membri), ma la collaborazione re-
ciproca è costante e quotidiana. Il nostro
direttore generale ha, come proprio obiet-
tivo, quello di fasarsi continuamente con il
loro direttore generale. È ovvio che qua-
lunque cosa può essere migliorata, tuttavia

credo che questa sia un’area nella quale
lavoriamo molto bene insieme.

Del portale parlerò fra breve. Il tema
dell’ombrello, che in parte anche l’onore-
vole Affronti ha toccato, è un dato di fatto:
noi ci troviamo in una situazione nella
quale chiunque può promuovere se stesso.
Le istituzioni hanno la finalità di promuo-
versi, addirittura anche all’estero, e in
luoghi dove non è automatico associare il
nome di una località o di una regione
all’Italia, né che si sappia esattamente
dove si trovi all’interno del Paese. Pur non
avendo la possibilità di imporre nulla a
nessuno, abbiamo la missione di creare
una convenienza, un piano inclinato favo-
revole affinché sia conveniente lavorare
con noi.

A mio avviso, le regioni non devono far
parte del nostro consiglio di amministra-
zione, dal momento che coloro che non ne
fanno parte costituiscono in ogni caso il
comitato nazionale per le politiche turi-
stiche, al quale io partecipo costantemente
come invitato, e che ci dà l’indirizzo
strategico; pertanto, le regioni non devono
essere presenti per capire cosa facciamo e
per guidare la nostra azione (anche se è
una missione importante per loro e una
guida significativa per noi) ma devono
partecipare per mettere, come si dice in
America, un po’ di skin in the game, un po’
della loro pelle in gioco.

Questo è un obiettivo al quale ritengo
possibile arrivare in tempi brevi, perché
cosı̀ mi viene detto dagli assessori, che
contribuiscono anche finanziariamente.
Infatti, non ci sono solo i nostri 25 milioni
di euro dello scorso anno e i 28 milioni di
euro dell’anno in corso: deve esserci anche
il denaro stanziato da loro, ma questo,
finora, avviene solamente nell’ambito delle
manifestazioni fieristiche. Lo scorso anno
abbiamo speso 7 milioni 400 mila euro per
le manifestazioni fieristiche, e 5 milioni e
mezzo di questi ci sono ritornati perché le
regioni partecipavano finanziariamente
con noi a queste fiere, e ci hanno restituito
una parte dei soldi che abbiamo speso per
loro. Noi anticipiamo denaro e preno-
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tiamo, quando loro non sono in grado di
impegnare i loro fondi, però investiamo
insieme.

Questo principio è esteso sulle campa-
gne pubblicitarie, sul co-marketing, sulla
comunicazione e sul brand Italia, brand
sul quale si devono declinare i vari brand
regionali. Il lavoro deve essere fatto in
comune, e la convenienza di farlo è stata
ampiamente riscontrata; credo che il fatto
di sfruttare ENIT à la carte e di agire, poi,
ciascuno per proprio conto, si sia rivelato,
come è stato detto, una strada non più
percorribile. Questo ci è stato fatto notare,
e noi l’abbiamo capito; credo che l’idea di
lavorare in comune stia crescendo, ed è
nostro compito far sı̀ che questo avvenga
sempre meglio, e che ci siano le condizioni
affinché accada.

Il tema del portale è complesso. Ho
letto la relazione dell’ingegnere Esposito,
che ho incontrato diverse volte; ho seguito
questa vicenda fin dall’inizio, fin da
quando ho avuto l’incarico alla fine di
ottobre dell’anno scorso. Il dottor Ma-
gnani, uno dei nostri nuovi funzionari che
è in organico dal primo di settembre, si è
impegnato personalmente, e dedica prati-
camente gran parte del suo tempo a que-
sto lavoro, perché l’Italia ha bisogno di un
portale.

Ho appreso, attraverso l’esame di al-
cune analisi fatte sull’argomento, che la
strada che abbiamo intrapreso fino ad ora
non ha dato risultati.

Nel febbraio dello scorso anno, in oc-
casione dell’inaugurazione della Borsa in-
ternazionale del turismo a Milano, il Vi-
cepresidente del Consiglio si era impe-
gnato a far sı̀ che il portale fosse pronto
e operativo per l’inaugurazione 2008 della
BIT e che, come previsto, l’ENIT ne as-
sumesse la gestione. L’accordo era che
ENIT dovesse gestire il portale quando
questo fosse completato nel suo sviluppo
tecnologico, nel suo modello redazionale,
nella sua molteplicità di presenze, sia per
i contenuti relativamente statici, ad esem-
pio: i monumenti di Firenze, sia per quelli
dinamici, ovvero gli eventi della città di
Firenze, che cambiano ogni giorno.

Una buona parte di queste cose, pur-
troppo, non è andata come si sperava:
diverse deadline, diverse scadenze sono
state mancate, sia perché non abbiamo
voce in capitolo – ma avremmo dovuto
averne a regime – sia per i problemi che
sono già stati citati. Siamo molto preoc-
cupati di questa situazione.

Avevamo previsto di spegnere i nostri
contenuti, i nostri mini portali; abbiamo
diverse presenze che si impegnano note-
volmente nelle varie nazioni dove siamo
presenti; quindi abbiamo, in diverse lin-
gue, una presenza ENIT diretta ai nostri
clienti, che racconta l’Italia in un certo
modo; avevamo previsto di spegnere questi
siti informativi e di farli confluire, con i
nostri contenuti, nel grande fiume del
Portale Italia, con un approccio orientato
maggiormente al business.

In questa fase non ho visto verificarsi
un processo che mi dia garanzie sul fatto
che questo avvenga.

Nella riunione del 18 settembre, l’ul-
timo svolto, il consiglio di amministrazione
si è espresso con molta cautela nel fare
una scommessa su termini non chiari su
questo portale.

Siamo pronti a fare qualsiasi cosa
perché, come ho detto, il portale ci serve;
siamo pronti a dare un contributo anche
diretto, a prenderci delle responsabilità
pur di avere un portale che sia moderno,
efficiente e che rappresenti, con chia-
rezza, anche uno strumento di commer-
cializzazione.

Non sarà un portale che venderà – nel
senso che, ammesso che in futuro sia
gestito da ENIT, ENIT non venderà viaggi
o ricettività – ma che avrà, tuttavia, una
chiara connessione con chi si occupa di
questo, in modo che il cerchio si possa
chiudere. Se questo cerchio si interrompe,
si perde il contatto fisico, e con un clic si
perde tutto.

Cercheremo di operare su questo va-
lutando anche delle alternative. Il con-
trollo è in mano al dipartimento per
l’innovazione tecnologica, e noi facciamo
riferimento al dipartimento per il turismo,
il quale ha dimostrato cautela.
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Siamo pronti a fare la nostra parte, in
modo da garantire al Paese una presenza
sulla rete con qualcosa che sia più di un
portale, e che possa essere individuato dai
motori di ricerca, che possa raccontare
una storia raccolta anche da altri portali,
da Youtube ai blog spontanei, fungendo da
elemento che possa rendere l’Italia un
soggetto di propagazione e di conoscenza
positiva.

Questo strumento attualmente manca:
è un grandissimo rammarico e un ostacolo
sulla strada del raggiungimento dei nostri
obiettivi.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Paolucci.
Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 17.
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