
'IL PROBLEMA È CHE MANCA
UN VERO LUOGO VIRTUALE
DOVE PRESENTARE L'OFFERTA'

Con più offerta, turisti per tutto l'anno
«Ragioniamo da città metropolitana»
Ferrati (Convention Bureau): «Portiamo i visitatori anche fuori città»

di EMANUELE BALDI

FIRENZE ha il petto gonfio dai
giorni di Natale. Neanche un mate-
rasso libero negli alberghi, tutto
pieno ai ristoranti, turisti aggrovi-
gliati nei musei. Roba da far spalan-
care sorrisi a trentadue denti. Ma il
turismo è un settore liquido, preve-
dibile solo fino a un certo punto an-
che perché la concorrenza ha boc-
che di fuoco. Così se è vero che Fi-
renze può pure sonnecchiare più di
altre città sugli allori è altrettanto
vero che abbassare la guardia su
qualità e servizi potrebbe invertire
rapidamente il trend positivo. Co-
sì, come dice la direttrice del `Fi-
renze Convention & Visitors Bu-
reau' Carlotta Ferrari, una che ma-
stica turismo 365 giorni l'anno, è
necessario «migliorarsi sempre».

Dottoressa , Firenze va forte
«Assolutamente sì. Noi abbiamo
quasi 200 soci, per lo più albergato-
ri e ci arrivano numeri positivi. E
poi l'alta stagione si sta allungan-
do»

Ora siamo in bassa e come
va?

«Bene, in genere gennaio - salvo
Pitti - febbraio e novembre sono
mesi più difficili, invece la rotta si
sta invertendo. E tra poco è Pa-
squa».

II Comune sta puntando forte
sull'arte contemporaneo,
questo aiuto?

«Certo, c'è una nicchia di turisti
che si spostano per seguire certi
eventi indipendentemente dalla
stagione. Tra poco ci sarà anche

una nuova rassegna a Palazzo Stroz-
zï che considero il contenitore più
interessante, più coraggioso»

1 turisti però a Roma e a Pari-
gi restano una settimana, qui
un paio di giorni ® manca qual-
cosa nell 'intrattenimento?

«Ci vuole più informazione, dob-
biamo ragionare come città metro-
politana, spostare i flussi dal trian-
golo d'oro del centro. Ci sono mu-
sei defilati che soffrono».

Qualche esempio?
«Alcuni musei civici fuori dalle rot-
te turistiche, poi penso alle ville
Medicee, al Chianti. Il problema è
che manca un vero luogo virtuale
dove presentare l'offerta»

Possibile non ci si sia mai pen-
sato?

«Una soluzione è vicina».
Ci spieghi

«Il Convention Bureau and visi-
tors non si occupa più solo di con-
gressi, ma anche di turismo. Dal
2014 siamo partner ufficiali del Co-
mune e lavoriamo a una piattafor-
ma per presentare tutta l'offerta e
aumentare i flussi».

Tanta ente sì, ma non ha ra-

r
ione' residente di erol-

ghi Francesco echi quan-

do sostiene che 'i turisti non
vanno contati, ma pesati'?

«Sono in parte d'accordo. Noi col
settore dei convegni muoviamo vi-
sitatori con una capacità di spesa
quasi doppia rispetto al turismo
medio e credo che con servizi alti si
attiri un turismo alto».

Peccato che molte strade del
centro si siano svendute, con
negozietti anonimi tarati su
un turismo mordi e fuggi

«E' vero, ma finalmente il Comune
ci ha messo la testa, ha preso prov-
vedimenti importanti anche sotto
la spinta dell'Unesco».

La tassa di soggiorno scorag-
gia?

«Non mi pare, c'è in tante città».
Firenze è percepita come sicu-
ra?

«Sì, nel mondo si parla di Firenze
come un luogo dove si arriva e si va
a piedi, tranquillo».

Si parla di un nuovo grande
polo con ressuale, con Leo-
pplcla e arte a unite: fun-
zionerebbe?

«Caspita, certo che sì».
Serve la nuova pista di Pere-
tola

«Sì, speriamo si faccia il prima pos-
sibile».

Carlotta Ferrari
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