
 
 
 

 

INTRODUZIONE   

ROBERTO MASI – Presidente CNA Turismo e Commercio Emilia-Romagna 

 

Buongiorno a tutti, siamo emozionati e soddisfatti di essere riusciti a riorganizzare 

questo evento in presenza. Si tratta di un format nato da un’intuizione di qualche 

anno fa per dare evidenza dell’importanza di connettere la filiera del turismo e del 

commercio con il digitale e le tecnologie e abbiamo visto con la pandemia come 

questa connessione sia cresciuta esponenzialmente e come ormai né i clienti né le 

imprese possano farne a meno. 

Ancora più di prima allora vogliamo continuare ad investire in giornate come queste 

che consentono alle imprese che rappresentiamo di informarsi e formarsi in modo 

operativo. 

Ci rivolgiamo alle imprese di tutta la filiera in ambito di turismo e commercio, proprio 

perché i turisti e i clienti oggi non cercano un singolo prodotto o servizio ma tutto 

quello che un territorio gli può offrire. 

E con questo spirito noi oggi rappresentiamo aziende che vanno dalla ristorazione al 

ricettivo, dai trasporti all’artigianato artistico, dalle attività commerciali e di pubblico 

esercizio, ai servizi, valorizzando l’artigianalità e il made in Italy e cerchiamo di 

metterle in rete perché risultino più competitive e di conseguenza sia più attrattivo 

l’intero sistema turistico della nostra regione. 

Abbiamo iniziato a farlo da diversi anni in Emilia Romagna portando questa esperienza 

fino al nazionale. 

Abbiamo da un paio d’anni creato dei percorsi di turismo esperienziale dove vengono 

valorizzate e messe in rete le imprese e le eccellenze del territorio, percorsi che sono 

stati presentati annualmente al TTG nell’ambito di incontri con buyers nazionali ed 

internazionali, particolarmente apprezzati negli ultimi due anni e che abbiamo iniziato 

a promuovere, rintracciabili tutti nella pagina esperienze del sito di CNA Emilia-

Romagna. 



Se aggiungiamo alle imprese direttamente riconducibili al turismo (strutture ricettive, 

agenzie di viaggio e di incoming, stabilimenti balneari e guide turistiche) anche le 

imprese che gestiscono attività ricreative e divertimento e di noleggio attività sportive 

e ricreative, le aziende di enogastronomia e ristorazione, di artigianato artistico, di 

trasporto persone, aziende di tutela del patrimonio, di servizi culturali, e alcune 

aziende di moda e aziende legate al benessere, unite a chi sviluppa servizi per 

promuoverle e non ultime le attività commerciali, arriviamo ad una filiera di oltre 

7000 tra imprese e professionisti che operano in Emilia Romagna a vantaggio del 

sistema turistico regionale. 

IL TURISMO È TERRITORIO e in questa direzione ci muoviamo. 

CNA rappresenta da sempre i mestieri creatori di quei prodotti che contribuiscono 

alla definizione della brand reputation e della brand identity del nostro Paese, 

attraverso l’artigianato di qualità e la tipicità dei propri prodotti. 

Rappresentiamo una molteplicità di imprese che contribuiscono a rendere attrattivi i 

luoghi e ne consentono la fruibilità: 

• Il turista cerca l’autenticità del luogo rappresentata dai prodotti della tradizione 

locale di cui le piccole imprese, e l’artigianato in particolare, sono i protagonisti 

(abiti, tessuti, enogastronomia, artigianato artistico, vetro, ceramica, 

oreficeria…); 

• Grazie al coinvolgimento di questi imprenditori è possibile far fare al turista 

esperienze dirette e personalizzate delle nostre eccellenze; 

• Gli stessi luoghi sono costruiti e mantenuti dall’opera di tante piccole imprese 

impegnate nel restauro, nella manutenzione, nella cura del paesaggio ad 

esempio; 

• La mobilità quindi i trasporti, l’accoglienza e la ristorazione sono anch’esse 

gestite da piccole realtà imprenditoriali. 

• I servizi culturali sono importanti per un’offerta completa della nostra regione. 

• I Professionisti e le imprese che offrono servizi per tutto questo sono 

fondamentali perché queste attività vengano raccontate e siano riconoscibili. 

 

Si tratta di ripartire dall’identità del nostro paese nei suoi prodotti, nelle lavorazioni, 

nei luoghi e nei territori per narrarli e renderli attrattivi. 

Abbiamo visto in pandemia come il commercio sia fondamentale per garantire 

l’accoglienza di un luogo, di un borgo e di un centro storico. Le nostre città con i negozi 



chiusi e le strade vuote non erano certo attrattive. Quindi Turismo e Commercio sono 

per noi strettamente collegati. 

La CNA intende assumere iniziative che coinvolgano tutte le attività, di natura 

prevalentemente artigianale, che contribuiscono alla valorizzazione e all’ attrattività 

del patrimonio artistico, culturale e ambientale del Paese e quelle inserite nella filiera 

del Turismo. 

L’alto grado di complessità del settore e le sfide richieste dalle evoluzioni della 

domanda turistica impongono oggi modelli innovativi di governance che siano 

finalizzati ad una maggiore competitività delle imprese e delle destinazioni turistiche 

in Italia.  

A questo proposito, il mondo del commercio e del turismo è stato stravolto 

dall’impatto delle tecnologie digitali; l’esperienza d’acquisto si è trasformata, i clienti 

e i viaggiatori sono sempre più informati, tecnologici ed esigenti. Le nostre aziende 

devono formarsi, ed evolvere per rimanere sul mercato. 

Qualcuno era più pronto e qualcuno si è improvvisato per sopravvivere durante i 

lockdown ma le abitudini dei consumatori non torneranno indietro ed è quindi 

importante attrezzarsi. 

Le statistiche ecommerce stimano infatti che l’industria del commercio elettronico 

sarà quella che avrà più benefici a seguito della pandemia. L’indice di penetrazione 

del mercato, dovrebbe aumentare dal 15% del 2020 al 25% entro il 2025 

(MarketWatch 2020), il che corrisponde a un incremento del 67% in 5 anni. 

Nel 2021 in Italia l’ecommerce è cresciuto del 78% con un primato di crescita a livello 

europeo. 

La buona notizia è che oggi più che mai c’è consapevolezza del bisogno di 

digitalizzazione e ci sono anche diverse opportunità da cogliere tramite la 

programmazione regionale e i fondi del PNRR.  

Sentiremo negli interventi istituzionali che seguiranno le opportunità di 

digitalizzazione per questi settori. 

La nostra Regione ha fatto molto in questi anni per sostenere le imprese e lavorare al 

fianco delle associazioni anche durante la pandemia e anche per promuovere la 

nostra Regione dal punto di vista turistico. Se parliamo di nuovi scenari per le imprese 

delle filiere di turismo e commercio in termini di digitalizzazione, quindi di offerte 

multicanale e di integrazione fra le varie possibilità presenti in un territorio crediamo 

importante portare a compimento alcuni ragionamenti avviati prima della pandemia 

e per alcuni aspetti rimasti in sospeso, come ad esempio il codice identificativo per 



l’extralberghiero (valorizzando chi opera con una p.iva), la possibilità di promuoversi 

online per alcune di queste strutture e una riflessione sulla L.41 che potrebbe alla luce 

del difficile momento che le attività commerciali stanno vivendo (e del sovraccarico 

progettuale per i comuni difficilmente gestibile), consentire l’impiego di risorse per 

recuperare la desertificazione di alcune aree ed innovare le attività commerciali. 

La crescita degli acquisti online per noi deve significare offerta multicanale, (per es. 

showroom e vendita online, oppure vendita online e ritiro in negozio) non la 

scomparsa definitiva dei negozi fisici che, ne abbiamo fatto esperienza, significano la 

sopravvivenza e il benessere di una comunità. 

L’innovazione e l’integrazione di negozi fisici e virtuali porta con sé anche una 

necessaria riflessione sulle differenti regole che esistono per questi due mondi. 

L’innovazione va anche nella direzione dei pagamenti (ancora di più se pensiamo a 

servizi multicanale) ed è sicuramente importante un ruolo istituzionale per ridurre le 

commissioni di tutti gli operatori per i pagamenti elettronici, ancor meglio se 

contactless. 

La sfida futura sarà quella dello smart travel, quindi sfruttare i dati per personalizzare 
l’offerta turistica, indagare i trend e le differenze tra i vari mercati, studiare i percorsi 
dei turisti, e conoscere le loro sensazioni anche in base al monitoraggio delle 
conversazioni online. 

Sicuramente Roberta Milano e Mirko Lalli ci daranno numeri e informazioni 
importanti in questo senso anche rispetto a cosa sta accadendo a livello 
internazionale; da loro sentiremo esempi, tendenze e prospettive di sviluppo per le 
imprese della filiera. 

Allo stesso modo nel mondo del commercio i dati dei clienti, sia online che offline, 
sono ormai diventati la risorsa principale e il prossimo decennio sarà ricco di 
opportunità per i consumatori: l'innovazione tecnologica darà vita a esperienze di 
acquisto variegate, che soddisferanno le esigenze di semplicità, convenienza e 
coinvolgimento dei consumatori; abbiamo quindi ritenuto particolarmente utile 
coinvolgere l’associazione italiana di neuromarketing per sfruttare strumenti più 
efficaci per comunicare con il nostro audience. 

Oggi offriremo alcuni stimoli, sicuramente da approfondire ma che servono a dare il 

senso della direzione in cui stiamo andando, una direzione in cui strumenti che fino a 

poco tempo fa sembravano fantascienza oggi sono già utilizzati, si parla di giochi, 

avatar e criptovalute, di realtà aumentata e metaverso quindi è chiaro che la 



tecnologia fa pienamente parte delle strategie di marketing per coinvolgere ed 

emozionare sempre più il nostro cliente. 

Lascio spazio alla mattinata ringraziando fin d’ora sia tutti i relatori qui con noi oggi, 

sia tutti voi che siete intervenuti e poi nel pomeriggio proseguiremo con dei workshop 

operativi per formarci insieme. 

 

 


